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Appunti su Reagan
e il reaganismo

La prima decade del maggio ’85 — con l’embargo nei confronti del Nicaragua e col
viaggio di Reagan in Europa — si segnala come uno dei momenti più incisivi ed elo
quenti nel delineare le tensioni, la sfida, i rischi, ed anche le velleità della politica degli
Stati Uniti. Si è detto deliberatamente «Stati Uniti», nella consapevolezza di quanto val
gano i poteri presidenziali in quel paese. Ma con questo non si intende minimamente
confondere fenomeni di immagine e fenomeni di struttura. Tanto più che il presidente
Usa è partecipe di reali contraddizioni e di difficoltà, di cui conviene tener conto per for
mulare analisi e risposte adeguate.
Vi è poi da considerare che a giugno, facendo leva su assurdi molivi di «sicurezza na
zionale» condivisi dalla maggior parte dell’opinione pubblica, nonché sul credo uffi
ciale dell’anticomunismo, cemento e alibi della politica americana, il Congresso — con
l’adesione di un numero più che sufficiente di parlamentari democratici — ha final
mente concesso tutto quanto si discuteva da mesi: il rifinanziamento (i fondi erano stati
temporaneamente sospesi) delle attività e operazioni antisandiniste, con milioni e mi
lioni di dollari pagati in contanti e con il consueto appoggio della Cia, in dispregio di
ogni norma di diritto internazionale (ma non è l’unico caso).
Di fatto, embargo al regime sandinista e viaggio in Europa, sono state fra le prime
mosse importanti, a tutto tondo, all’inizio del secondo mandato presidenziale. Per mol
ti un tale rilancio ha significato un brusco risveglio. Senonchè, per dare una giusta pro
spettiva all’intero ciclo politico che è andato e andrà sotto il nome di Reagan, non c’è
forse nulla di meglio che riflettere non solo sul più recente tentativo di una rinnovata
escalation nel Centro America, ma sulla portata di quella pausa che era venuta grosso
modo a coincidere con la consultazione elettorale dei cittadini americani — e con l’ele
zione dell’Assemblea nazionale del Nicaragua.
Infatti, per altro verso e su altre sponde non era mancata — sempre nella seconda
metà del 1984 — una sorta di tregua, o di minore tensione, sul fronte del riarmo missili
stico dell’Europa occidentale e delle relazione con l’Unione Sovietica. Lo stacco fra il
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primo semestre e il secondo dello scorso anno risulta più che mai evidente e sintomatico,
se si guarda al Nicaragua, che proprio nella primavera dell’84 ebbe a subire i più memo
rabili attacchi guerriglieri dei contrai. Emergono così e prendono piede i principali sup
porti di una controrivoluzione sociale e strategica, esportata a sud secondo le buone tra
dizioni del patrocinio americano in questa parte del mondo, mai interrotte del tutto
lungo l’età deH’imperialismo e fino ai nostri giorni.
Ma lo stacco fra 1 due momenti politici riguarda probabilmente più il comportamen
to pubblico del presidente che la filosofìa, le finalità e l’operosità concreta della sua
Amministrazione. Del resto lo si può vedere dai passi avanti compiuti, senza soluzione
di continuità dal progetto «guerre stellari», che senza dubbio rappresenta la sintesi del
bellicismo Usa nell’attuale fase storica e il massimo vettore del reaganismo sul terreno
dei rapporti sociali interni alla società americana, come sul terreno della nuova e multi
forme politica estera americana e dei rapporti internazionali. La posizione verso il Cen
tro America funziona certamente da indicatore, ma non può essere isolata dagli altri più
rilevanti elementi di un contesto per sua natura mondiale. Appunto col viaggio in Ger
mania, con l’intervento al Consiglio d ’Europa, con le due soste così male assortite a Bitburg (il cimitero con le tombe delle SS naziste) e a Bergen Belsen (il campo di concen
tramento per ebrei e antifascisti) Reagan ha troppo scoperto le sue carte.
L’ultimo atto compiuto in patria dal presidente — subito prima di trasvolare in Ger
mania fra le ferite dell’ultima guerra — era consistito, lo si è già accennato, nella procla
mazione dell’embargo nei confronti di Managua. E nella contestatissima visita a Bitburg, passando in rassegna sulla pista dell’aereoporto contingenti Usa di stanza in Euro
pa, Reagan non ha potuto dimenticare il piccolo paese ribelle dell’America latina (in
trattiene relazioni con Mosca!) e lo ha inquadrato fra i suoi spettri favoriti. Laddove
Kennedy vent’anni prima aveva detto di sentirsi «un berlinese» (davanti alla città divisa
non tanto da Yalta quanto dal dopoguerra e dalla guerra fredda, dopo Fulton) il leader
dei repubblicani d ’America e della nazione americana ha incredibilmente calcato la ma
no e alzato il tiro. «Tutti i popoli amanti della pace — ha affermato — devono dire: io
sono un berlinese. In un mondo ancora minacciato dall’antisemitismo, io sono un
ebreo, come anche un afghano, un prigioniero dei gulag, un vietnamita, un indio miskito del Nicaragua».
Sarebbe questa la giustificazione morale, ovvero ideologica, dell’assedio economico
intentato contro Managua. Reagan ha voluto ribadire la sua ostilità al cospetto dell’Eu
ropa, aggiungendo scandalo a scandalo, violenza a violenza. Il primo scandalo e la pri
ma violenza consistono infatti nell’allineare indiscriminatamente gli avversari, opposi
tori, riformatori — sandinismo, castrismo, comuniSmo, socialismo, sovietismo — nel
tentativo di legittimare una crociata non affidata soltanto alle «armi della critica», contro
il paventato «impero del male» e i suoi tentacoli. Ed è qui, che si chiarisce il senso del
messaggio (certo per gli Usa significativamente controproducente) lanciato per il mondo
nella ricorrenza del 40° Anniversario del «giorno della vittoria».
Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato di muoversi sul piano della «riconcilia
zione». Ma riconciliazione con chi, se la Repubblica federale è alleata della Confedera
zione americana, e non da oggi? Se questo è vero, il gesto compiuto sulle tombe di Bitburg — mettendo a repentaglio persino la solidarietà con l’ebraismo di casa propria e
l’amicizia di Israele —=•serviva molto probabilmente per manifestare la netta preferenza
per le forze moderate e antisocialiste; e con ciò si strizzava l’occhio, lo si volesse o meno,
ai rifugiati delle terre dell’Est, al loro potenziale revanscista e reazionario, come ai no
stalgici e agli eredi, che pure in Germania non mancano, del Terzo Reich.
Questa operazione, in paritempo, significava un invito aperto a lavare ogni colpa del
passato, a togliere valore al ricordo di quella Alleanza degli opposti (Urss-Usa) che era
riuscita a piegare Hitler. Gli slogan, i simboli, le allusioni proprie del messaggio reagamano ci sembrano insomma degni di attenzione e memoria in quanto tendono a coprire
aspetti essenziali della guerra antifascista di ieri, quasi per sgombrare il campo all’ap4

profondimento e radicamento delle lacerazioni del postfascismo. In altre parole, l’ope
razione Reagan si è caratterizzata, simultaneamente, da un lato con l’assedio economico
nei confronti dell’ultima rivoluzione del subcontinente; dall’altro con l’omaggio di Bitburg, nel tentativo di imporre agli alleati europei l’escalation verso il futuro delle «guer
re stellari», gabellate come un semplice scudo spaziale.
Vi è dunque una sostanziale unità nella politica reaganiana, e la pausa o tregua rela
tiva fra lo scadere del primo mandato e l’inizio del secondo non ha rappresentato una
svolta, ma un dato del tutto contingente. C’è da aggiungere che scoprendosi in questo
modo, la resistenza dei sovietici ne è stata agevolata in proposte che in qualche misura
tendono a riguadagnare l’iniziativa diplomatica, mentre gli euroatlantici appaiono re
calcitranti davanti a una prospettiva allarmante e non gradita, e il mondo latinoamerica
no ha solidarizzato — meno Pinochet — col governo e il popolo di Sandino. Ma fuori di
questa schermaglia e lotta, la diplomazia di Reagan potrà anche giovare, se il suo impli
cito messaggio di verità e di forza aprirà la via a un serio approccio analitico, che ora
sembra tanto necessario quanto possibile e improrogabile. Su questo terreno, è abba
stanza ovvio, sarà opportuno un concorso a più voci. In questa sede ci si può limitare a
qualche semplice appunto.
In primo luogo è da rilevare il peso — non solo recente — di una peculiare eredità
storica e ideologica. Reagan, è cosa scontata, ha rappresentato alla sua prima elezione
l’emblema di una riapertura aggressiva che doveva consentire agli americani di uscir
fuori dalla frustrazione conseguente la sconfìtta nel Vietnam e lo scandalo del Waterga
te. In questo senso la sua non è stata u n ’investitura qualsiasi; entro certi limiti essa ha
avuto un carattere plebiscitario, nonostante la consistenza delle opposizioni. Dietro di
lui si è venuto formando, e per certi versi sembra perfino consolidato, un blocco di inte
ressi, di consensi di massa e di orientamenti d ’opinione che fino a questo momento co
stituiscono la trama resistente e corposa del «reaganismo». Le elezioni del 1984 hanno
dimostrato come sia difficile riaggregare un’alternativa credibile ed efficace. La stessa
opposizione del Congresso allo stanziamento a favore di contras si è dimostrata più tec
nica o tattica che non strategica e politica, più interlocutoria che alternativa: si trattava,
per forti aliquote della classe dirigente repubblicana o anche democratica, del modo di
fare politica, della gestione del bilancio, della manovra delle risorse e energie disponibili
e molto meno di una battaglia contro la filosofìa di fondo che si cela dietro i mulini a
vento moralistici e gli atteggiamenti demagogico-muscolari che fanno tu tt’uno col volto
e con l’anima dell’attore-presidente. Non sono molti, nella storia della Casa Bianca, gli
uomini confermati dopo il primo mandato: quanto a Reagan, il fatto notevole è che la
sua riconferma tende a spostare ulteriormente e definitivamente l’asse politico
ideologico del paese dall’egemonia democratica, già incrinata, che aveva coperto il lun
go periodo da F.D. Roosevelt a Kennedy, a Johnson e a Carter. Dietro il reaganismo si
può dunque leggere un ’esigenza sentita di stabilità e di sicurezza su linee politiche gros
so modo condivise; una complessiva presa di distanze dalla politica impersonata da un
Roosevelt (New Deal e Welfare State), la cui eredità sembra ormai del tutto separata an
che se non completamente dimenticata: il gusto ancora prudente di tornare a cimentarsi
in rinnovate imprese e tenzoni internazionali, preferibilmente nel cortile di casa cen
troamericano o nello spazio cosmico — dove sembra assicurata una certa superiorità di
mezzi e tecnologica.
Sotto questo profilo, il reaganismo viene da lontano e in buona parte coincide con
un conservatorismo di massa, che sorge dall’aggregazione di larghi interessi sociali intor
no agli esponenti di ceti alto borghesi e dell’oligarchia capitalistico finanziaria. La fase
di trapasso a Reagan è stata caratterizzata, da questo punto di vista, da un travaglio pro
duttivo e da una mobilità sociale di notevole spessore. I consensi sono venuti dai nuovi
settori tecnologici dell’industria, anche in rapporto con spostamenti territoriali della po
polazione; le preoccupazioni attuali nascono, se mai, dalla concorrenza estera sullo stes5

so mercato americano (auto) e dalle accresciute difficoltà di forti gruppi agroindustriali
(Middle West). Ma nel complesso — salvo il pericoloso indebitamento pubblico che
Reagan non è riuscito a smobilitare e che potrebbe spingere a qualsiasi avventura —
sembra che la seconda fase del mandato si delinei caratterizzata da una prospettiva in
terna più tranquilla e di relativa stabilizzazione.
Per strappare il consenso, specie sul piano della politica estera, Reagan ha però abi
tuato il suo elettorato (e in parte ne è sospinto) a atti e gesti di forza: lo sbarco a Grenada
orchestrato e precipitato nell’anno precedente la rielezione testimoniava una partita già
complessa, giuocata verso l’opinione pubblica nazionale e verso l’esterno — e natural
mente esprimeva una minaccia a Cuba e al Nicaragua. Si trattava, è chiaro, di una mossa
condotta in uno scenario ben noto e tradizionale, anche se ormai sconvolto da molte no
vità. E su questo scenario che emerge il raccordo storico fra la vocazione politica reaganiana e tutto un filone della tradizione imperialistica nordamericana, così consistente
ma anche così contrastata, da generazioni, nella storia degli Stati Uniti. Nel caso specifi
co si tratta di una formazione e di una mentalità «repubblicana» e non democratica
(l’imperialismo degli Stati Uniti si presenta con una faccia quasi del tutto «moderna»,
come espansione/penetrazione essenzialmente o esclusivamente economica, con tratti
territoriali non prevalenti), intrisa di sentimenti e indirizzi latamente revanchisti (ap
punto rispetto al bruciante insuccesso nell’Asia meridionale), animati e sostenuti, quasi
nella stessa misura, da nuove fonti di americanismo ({’«America soprattutto») e dalla
sindrome antisovietica.
E abbastanza chiaro che Reagan si ricollega, quasi senza soluzione di continuità, a
quelle istanze della tradizione imperiale più strettamente collegate a un rapporto inti
mo e organico con il Centro America. Ma non si tratta, è ovvio, della ricerca di un lega
me territoriale istituzionalmente privilegiato, quanto di una politica tesa a sgombrare il
terreno da pericoli presunti o reali e a riconfermare l’antica egemonia. Il che non signifi
ca affatto che la minaccia reaganiana perda in queste zone — la regione degli istmi fra il
Pacifico e l’Atlantico — la sua corposità. Non è necessario che a Washington si voglia re
staurare in tutto o in parte l’antico predominio sul Caribe e sugli Istmi, e non è detto
che lo si possa fare sostituendo nuovi equilibri sociali alle vecchie amicizie e agli agganci
di un tempo. E certo però che non si è fatto punto e a capo: i contras, il gruppo più con
sistente, l’avanguardia effettiva della controguerriglia, è composto dalle ex guardie so
moziste, dunque da una forza proamericana fondata oltre cinquant’anni or sono con
l’appoggio — vedi caso — dei servizi segreti statunitensi. D ’altra parte il ricorso all’em
bargo nei confronti di Managua è un grosso segno di insofferenza, e non solo per la per
dita già in corso di una buona fetta del mercato nicaraguense (che in questi cinque anni
di rivoluzione è venuto evolvendo verso l’Europa occidentale e verso i paesi socialisti,
pressapoco nella stessa misura). La politica statunitense era già in stato d ’allarme per la
diplomazia del gruppo di Contadora (Messico, Panama, Venezuela, Colombia) e per
l’affacciarsi sulla scena, da poco più di un anno, del cosiddettto Cadesca (Comitato di
appoggio e sviluppo economico e sociale del Centroamerica), fondato sulla fine del 1983
per iniziativa appunto del gruppo di Contadora.
Anche se a Washington non si dovesse pensare al ritorno delle forme tradizionali di
dominio e di scambio in paesi come il Nicaragua, è comprensibile che la tendenza a far
crescere su questi mercati u n ’economia e una società legate alla cultura dell’indipenden
za abbia per contrasto un effetto reattivo su un potenziale americano ancora pressoché
intatto. Non solo, dunque, per timore di una seconda Cuba (un nuovo territorio libero
installato non in u n ’isola del Caribe, ma attorno al maggiore lago mesoamericano), co
me un dato permanente e divergente rispetto all’ideologia e strategia Usa. Un secondo
Nicaragua, ecco ciò che ha ossessionato — e probabilmente continua ad ossessionare —
la guida degli Stati Uniti per quanto riguarda il Salvador. Si tratta, è chiaro, di un ’osses
sione dalle molte facce: sociale, politica, economica, ideologica. Infine vi è un chiarissi
mo segno di intervento quasi neocoloniale, nell’alleanza stretta con Tegucitalpa, nella
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costruzione di un bastione subalterno e avanzato nell’Honduras, base principale dei
mercenari armati contro il Nicaragua.
Si potrebbero estendere non poco le considerazioni relative al reaganismo e a questa
parte del subcontinente latinoamericano; ma il compito specifico di queste note riguar
da piuttosto la comprensione di tutta una serie di coordinate, il sistema di collegamenti
e le giunture fra le varie politiche regionali, talora non sufficientemente omogenee,
qualche volta persino divergenti, a cui il Presidente cerca di sovrapporre una visione na
zionale e personale unitaria, come si è visto trasparire, in modo forse più eloquente del
solito, nell’«operazione Reagan» della scorsa primavera.
Reagan ci appare, più che mai, l’uomo del primato americano (che più volte ha riba
dito, anche in tema di armamenti, come obiettivo di una politica dal fondamento puri
tano), del confronto con le tendenze «sovvertitrici» installate o emergenti nel mondo e
da respingere nel nulla, della preferenza accordata al rampante affarismo e monetarismo
internazionale, del programma riassunto — quasi a cavallo fra un mandato e l’altro —
nell’avventurosa e fantasiosa immagine delle «guerre spaziali», per noi niente affatto se
ducente.
Da questo punto di vista, tutto si lega. Non a caso l’intero edificio reaganiano pog
gia su tre principali pilastri, la destra religiosa, la destra politico-sociale e la destra eco
nomica, che insieme contribuiscono a definire le strutture interne del rapporto imperia
le e a formarne la potenzialità dinamica, in gara con i suoi punti deboli e le sue contrad
dizioni. Quando si dice «destra», non si deve intendere un fenomeno necessariamente
arcaico o nostalgico (secondo il linguaggio politico adottato in Europa dopo la rivoluzio
ne francese): vi è qui, nell’America degli anni ottanta, una spinta duramente conserva
trice, ma anche modernizzante; vi è la ricerca dell’antagonista su scala mondiale e/o
continentale, ma vi anche la tendenza all’espansione del più recente modello america
no, come si vede sul terreno delle trasformazione culturali e della politica economica. Il
reaganismo, insomma, come merce di scambio e materia di dibattito fra paesi e culture
che abbiano l’orgoglio del capitalismo non solo «sviluppato» ma tornato alle origini e
senza freni.
Le tre «destre» si intrecciano insieme, ereditando ciascuna qualcosa da un passato più
o meno recente, che continua a produrre i suoi frutti. Venti anni fa Reagan, si era acco
dato a Goldwater, il candidato presidenziale repubblicano e filorazzista, caro anche ai
fascisti nostrani, come organizzatore e oratore nella sua campagna elettorale; e Goldwa
ter, mentre si proponeva di smantellare il Welfare State, sognava u n ’America diversa,
agli antipodi col modello di ispirazione democratica. Molta acqua da allora è passata sot
to i ponti e anche la sconfitta (e la lezione) del populismo reazionario di quel tempo
debbono avere giovato al futuro governatore della California e presidente degli Stati
Uniti. Il fatto è che idee di quel genere circolavano e circolano largamente nella società
americana (e non solo americana), e si sono venute aggregando come tratto dominante e
meccanismo di potere nel grande paese bagnato dai due oceani. Perciò, da queste matri
ci americane, il reaganismo ha potuto affermarsi tanto da difendersi abbastanza bene e
perciò, come merce di esportazione (alimentata anche dall’esterno) tende ad imporsi ul
teriormente, e in parte vi riesce, anche fuori del suo perimetro originario.
In questo scritto siamo partiti dall’elisse tracciata dall’ultimo Reagan fra il pruno fa
stidioso di Managua, che vorrebbe abbattere o sradicare, e il ricordo non meno fastidio
so (incosciamente) di Bitburg, che vorrebbe seppellire o rimuovere per l’eternità. I pun
ti di appoggio e gli snodi delle frontiere americane sono quelli che sono; e di qui deriva
no molte delle metafore tra libertarie e puritane cui un uomo politico sperimentao e un
attore fantasioso come Ronald Reagan può sempre ricorrere con una certa, trasparente
innocenza.
Si ha tuttavia l’impressione che il ginepraio centroamericano sia piuttosto restio alle
cure normalizzatrici del grande e potente impero del nord. Certo, le soluzioni dei pro7

blemi caraibici e mesoamericani sono e continueranno ad essere notevolmente condizio
nate dal complesso della politica americana. Ma gli Stati Uniti non potranno impedire
che i popoli di questa regione compiano ulteriori passi verso l’indipendenza, l’associa
zione, il riscatto sociale e culturale. Reagan è costretto a reiterare la misura (insieme per
dente e minacciosa, in ogni caso ingiusta e iugulatoria) dell’embargo, cui anche Cuba è
stata ed è sottoposta.,Non si tratta, con tutta evidenza, di una risposta politica a proble
mi di evidenti dimensioni storiche sociali. Invece di una possibile politica di buon vici
nato, nella sua filosofia dettata dall’orgoglio capitalistico-americano, l’uomo della Casa
Bianca, è ricorso ancora una volta — non diversamente dai suoi predecessori democratici
— a misure di vera e propria «guerra economica», che si affianca alla solida e dichiarata
alleanza con i contras.
Da questo insieme di dati sorgono ulteriori problemi. Si può anche essere tentati di
pervenire ad una compiuta, sistematica anatomia del reaganismo, ma non è questa la se
de, nè il momento. È affiorato tuttavia, in più di un passaggio, il nodo problematico —
niente affatto inattuale, e anzi attualizzato dai significati profondi della recente «opera
zione», condotta da Reagan fra Europa occidentale e America latina — del rapporto fra
reaganismo e imperialismo Usa. Da tutto quanto si è detto, e senza bisogno di una di
mostrazione «scientifica», sembra lecito e ragionevole concludere che, se non si può sta
bilire fra i due termini un rapporto di identità o di assoluta coincidenza (sarebbe troppo
semplice!), non si può nemmeno staccare il fenomeno e la politica di Reagan da un con
testo e da uno sfondo, che dalle tradizioni e dalle forze imperialistiche americane hanno
ricevuto e ricevono una impronta tanto indelibile quanto costante.
La critica del reaganismo, che durante il viaggio in Germania del presidente Usa è
trasbordata quasi ovunque, e la protesta per il nuovo assedio economico contro Mana
gua, rappresentando ancora una posizione non consolidata e di avanguardia, recano in
sé i loro limiti — rispettivamente al «centro» e alla «sinistra» della lotta politica e della
cultura europea — se ignorano o fingono di ignorare le radici e le strutture economiche
e psicologiche di un profondo, diffuso fenomeno storico e sociale. Per completare le no
stre riflessioni, si può forse ricorrere a uno degli ultimi testi di P. M. Sweezy. La prima
citazione traccia un quadro d ’insieme che è già un invito a contestazioni, approfondi
menti e a nuovi rapporti fra pensiero e azione: «nel cuore del sistema, che detiene il po
tere fondamentale sul bene e sul male, sono in eclisse — e non presentano sintomi di ri
nascita — i movimenti rivoluzionari tradizionali, datati dalla metà del XIX secolo». Se
conda citazione: nasce da un interrogativo angoscioso che giriamo semplicemente al let
tore. «Ecco dove siamo arrivati. Come usciremo ora da questa situazione? Una nuova
guerra salverà il mondo, come accadde nel 1939-45? Data l’esperienza storica del paese
(gli Stati Uniti d ’America), la tentazione di imboccare questa strada è certamente viva».

8

Alceste Santini

Papa Wojtyla tra restaurazione
e liberazione

Dopo le reazioni prevalentemente negative, sia sul piano teologico che politico, alla
«Istruzione su alcuni aspetti della Teologia della Liberazione» del 3 settembre 1984, in
Vaticano si sta lavorando per mettere a punto l’annunciato «documento successivo» che
dovrebbe correggere il primo. Vale a dire che, se con il primo documento sono stati mes
si in evidenza e denunciati come inaccettabili gli aspetti negativi della teologia della li
berazione, con il secondo (che dovrebbe essere pubblicato prima della fine dell’anno) ci
si preoccuperebbe di valorizzare tutte le ricchezze e gli spunti stimolanti, sia sul piano
dottrinale che pratico, di una corrente teologica giovane ma che ha incontrato interesse
crescente, oltre che in America latina, in Africa, in Asia e nella stessa Europa. La stessa
rivista «Civiltà Cattolica» del 18 maggio 1985, notoriamente controllata dai vertici vati
cani, ha scritto: «La sortita missionaria della TI — al di là dei limiti e dei rischi denuncia
ti dal documento vaticano — rappresenta il tentativo forse più originale e valido di un
gruppo di teologi latino-americani che ha voluto ridare incisività all’opera di evangeliz
zazione e promozione umana della Chiesa in quel continente. E ciò, emblematicamen
te, alla vigilia del V centenario dell’arrivo di Cristoforo Colombo: quasi a significare il
rilancio delle più genuine, carismatiche intenzioni che ispirarono quell’impresa».
A parte la discutibile «evangelizzazione» con la quale la Chiesa del tempo accompa
gnò quell’impresa e le conseguenze prevalentemente negative che ne derivarono, la rivi
sta è costretta a riconoscere i meriti culturali di una teologia che ha saputo ridare una
prospettiva credibile ad una liberazione reale (nel senso economico, socio-politico e cul
turale) e dignità al «non uomo» che è il povero. Una teologia che è nata come riflessione
su una esperienza nuova di Chiesa avviata sul finire degli anni sessanta dopo il fallimen
to di altre esperienze di ispirazione cristiana del cosiddetto desarrollismo. Basti ricordare
il Movimiento lntegración y Desumilo di Arturo Frondizi in Argentina o la promettente
quanto fallimentare Revolution en Libertari del democristiano Eduardo Frei in Cile
(1964) con il pieno appoggio della Chiesa. Quelle esperienze non riuscirono a mutare
minimamente il rapporto di dipendenza economica e politica dei paesi latino-americani
al sistema capitalistico mondiale e in particolare statunitense. Ecco perché la stessa paro
la «sviluppismo» era divenuta sinonimo di riformismo sterile tanto che i teologi della li9

berazione, a scanso di equivoci anche sul piano terminologico, hanno sostituito la parola
sviluppo con liberazione che meglio esprime il processo di liberazione dell’uomo dalle
strutture socio-politiche e dai condizionamenti che queste producono in lui.
Ma se la teologia della liberazione ha avuto il merito di riproporre in termini nuovi
la «questione latino-americana» non va dimenticato che questa fu posta per la prima vol
ta nel 1959 con l’impresa di Fidel Castro a Cuba c he da allora costringe gli Stati Uniti a
misurarsi con una realtà divenuta oggettivamente un punto di riferimento obbligato an
che per le sue tendenze espansive dopo il Nicaragua. D ’altra parte, gli Stati Uniti non
possono liquidare queste due realtà come hanno fatto con Grenada, anche se la tenta
zione di ripetere quest’ultimo esperimento è costante.
Se noi prescindiamo da questo scenario e dalle categorie culturali e politiche con cui
anche la Santa Sede ha guardato per lungo tempo il continente latino-americano non
possiamo comprendere le ragioni profonde per cui il card. Joseph Ratzinger, formatosi
nelle scuole teologiche tedesche, ha avuto ed ha molte riserve sul disegno rivoluzionario
che la teologia della liberazione esprime non in astratto ma partendo da una prassi eccle
siale quale è quella brasiliana, peruviana, ecc.
Giovanni Paolo II che, nonostante i suoi viaggi intercontinentali, conserva una visio
ne eurocentrica della Chiesa, non è riuscito ancora ad avere un approccio diverso e nuo
vo con la vasta realtà latino-americana in continuo movimento. E il fatto più clamoroso
di questa sua visione delle cose lo abbiamo avuto nell’ultimo Concistoro del 25 maggio
scorso quando abbiamo constatato che dei 28 nuovi cardinali nominati 17 sono europei,
4 nordamericani, 3 dell’America latina, 2 asiatici e 2 africani. Eppure, la stessa Santa Se
de prevede che nel duemila i due terzi dei cattolici esistenti in tutto il mondo abiteran
no nell’America latina e in Africa.
Ma ciò che ha colpito ed ha creato un diffuso disagio, di cui si è avvertita u n ’eco an
che durante il recente viaggio in Olanda e in Belgio, è che nei tre Concistori indetti du
rante il suo pontificato giunto quasi al settimo anno (fu eletto il 16 ottobre 1978), Gio
vanni Paolo II non ha nominato neppure un cardinale brasiliano. Gli attuali se cardinali
brasiliani furono tutti nominati da Paolo VI. Eppure, il Brasile, con i suoi 125 milioni di
abitanti e per la vastità del territorio (è grande 28 volte l’Italia), è il paese più grande
dell’America latina che conta 250 milioni di abitanti ed è il più cattolico (oltre 90 mi
lioni) anche se la Chiesa brasiliana, incalzata dalla situazione drammatica in cui opera,
ha assunto posizioni sempre più progressiste. La teologia della liberazione in Brasile è
u n ’esperienza viva prima di essere riflessione teologica.
Ma proprio questo è il punto. Il Brasile è la patria di Leonard e Clodovis Boff e Papa
Wojtyla ha voluto penalizzare proprio la Chiesa di questo paese. E risultata, infatti, vi
stosa l’esclusione dal cardinalato del prestigioso vescovo brasiliano, Helder Camara, di
venuto da anni simbolo della lotta di liberazione dei popoli latino-americani. Helder
Camara ha contribuito molto ad accreditare nel mondo l’immagine di una Chiesa di ti
po nuovo che sceglie di essere dalla parte dei poveri e degli oppressi e per questi meriti
ha avuto settanta riconoscimenti internazionali tra i più ambiti ed è stato più volte can
didato al premio Nobel. Invece, Papa Wojtyla, non solo, non l’ha nominato cardinale,
ma ha accettato le sue dimissioni da arcivescovo di Olinda e Recife nel Nordest del Brasi
le dato che ha oggi 76 anni, mentre lascia il card. Siri, che ne ha 79, come arcivescovo di
Genova.
Ci si aspettava che fosse elevato alla porpora cardinalizia mons. Ivo Lorscheider, pre
sidente della Conferenza episcopale brasiliana e noto per la sua preparazione dottrinale
ed il suo prestigio internazionale. Ma mons. Lorscheider ha avuto, forse, il torto di esser
si recato in Vaticano, nell’ottobre scorso, per difendere, insieme al card. Arns arcivesco
vo di S. Paulo, il teologo Leonard Boff messo sotto accusa dal card. Ratzinger con il con
senso del Papa. E pur di non dare un nuovo cardinale al Brasile, Giovanni Paolo II non
ha nominato membro del Sacro Collegio neppure il moderato Lucas Moreira Neves, da
10

circa 11 anni in Curia e segretario della Congregazione per i vescovi, mentre Brasilia (la
capitale) come Porto Aiegre nel profondo sud non hanno un cardinale. C’è da ritenere
che Papa Wojtyla, volendo evitare di nominare cardinali brasiliani di suo gradimento
che si sarebbero trovati oggettivamente in contrasto con una Chiesa largamente progres
sista, abbia preferito non nominare nessuno. La decisione, comunque ha un chiaro si
gnificato tenuto conto che ha, invece, nominato due nuovi cardinali in Polonia che ne
ha ora cinque.
E poiché Giovanni Paolo II ha espresso rammarico per non aver potuto premiare «al
tre persone degnissime per la generosa dedizione con cui servono la Chiesa» c’è da chie
dersi chi glielo ha impedito dato che, come pontefice, assomma nella sua persona un
potere assoluto e insindacabile. Ma c’è da chiedersi, soprattutto, se uomini come Helder
Camara o Lorscheider non siano «persone degnissime» che con «generosa dedizione ser
vono la Chiesa».
L’aver penalizzato così clamorosamente la Chiesa brasiliana in ben tre Concistori e
non aver nominato cardinale Helder Camara che appartiene alla Chiesa universale rima
ne un atto che getta u n ’ombra sul pontificato e che trova riscontro nella parola «restau
razione» scelta non a caso dal prefetto dell’ex Sant’Uffìzio, Joseph Ratzinger, per dire
che, a venti anni dal Concilio, bisogna «correggere» la rotta giudicata troppo audace. Un
Papa che, dopo aver messo al centro del suo pontificato la lotta per i diritti dell’uomo a
tutti i livelli, censura la teologia della liberazione che proprio quei diritti vuole realmen
te affermare in un continente dove immense masse umane vivono sfruttate ed oppresse,
fa emergere tutti i limiti e tutte le contraddizioni di quelle linee programmatiche enun
ciate. Limiti e contraddizioni che si accentuano allorché non si premia un Helder Cama
ra, apprezzato non solo dai cattolici, ma si nomina cardinale Obando Bravo, arcivescovo
di Managua, che mai aveva avuto un rappresentante in seno al Sacro Collegio. Obando
Bravo, però, conduce da tempo una lotta contro il governo sandinista. Non si ritiene fa
re cardinale l’arcivescovo dell’Avana, tradizionalmente sede cardinalizia fino ai tempi di
Batista. Si tratta di scelte politiche così vistose che non possono non far riflettere.
Tanto più che dal tempo della conferenza di Puebla (gennaio-febbraio 1979), quan
do Papa Wojtyla cercò di correggere in senso moderato Medellm e gli effetti della Populorumprogressio di Paolo VI, la situazione socioeconomica del continente «non solo non
è migliorata ma il processo d ’impoverimento s’aggrava ogni giorno di più, specialmente
a causa degli enormi debiti con l’estero», come ha riconosciuto l’assemblea plenaria del
Celam, riunita il 16 marzo 1985 a San José de Costa Rica.
È probabile che questi fatti influiscano perché da parte dei vertici vaticani e in parti
colare del Papa ci sia un serio ripensamento dal quale possa scaturire un documento di
verso anche sulla teologia della liberazione ma soprattutto una linea diversa della Santa
Sede verso i problemi acuti del Centroamerica e dell’intero continente latino
americano. Un test significativo lo avremo al Sinodo straordinario dei vescovi, convocato
dal Papa dal 25 novembre all’8 dicembre prossimi per valutare gli effetti del Concilio
Vaticano II a venti anni dalla sua conclusione. A Malines, in Belgio, Giovanni Paolo II
ha detto ai vescovi di quel paese che «il Concilio è stato male studiato, male interpretato
e male applicato» per cui si sono avuti «disorientamento e sconcerto» in molti fedeli. Un
discorso che lascia pensare che Papa Wojtyla voglia riportare in un alveo moderato tutte
le spinte innovative che il Concilio ha prodotto sul piano ecclesiastico, teologico e quin
di anche sociale e politico in senso lato. Ma la stessa esperienza belga ed olandese ha in
segnato allo stesso Papa che le idee nuove del Concilio hanno fatto molta strada nelle co
scienze della gente per cui è molto difficile tornare indietro nel senso di «restaurare», co
me dice o spera Ratzinger, lo status ante. Un’esperienza che aveva fatto anche al conve
gno di Loreto del 9-11 aprile scorso con la realtà cattolica italiana. Solo i fatti ci diranno
come Papa Wojtyla risolverà la singolare equazione Ratzinger secondo cui «restaurazio
ne», contrariamente a quanto spiegano i dizionari di tutte le lingue moderne, signifi
cherebbe addirittura «liberazione».
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Guatemala

Repressione e rivoluzione

Il fallimento dei vari governi che avevano adottato una politica di repressione con
trorivoluzionaria ha ricondotto il regime guatemalteco, agli inizi del 1984, in una situa
zione di profonda crisi. Era indispensabile trovare una via d ’uscita e rinnovare il gover
no, sia per rompere l’isolamento internazionale, sia per cercare di ricomporre i poli di
potere nel paese.
Schematicamente, la politica controrivoluzionaria si propone di realizzare tre condi
zioni, che ritiene fondamentali e complementari per raggiungere i propri obiettivi: un
regime in apparenza democratico; un programma economico di tipo riformista; un pia
no repressivo di operazioni militari contro le forze guerrigliere rivoluzionarie e il movi
mento popolare. E necessario, pertanto, uno schema di potere adeguato, in cui gli inte
ressi di settore e gruppo delle classi dominanti e dell’esercito e gli interessi generali degli
Stati Uniti operino in armonia, e le forze delle classi medie e quelle democratiche possa
no essere neutralizzate, contenute o addirittura inserite.
L’alto comando militare ha perciò lavorato, per tutto il 1984, su una linea strategica
che si incentra sulle elezioni e la Costituzione: la chiama «apertura democratica». Scopo
principale dell’esercito è continuare a essere garante e arbitro delle diverse forze politi
che e consolidarsi come forza egemone. Così, attraverso campagne pubblicitarie e ma
novre di guerra psicologica, costruisce una immagine di sé che lo presenta come il vinci
tore assoluto del movimento rivoluzionario.
Con tutti i mezzi, legali e illegali, il potere militare cerca di assumere la figura di for
za che guida la dinamica politica del cosiddetto processo di apertura democratica. Tiene
sotto controllo — ricorrendo anche alle minacce — la convocazione alle elezioni, l’inse
diamento e il potere stesso dell’Assemblea nazionale costituente. Così, il governo Mejìa
Victores cerca di presentarsi come il fautore di una situazione di legalità per garantire,
soprattutto, l’autonomia e il potere reale dell’esercito.
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Nel 1984 porta a termine — sotto controllo militare — la strutturazione di un enor
me apparato: le cosiddette Pattuglie di autodifesa civile, i Coordinamenti interistituzio
nali delle Imprese contadine associative, i Poli di sviluppo e i Villaggi strategici (1).
L’elaborazione della Costituzione gli ha concesso il tempo necessario per consolidare
il progetto, ha creato l’illusione di un gioco democratico ed è servito a nascondere le
azioni repressive.
Repressione e controllo poliziesco
Socialmente, l’anno 1984 e i mesi già trascorsi del 1985 sono stati un periodo di lut
to. La dittatura ha scatenato ondate di repressione contro tutti i settori politici dai quali
si aspetta una qualche opposizione. Ha intimorito l’Assemblea nazionale con assassinii e
tentativi di sequestro. Ha, ancora una volta, sparso sangue uccidendo universitari, diri
genti sindacali, funzionari comunali. Fatto quotidiano, la repressione contro i settori
popolari: sequestri, assassinii, «sparizioni» sono stati notizia d ’ogni giorno.
Nei cosiddetti Poli di sviluppo sono sorti veri e propri campi di concentramento. At
traverso le Imprese contadine associative si controlla la produzione, la commercializza
zione, perfino il consumo familiare, nel tentativo di evitare che i contadini collaborino
con le forze rivoluzionarie.
Nella capitale, dove vige il «piano di settorializzazione», la polizia controlla ogni iso
lato, censisce le persone, ne controlla il lavoro, gli amici, gli orari, le macchine, persino i
rapporti familiari.
Alla repressione si sono aggiunte la fame, la miseria crescente in campagna e nelle
città, specie negli insediamenti urbani, l’impoverimento dei ceti medi e la disoccupa
zione massiccia dovuta a una incontrollabile crisi economica.
Le lotte rivendicative delle organizzazioni sindacali hanno comportato — quale ri(1) Le pattuglie d'autodifesa civile sono una struttura creata dall’esercito per controllare la popolazione e
farle eseguire lavori non pagati. Sono comandate da ex-militari o uomini di fiducia e «infiltrate» da bande pa
ramilitari che le controllano dall’interno. Le compongono, pare, 800 mila persone.
I coordinamenti interistituzionali (Sistema nazionale di coordinamento interistituzionale per la ricostru
zione e lo sviluppo) sono un sistema di controllo militare sull’amministrazione pubblica. È diretto, a livello
nazionale, dal capo dello stato maggiore; a livello dipartimentale, dal governatore; a livello regionale dai co
mandanti del distaccamento militare. La sua funzione è «coordinare le attività delle istituzioni statali, parasta
tali, autonome e semi-autonome dell’intera repubblica». Tra l’altro, gestisce gli aiuti finanziari che vengono
dall’estero. Attraverso la legge organica del Sistema, si legalizza una fase della strategia controrivoluzionaria,
centralizzando il potere nelle mani dell’esercito.
Né il processo elettorale, né l’elezione di un presidente civile possono modificare questa situazione. Ogni
attività economica, politica e sociale — cioè tutta la vita del paese — dipende dai militari.
Le aziende contadine associative. Sono una specie di cooperative volute dall'esercito per controllare la pro
duzione agricola dei contadini.
/ poli di sviluppo. Sono centri creati dall’esercito per l’applicazione di alcune misure «desarrolliste», per
controllare la popolazione che vive in determinate zone e per attrarre capitale stranieri. Sono di tre tipi: 1) in
aree di conflitto (e sono gli unici esistenti finora); 2) agroindustriali; 3) industriali. Sono costituiti da alcune
stmtture civili militarizzate e da strutture strettamente militari. Hanno diversi distaccamenti, tra cui uno cen
trale. Sono composti da diversi villaggi modello e strategici dotati di campi di rieducazione ideologica.
I poli nelle «aree di conflitto», oltre a controllare la popolazione, si propongono di toglierle l’identità cul
turale imponendole valori di stampo nazionalista. Per esempio, in campo economico, inducendola ad abban
donare la coltura del mais a favore di colture per prodotti d ’esportazione. Loro principale obiettivo, è attrarre
la popolazione in resistenza e i rifugiati in Messico.
Gli attuali poli sono: quello di Chacaj, a Nentón, Huehuetenango; quello dell’area Ixil (a Nebaj); quello
di Playa Grande, a Ixcàn; quello di Alta Verapaz; quello di Usumacinta, nel Petón.
II polo di sviluppo «agroesportatore» dovrà favorire il settore della Costa e BocaCosta, incrementando le
coltivazioni di caffè, canna da zucchero, cotone, cardanamo e banane.
Il polo di sviluppo industriale, cercherà di promuovere l'industria leggera della capitale e dintorni (Amatitlàn. Villa Nueva, Mixico).
I villaggi strategici o villaggi modello. Sono comunità create dall’esercito in area da esso prima distrutte.
Loro scopo è concentrare la popolazione intorno a un distaccamento in modo da controllarla, poter disporre di
manodopera a basso costo per i lavori del polo di sviluppo e crearsi una difesa contro la guerriglia.
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sposta — la scomparsa dei loro leader, la cacciata degli operai dal lavoro e minacce di se
questro e morte.
Nel 1984, il nemico ha scatenato una serie di offensive contro la popolazione civile,
soprattutto nei dipartimenti di Huehuetenango, E1 Quiché, Totonicapàn e Chimaltenango, per cercare di «togliere l’acqua al pesce». Le sue forze, distribuite in piccoli di
staccamenti, hanno attaccato villaggi e casolari: lo scopo era massacrare e terrorizzare la
popolazione, bruciare e distruggere raccolti e povere proprietà per costringerla, con la
fame e la paura, a concentrarsi nei «villaggi modello» controllati dall’esercito. Talvolta,
l’azione della fanteria è stata appoggiata dall’aviazione che, con aerei A-37 ed elicotteri,
ha bombardato e mitragliato senza discriminazione alcuna la popolazione civile. Distri
buzione di volantini, appelli radiofonici, pubblicità hanno preparato il clima psicologi
co per queste campagne. Fine ultimo, era cacciare le forze rivoluzionarie dalle loro zone
di insediamento.
Per quanto riguarda il 1985, l’esercito ha scatenato la propria offensiva soprattutto
contro la popolazione di Chimaltenango e in questi giorni (31 marzo 1985), la Commis
sione per i diritti umani del Guatemala (Cdhg) ha denunciato la preparazione di un
massacro vero e proprio della popolazione di Santiago Atitlàn, dipartimento di Solala, a
166 chilometri dalla capitale. La Cdhg afferma che le forze armate stanno conducendo
massicce operazioni di controllo attraverso le quali, oltre a intimidire la popolazione, si
propongono di schedarla per esecuzioni di massa, sequestri e spostamenti forzati.
Il disastro economico
Dal punto di vista economico, la situazione è ormai alla catastrofe. La crisi struttura
le, la dipendenza, la corruzione, l’incapacità del regime, i costi crescenti degli apparati
di guerra e repressione (dal 1979 al 1983 il Guatemala ha aumentato le proprie spese
militari del 500 per cento) hanno determinato la maggior crisi economica degli ultimi
cinquant’anni.
L’obbedienza supina agli ordini del Fondo monetario internazionale (Fmi) ha porta
to a una politica fiscale inefficace e rozza che, oltretutto, ha scatenato un processo d ’au
mento del costo della vita davvero allarmante e incontenibile (oltre il 100 per cento per i
generi di prima necessità).
Il deficit statale aumenta (il debito supera già i 1.000 milioni), anche se il bilancio si
riduce. Per il 1985, il bilancio generale della nazione è stato tagliato di 30-40 milioni di
quetzal rispetto all’anno precedente. Ciò significa che gli investimenti pubblici e le spe
se sociali ne risentiranno pesantemente: questa è, infatti, una delle condizioni poste dal
Fmi per la concessione di prestiti.
Spinto dalla soffocante mancanza di divisa, il governo ha dovuto vendere a basso
prezzo il 20 per cento delle proprie riserve auree (30 milioni). La moneta nazionale è sta
ta svalutata del 50 per cento. Oggi, gli alti comandanti militari aumentano le proprie
ricchezze sfruttando il doppio tipo di cambio. Per continuare a speculare a danno
dell’erario e nascondere il disastro economico, hanno destituito — in due anni — quat
tro presidenti della Banca del Guatemala.
I piccoli e medi produttori agricoli sono allo stremo. Sono costretti a comprare ferti
lizzanti, attrezzature, sementi e macchinari al «mercato parallelo», in cui il dollaro oscil
la tra 1,80 e 2,10 quetzal, e a vendere i loro prodotti al cambio ufficiale, il cui il dollario
è quotato alla pari della moneta nazionale.
La nuova cricca militare ha, insomma, portato il paese alla smobilitazione della pro
duzione, alla scalata dell’indebitamento interno ed esterno, alla svalutazione della mo
neta, all’esaurimento della divisa, alla resa del paese di fronte alla politica anti naziona
le del Fmi.
Questa cupa situazione economica comporta, ovviamente, l’aumento del già alto
tasso di disoccupazione (disoccupati e sottoccupati superano già la metà della popolazio15

ne atta al lavoro). Il governo, che ha dovuto ridurre di 31,9 milioni di dollari il preventi
vo generale delle spese, non è certo in grado di promuovere opere di infrastruttura tali
da produrre posti di lavoro. Il settore privato, d ’altro canto, non è in una situazione mi
gliore: si trova in serie difficoltà per investire, tanto in agricoltura quanto nei settori in
dustriale e commerciale.
Nonostante gli incentivi concessi dal governo, la produzione industriale non dà cen
ni di ripresa, soprattutto se si considera che la capacità produttiva del paese continua a
essere paralizzata per oltre il 50 per cento, e che più di 185 aziende hanno chiuso defini
tivamente la loro attività nel 1984. Persistono inoltre, una evasione fiscale di circa 7 mi
lioni di quetzal al mese e una fuga di capitali all’estero che già assomma a mille milioni
di dollari.
Per quanto riguarda lo sfruttamento del petrolio e del caffè, la situazione è gravissi
ma. Da una produzione media di 10 mila barili di petrolio al giorno nel 1983, si è pas
sati a una media di 4 mila barili nel 1984, mentre le esportazioni sono passate da 2,2 a
1,2 milioni di dollari. Quanto al caffè, la quota internazionale del paese per il 1985 su
birà una riduzione pari a 34 mila sacchi e già si annuncia una decurtazione anche della
quota internazionale dello zucchero.
Sommato a tutto ciò, l’attuale scontro tra il governo e il settore imprenditoriale sot
tolinea le serie contraddizioni esistenti tra la politica economica voluta dal regime e i
gruppi dominanti. Il ministro dell’Economia e le varie associazioni raggruppate nel Co
mitato commerciale, industriale e finanziario (Cacif) si sono l’un l’altro incolpati della
difficile situazione economica e delle conseguenze che ne derivano. Di recente, il settore
privato ha espresso il proprio scontento per le misure adottate dal governo militare, so
prattutto per il cosiddetto «rifinanziamento tributario», la creazione del mercato paral
lelo di divisa e la «legge per la protezione del consumatore».
Tuttavia, per il regime continua a essere prioritario il poter attenersi ai dettami del
Fmi. Il congelamento di 90 milioni di dollari nel 1984 dimostra che il governo non è riu
scito a trovare la formula per rispondere alle sollecitazioni del Fondo senza inasprire l’at
trito con i settori produttivi e riuscire ad affrontare le conseguenze sociali che ne deriva
no.
Così, l’aumento dei prezzi, i licenziamenti massicci (per esempio quelli effettuati
dalla Direzione generale dei lavori pubblici, dall’Istituto nazionale di elettricità e
dall’Azienda ferroviaria del Guatemala) l’aumento della miseria e della fame, alimenta
no il rifiuto popolare nei confronti del regime militare.
Le elezioni
L’attuale panorama politico non offre alcuna reale e obiettiva possibilità di cambia
mento al popolo guatemalteco.
L’alto comando militare cerca di utilizzare le elezioni e il ritorno alle istituzioni costi
tuzionali come misura strategica per togliere il regime della crisi e dargli un ’immagine
democratica.
Le manovre del vertice militare si sono proposte, nel 1984, di consolidare la struttura
di potere che, costruita in decenni dall’esercito, fa della dirigenza delle forze armate la
garante del potere politico. Si tratta, in sostanza, di poter operare cambiamenti nella
presidenza della Repubblica, senza per questo mettere in gioco il potere reale del vertice
militare. Non c’è alcuna possibilità (e neppure la volontà) che esso, con le elezioni, ri
nunci al potere reale, come è avvenuto in altri paesi dell’America latina.
In Guatemala, l’esercito ha chiaramente manifestato la propria decisione di tenere
in mano le linee strategiche chiave del potere. Il vertice militare ha assunto il controllo
delle forze politiche. I partiti tradizionali continuano a offrirsi come esecutori dei piani
del vertice militare.
Nonostante le contraddizioni e i contrasti esistenti, nessuna delle grandi coalizioni
partitiche contesta il potere egemonico dell’esercito, né le sue misure politico16

economiche repressive. Per paura e complicità.
Per questo, nessun risultato elettorale può danneggare il potere militare, che non ha
neppure bisogno di ricorrere alla frode. Le elezioni diventano una menzogna, in cui il
potere non è in gioco e in cui non vi è alcuna prospettiva per gli interessi popolari. Sono
necessarie soltanto per legalizzare — al riparo apparente della Costituzione e della crea
zione di un nuovo governo — il permanere del potere nelle mani dei militari e per giu
stificare i futuri piani repressivi.
Il ritorno alla costituzionalità servirà anche per passare sotto silenzio la corruzione,
legalizzare le violenze e la repressione dei governi di fatto e scaricare le responsabilità del
disastro economico sul nuovo governo civile.
Attualmente, i militari tentano di far credere che esista un gioco democratico tra for
ze politiche di ideologia diversa. Con l’appoggio dell’amministrazione Reagan e di al
cune agenzie stampa nordamericane, stanno montando la campagna elettorale più co
stosa e reclamizzata della storia del paese, in modo da crearsi una immagine internazio
nale favorevole.
Alle elezioni si presenteranno numerosissimi gruppi politici. I principali sono:
L’Unione del centro nazionale (Ucn), la Democrazia cristiana guatemalteca (Dcg) e il
Movimento di liberazione nazionale (Min).
Nel dicembre scorso si è annunciato un patto tra la Ucn, il Partito nazionale rinnova
tore (Pnr) e il Partito rivoluzionario (Pr). In questo modo, il leader del cosiddetto centri
smo, Jorge Carpio Nicolle, ha creato un fronte elettorale con Alejandro Maldonado
Aguirre (fondatore e deputato del Min, di estrema destra, e attuale leader del Pnr) e con
ciò che rimane del Pr (che condivise il potere insieme al Partito istituzionale democratico
— Pid — sotto il governo di Lucas Garcia). Ha anche affermato che l’alleanza si basava
su «elementi ideologici e programmatici».
Jorge Carpio Nicolle, con il suo cosiddetto «progetto centrista di
democratizzazione», ha il solo scopo di crearsi un partito elettorale di destra che gli con
senta d ’essere l’uomo prescelto dai generali. Si sta preparando, insomma, a giocare il
ruolo di burattino che già ebbe Méndez Montenegro, candidato del Pr nel 1966.
De e Unc si contendono la denominazione di «centro». Vediamo il comportamento
politico dei democristiani guatemaltechi, a partire dal 1974. In quell’anno, la De capeg
giò una coalizione, il cui candidato era il generale Efrain Rios Montt. Migliaia di persone
che avevano votato a suo favore hanno atteso invano un suo cenno di resistenza alle im
posizioni dei militari, mentre Montt si riinseriva tranquillamente nelle forze armate e
partiva per Madrid come aggiunto militare, la De si preoccupava di concludere una serie
di accordi con il candidato usurpatore, il generale Kjell Eugenio Laugerud Garda.
Con le presidenziali del 1978, che diedero una fraudolenta vittoria al candidato uffi
ciale, il generale Romero Lucas Garda, la De guatemalteca inaugurò il periodo della
«opposizione costruttiva». Questa volta, il suo candidato fu il generale Ricardo Peralta
Méndez, uno dei principali teorici guatemaltechi della controrivoluzione, e la De, come
opposizione politica, perse ogni funzione.
Nel 1980, alle elezioni municipali, i democristiani si presentarono in alleanze eletto
rali con la coalizione ufficiale del Pr-Pid o con il Min. Infine, nelle presidenziali del
1982, la De, alleata con il Pnr di Maldonado Aguirre nell’Unione nazionale d ’opposi
zione, accettò per l’ennesima volta che i militari decidessero i destini del Guatemala con
il colpo di stato del loro vecchio candidato, il generale Rios Montt.
Tuttavia, il colpo di stato del generale Mejla Victores ha rinfocolato le ambizioni po
litiche del partito. Vinicio Cerezo Arévalo, segretario generale della De, continua a cre
dere nella possibilità di formare un governo composto da militari e civili. Per questo, il
24 gennaio scorso ha dichiarato che «qualsiasi cambiamento violento nella struttura mi
litare, danneggerebbe il processo politico». La considerazione dimostra come i democri
stiani sappiano benissimo che i destini elettorali del Guatemala vengano decisi dall’eser
cito. Anche se Mejia Victores sta prospettando ai partiti politici la possibilità che un can17

didato civile giunga alla presidenza, un nuovo colpo di stato significherebbe dover rico
minciare le trattative con il nuovo padrone dell’istituzione armata.
La coalizione del Min con il Pid e il Movimento emergente di concordia (Mec) costi
tuisce il blocco unito dell’estrema destra che ritiene di poter sfruttare i possibili contrasti
tra coloro che, in questo momento elettorale, si rifanno al «centro». Tutto fa pensare che
— come nel caso di D ’Aubuisson in Salvador — gli Stati Uniti abbiano deciso di sbarra
re la via della presidenza a Salvador Alarcón, leader anticomunista. In questa chiave de
ve essere letto il ritiro del partito di Arana Osorio, la Centrale autentica nazionalista
(Can), dall’alleanza con il Min. Il fine è negoziare l’appoggio ajorge Carpio Nicolle, il
cui partito è legato a persone vicine al generale Carlos Arana Osorio responsabile — sia
nel governo di Méndez Montenegro, sia in quello da lui stesso diretto — delle campa
gne controrivoluzionarie che hanno sistematicamente e massicciamente violato i diritti
umani nella zona orientale del paese. Con il suo governo, poi, si sono rafforzate le ban
de paramilitari. Coordinatore della Ucn nel dipartimento di Chiquiluna, Carlos Roman
Espana Ramirez — anch’egli candidato e deputato alla Costituente — è strettamente le
gato, per via di famiglia, al generale Arana Osorio. E Antonio Arenales Forno, attuale
deputato della Unc all’Assemblea nazionale costituente, è figlio dell’uomo che fu mini
stro di governo nel periodo Osorio.
Tutti i gruppi politici sono ormai screditati davanti all’elettorato: per questo, il regi
me non ha scartato la possibilità di tirar fuori dalla manica un candidato «senza partito»,
tale da ottenere il benestare dei diversi gruppi, in particolare di quelli che si definiscono
di centro.
In questo senso, e anche se sembra un po’ tardi per la candidatura presidenziale,
Fernando Andrade Diaz-Duràn, con il suo ruolo di ideologo nel governo di Mejia Victores, è una delle pedine forti del gioco illusionista elettorale.
Oggi ministro degli Affari esteri, ex consigliere per i problemi economici nel periodo
di Laugerud Garda, illustre membro del Cacif, Diaz-Duràn ha detto con chiarezza di
voler essere «uno stretto alleato degli Stati Uniti». Washington ha bisogno di un governo
civile che permetta ai militari di recuperare politicamente e di presentarsi sulla scena in
ternazionale con una immagine che giustifichi e consenta l’invio di maggiori aiuti mili
tari al Guatemala. Andrade Diaz-Duràn, che sta facendo il prestigiatore nella attuale
mascherata, avrebbe tuttavia serie difficoltà se dovesse negoziare la propria candidatura:
dovrebbe, infatti, fare i conti con le ambizioni presidenziali di Carpio Nicolle, Cerezo
Arévalo e Sandoval Alarcón.
La Resistenza
Le sempre crescenti azioni di massa caratterizzano, oggi, il Guatemala e aprono im
portanti prospettive per il lavoro rivoluzionario dei prossimi anni.
In questo senso, le comunità popolari in resistenza (Cpr) appaiono una forma supe
riore d ’organizzazione dell’opposizione al regime; sono migliaia di guatemaltechi (circa
un milione di rifugiati interni) che sfuggono al controllo del governo, vivono nelle fore
ste e sulle montagne del Nord e sono fermamente decisi a continuare la lotta rivoluzio
naria.
Le comunità popolari in resistenza non solo sopravvivono, ma sono anche riuscite a
darsi proprie strutture che configurano una organizzazione sociale embrionale, ma glo
bale. In queste comunità, i dirigenti locali e i gruppi rappresentativi sono un esempio di
democrazia: fungono virtualmente da governo. Qui la realtà della vita in costante stato
di guerra, le tradizioni, i costumi e gli elementi culturali di ciascuna etnia si collegano
tra loro in funzione delle necessità più urgenti della popolazione: organizzare la produ
zione, i servizi d ’educazione e salute, l’autodifesa.
Tra le comunità delle popolazioni in resistenza, alcune continuano a vivere nei loro
villaggi. Insomma, sono comunità che l’esercito non è riuscito a far sloggiare: quando si
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preannuncia l’arrivo dei militari, esse si nascondono sulla montagna.
Ci sono, poi, le comunità che hanno dovuto abbandonare la loro terra e le loro case:
non farlo avrebbe significato essere imprigionati o uccisi.
Intanto, nella capitale, le lotte rivendicative dei vari settori della popolazione si sono
moltiplicate. Il Gruppo di reciproco aiuto dei familiari dei «desaparecidos» (Gam) ha oc
cupato più volte i locali dell’Assemblea costituente, organizza manifestazioni settima
nali, denuncia costantemente il governo (2). I lavoratori del Comune e delle ferrovie del
Guatemala (Fegua), hanno cominciato una serie di scioperi per i salari arretrati; i lavora
tori della Coca-Cola hanno scioperato per 376 giorni in difesa del posto e hanno vinto.
Dal febbraio, migliaia di studenti manifestano in varie parti del paese e costruiscono
barricate per protestare contro il modo con il quale l’Assemblea costituente ha legiferato
sull’Università nazionale e per solidarietà con gli altri settori popolari. Anche gli ambu
lanti si sono battuti contro la minaccia d ’esser cacciati dai loro punti di vendita: e hanno
vinto.
Molti abitanti delle borgate (colonie) E1 Amparo e Primero de Julio, site alla perife
ria della capitale, hanno organizzato marce di protesta contro l’aumento del canone
dell’acqua. Intanto, gli abitanti di Tierra nueva II e di E1 Mezquital, continuano a battesi per ottenere i loro lotti di terra in assegnazione legale e per alcuni servizi fondamen
tali, come l’acqua e la luce.
Una delle rivendicazioni delle organizzazioni popolari e di tutto il popolo — che si è
trasformata in una pressante e assillante richiesta al regime — è la restituzione dei «desa
parecidos». In proposito, il sindacato della fabbrica di vetro Cavisa, ha confutato duran
te una manifestazione, tenutasi in un locale appositamente affittato, le affermazioni del
governo sul processo di democratizzazione: i sequestri continuano, si è detto, e i seque
strati non ricompaiono. Nel comunicato, i lavoratori chiedono per l’ennesima volta il ri
torno del loro dirigente Fernando Garda e «la fine della guerra psicologica in cui tutti i
guatemaltechi vivono».
Il 22 febbraio di quest’anno, le impiegate del dipartimento internazionale
dell’azienda statale di telecomunicazioni (Guatel) hanno fermato le comunicazioni con
l’estero per 8 ore. Chiedevano un aumento salariale del 150 per cento; il pagamento
puntuale dello straordinario; lo scioglimento del corpo di vigilanza segreta che opera
nell’azienda; garanzie che nessuna rappresaglia sarebbe stata esercitata sui lavoratori.
Guerra di guerriglia
Le forze armate rivoluzionarie operano su oltre 30 mila chilometri quadrati del terri
torio nazionale. Teatro delle loro operazioni è una frangia occidentale che va dalla costa
del Pacifico fino alle selve di El Quiché e, più a nord, si estende tra i fiumi Usumacinta e
La pasion e le aree di Poptun e del comune di Dolores nel Petén.
Qui, dal gennaio ai primi di febbraio di quest’anno, le forze militari delle organiz
zazioni che formano l’Unità rivoluzionaria nazionale guatemalteca (Urng) (composta
dall’Esercito guerrigliero dei poveri, Egp; dall’Organizzazione del popolo in armi,
Opra; dalle Forze armate ribelli, Fap; dal Partito guatemalteco del lavoro-nucleo di di
rezione, Pgt) hanno preso fattorie e villaggi, controllato strade, attaccato colonne in mo
vimento e caserme nemiche, occupato un comune (Santiago Atitlàn) e catturato armi.
Uno degli elementi più importanti della lotta militare è lo scontro diretto con le for
ze nemiche quando esse attaccano la popolazione civile e distruggono i raccolti dei con
tadini. Il bilancio del 1984 è positivo: l’esercito non è riuscito né a cacciare la guerriglia
dalle sue posizioni, né a sottrarle l’aiuto popolare. Alle campagne di terrore e morte, le
2) Il 31 marzo di quest’anno è stato assassinato (dopo torture) il dirigente del Gam Hector Orlando Go
mez, di 32 anni. La sua morte si aggiunge a quelle di due professori universitari: l’architetto Flaviojosé Que
zada, assassinato il 23 marzo; l’ingegnere Carlos Enrique Cabrera, ucciso il 27 marzo.
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unità militari rivoluzionarie hanno risposto con forza impedendo in mille modi che esse
raggiungessero i loro obiettivi, contendendo palmo a palmo il terreno che l’esercito vor
rebbe occupare e controllare militarmente.

Agustin Monteforte
sociologo guatemalteco

Il «passaggio alla democrazia»

Qualsiasi riferimento a caratteristiche di continuità, o apparente cambiamento, nel
la politica governativa del Guatemala, deve essere inserito nell’ambito di un progetto
più ampio — particolare del Centro America — di politica transnazionale, con matrice e
proiezioni nordamericane. Favorire lo svolgersi di alcuni processi — magari anche artifi
cialmente — e cercare di frenarne o impedirne altri, a seconda dei propri interessi, è la
linea che riassume la politica dell’interveno Usa nel Centro America.
In esso rientra la politica repressiva controrivoluzionaria che miete ogni giorno innu
merevoli vittime, che combina fittizie «riforme» e «aperture» con azioni programmate
contro lo sviluppo delle lotte e delle conquiste popolari per la democrazia. Senza esclu
sione di colpi e metodi.
I rapporti che questo tipo di politica ha, rispetto ai paesi dell’area, determinano con
cretamente aiuti e prestiti, che in realtà sono premi e ricompense; ne determinano, an
che, la loro destinazione, la loro concessione o il rifiuto: sono uno strumento di pressio
ne e addirittura di rappresaglia. Accettare la dipendenza o subire le conseguenze della
ribellione.
Questo schema, tuttavia, non implica l’omissione — per mancanza di conoscenza, o
sottovalutazione — del ruolo che, nella situazione politica di quei paesi, ha la condizio
ne interna e il comportamento delle forze in gioco. T utt’altro. Prende in considerazione
e analizza le decisioni, gli appoggi, i supporti — anche forzosi — che ne orientano il
comportamento e le azioni all’inizio, nel corso e nella fase finale delle diverse azioni che
ne derivano.
Al momento in cui l’intervento si verifica, quelle forze ne sono parte integrante per
ché vi hanno partecipato o collaborato; o perchè — ed è naturale — dipendono dal fe
nomeno che si è verificato; o perché traggono vantaggi dalla situazione. Tre casi diversi,
che possono anche assommarsi tra loro.
Le elezioni guatemalteche, rapportate alla politica controrivoluzionaria, ne diventa
no un aspetto complementare. Durante il periodo di «intervento» (a partire dal 1954),
indire elezioni è stata prassi normale, almeno quanto quella dei colpi di stato. In en
trambi i casi, si conciliavano interessi o si forzavano rotture nell’ambito di azioni che ri
guardano i rapporti economici, sociali e politici della classe dominante. Erano, comun20

que, modi per risolvere conflitti tra fazioni della classe dominante, o tra suoi gruppi, o
tra suoi settori. Cose che non hanno nulla a che vedere con gli interessi delle classi popo
lari.
Il governo democratico, nazionalista, eletto e popolare del colonnellojacobo Arbenz
Gusmàn, fu rovesciato il 27 giugno 1954 — come tutti sanno — da quello, imposto con
l’invasioni promossa dagli Stati Uniti, del colonnello Carlos Castillos Armas. Ne sono
seguiti altri governi, determinati da elezioni o da golpes militari. A quello che, il 31
marzo 1963, ha deposto il generale Miguel Ydlgoras Fuentes, ne sono succeduti altri
quattro con regolarità. Ma dopo questi sedici anni, relativamente «normali», si sono ve
rificati due colpi di stato in meno di due anni e mezzo. Il primo ha portato al potere il
generale Efrain Rios Montt (23 marzo 1982), attivista della Chiesa fondamentalista pen
tecostale del Verbo, con sede in California. Il secondo (8 luglio 1983) ha portato alla di
rezione dello stato il generale Oscar Humberto Mejia Victores, ancor oggi al potere.
Le elezioni tenutesi nel periodo di «intervento» sono state caratterizzate da truffe e
brogli. Non solo rispetto ai partiti e alle organizzazioni di orientamento democratico
(che a volte hanno pensato alla possibilità di accedere al controllo del governo per via
elettorale e parlamentare), ma anche rispetto ai partiti della classe dominante, compar
tecipe — con vantaggio — dell’intervento stesso.
Le denunce sulla frode sono così diventate parte degli stessi processi elettorali: accuse
pubbliche, documentazioni, rivelazioni hanno messo in luce i contrasti tra i settori bor
ghesi, i cui interessi coincidevano con lo sviluppo delle lotte popolari e rivoluzionarie, e
quelli che — invece — avrebbero ricavato vantaggi da un aumento della repressione. E
la frode si è attuata con pressioni, minacce, falsificazioni, corruzioni, intimidazioni, ma
nipolazioni. Al punto che, a volte, il totale dei voti è risultato superiore al numero delle
stesse schede elettorali. Dire che «i morti votano» non è, quindi, soltanto un eufemi
smo.
In questo modo, i ritmi e le scadenze elettorali hanno generato procedimenti non
soltanto estranei alla democrazia, bensì a essa contrari: con un crescente e reale assentei
smo, frutto del rifiuto popolare nei confronti delle «farse» dei comizi, che riproponeva
no parole astratte e senza senso. Questo atteggiamento critico si è accentuato con il sor
gere della seconda fase di lotta armata rivoluzionaria che, allargando la propria azione
politica militare e la propria influenza tra il popolo, si proponeva come possibile, reale,
alternativa.
Le recenti votazioni (1 ° luglio 1984) per l’Assemblea costituente, hanno — comun
que — presentato caratteristiche che le hanno differenziate (almeno in apparenza) dalle
precedenti. Sta di fatto che nessuno dei partiti o dei gruppi che vi hanno partecipato, e
hanno ottenuto meno voti, ha parlato di frode: anzi, tutti hanno ottenuto una loro rap
presentanza — più o meno consistente — nell’Assemblea.
Nel complesso, la storia dei processi elettorali succedutisi nel periodo di «intervento»
è caratterizzata da pratiche antidemocratiche e antipopolari per quanto riguarda proce
dimenti, partiti e organizzazioni cui, nella maggioranza dei casi, è stata attribuita la vit
toria. I partiti democratici sono riusciti a ottenere una loro rappresentanza solo in casi
eccezionali o in numero estremamente ridotto. Da quando s’è sviluppata nel paese la
prima fase della lotta armata, la storia delle elezioni è contrassegnata dalla repressione: a
cominciare dal golpe contro Ydìgoras Fuentes.
Con il governo di questo generale, che ha favorito la corruzione a tutti i livelli e in
tutti gli ambienti, che ha consegnato il territorio nazionale alla Cia per l’addestramento
dei mercenari inviati poi a invadere Playa Giron — è coinciso l’inizio della lotta armata.
Che si è poi sviluppata al punto da imporre un cambiamento di governo, attraverso un
colpo di stato, per dare alla scelta contro la «ribellione» la caratteristica di una politica
organizzata.
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Il nuovo governo di Enrique Peralta Azurdìa ha dato il via alla realizzazione del pro
getto. S’erano già chiuse, per i partiti e le organizzazioni democratiche, tutte le possibi
lità d ’esistenza: l’unico ad avere libertà d ’azione era il partito che con la denominazione
di «rivoluzionario», continuava a essere strumento di mediazione delle aspirazioni e de
le domande del popolo, ma offriva — nel contempo — importanti servizi alla controri
voluzione.
In questa politica repressiva si sono subito delineate le figure di tre capi: gli allora co
lonnelli Carlos Arana Osorio, Kjell Laugerud e Efraìn Rios Montt. Tutti, in fasi successi
ve, avrebbero poi ricoperto il ruolo di capo operativo dell’esercito, capo dello stato mag
giore militare, ministro della difesa e presidente della Repubblica.
Si ripristinò, allora, il metodo d ’assassinio di gruppo, inserendolo nella procedura di
repressione combinata, selettiva, usata dopo l’invasione per consolidare il potere del co
lonnello Castillo Armas. Il governo di Peralta Azurdìa ha assassinato — tra molti altri —
un gruppo di 28 persone, collegato alla lotta armata rivoluzionaria, di cui facevano parte
due tra i più prestigiosi dirigenti operai e contadini: Victor Manuel Gutiérrez e Leonar
do Castillo Flores, entrambi comunisti, membri del Partido guatemalteco del trabajo.
Subito dopo, la convocazione alle elezioni. E la situazione favorì la politica controri
voluzionaria: alla presidenza della repubblica giunse un civile dall’immagine democra
tica, per mantenere in sella un governo militare repressivo. Il dottorjulio Cesar Méndez
Montenegro, oggi ambasciatore in Messico (con precedenti di lotta contro la dittatura
del generale Jorge Ubico, ma poi allontanatosi dal processo democratico popolare) ven
ne, infatti, eletto presidente della Repubblica (1 luglio 1966-1 luglio 1970) come candi
dato del Partito rivoluzionario. Alla base del suo «successo» ci fu però un patto segreto
(reso poi pubblico dallo stesso vice-presidente della repubblica) con il quale Montenegro
cedeva all’esercito il controllo dello stato e la conduzione della lotta contro il comuni
Smo. Si giunse così a un governo che rese istituzionale la repressione. Risultato: oltre 10
mila morti.
A Montenegro, sempre attraverso le elezioni, successe Carlos Arana Osorio (1 luglio
1970-1 luglio 1974) che durante la presidenza del suo predecessore aveva svolto un ruolo
di primissimo piano nella repressione guadagnandosi, addirittura, il soprannome di
«Sciacallo dell’Oriente», con chiaro riferimento alle zone in cui allora operava la guerri
glia. Negli anni del suo potere, la repressione fu totale, con operazioni militari dirette,
in particolare, da Kjell Laugerud e Rios Montt.
Il governo di Araba Osorio fu caratterizzato da un particolare fenomeno, che si sa
rebbe poi allargato nello spazio e nel tempo. I responsabili dell’amministrazione e della
politica si arricchirono vertiginosamente. Molto di più di quanto non si fossero arricchiti
i precedenti esponenti della burocrazia. Ed è tutto dire. Gli arbìtri, le prevaricazioni, si
trasformarono in una straordinaria fonte di profitto. Fino al punto da determinare la na
scita di un nuovo settore della borghesia, detto — appunto — settore burocratico.
La sua aggressività — corrispondente alla rapidità dell’arricchimento — lo portò ad
agire sulla testa di altri settori e, addirittura, a contrapporvisi fino a sostituirli nel con
trollo dell’apparato dello stato e impedendo loro di parteciparvi nei successivi governi:
quello dei generali Kjell Laugerud (1 luglio 1974-1 luglio 1978) e quello di Fernando
Lucas Garda (1 luglio 1978-1 luglio 1982), entrambi insediati attraverso elezioni. Il se
condo è stato rovesciato dopo aver organizzato le elezioni a favore del generale Anibai
Guevara; ma non per aver commesso una frode, come si era pensato, bensì per ragioni
politiche di repressione.
Kjell Laugerud era stato l’istruttore delle forze antiguerriglia della scuola militare
del Guatemala, autore del manuale su cui hanno studiato tutti coloro che, nel paese, si
sono via via impegnati nella repressione delle lotte popolari. Tuttavia, durante il suo go
verno, le organizzazioni di massa — e soprattutto i sindacati — hanno avuto un notevo
le sviluppo. I movimenti operai e contadini hanno consolidato le loro strutture; hanno
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avanzato varie rivendicazioni, cui sono seguite importanti conquiste. In quel periodo, la
repressione fu soprattutto selettiva. Il terremoto del 1976 mise in luce, tra le altre cala
mità, la miseria dei poveri. E il movimento guerrigliero — che l’anno precederne aveva
avviato la sua seconda fase operativa — cominciò a ottenere un riconoscimento pubblico
propio nel corso delle nuove elezioni presidenziali a favore di Lucas Garcia.
Il governo di quest’ultimo portò al parossismo la violenza repressiva. Il processo
guerrigliero cresceva, le sue possibilità si ampliavano. Erano sorte nuove organizzazioni,
altre si erano ristrutturate. E si erano poi unificate negli orientamenti e nelle linee
d ’azione fino a dar vita, come punto più avanzato, all’Unità rivoluzionaria nazionale
guatemalteca (Urng).
Il governo organizzò il massacro. In campagna e nelle città morivano, assassinati,
contadini, operai, professori, studenti delle scuole elementari e medie, universitari. Mo
rirono, assassinati, i dirigenti socialdemocratici Alberto Fuentes Mohr, del Partito socialdemocratico, e Manuel Colon Argueta, del Fronte unito della rivoluzione. Proprio come
erano morti, sotto il governo di Méndes Montenegro, Julio Carney Herrera, dirigente
del Fronte unito della rivoluzione, e Adolfo Mijangos, deputato, del Fronte unito de
mocratico. E come era morto, nel primo periodo del governo di Kjell Laugerud, Huberto Lavarado, segretario generale del Partito guatemalteco del lavoro; ed era morta, sotto
il governo'di Araba, l’intera commissione politica dello stesso partito. Tra le innumere
voli vittime della repressione del governo di Lucas Garda, l’avvocato e sindacalista Mario
Lopez Larrave, che era stato decano della facoltà di diritto.
Si sono cominciate a «liquidare» le comunità indigene. A volte perché ritenute base
d ’appoggio della lotta di guerriglia e perché molti dei guerriglieri erano ( e sono) indi
geni; altre volte perché possedevano terre ricche di risorse minerali e idrocarburi che sa
rebbero state poi concesse in sfruttamento a imprese transnazionali, soprattutto norda
mericane. Intermediario nell’affare il settore burocratico della borghesia, che si assume
va direttamente il compito di cacciare la gente dalle terre.
E questo settore impose il proprio controllo sull’apparato statale. Prese nelle proprie
mani le operazioni di repressione, coordinate dal generale Benedicto Lucas Garda, fra
tello del presidente.
Il colpo di stato che portò alla presidenza Rios Montt, dopo la costituzione di una
giunta di governo, avvenne quando già il generale Anibai Guevara era stato dichiarato
ufficialmente presidente. E che si trattasse di colpo di stato risultava chiaro fin dalla pri
ma dichiarazione ufficiale in cui si parlava di «governo di conciliazione». Conciliazione
con chi o tra chi? Si trattava, ovviamente, di conciliazione tra i settori della borghesia, in
crisi come classe per le contraddizioni interne acuite dalla guerra popolare rivoluziona
ria.
I sintomi c’erano già stati. Lo sciopero di 75 mila operai agricoli (1980) che aveva pa
ralizzato l’economia del paese — cotone, zucchero, caffè — e di fronte al quale l’atteg
giamento e le reazioni dei diversi settori della borghesia erano stati diversi e contrappo
sti. Soprattutto sulla decisione di concedere, o meno, gli aumenti salariali richiesti.
Rios Montt, tuttavia, non riuscì ad assolvere il compito che gli era stato affidato e per
il quale era stato chiamato dalla Chiesa del Verbo. Si impegnò fino in fondo nella re
pressione, ma non riuscì a cambiare la rappresentatività del governo, a renderla più
aperta, cioè a consentire alla borghesia nel suo complesso, di recuperare la gestione del
potere.
Per quanto riguarda l’altro aspetto — far terra bruciata, sterminare la vita contadina
nelle zone di guerriglia (o supposte tali), costruire villaggi modello (in realtà campi di
sterminio) — la sua fu una politica di totale barbarie, i cui risultati oltrepassarono larga
mente quelli ottenuti dal Lucas Garcia. Nei suoi quattro anni di governo ci furono, in
fatti, 13-500 morti; in quello di Rios Montt, durato due anni e mezzo, ce ne furono 15
mila. Oltre 50 mila contadini donne, uomini, bambini — cercarono scampo in Messico;
altri, a migliaia, si rifugiarono sulle montagne dell’interno. Buona parte della popola23

zione contadina — 800 mila persone — venne organizzata in pattuglie contro la stessa
propria gente e contro i rivoluzionari.
L’ultimo colpo di stato ebbe il fine di completare l’opera del governo di Rios Montt
con quella conciliazione con la borghesia necessaria per ridare al governo la solidità per
duta con la guerra popolare. E non si può ignorare il danno che la politica condotta dai
due ultimi presidenti ha inflitto alle organizzazioni rivoluzionarie politiche e militari.
Sono state costrette, infatti, a ridimensionare la propria attività per ricompattarsi e riac
quistare il potere perduto. Ci sono riuscite e oggi possono nuovamente presentarsi come
una alternativa di cambiamento.
Tra nuove offensive controrivoluzionarie e una repressione che gli è valsa la condan
na delle Nazioni Unite per costante violazione dei diritti umani, il governo di Mejia Victores ha organizzato le elezioni per l’Assemblea Costituente. I risultati presentano qual
che interesse e vale la pena esaminarli.
La «maggioranza» è andata ai cosidetti voti nulli (21,40 per cento), quelli degli av
versari del regime, costretti a votare comunque. Sommati al 20 per cento delle astensio
ni (chiaramente della stessa matrice), portano al 41.40 per cento il voto non espresso. A
ciò si aggiunge il fatto che il 30 per cento della popolazione in età di voto non s’è iscritta
alle liste elettorali. Ciò nonostante, il numero dei votanti è stato superiore a quello delle
elezioni precedenti, condotte nel periodo dell’intervento.
Non si sono presentate alle elezioni le organizzazioni democratiche, la cui esistenza
non è legalmente riconosciuta. Il Partito socialista democratico ha denunciato la man
canza delle condizioni necessarie per presentare liste. Le organizzazioni e i partiti che, in
vece, le hanno presentate, lo hanno fatto entro gli schemi e secondo gli orientamenti
della reazione. La Democrazia cristiana (che ha sempre subito la repressione e perduto
molti quadri intermedi e di base) è stata, da un canto, costretta a presentarsi come ele
mento di garanzia di «ampiezza» del processo elettorale; dall’altro l’ha fatto per ottene
re una qualche — minima ed effimera — presenza nell’apparato statale. Dati i suoi pre
cedenti e la sua storia, ha ottenuto il primo posto, ma operando strettamente all’interno
della politica controrivoluzionaria.
L’Unità di centro nazionale (Ucn) si è decisamente strutturata come organizzazione
politica al servizio della reazione, con consiglieri, appoggio, aiuti militari locali e legami
diretti con settori politici nordamericani. Come la De, del resto, e lo dimostrano sia le
dichiarazioni dei loro dirigenti, rilasciate e volte dagli stessi Stati Uniti, sia quelle di portavoci di circoli politici nordamericani.
La terza forza, il Movimento di liberazione nazionale — che ha guidato l’intervento
come partito mercenario — era destinata alla sconfitta: la sua arretratezza politica ed
economica costituisce, per lo stesso capitalismo e il suo sviluppo nel paese, un vero e
proprio inconveniente. Con una Unione di centro creata da un anno e una Democrazia
cristiana ristrutturata, la reazione ha giocato centralmente sui voti per equilibrare pro
porzionalmente i diversi settori della borghesia. Le pattuglie civili e i villaggi sono stati
costretti a portare i voti corrispondenti alla loro quota di partecipaizone nella Costituen
te. Oggi, ogni settore ha in essa una rappresentanza proporzionale. Insieme elaborano
la Costituzione. L’accerchiamento per la conciliazione continua in termini legali.
Nel giugno del 1986 ci saranno nuovamente le elezioni presidenziali, e i civili di
nuovo capeggerenno governi militari controrivoluzionari. I partiti che hanno ottenuto
più voti (De e Ucn) hanno già dichiarato solennemente che, quale che sia il governo che
ne risulterà, la riforma agraria non verrà attuata. Nessuno deve quindi temere di poter
ne essere danneggiato.
Il ritorno dei militari nelle caserme significherà, semplicemente, che — dopo le eie
zioni — le operazioni di controguerriglia e controrivoluzionarie in genere verranno di
rette dalle caserme stesse, come oggi succede in Salvador. E si capisce, così, come la poli
tica nordamericana, che tanto ha spinto per le elezioni nel Salvador e nel Guatemala,
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cerchi invece di ostacolarle con tutti i mezzi nel Nicaragua. Intanto in Guatemala conti
nua, inalterata, la repressione.
Ciò nonostante, poiché si tratta di cambiare immagine, la politica reazionaria è riu
scita a forzare i dirigenti socialisti spagnoli a riannodare rapporti diplomatici con il Gua
temala, lasciando da parte l’incendio dell’ambasciata e dei guatemaltechi — indigeni e
ladini — che lì denunciavano il genocidio perpetrato dal governo nell’occidente del
paese; lasciando da parte, anche, le dichiarazioni dei diplomatici spagnoli che a quelle
denuncie facevano eco. Ciò contribuisce a dare l’idea che il Guatemala viva un momen
to di transizione alla democrazia.
L’ingerenza della politica nordamericana in Guatemala e in altri paesi emerge da
mille indizi e da mille situazioni evidenti. Ma le dichiarazioni pubbliche e il tono delle
conferenze che l’ex ambasciatore statunitense, signor Chapin, dà nelle varie università
del suo paese, ne sono la testimonianza più eloquente.
José Luis Balcàrcel
filosofo e saggista del Guatemala

Articolare il silenzio
(Nuove tendenze della letteratura).
Il Guatemala è un piccolo paese centroamericano di poco più di sette milioni di abi
tanti in cui da trent’anni si susseguono dittature repressive e sanguinarie fino al genoci
dio. La sua storia passata è una storia di oppressione coloniale e imperialista, di sfrutta
mento economico e di tirannia, eppure, il Guatemala ha una caratteristica che rende
specifica la sua storia: la metà della sua popolazione è india e l’altra metà è formata in
gran parte da meticci. Ventidue diverse etnie, ventidue lingue diverse che sopravvivono
testardamente in un paese governato da una minoranza creola che agisce da sempre co
me se gli indios fossero una presenza secondaria e fastidiosa. Questi brevi accenni sono
fondamentali e vanno tenuti ben presenti quando si voglia tentare di abbozzare un pa
norama della cultura di quel paese. Infatti, solamente se si riesce a ricostruire uno scena
rio coerente e complessivo di quel mosaico di etnie e di lingue, è possibile capire che un
paese fornito dalla natura di ogni grazia di Dio, detentore di uno dei libri sacri delle tra
dizioni autoctone, il Popol Vub, padrone di antiche sapienze artigianali e culturali, è un
paese profondamente colto.
In u n ’epoca di terzomondisti pentiti fra i quali l’impegno non è più di moda, e di
gusti culturali fondamentalmente «occidentali», in un momento di stanchezza e di rifiu
to del folclorico e del popolare in cui lo spontaneo non trova udienza, quando il proble
ma dell’identità nazionale viene avvertito come una ripetizione fortemente in ritardo di
scene storiche altrove già concluse da secoli, parlare di cultura guatemalteca — ed io qui
mi riferisco soprattutto alla cultura letteraria — è un’impresa difficile.
Infatti, come capita anche per altre situazioni latinoamericane — e centroamericane
in particolare — non c’è discorso testuale possibile se non si proccede ad u n ’attenta ana
lisi contestuale. E ben difficile, in questi casi, fare letteratura, parlare di letteratura, sen
za tener presente tutto quanto contribuisce, in maniera diretta o indiretta, alla scrittura
che, in ultima nalisi, è la forma oggettivata di un contenuto che si propone, nel migliore
dei casi, come immagine di un mondo, traduzione in un codice alfabetico di una realtà
stratificata i cui tempi di sedimentazione mutano con il mutare della realtà storica o
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contingente. Non solo, ma vi sono casi, come quello guatemalteco, in cui perfino il co
dice linguistico — la lingua spagnola — per gran parte della popolazione è ancora un
codice resistente, in alcuni casi nemico, di cui bisogna impossessarsi e che è necessario
adottare, ricorrendo anche ad operazioni ardite, con modificazioni e adattamenti diffi
cili. Mi sto riferendo qui non solo all’altissima percentuale di analfabeti esistenti nel
paese, ma anche alla vitale compresenza di lingue indigene ed alla forte resistenza stori
ca che le popolazioni precolombine hanno sempre opposto alla lingua spagnola identifi
cata con l’oppressore.
E questo, quindi, il primo nodo da sciogliere per dipanare l’intricata matassa
dell’eterogeneità del paese e delle sue espressioni culturali negli ultimi decenni, poiché
non vi è dubbio che lo spagnolo, una lingua di forte tradizione e che ha dimostrato una
straordinaria duttilità nell’adattarsi a realtà diverse, costituisce un mezzo di comunica
zione di grande portata ed è perciò naturale che si proponga oggi come il codice di tra
smissione migliore, sia all’interno che all’esterno del paese. Le ragioni che per secoli
hanno motivato la resistenza linguistica degli indios sono ormai poste in discussione in
una fase storica del paese che vede crescere un progetto comune di lotta contro la mino
ritaria ed arretrata classe dirigente e l’aggressivo e spregiudicato imperialismo nordame
ricano; in questa fase, la lingua degli antichi colonizzatori acquista il valore di strumen
to di opposizione e di lotta contro l’invadenza dell’inglese e, contemporaneamente,
perde la sua prerogativa di lingua esclusiva della classe dirigente nel momento in cui vie
ne adottata non solo da creoli e ladini ma anche da una parte sempre più numerosa di
indios. Costoro, o perlomeno la parte più avveduta, è giunta alla conclusione che la resi
stenza ad oltranza, consistente soprattutto nel rifiuto sistematico del mondo occidenta
le, proprio perchè li riduce in un isolamento che ormai minaccia la loro stessa sopravvi
venza, li taglia fuori da qualsiasi protagonismo nella vita di un paese che era e continua
ad essere loro.
Il decennio democratico di Arévalo ed Arbenz (1945-1954), bruscamente interrotto
dall’intervento nord-americano, ha offerto, in questo senso, uno spazio di progresso e di
rispetto democratico che ha contribuito notevolmente a tutte queste riflessioni. Ma an
che, e io direi soprattutto, l’esperienza delle guerriglie che costituiscono forse il primo
caso nella storia del Guatemala in cui delle forze politiche, sia pure minoritarie e clande
stine, hanno coinvolto la popolazione india in prima persona nella battaglia per il pro
prio paese. Va a Luis Augusto Turcios Lima il merito di aver individuato, intorno al
1962, nella partecipazione india alla guerriglia un momento fondamentale della forma
zione di una coscienza politica comune.
Da quel momento, ed attraverso una gestazione lunga e difficile, si sono andati inte
grando ai movimenti di guerriglia i componenti di quelle etnie per secoli diffidenti ver
so il diverso da loro. Dalla fine degli anni ’70 ad oggi, organizzazioni come l’Esercito
Guerrigliero dei Poveri (Egp), l’Organizzazione del Popolo in Armi (Orpa) ma anche il
Comitato di Unità Contadina (Cue), che si dichiara indipendente dai movimenti di
guerriglia, vedono la partecipazione sempre più numerosa degli indios sia a livello di di
rigenza che di solidarietà popolare.
Questa nota contestuale non paia fuori di luogo perchè, se è vero che per analizzare
una cultura letteraria è indispensabile poter disporre dell’oggetto scritto,del testo che ne
è l’immagine, è pur vero che solo quando si consegue una densità culturale (nel senso
più ampio del termine) sufficiente, è possibile aspettarsi la comparsa del testo, la tradu
zione in scrittura di quella densità.
Negli ultimi trenf anni in Guatemala si sta verificando un fenomeno del tutto inedi
to che getta le premesse per il conseguimento dell’identità nazionale di un paese in cui i
frammenti della propria realtà non erano mai riusciti a fondersi in una feconda sintesi
culturale. L’America latina è un paese meticcio, un paese di convivenze eterogenee che,
nel bene o nel male, si presenta con queste singolari ed ormai insite caratteristiche, e
poiché non è possibile riscrivere la storia, bisogna accettare, alle soglie del nuovo millen26

nio, che esiste un vasto continente, brutalmente violentato dall’intrusione di un mondo
estraneo — europeo ed occidentale — con cui ha dovuto convivere per secoli, alternan
do rifiuto ed accettazione, e che finalmente consegue, in nome di u n ’idea tutta cultura
le di nazione, diversi livelli di integrazione ed omogeneizzazione. Il Guatemala, pro
prio per l’avanzato livello delle culture precolombine, è uno dei paesi in cui più lenta e
diffìcile si presenta l’integrazione fra le diverse componenti, tuttavia l’antico colonizza
tore spagnolo è ormai, più che creolo, americano e l’insorgere di un nuovo sfruttatore,
l’imperialismo, lo ha definitivamente declassato. Anche il ladino, termine con cui tradi
zionalmente in Guatemala si definisce chiunque, a prescindere dalla sua appartenenza
razziale, non abbia avuto o conservato le tradizioni indigene, non è più oggetto di orgo
glioso disprezzo ma funge da cinghia di trasmissione linguistica e culturale. Questa,
perlomeno, è la linea di tendenza di questi ultimi trent’anni, un tempo non breve, ma
forse non ancora sufficiente a configurare un ’acquisita identità nazionale.
Parlare, dunque, di letteratura guatemalteca significa parlare di un progetto in via
di formazione che tuttavia ha già solide radici nella tradizione del paese. Il Popol Vuh,
libro sacro dei quiché, tradotto all’alfabeto spagnolo, «libro del tempo o libro degli av
venimenti», fa già parte fin dal 1944 della cultura guatemalteca e non solo; il Rabinal
Achi o Baile del Tun, balletto-dramma quiché riscoperto nella seconda metà dell’Otto
cento e trascritto dal benemerito abate Brasseur de Boubourg; il Memonal de Sololà o
Annali dei cakcbiqueles, una dettagliata relazione delle mitologie e delle tradizioni in
digene, formano un notevolissimo e rilevante corpus non soltanto utile per gli studi an
tropologici e sociologici. Essi, infatti, sono dei testi vivi che seguitano a circolare non so
lo nella tradizionale forma mnemonico-orale degli indios ma anche nelle versioni in castigliano, proponendosi, dunque, come fondamenti mitici della cultura complessiva del
paese.
Come per quasi tutti i paesi dell’America latina, bisogna aspettare le guerre d ’indi
pendenza del secolo XIX per poter assistere alla comparsa di una letteratura che, ancor
ché coloniale ed asservita alla madrepatria, cominci a parlare del proprio contesto; a par
tire dagli anni Trenta del nostro secolo, però, la letteratura guatemalteca esplode con
l’opera di Miguel Angel Asturias (1930: Leyendas de Guatemala) che raccoglie
quell’eterogenea e disarticolata tradizione e la eleva a sintesi letteraria accogliendo i miti
e la spiritualità india e ponendoli di fronte all’altra cultura: quella dei dominatori.
Uno degli intellettuali più impegnati del paese, il drammaturgo Manuel Galich, in
un articolo dal significativo titolo Le idee condannate a morte («Casa de las Americas»,
n° 45, nov. die. 1967) ripercorre le tappe dell’avventura letteraria del proprio paese, vi
cende delle quali è stato lui stesso uno dei protagonisti, per proporre una ripartizione
generazionale, forse discutibile, ma che gira intorno all’asse centrale dell’intolleranza
politica e dell’autoritarismo della classe dirigente contro il franco impegno degli intel
lettuali. Galich rifa la storia dell’intellettualità, quasi sempre perseguitata, del suo pae
se e sottolinea come intorno a progetti culturali oggetti vati in differenti riviste, si siano
formate e siano cresciute generazioni di letterati. Dal governativo «Nuestro Diario» a
«E1 Imparcial» che accoglie gli oppositori del passato regime di Estrada Cabrera, a «E1 li
beral progresista» a cui collabora lo stesso Asturias e che Galich accusa di essersi lasciato
ingannare dalla demagogia del Presidente Ubico, le riviste degli anni Venti-Trenta, an
che se confuse dal punto di vista ideologico, fondano una tradizione. E, infatti, intorno
ad esse che, in un paese di scarso fervore universitario e di forte disarticolazione cultura
le, trovano collocazione coloro che sentono l’esigenza di promuovere il dibattito e la ri
flessione. Negli anni Quaranta, dopo la caduta di Ubico (1944) si apre quel periodo re
lativamente felice, noto come «arevalismo» dal nome di quel presidente democratico.
Sono gli anni in cui Luis Cardoza y Aragón fonda la prestigiosa «Revista de Guatemala»,
una delle più interessanti d ’America, costretta a chiudere nel 1954 dopo l’intervento
nordamericano e la restaurazione di Castillo Armas. Sono gli anni in cui la Facoltà di Di
ritto, trasformata in una sorta di Casa di Cultura, patrocina i «Cuadernos
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Universitarios». Sono gli anni fecondi di Asturias, di Mario Monteforte Toledo, di Cle
mente Marroquln Rojas, di Otto Raul Gonzalez e dello stesso Manuel Galich. Sono gli
anni del Gruppo Saker-Ti, un movimento intellettuale vincolato agli operai ed assai vi
cino alla «Revista de Guatemala», che si proponeva di «forgiare un nuovo tipo di cultu
ra, che rispondendo alle esigenze del popolo, operasse in funzione della giovane demo
crazia guatemalteca. Questa cultura dovrà essere forzosamente nazionale, scientifica e
democratica, perchè raccogliendo il meglio della nostra tradizione culturale, preconizze
rà la dignifìcazione e l’indipendenza del paese, si opporrà alla superstizione e all’igno
ranza e si porrà al servizio delle grandi masse popolari» (Abelardo Rodas in «Presencias»,
n° 3, agosto 1958). Appartenevano al Gruppo e collaboravano alla rivista omonima, fra
gli altri, scrittori già noti come Raul Leiva, Otto Raul Gonzàlez e Carlos Illesca. I sette
anni di attività del Gruppo furono drammaticamente interrotti dalla caduta del Gover
no di Arbenz e poiché Saker-Ti si presentava come un gruppo rivoluzionario decisamen
te compromesso in politica, i suoi integranti furono brutalmente perseguitati fino all’as
sassinio come nel caso di Otto René Castillo.
Durante gli anni Cinquanta è ancora possibile trovare momenti di dibattito come
quelli rappresentati dalle riviste «E1 Estudiante», fondata da Antonio Fernandez Izaguirre (Tonfer) e soprattuttto «Lanzas y Letras», del 1958, fondata durante il Governo di
Ydlgoras Fuentes; ma con l’intensificarsi della repressione a partire dal 1962 le uniche
scelte possibili sono l’esilio o la lotta armata propugnata dagli uomini del Movimento 13
novembre fondato da Marco Antonio Yon Sosa e da Luis Augusto Turcios Lima. Scritto
ri come Luis Carsoza y Aragón, Augusto Monterroso o Manuel Galich hanno continuato
a scrivere dall’esilio, altri come Antonio Fernandez Izaguirre, che morirà in combatti
mento nel 1981, si integrano alla guerriglia.
Nonostante il genocidio anche intellettuale operato in questi ultimi anni in Guate
mala, si sa che, anche se condannate a morte, è difficile uccidere le idee. Non sorpren
de, dunque, che in questi ultimi anni di scontri radicali e di diaspore, di divieto, nei fat
ti, di praticare la cultura, accanto alle numerose e vitali presenze di una letteratura d ’ur
genza nelle zone controllate dalla guerriglia — che si avvalgono soprattutto degli stru
menti della drammatizzazione, della danza e del disegno — si sia intensificato il lavoro
di ricerca, soprattutto nell’ambito universitario, diretto alla ricostruzione filologica dei
testi tradizionali, alla compilazione di storie letterarie o all’indagine sociologica ed an
tropologica campo nel quale — ironia del destino — hanno fatto scuola i nordamericani
che dal 1954 hanno scelto il Guatemala come territorio privilegiato di ricerca.
L’esilio, l’impegno politico e la guerra non lasciano molto spazio all’attività lettera
ria e rendono assai difficile il lavoro di chi voglia ricostruire un panorama coerente. Non
si vuole qui ipotizzare un vuoto culturale, sia pure giustificato dagli avvenimenti, ma
piuttosto sottolineare un silenzio prodotto anche dalla difficoltà di trovare un mercato
editoriale sufficientemente attrezzato per far circolare i prodotti culturali del Guatema
la. Per un giovane autore sconosciuto è infatti impossibile trovare udienza presso le case
editrici che nella stragrande maggioranza sono prevalentemente preoccupate della resa
commerciale dei loro libri. Sfugge a questa logica, è naturale, l’attività della «Casa de las
Americas», una istituzione cubana che ha cura di seguire tutto quanto avviene in Ameri
ca latina, compresi i paesi di lingua diversa dal dominante spagnolo. «Casa de las Ame
ricas» propone annualmente un prestigioso premio e si avvale di una sua casa editrice per
la promozione di libri che giudica di particolare interesse. Le sue scelte non sono neutrali
e di questa «parzialità» è stata spesso accusata, tuttavia è proprio grazie a lei che sono cir
colati ed arrivati fino a noi libri ed autori che altrimenti sarebbero stati condannati ad
un implacabile silenzio. Mi riferisco in particolare ai premi «Casa de las Americas» del
1980, del 1981 e del 1983, tre libri ai quali bisogna accennare brevemente per rintraccia
re, nella loro diversità, quella nuova tendenza della letteratura guatemalteca a cui ac
cennavo prima.
Nel 1980 viene premiato il libro di testimonianza di Mario Payeras, Los dias de la
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selva che «Latinoamerica» ha recensito nel suo numero 14. Payeras è un guerrigliero che
racconta l’esperienza del suo gruppo per impiantare la lotta armata nel Quiché negli an
ni che vanno dal 1972 al 1976, in u n ’epoca, cioè, in cui dopo la morte in combattimen
to di comandanti leggendari come Marcos Antonio Yon Sosa e Socorro Sical, si riorganiz
zava la resistenza. Accanto all’impegno testimoniale, l’autore riesce a mantenere il rac
conto su un livello narrativo appassionante in cui predomina rincontro dell’uomo con
una natura che,se anche sa essere a volte matrigna, è il seno accogliente che permette ad
un gruppo di uomini pressoché inermi di sfuggire ai massicci attacchi da terra e dal cielo
delle forze governative. Libro della natura, quindi, in cui l’uomo che vi si inserisce con
rispetto trova protezione e rifugio, mentre chi l’aggredisce ne viene respinto da u n ’ata
vica e indifferente continuità ciclica. Le ferite inferte alla selva dai brutali bombardamenti si rimarginano con implacabile e silenziosa rapidità,mentre i picchi rocciosi, ap
pena scalfiti, ritessono il loro tenue tappeto di muschio. Ma insieme alla natura il grup
po guerrigliero entra in contatto con un paesaggio umano che ha scelto da lungo tempo
la protezione dell’isolamento. Da questo incontro deriva una mutua e non sempre facile
osmosi, una serie di scambi ideologici e culturali basati su minime cose, su dettagli quo
tidiani; è grazie a questo scambio che l’autore comprende che per quelle comunità indi
gene l’unica differenza tra gli uomini è la differenza di lingua e di tradizioni; inculcare
in quelle condizioni il concetto di lotta di classe costituisce, dunque, un ’impresa ben
difficile. Libro sulla guerra, Los dtas de la selva non è un libro violento, al contrario vi
domina un sentimento di amore e di speranza che non viene diminuito dal fatto che a
tu tt’oggi in Guatemala sono negate le condizioni minime della convivenza pacifica e ci
vile, e che l’autore mette felicemente in evidenza col suo stile sobrio ma nient’affatto
arido in felici passaggi come quando decrive la fucilazione di un guerrigliero traditore
da parte dei suoi compagni: «Lo fucilammo in aprile, una mattina in cui cantavano tanti
uccelli». Un libro, quello di Payeras, paragonabile alla nostra letteratura della resisten
za, che tuttavia si arricchisce di un contesto naturale ed etnico di estrema e semplice bel
lezza. Non si tratta di un freddo reportage, dunque, ma di un libro ben elaborato e co
struito in cui l’autore ha consapevolezza del valore della parola scritta e la usa al meglio
delle sue possibilità, che non sono poche.
Arturo Arias con Itzam Na ottiene nel 1981 per la seconda volta il premio «Casa de
las Américas». Nel 1979 era stato premiato per il saggio Ideologlas, literaturay sociedad
durante la revolución guatemalteca 1944-1954, un testo di sociologia della letteratura
centrato sull’analisi del romanzo Entre la piedray la pared di Mario Monteforte Toledo.
Arias (1950) è un giovane studioso che ha perfezionato i suoi studi alla Sorbona, che ha
partecipato attivamente alle attività scientifiche di quella Università e che attualmente
insegna all’Università Autonoma di Città del Messico, ma le sue esperienze vitali, il suo
nutrimento sono in Guatemala. Narratore abbastanza prolifico ha già pubblicato Después de las bombas (1972), En la ciudady en las m ontana ( 1975) e La casa de la lagartija (1979) oltre al saggio già citato ed al romanzo di cui ci stiamo occupando e che «Lati
noamerica» ha recensito nel n° 8. Ad Arturo Arias va ascritto il merito di aver dato vita
ad una narrativa smaliziata e moderna che si avvale con competenze di tutte le possibili
tà del linguaggio, una scrittura in grado di competere col meglio della produzione at
tuale senza per questo allontanarsi da una tematica e da un contesto profondamente
guatemaltechi. Itzam N a t la storia di un gruppo di giovani e debosciati borghesi travol
ti dalla noia e dalla volgarità dell’ambiente familiare. Capitanati dalla Gran Puta, sug
gestiva protagonista femminile, lasciano la capitale per trovare rifugio e pienezza di
esperienza nel mondo magico e mitologico degli indios. In realtà il loro viaggio è moti
vato più da un desiderio di fuga che da un reale e profondo interesse per il mondo indi
geno. In realtà essi cercano negli allucinogeni e nei riti magici l’evasione dal mondo dei
grandi il cui unico interesse è il denaro. Incapaci di accettare il loro naturale ambiente
borghese sia pure per trasformarlo, il gruppo è rifiutato dagli indigeni che ne avvertono
l’estraneità e cade in balia dei trafficanti di droga che scatenano la loro violenza contro
29

chi viola le regole del gioco. L’unico superstite, Pispi Sigana, tornato in seno alla fami
glia, rivive col suo linguaggio rozzo e balbettante, l’allucinante avventura. Un romanzo
amaro quello di Arias che tuttavia riesce a trasformare in letteratura l’avvilente realtà di
una gioventù destinata a formare la futura classe dirigente di un paese i cui governi
hanno sistematicamente distrutto ogni tentativo di identità nazionale. Va messa in risal
to in Arias, oltre alla sua ossessione per la parola, l’uso che egli fa di quella componente
magica così profondamente guatemalteca che va dal Popol Vuh a Miguel Angel Asturias
e che secondo Arias è in grado di reinventare la storia; tale, per lo meno, è l’interpreta
zione di Dante Liano («Rassegna Iberistica», n" 16, marzo 1983) che ci sentiamo di sot
toscrivere pienamente, il quale afferma in una recensione a Después de las bombas\ «Se
riflettiamo sul fatto che il magico consiste nel cambiare la realtà attraverso atti analoghi
ai processi reali, dovremmo allora leggere il romanzo di Arias in altro modo. Come
un’invocazione magica: recitando la storia in altro modo, si pretende di cambiarla, di
trasformarla, di farla nuova. E questa fede nel magico non viene ad Arias da una fonte
diversa da quella guatemalteca. E la scrittura, la tradizione narrativa nazionale, che si
filtra nelle pagine di un narratore certamente abile e moderno».
L’ultimo libro di cui ci occuperemo, premiato nel 1983, è opera di una studiosa
franco-venezuelana, Elisabeth Burgos, che ha raccolto la testimonianza di una contadi
na quiché sulle esperienze che l’hanno condotta alla militanza politica. Mi si perdonerà,
dunque, se rivendico senza nessuna esitazione Me llamo Rigoberta Menchù y asi me naciò la conciencia alla letteratura guatemalteca. Senza nulla togliere, infatti, all’abilità ed
alla competenza di Elisabeth Burgos che ha saputo fungere da stimolo e da guida al lun
go monologo di Rigoberta, dal linguaggio all’ambiente alle circostanze, tutto è profon
damente guatemalteco ed è profondamente colto. «Latinoamerica» ha recensito il libro
nel n° 13, ma le poche righe di recensione non bastano a dare conto dell’avventura
umana di questa giovane contadina che assurge ad emblema della riscossa di tutto un
popolo.
Ho già detto che la letturatura guatemalteca degli ultimi anni è decisamente impe
gnata e fortemente politicizzata, ma non vorrei che con questo il lettore immaginasse
negata la poeticità o la creatività che è giusto aspettarsi da un testo che si vuole lettera
rio. Non è questo il caso perchè nè Arias, del quale è esplicita la vocazione a tradurre in
scrittura un mondo che pur se tutto contenuto in una realtà verificabile, struttura una
immagine letteraria al di là di ogni sciatto realismo, nè Payeras, fedele alle cose che ha
visto ma non per questo scialbo fotografo del suo tempo e della sua esperienza, nè tan
tomeno Rigoberta, alfabetizzata tardi e bilingue per profonda e motivata scelta politica,
configurano una letteratura in bianco e nero, priva di sfumature e fortemente ancorata
ad una contingenza che, una volta mutata, svuoti di senso i testi di cui ci stiamo occu
pando. Quando Rigoberta Menchù narra le vicende sue e del suo popolo in realtà sta at
tualizzando la secolare tradizione del raccontare che ha consentito ad alcune popolazio
ni indigene, nonostante la loro vocazione orale, di sopravvivere al silenzio e di dare ori
gine ad una loro storia fondata sulla memoria ancestrale e trasformata in realtà dalla
scrittura a cui ricorre sia pure per interposta persona; una pratica questa della traduzione
alla scrittura che ha consentito al Popol Vuh di entrare a far parte della storia della cul
tura universale. Quando Rigoberta, violando molti tabù della sua etnia, sceglie di parla
re in spagnolo, di dettare la sua vita, dimostra di aver scelto di accettare dalle culture «al
tre» alcuni strumenti che riconosce come fondamentali non solo per la sopravvivenza,
ma soprattutto per una significativa presenza nel mondo. Mario Payeras ha scritto: «Ob
bligati a cercare rifugio fra le montagne durante la colonizzazione spagnola, gli antenati
degli indigeni attuali avevano offerto una tenace resistenza culturale all’oppressione di
cui erano oggetto, sotto la protezione della geografia e dell’isolamento. Rifiutarono di
parlare la lingua dei conquistatori giunti dall’altra parte del mare e deformarono i riti
cattolici». (Los dias de la selva. La Habana, 1980, p. 77). Rigoberta, uscendo dall’isola
mento tradizionale ed adottando la lingua spagnola, non solo non tradisce la propria
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cultura ma la esalta facendone oggetto di conoscenza anche per gli altri e dimostrando
che la legge ferrea del segreto, che per secoli ha consentito ai quiché di custodire gelosa
mente la propria identità, non ha ragione di essere quando insieme ad un mondo più
vasto e variegato si può tentare di conquistare un avvenire migliore. Me llamo Rigo berta
Menchu è una lettura istruttiva ed indimenticabile, profondamente umana ed universa
le che, meglio ancora degli altri libri citati, dà il livello attuale di una cultura.
Il Guatemala disarticolato e frammentario comincia ad articolare un linguaggio pro
fondamente significante e comunicativo. Vale veramente la pena di investigare a fondo
e di tentare di rintracciare quei segni culturali che danno nuova voce ad una cultura an
tica e la strappano da un silenzio che, imposto o voluto, è comunque ingiusto.
Brevi cenni bibliografici
Per tutto quanto concerne la situazione storico-politica del Guatemala, rimando il
lettore al denso saggio di Stefano Pietrantonio, Guatemala, un paese in rivolta, in «Cu
bana» (Latinoamerica), n° 12, ottobre-dicembre 1983, pp. 21-46, che oltre ad essere
chiaro e sintetico è corredato da una ricca ed attualizzata bibliografia. Per quanto attie
ne più strettamente alla letteratura, segnaliamo, a titolo indicativo:
Seymour Menton, Historia crìtica de la novela guatemalteca, I960.
Carlos Solórzano (a cura di ), Teatro guatemalteco contemporàneo, Anguilar, Madrid,
1964.
M. Luisa Rodriguez Mojón (a cura di), Poesia revolucionana guatemalteca, Madrid,
1971.
Edna Coll, Indice informativo de la novela Hispanoamerìcana, Puerto Rico, 1977.
Francisco Albizurez Palma - Catalina Barrios, Historia de la literatura guatemalteca,
Guatemala, Editorial Universitaria, voi. I-II, 19,81-82.
Ramón Luis Acevedo, La novela centroamerìcana (desde el Popol Vuh basta los umbrales de la novela actual, Puerto Rico, 1982.
Dante Liano, La palabra y el sueno. Literatura y sociedad en Guatemala, Bulzoni, Ro
ma, 1984.
Alessandra Riccio

Un eden all’Inferno

Città di Guatemala è brutta come poche. Pare una beffa al paesaggio che le sta attor
no. Case senza soluzione di continuità, pigiate, basse, dai colori sgargianti tra cui emer
gono qua e là edifici moderni (non più di venti) coprono come una coltre la Valle de la
Tornita chiamata localmente de la Virgen. Il cielo è azzurro intenso per quasi tutto l’an
no e il sole illumina di luce spietata, assai chiara, quasi offensiva gli abitanti della capi
tale che si esercitano nell’arte della burocrazia.
Disegnata a rettifilo, Guatemala è distesa a quadrilateri che si riproducono ad alvea
re lungo il pianoro. Profonde voragini spezzano ogni tanto Lequilibrio geometrico ma
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non la sequenza delle abitazioni: in baracche di cartone abbarbicate alla fiancata dei di
rupi vivono centinaia di migliaia di individui. Al principio la capitale era organizzata in
10 zonas che ripetevano l’intreccio del centro storico. Le zone tre, otto e cinque erano
considerate quartieri popolari per la forte concentrazione di artigiani e impiegati. Le zo
ne due, quattro e dieci (in progressione) ospitavano invece i ceti più elevati. La gente be
ne.
Poi tutto s’ingarbugliò. I poveri figliavano come conigli e un bel giorno la città arri
va a contarsi 21 zonas, Luna più miserevole e orrenda dell’altra. Aree marginali a parte.
La Valle de la Virgen è al centro di un anello di rilievi che sono parte della Sierra Ma
dre. Questi monti turchini che si vedono da qualunque punto della città sono la rosea de
San Bias, per tradizione popolare. Alle spalle della «ciambella» vigila una schiera di vul
cani, eremiti aristocratici. Impossibile non averli in mente. Basta sollevare lo sguardo: la
sagoma triangolare perfetta possente, del Volcàn de Agua incombe in primissimo pia
no. Avenida Bolivar — in sé ordinaria e bottegaia — se ne fa blasone: sembra affiorare
dal superbo vulcano.
Avanti al Volcàn de Agua ce n ’è uno più piccolo, il Pacaya\ alle spalle stanno appic
cicati come pecette, 1'Acatenango e il Fuego. Il Pacaya è quasi sempre in eruzione. Nelle
notti di Guatemala basta aprire la finestra per scorgerne il crepitare arancio e rosso e ve
dere colare come sangue incandescente rivoli di lava giù per le falde; l’esplosione si ve
de: poco dopo il vento ne riporta, smorzato, il rimbombo. Il Volcàn de Fuego si corona
(più di rado) di una immensa nube fosca che a tratti — come un incubo — invade
l’orizzonte e piomba improvvisa sulla città. La gente passa la mano sul volto e le dita si
colorano di nero. Come non avere pensieri di morte e di quaresima?
Il clima sarebbe tropicale ma l’altitudine lo tempera. Al primo mattino fa un po’
freddo e il giorno a mano a mano che incalza il sole diviene sempre più caldo fino a farti
sertir bisogno di stare in maniche di camicia. Le notti sono femmine, dolci e tiepide.
Il ceto medio ha allevato colonie di casette: tutte eguali in esasperante monotonia,
tutte a un piano, tutte con il garage entro cui troneggia lucente l’auto giapponese paga
ta duramente a rate, tutte con porta in metallo e finestre con barre di ferro, tutte inchia
vardate e addobbate di lucchetti a difesa del TV-Color, dell’impianto stereo, del frigo
formato supermarket, dell’aspirapolvere, del mobilio stile danese, del sommier «grande
albergo», della caffettiera americana, del food processor, del coltello elettrico, di tutta la
paccottiglia e delle cianfrusaglia che fanno il solo tesoro di famiglia e basta una sera di
negligenza perché i ladri se lo carichino su un camion e s’involi, vanificando anni di sa
crifici e umiliazioni. Queste colonie, tutte, hanno nomi che paiono suggeriti con mali
ziosa ironia da Garda Màrques; è come se la speculazione edilizia voglia burlarsi della
clientela: El Encanto, Jardines de la Asuncion, Villas del Pedregal, Ciudad de Piata, La
Fionda, Colonia el Carmen, Vista Hermosa e via di seguito.
Ambizione prima dell’uomo qualunque (studente, burocrate, passaveline, storci
leggi, azzeccagarbugli, saccentone in toga, maestrucolo, scavafosse, cavadenti o castiga
matti che sia) è accumulare il gruzzolo che gli servirà ad accaparrare la casa in una colo
nia e garantirsi per vent’anni la schiavitù del rateo mensile, inesorabile e angustiarne.
Perché meravigliarsi allora se il ceto medio è conservatore e aspiri a stabilità-pace-ordine
al di sopra di tutto e che un governante debba essere proprio un inetto per inimicarselo
(come è stato con Lucas Garda nell’82)?
I ricchi si dispongono invece nei quartieri residenziali delle zone 15 e 14 nella fascia
sudorientale della città. Il confine topografico è definito nettamente, e chi abita nella
«14» non può che essere ricacbón( 1) o servitore. Ogni dimora è perimetrata da un impo( 1) Ricachon - riccone. Il termine, più che persona molto ricca vuole indicare persone di estrazione povera e
di basso livello culturale che si sono arricchite; l’equivalente del francese parvenu.
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nente muro coronato di filo spinato o di una irta collezione di fondi di bottiglia che mo
stra zanne di vetro tagliente all’aspirante canaglia. Di là dal muro, all’interno, si sento
no latrare cagnacci grossi come leoni addestrati a sbranare chiunque osi superare il varco;
lungo il muro corre il filo invisibile dell’allarme elettronico. Eppure, ad ogni cantone
sosta un vigilante armato di fucile come nei fortini isolati nel deserto che si vedono nei
film. In Guatemala è proibito nominare la lotta di classe; la si può vedere, in compenso,
nelle canne dei fucile di questi vigilantes.
I ricchi rincorrono i loro affari in Mercedes, BMW, Jaguar, Triumph. I più ricchi si
fanno scortare da un’auto stipata di guardaspalle. Serrano i finestrini della vettura, met
tono in funzione l’aria condizionata e accendono lo stereo per diffondere easy music.
Traversano la città immersi in questo universo fittizio e il paese par loro il più bello del
mondo. È per via della propaganda sovietica che all’estero si dice che c’è miseria. Pove
ri? Fannulloni perdigiorno, zozzoni che pretendono la pappa scodellata, gente che non
sa cosa vuol dire farsi dal nulla. Io sì! io tutto quel che ho me lo sono guadagnato col su
dore della mia fronte — pensano. E intanto la moglie ordina all’esercito di servitù india
che ramazzi, strofini, schiacquetti, spolveri, sbatacchi, lustri, lavi, stiri, sciorini, inami
di, riponga, corra, asperga, riordini, raddobbi, cucini, sbollenti, avvoltoli, inforni,
squagli, spiani, filtri, rimesti, rapprenda, strizzi, insaponi, rósoli, soffrigga, congeli,
scongeli, alzi, scopra e in tal trambusto la seflora si sente mancare perché è un rompica
po barcamenarsi con questi indios che niente capiscono, per un niente si impermalisco
no e a niente servono.
II tecnico che ha installato l’enorme antenna televisiva parabolica per ricevere le
emittenti nordamericane se n ’è appena andato e i marmocchi sono al settimo cielo per la
contentezza perché potranno vedere il canale di Walt Disney; e beati loro che conoscono
l’inglese come fossero gringos perchè dalla nascita — è vero, non è fantasia — erano già
iscritti al Colegio Am ericano.
Per il tapino che non dispone dell’auto propria le possibilità sono due: o caricarsi su
uno sconquassato carrom ato{l ) che fa servizio di autobus rassegnandosi a presentarsi ad
ogni appuntamento con tre ore di ritardo, di malumore, maleodorante, strapazzato op
pure stiparsi in un minibus ruletero (che costa il doppio) su cui si fan montare 30 perso
ne invece delle nove indicate dal costruttore e lasciarsi condurre come anima indemonia
ta a rischio della propria pelle, se non per incidente, almeno d ’infarto per quanto batti
cuore ogni giro offre in omaggio.
L’esercito porta a spasso la sua arroganza. Lungo la circonvallazione colonne di ca
mion verdeolivo avanzano con gli abbaglianti accesi e il cittadino sbigottito pensa che
par di essere in guerra. Jeep corazzate fanno la spola per le vie della città e ai semafori
non è raro trovarsi dietro a un milite ingrugnato che ti punta la canna della mitraglia
proprio diritto al cervello e i trenta secondi che passano tra il rosso e il verde diventano
l’eternità. E la guerra.
I poveri stanno nei quartieri popolari. G allito , la zona 5 — detta «zona roja» perché
puttana o perché comunista, non si sa — Santa Cecilia, Guarda. In uno di questi ho abi
tato e ogni tanto durante la notte venivo svegliato dalle grida di un nottambulo assalito
da una banda di canaglie; ad alcune avevo insegnato dottrina negli anni del fervore reli
gioso. Per ciò, forse, potevo girare nel quartiere a notte fonda, incolume. Un giorno mi
imbattei in uno di questi ex-allievi; mi fermò e chiese: «Non mi riconoscete, p r o fe ?»
Aveva una grinta da lestofante da far paura. «Sono Tizio» disse. «E mi avete fatto cate
chismo.» Poi esibì, a mo’ di trofeo alla rovescia, il tesserino sanitario delle malattie vene
ree.
(2)
Carromato - grande carro da trasporto il cui fondo è formato da corde intrecciate. È munito di sponde e
di copertura.
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I tafferugli all’angolo di casa mia erano frequenti quanto le fiestas-, carnevalate in
quiete e dissennate che sempre finivano in risse tumultuose e drammatiche. Una volta il
mio dirimpettaio — un piccolo possidente agricolo che viveva con la matrona della casa
d ’appuntamenti dietro l’angolo — sbucò fuori armato per correre in aiuto della vittima
dell’aggressione. «Mollatelo, figli di puttana!» gridava scaricando in aria i sei colpi della
sua rivoltella. I miei genitori avevano comprato un fischietto e ogni volta che scoppiava
una gazzarra si mettevano a soffiarci dentro a perdifiato per disperdere i predoni. Un
pomeriggio il figlio della padrona de «La Casa Verde» caricò a pallettoni i ragazzotti che
con la cagnara della partita di pallone per strada gli disturbavano il pisolino della siesta.
Ne ammazzò uno. Vita da poveri.
Più che di poveri a Città di Guatemala c’è abbondanza di disperati. Vivono ammas
sati come rifiuti nei mondezzai, nei crepacci, nei cimiteri, lungo la strada ferrata, in
ogni luogo indecoroso che vi sia, là dove campano porci e cani e uccelli rapaci. Giungo
no a ondata dall’interno del paese attratti come zanzare dalle luci e dal calore della
grande, unica città. Dove piombano, là si montano una champita{3) con pareti rimedia
te da scatole di cartone che i supermercati scartano e sopra, sorretta da grosse pietre o
mattoni, una lamiera per non farla bagnare troppo dalle frequenti piogge. Non esiste
elettricità né acqua potabile, né pavimento, né mobili, né niente in questi ricoveri. Al
principio ne spunta una, il giorno appresso dieci; e in men che un baleno il terreno si è
riempito di tuguri. C’è fetore: di rancido, di merda, di putrido. Il liquame cola per stra
da e bambini sudici e pancioni trascinano la denutrizione e la dissenteria nella polvere
inventando i giocattoli che non hanno con pezzetti di pietra, rimasugli di legno, plastica
scartata dalla parte consumista della città. A Natale o per l’Epifania le ragazze bene di
qualche istituto cattolico distribuiscono giocattoli e roba smessa. Lo fanno perché sono
buone, si sentono innamorate e per loro queste briciole rappresentano l’equivalente di
far del bene. In questi quartieri vivono monache e preti terzomondisti sempre affaccen
dati, sempre malvestiti, in eterno conflitto con la gerarchia ecclesiastica che dai velluti
purpurei delle sale azzimate della Curia li osserva con «paterna sollecitudine». Certuni
sono stati espulsi dal paese come comunisti, altri sono desaparecidos semplicemente.
Qualcuno sarà finito crivellato di proiettili. Parlare con questi è come maneggiare un va
so di porcellana antichissimo: hai timore che quando meno te lo aspetti gli si frantumi
in mille pezzi il sogno di un mondo migliore. Il loro fervore è inversamente proporzio
nale al fango in cui sono immersi fino al collo.
I disperati sciamano dal proprio quartiere — che i sociologi definiscono «aree margi
nali» — e aggrediscono, rubano, accoltellano, saccheggiano, ammazzano, si prostitui
scono. Il governo ne acciuffa e ne incarcera. Ma ne resta una caterva che continua a ag
gredire, rubare, accoltellare, saccheggiare, ammazzare, prostituirsi. È un pericolo cam
minare soli per la città. Questi disperati, se fanno carriera, riescono a entrare nella poli
zia e a volte vengono ingaggiati negli squadroni della morte. Sono individui coriacei, ci
nici, collerici. Sono saturi di politici che li rimpinzano di promesse, di sociologi che li
passano in rassegna, di antropologi che li studiano; e anche degli studenti che ne fanno
oggetto di tesi di laurea. Hanno fame per davvero e chiunque abbia denaro, casa, auto
mobile, vestiti e più di un paio di scarpe, per essi è un ricco e in quanto tale una preda.
Sono i poveri più poveri tra i poveri; eppure le condizioni di vita nella città sono sempre
più accettabili di quelle nella campagna. Che sarà mai la miseria...
Basta uscire dalla città per trovare il Guatemala vero. La bellezza della campagna è
pari alla sventura dei suoi abitanti. Laghi che mutano tonalità con l’ora e la stagione;
stormi di nibbi azacuan o di pappagalli — nugoli aleggianti dal pittoresco schiamazzo
— che vagano nel cielo come una mano che ora mostra il dorso ora il palmo; fiumi di ac
que fresche e chiare che accarezzano piedi stanchi; tutte le sfumature del verde nelle
(3) Champita - capanna che serve come riparo, altrove fatta con foglie di palma impermeabili.
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montagne che si accoppiano alla maestà dei vulcani. In Guatemala, ovunque si vada,
sempre c’è un vulcano da ammirare. Secoli fa i Maya avevano creato una società cortese
di astronomi, poeti, ceramisti, orafi, tessitori, sacerdoti e guerrieri. Si deve andare a
Chichicastenango, un mattino di domenica, per vedere l’effetto di quattro secoli di op
pressione sui discendenti della luminosa cultura maya. Montato di buon mattino, il
mercato affiora incendiato di amaranti, violetti, rossi, turchini, verdi, vermigli, aranci e
ocra pitaya delle tele; il mondo è riflesso nelle maschere che figurano cani, giaguari,
scimmie, spagnoli, gringos-, ci son cinture, ci son borse, ci son sandali, ci son manghi e ci
sono avocados e fagioli e banane.
La gradinata del tempio pullula di guaritori e turisti che fotografano i guaritori pri
ma di andare a spendere un po’ del loro denaro in recuerditos per la famiglia. Verso le
dieci del mattino si comincia a inciampare nei primi ubriachi. A mezzogiorno i turisti si
affollano verso gli alberghi per consumare una tipica colazione per turisti e gli indios va
golano inebriati come mosche intossicate. All’una i maya sempiterni sprofondano nel
sonno dell’ebbrezza, riversi nelle strade, bavosi, deliranti, sperduti nello xibalba(A). C ’è
profonda mestizia nel sole inclemente che illumina i resti di una delle più grandi civiltà
d ’America.
In Guatemala la bellezza della natura è come una maledizione, un palcoscenico sba
gliato per il dolore collettivo che mette alla prova la capacità di sopravvivenza, una tra
gedia paradossale quando in un paesaggio così non dovrebbe esserci che gioia. Eppure
tra le pinete buie vibrandosi nella caligine dell’aurora, nella vegetazione intricata della
foresta alita un vento di morte. Come se gli fosse toccato impersonare se stesso in una al
legoria dell’assurdo, il guatemalteco è di buona indole, mite, cordiale e ciò malgrado il
Male lo perseguita, soggiogandolo senza rimedio, con livore. Belve assetate di sangue e
di ricchezza lo braccano. E nel mezzo del paesaggio radioso non gli resta che difendersi.
Armarsi e difendersi.
(Trad, di Silvana D iletti )
Miguel Orantes
scrittore d e l G uatem ala

Il popolo dell’uccello piumato
«Hai tu veduto il q u etza l che passa con
le sue lu nghe p iu m e com e una freccia sul
fianco d e l vulcano? è l'uccello di dio dei
te m p i che fu ro n o , l'uccello di libertà
che m uore appena rinchiuso »
(da antico canto maya)

Il q u etza l , l’uccello della selva simbolo del Guatemala, con le sue verdi piume, sim
bolizza l’elemento più caratteristico di questo paese: il colore. Il Guatemala è soprattut
to colorato e le sue tinte sono vive, nitide, chiare e senza ambiguità: il verde delle sue
terre diviene gradualmente giallo carico quando il mais è maturo, il caffè, racchiuso nel
suo involucro rosso, si fa marrone durante l’essicazione e la tostatura, i colori degli abiti
(4)
Xtbalba - L’autore si esprime con l’aggettivo enxibalbados, intraducibile. Exibalba è l’oltretomba degli
antichi Maya Quiché, il luogo della sparizione o deH’estremo svanire descritto nelle antiche scritture del Popol
Vuh, o II libro del Consiglio, comunemente — e impropriamente — detto «La bibbia dei Quiché».
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delle donne e dei loro nastri fra i capelli indicano l’appartenenza ad un particolare vil
laggio ed infine i mercati fanno rivivere il colore nella frutta e nella verdura esposta.
Ed è ancora il colore che ci riporta alle popolazioni indigene, alle loro culture ed al
loro sapere; parlare di indio in Guatemala significa parlare del presente poiché circa il
65% della popolazione del paese è considerata autoctona e discendente degli antichi
gruppi maya.
A parte le statistiche ufficiali definire chi è indio oggi è un compito abbastanza diffi
cile ed a questo riguardo vorrei citare un passo di un interessante saggio di A. Caso(l):
«Uno degli elementi culturali merita, però, speciale attenzione e deve essere differenzia
to dagli altri per costituire un criterio indipendente: è l’elemento linguistico.» Indio è
dunque colui che usa, quasi esclusivamente, la propria lingua di origine e non conosce
affatto lo spagnolo o solo parzialmente. Il linguaggio appare un elemento decisivo ed
obiettivo, il migliore per stabilire chi sia indio. Sempre riferendomi al saggio di A. Ca
so, un altro elemento, definito invece soggettivo, riguarda la coscienza che l’indio ha di
sé stesso e del suo sentirsi parte di un gruppo indigeno. A. Caso sostituisce in definitiva
un criterio culturale ad un criterio biologico di classificazione che «consiste nel dimostra
re che un gruppo utilizza oggetti, tecniche, idee, credenze di origine indigena»(2). Uti
lizzare queste definizioni di A. Caso è estremamente utile nel caso di un paese come il
Guatemala dove l’indio rappresenta ancora la fetta maggioritaria della popolazione.
Parlare di indio guatemalteco è parlare quasi esclusivamente dei discendenti degli anti
chi maya o forse, detto in modo più preciso, delle popolazioni appartenenti al ceppo
linguistico maya.
Le varie lingue maya (che in Guatemala sono 22) fanno parte della grande famiglia
dei Macro-penuti che, insieme a quella dei Macro-otomangue, copre l’intera area Mesoamericana. Il Maya dà vita, in Guatemala, a vari idiomi parlati attualmente dalle po
polazioni che vivono nell’altipiano centrale, dove si concentra la quasi totalità della po
polazione autoctona. Le principali lingue di derivazione Maya sono il Quichè, il Cakchiquel, il Marne, il Kekci e il Pokoman, mentre nella zona sud-orientale del paese viene
parlato il Pipil, lingua non maya ma di origine nahua e dovuta principalmente ad immi
grazioni tolteche. Nella zona sud-occidentale si parla lo Tzutuhil, altra lingua di incerta
derivazione.
M. Coe (3), divide l’area abitata dalle popolazioni di origine maya in tre principali
zone: settentrionale, centrale e meridionale ed il Guatemala in questa tripartizione oc
cupa parte dell’area centrale e quasi la totalità dell’area meridionale. Sappiamo inoltre
che lo sviluppo maggiore dell’antica civiltà maya avvenne nella zona centrale, soprattut
to nelle terre basse e con clima tropicale, dove furono innalzate le imponenti piramidi.
La maggioranza della popolazione india guatemalteca occupa invece la zona meridiona
le dell’area maya, quella più periferica, di conseguenza tali gruppi etnici hanno tratti
abbastanza differenti da quelli abitanti la zona centrale: la realtà dell’indio guatemalte
co è da sempre stata rappresentata dalla montagna fredda e piovosa d ’estate, mite e ven
tosa d ’inverno; la sua cultura non ha dato vita alle città tempio ma a villaggi isolati a va
ria altitudine nel silenzioso altipiano. Oggi molti di questi villaggi sono scomparsi, un
pò per l’emigrazione e soprattutto per la brutale repressione del governo, di cui parlerò
in seguito.
Ogni villaggio, che viene chiamato pueblo, ha intorno la terra, ancora di proprietà
dell’indio il quale possiede il suo piccolo terreno dove coltiva il tradizionale binomio di
mais e fagiolo, prodotti essenziali e principali nella dieta quotidiana insieme a varie spe
cie di peperoni {chile). I contadini più fortunati, soprattutto nella zona del lago di Ati(1) Alfonso Caso, «Definizione dell'indio e ciò che è indio» in America Indiana, Einaudi 1976 pp. 10
,( 2) Ibidem
(3) M. Coe, The Maya, Prager Publisher 1966.
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tlan, possiedono piccole piantagioni di caffè che permette loro di ricavare del denaro di
ventato oggi indispensabile. La storia del popolo indio guatemalteco è una drammatica
storia di continui spostamenti in terre sempre più alte e più dure da coltivare e di cre
scente mancanza di alimenti necessari per sopravvivere. Le famiglie più fortunate possie
dono un pezzo di terra denominato m ilpa in cui, come dicevo prima, si semina contem
poraneamente il mais ed il fagiolo; la proprietà viene trasmessa in linea paterna ed ere
ditata dai soli figli maschi. Il binomio alimentare mais-fagiolo, con l’aggiunta del chile ,
dà le calorie, le proteine e le vitamine necessarie alla sopravvivenza ed ha permesso che
per millenni queste popolazioni potessero vivere in un territorio abbastanza inospitale.
Occorre però aggiungere che la mancanza di proteine animali crea carenze alimentari so
prattutto durante il periodo della crescita. Nella m ilpa tutti i componenti maschili della
famiglia, che generalmente è di tipo nucleare ed i figli non superano il numero di quat
tro o cinque, contribuiscono al lavoro volto esclusivamente alla sussistenza: il padre pre
para, semina e raccoglie il mais insieme ai suoi figli i quali cominciano ad aiutarlo verso i
sei anni. Il tempo dedicato alla coltivazione del proprio appezzamento è generalmente
quello di riposo dal lavoro nelle aziende agricole delle terre basse di proprietà dei ladinos o delle multinazionali, in cui domina la monocultura di cotone, cacao e canna da
zucchero. L’indio è costretto, per vivere, se non possiede del caffè, ad abbandonare la
sua famiglia e ad andare a lavorare stagionalmente come operaio lontano dal suo paese.
La famiglia, come già accennavo, è nucleare e patrilocale, l’abitazione è costruita
con blocchi ben squadrati di terra, da un tetto di paglia o di lamiera e non ha alcun tipo
di finestra (particolare di tutte le popolazioni maya) ma solo una o due porte ed è com
posta da due stanze in una delle quali dormono tutti i componenti del nucleo familiare,
mentre nell’altra vengono consumati i pasti. Il pavimento è di terra battuta o di cemen
to e l’arredamento consiste in una dispensa, in un tavolo e in qualche piccola sedia. La
famiglia dorme su stuoie e nella stanza «da pranzo» vi è un focolare posto al centro che
viene usato per riscaldare il cibo.
L’unità politico-sociale comune agli indio dell’altipiano è il villaggio (il municipio)
che rappresenta anche l’unità etnica ed il confine distintivo tra i vari gruppi. Il villaggio
cerca di differenziarsi da un altro villaggio in vari modi: ognuno ha una sua particolare
produzione artigianale, molto spesso ogni villaggio parla dialetti differenti, l’abito tra
dizionale si differenzia nei colori legati alla simbologia del santo patrono. Estraneo di
venta per l’indio tutto quello e tutti coloro che non fanno parte del suo villaggio; avvie
ne che le differenze tra un p u e b lo ed un altro vengano marcate in maniera esagerata,
quasi come reazione di chiusura davanti ad un tentativo di omogenizzazione venuto
dall’esterno, dall’Occidente. Il villaggio alza sempre di più i suoi recinti usandoli come
barriere contro il diverso cercando disperatametne di darsi un ’identità forte e decisa.
Un grido dai cam pi dei profughi: essere indio oggi in G uatem ala

Il Guatemala è uno degli stati centroamericani più densamente popolati con i suoi
7.300.000 abitanti. Il 2% della popolazione possiede il 72% delle terre coltivabili ed il
reddito medio di un bracciante agricolo è di un quetzal e mezzo (circa tremila lire) al
giorno. La vita media è di quaranta anni nelle campagne e di cinquanta nelle città, la
mortalità infantile è dell’81 per mille ed il 50% delle morti riguarda bambini sotto i
cinque anni. Questi pochi ma crudeli dati bastano da soli a tracciare il profilo nero di
questo paese dove la parola giustizia non viene neppure pronunciata.
La storia politica degli ultimi trenta anni è altrettanto triste e cupa: dopo l’abbatti
mento del regime democratico di Jacopo Arbenz, avvenuto nel 1954, sono sfilate una
serie di dittature militari che hanno avuto come loro unico scopo quello di salvaguardare
gli interessi dei latifondisti e delle multinazionali. A capo dell’attuale regime militare,
con un colpo di stato avvenuto nell’agosto del 1983, vi è il generale Mejla Victores che,
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pur cercando di creare un’immagine di un Guatemala meno compromesso e meno cru
dele a livello internazionale riguardo al problema dei diritti umani, non ha diminuito la
repressione che, al contrario, negli ultimi tempi è apparsa anche nelle città. L’agire dei
vari governi è stato sostanzialmente sempre il medesimo ed ha come principale bersaglio
i numerosi gruppi indigeni presenti nel paese. La repressione nei riguardi di questi ha
preso la forma di un vero e proprio etnocidio soprattutto nei dipartimenti di montagna
di Alta Verapaz, Bassa Verapaz, Sololà, Chimaltenango e Quiché. Lo sterminio viene
difeso in nome di una presunta «sicurezza nazionale» che vede l’indio come pericoloso
nemico e presunto guerrigliero. In realtà la sistematica distruzione delle popolazioni au
toctone ha motivazioni di ordine economico: il tentativo e l’obiettivo del governo sareb
be quello di allontanare i gruppi maya dalle loro terre diventate appetibili ad imprese
agricole statunitensi. Inoltre esperti nordamericani ed israeliani confermarono, non
molto tempo addietro, la presenza di giacimenti di uranio nelle montagne dell’altipiano.
I! destino dell’indio sarebbe quello di scomparire al più presto o di trasferirsi nei co
sidetti «villaggi modello» (aldeas modelo), lontani dalla terra che li ha visti nascere, lon
tani dai loro spiriti di montagna, lontani dai loro morti. Per salvarsi dalla repressione,
che ogni giorno diventa sempre più violenta, molte famiglie sono scappate dai loro vil
laggi, dai loro campi di mais, dalle loro case e si sono rifugiate tra le montagne più alte
dove vivere è quasi impossibile. La regione diventata la patria di questi desplazados è
quella del Petén, a nord del paese, formata da un territorio poco accessibile a causa della
selva intricata e di un clima rigido. Altre famiglie sono riuscite ad attraversare il confine
e a rifugiarsi in Messico: dagli ultimi dati che mi sono pervenuti da un «Comitato di aiu
ti ai rifugiati guatemaltechi» (Cargua) che ha la sua sede a San Cristóbal de las Casas (fa
mosa città del Chiapas, stato del Messico posto a sud-ovest) sembra che il numero dei ri
fugiati in Messico raggiunga ormai le 400.000 unità. La maggior parte di questi si è stan
ziata nel Chiapas, sebbene alcuni gruppi si sono spostati verso il nord fino a raggiungere
Città del Messico. Si deve però sottolineare che la maggiore parte dei guatemaltechi pro
fughi si trova nelle vicinanze di un ’altra importante città chiapaneca, Comitàn; molto
vicina alla frontiera con il Guatemala, in una zona denominata Los lagos de M.ontebello.
Durante il mio ultimo viaggio in Messico ho avuto la possibilità di mettermi in contatto
con alcuni profughi e di andare a visitare uno di questi campi nella zona di Montebello
chiamato «chilometro quindici». Raggiungere un campo di refugiados composto da 150200 individui non è affatto semplice: occorre percorrere diversi chilometri nella selva a
piedi poiché questi accampamenti che il governo messicano ha concesso ai Guatemalte
chi sono lontani dai centri abitati e generalmente i mezzi di comunicazione per raggiun
gerli non esistono. Dopo alcune ore di cammino, in una splendida zona tappezzata da
numerosi laghi, si scorge il campo con le sue capanne di fango e legno e con i tetti di la
miera rossa dati in dono da una diocesi. Viste in lontananza le case sembrano poche ma,
man mano che ci si avvicina, il numero aumenta ed appare l’intero villaggio situato su
una collina bruciata. Il campo è silenzioso, non sembra esserci nessuno; in realtà i suoi
abitanti stanno osservando di nascosto me ed i miei accompagnatori, hanno paura e pri
ma di farsi vedere devono essere sicuri che siamo amici. La mia accompagnatrice, che da
alcuni anni aiuta questi profughi, comincia a chiamarli e lentamente le donne ed i bam
bini escono dalle loro capanne e mi vengono incontro, poi arrivano gli uomini adulti,
quelli che conoscono lo spagnolo per darmi il benvenuto. Viene spiegato loro che sono
venuta per documentarmi, per far conoscere a chi vive lontano, le condizioni di miseria
in cui loro vivono e così, gli uomini, cominciano a raccontarmi i loro grossi problemi, la
vita che conducono, quello che hanno passato, il loro stato di completa emarginazione.
Le abitazioni sono composte da una sola stanza in cui vivono dalle sei alle otto persone,
nel centro c’è un fuoco per cuocere il poco mais che riescono a procurarsi, la situazione
igienica è disastrosa: avendo a disposizione poco terreno, i profughi hanno dovuto recin
tare delle fosse, molto vicine alle abitazioni, che servono come sanitari. Gli uomini
(molti di questi sono ormai in Messico da tre anni) non possono avere alcun tipo di lavo38

ro a causa del loro status di profughi e vivono della discontinua carità di pochi, i bambi
ni non hanno il diritto di frequentare le scuole dello stato e sono privi di qualsiasi assi
stenza medica. Le carenze proteiche e vitaminiche nell’alimentazione hanno aumentato
le malattie infantili ed il rachitismo è una delle patologie più frequenti fra i bambini,
oltre alle diffusissime infezioni intestinali.
Il destino dell’indio latinoamericano, da quando l’uomo bianco è giunto nelle sue
terre, è sempre stato quello di sentirsi straniero nel proprio paese ed ora, il profugo gua
temalteco, si sente straniero due volte: straniero rispetto al cittadino bianco e straniero
rispetto allo stato messicano. I rifugiati vivono nel costante terrore della morte, sia per la
mancanza cronica di u n ’alimentazione adeguata, sia per la concreta possibilità di incur
sioni in territorio messicano da parte di truppe dell’esercito guatemalteco. Peraltro la
presenza di truppe guatemalteche in questi campi non è una novità: il 30 aprile del
1984 un gruppo di kabìles (truppe speciali guatemalteche addestrate a compiere le tor
ture più atroci) ha fatto irruzione nel campo profughi denominato il Chiupadero, assas
sinando sei uomini e torturandone molti altri. Nel terrore costante di essere riconosciuti
come Guatemaltechi, i rifugiati cercano di mimetizzarsi al resto della popolazione mes
sicana: le donne non indossano più i loro abiti tradizionali, la pratica della tessitura, che
è sempre stata la principale occupazione femminile, è stata completamente abbandona
ta in queste tristi baraccopoli messicane. Le lingue autoctone si vogliono dimenticare e
l’unica lingua che viene parlata è lo spagnolo che tutti cercano di imparare. Insieme a
molti uomini; in questi campi, sta morendo velocemente una grande cultura che è riu
scita a sopravvivere a tutte le dominazioni ma che oggi sembra non avere scampo.
Oltre ai vari problemi già accennati, negli ultimi mesi se ne è aggiunto un altro di
enorme gravità: il governo messicano, sotto pressione statunitense, sta portando avanti
un progetto di riubicazione di una parte di profughi; la zona che è stata scelta per il tra
sferimento è situata nello stato di Campeche posto a sud-est, che dà sulla costa atlantica.
Le resistenze degli indios guatemaltechi a tale trasferimento sono però molto forti e ven
gono sostenute da motivazioni e paure non certo irrilevanti. Il Campeche è una regione
di terre basse, con un clima caldo tropicale, ambiente completamente differente da
quello dell’altipiano guatemalteco che è invece molto simile al Chiapas dove ora i pro
fughi vivono. La soluzione Campeche è dunque abbastanza discutibile ed inoltre 1 cam
pi creati potrebbero ospitare solo una minima parte dei rifugiati, circa 46.000. Intanto il
governo del Messico, con la motivazione di questo trasferimento «fantasma», ha blocca
to tutti gli aiuti ai rifugiati del Chiapas che sembrano destinati a morire. Quando sono
andata a Montebello fra i profughi, la loro principale richiesta consisteva nel poter ac
quistare un pezzo di terra da poter coltivare e che avrebbe dato loro una possibilità di vi
ta, ma oggi tutti i finanziamenti riguardo ai profughi guatemaltechi sono stati bloccati
dall’Onu e così nessun organismo di Cooperazione internazionale può organizzare un
programma di sviluppo. Il mondo capitalista li ha isolati ed ora li vuole semplicemente
dimenticare ma, per chi come me è stato con loro, è impossibile dimenticare il viso triste
di un bambino di quattro anni a cui sono stati ammazzati entrambi i genitori o il corpo
magro di una vecchia che sta morendo in una capanna senza alcuna assistenza.
Se essere una antropoioga significa semplicemente analizzare, formalizzare una real
tà che sta morendo forse ci si può limitare ad osservare, in questi campi profughi, ciò che
è rimasto dell’antica cultura maya, ma io non credo che l’antropologia abbia questo
unico e sterile compito. Qui avere una macchina fotografica, un registratore ed un tac
cuino deve servire a cambiare l’esistente anche solo denunciando la realtà. Il mio inte
resse per la cultura maya è grande, ma è impossibile amare una cultura senza amare ed
avere rispetto del popolo che vive questa cultura; occorre tentare di modificare le realtà
che ci fanno vergognare di essere degli uomini, l’antropologia deve essere alleata di chi
ha avuto una voce troppo bassa e non è mai stato ascoltato.
Emma Addivinoia
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Campo profughi guatem altechi, China,
Stato di Campeche (M essico)

S. Martin Jilotepeque (Chim altenango).
Piazza principale

Il servizio fotografico sul Guatemala di questo numero è di Pietro Gigi

In memoria di Silvio Zavatti
Collaboratore, una volta, della nostra rivista, Silvio Zavatti è morto ad Ancona il 13
maggio del 1985. Nelle ultime settimane si era rivolto a «Latinoamerica» per essere aiu
tato nella ricerca di una pubblicazione specializzata edita a Cuba. Non solo perchè no
stro buon amico, ma per la sua vita e la sua opera così singolari, sentiamo il dovere di fa
re un’eccezione alla regola, ricordandolo su queste colonne.
Era nato a Forlì il 10 novembre del 1917. Volendo semplificare il suo carattere e le
tendenze multiformi della sua attività, si potrebbe dire che per tutta la vita fu contem
poraneamente un rivoluzionario e un romagnolo, un esploratore e un erudito, un amico
appassionato della natura, dotato di grande, inesauribile generosità e di curiosità davve
ro enciclopediche. Fu insieme un personaggio ardente e indisciplinato, un organizzatore
di cultura di alto valore, e, contraddizione nella contraddizione, un cittadino del mon
do e un inguaribile provinciale.
Esordì come capitano di lungo corso e fino dal 1944 fondò a Forlì, obbedendo alla
sua vocazione più costante, un Istituto geografico polare, che ben presto trasportò con sè
in varie località della Marche. Prima ancora che cadesse il regime fascista aveva pubblica
to monografie di varia emdizione. Tra il 1959 e il 1969, per un decennio, non senza gra
vi sacrifici, compì una prima missione antartica, nell’isola di Bouvet, a cui aggiunse va
rie altre spedizioni scientifiche ed etnografiche nell’Artide, Lapponia e Groenlandia
orientale — per cui divenne e fu detto «amico degli esquimesi».
Con questo bagaglio, e la sua grande tensione umana sulle spalle, potè svolgere via
via una attività di divulgazione e sistemazione scientifica di notevole mole. Fra i primi
titoli, un Dizionario degli esploratori e delle scoperte geografiche, opera in cui si era av
venturato già nell’anteguerra (la prima edizione apparve a Milano nel 1939), che alla
terza edizione, presso Feltrinelli (dedicata «Alla mia Mamma, alla mia Anna, ai miei fi
glioli») era già passata da 358 a937 biografìe. Altre opere, anche recentissime: Artide e
Antartide, Il misterioso popolo dei ghiacci, Il corvo bianco, L ’Italia e le regioni polari.
Ma nonostante questa attività indefessa, e nonostante la stima di cui fu sempre circon-,
dato dai migliori e più aperti dei suoi colleghi, gli fu preclusa la carriera accademica, in
cui fece qualche debole tentativo.
Forse la parte più importante del suo lavoro scientifico si nasconde fra decine e deci
ne di contributi pubblicati in Italia o all’estero, su riviste specializzate o in forma di
opuscoli e libri. Negli anni settanta fu anche presidente dell’Istituto regionale per la sto
ria del movimento di liberazione nelle Marche e a Civitanova, dove visse più a lungo, fu
consigliere provinciale come indipendente di sinistra. Le sue virtù civiche non vanno di
menticate: fu partigiano, in Romagna, e primo vicesindaco di Forlì dopo la liberazione.
La sua opera maggiore è probabilmente 1'Atlante geografico polare, premiato dal Consi
glio nazionale delle ricerche. Molto impegno profuse, per quarant’anni, nella rivista «Il
Polo», che si pubblica tuttora. E infine si deve dire che lascia una biblioteca di 15 mila
titoli, rarissimi in un unico organismo, e una raccolta di cimeli e testimonianze che in
Italia prosegue e porta avanti la tradizione non molto fortunata che fu, fra gli altri, di
Umberto Nobile.
Alcuni di noi lo ricorderanno agli appuntamenti periodici, ai convegni di studi di
Perugia sugli amerindi. All’ultimo incontro era rimasto forzatametne assente. Poi la no
tizia della sua scomparsa. Noi lo ricordiamo come un punto di riferimento — fra contestazione e volontariato — spesso in contraddizione con la nostra società.
Latinoamerica
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La questione Salvador

Dentro la guerriglia
La guerra del Salvador propone tra l’altro seri problemi di mutamenti tattici e strate
gici ai due contendenti, ma principalmente al Fronte Farabundo Marti per la Liberazio
ne nazionale, dato che l’organizzazione popolare ha adottato nel suo complesso la linea
armata solo 5 anni fa (a parte la componente delle Fpl, che già da anni propugnavano la
guerriglia) e quindi si è trovata davanti il problema di trasformare strutture, abitudini,
concezioni di lotta di massa in quelle militari.
Solo 4 anni fa il Fmln scatenava una pretesa offensiva generale che dimostrava l’eroi
smo e il coraggio dei guerriglieri, ma anche la loro profonda ingenuità tattica e strategi
ca. Molti ricordano in quel gennaio del 1981 l’attacco condotto con armi scarsissime, i
lunghi assedi a fortezze che venivano bersagliate per ore con fucili e pistole, in una sorta
di autolesionistico spreco di proiettili contro mura fortificate.
Ebbene oggi si può misurare il cammino compiuto dal Fmln nel piano militare,
mentre contemporaneamente si è mantenuta ed anzi sviluppata la capacità di iniziativa
politica interna ed internazionale della guerriglia che anzi ha sostanzialmente sconfitto
in questi anni anche le tendenze più decisamente militariste. Questo era stato in sostan
za il senso dello scontro conclusosi tragicamente all’interno delle Fpl tra il settarismo mi
litarista di Cayetano Carpio e la linea di politica amplia dentro la guerra della coman
dante Anna Maria. L’assassinio di quest’ultima e poi il suicidio di Marciai erano stati il
punto culminante di uno scontro politico che ora sembra essersi risolto a favore delle po
sizioni più politiche e unitarie. Proprio per questo forse le capacità di rispondere anche
sul piano della tattica e della strategia militare all’attacco dell’esercito appoggiato ed ad
destrato dagli Stati Uniti sono cresciute in questi anni ed hanno operato il miracolo di
una guerriglia che in un paese minuscolo e spoglio resiste ad un esercito tanto più nu
meroso e tanto meglio armato.
In questi ultimi mesi il Fmln ha ristrutturato le sue forze. Aveva dovuto subire infat
ti per un certo tempo l’iniziativa del nemico, che aveva operato un profondo mutamen
to della sua tattica e strategia militare. Infatti due anni fa venne destituito il gen. Guil43

lermo Garda da ministro della difesa. Dal punto di vista militare, Garda era fautore di
un impiego massiccio e concentrato di uomini e mezzi su obiettivi via via precisati. In
sostanza l’ex ministro della difesa sceglieva di volta in volta la zona che giudicava più
importante per assestare un colpo al nemico. Per esempio, come è avvenuto una ventina
di volte, il vulcano Guazapa a una trentina di chilometri dalla capitale. Li accerchiava,
scatenava contro popolazione civile e guerriglieri l’aviazione e l’artiglieria, poi iniziava
u n ’operazione setaccio mettendo in campo 6-7 mila uomini con tutti i mezzi più mo
derni di cui disponeva. Ma il Fmln aveva già fortificato la zona, e quindi i bombardamenti aerei e di artiglieria producevano perdite quasi esclusivamente tra la popolazione
civile. Poi i guerriglieri adottavano una tattica di sganciamento dinamico, cioè si impe
gnavano in scontri dove conveniva loro con le avanguardie o con le retroguardie, e filtra
vano attraverso le maglie del cerchio nemico, approfittando della conoscenza dei luoghi
e della notte, durante la quale l’esercito non aveva la forza ed il coraggio di agire. L’ope
razione durava qualche giorno ed alla fine il gen. Garda aveva l’illusione di aver conqui
stato la zona. Poco prima delle elezioni del marzo del 1982 portò persino sulla cima del
Guazapa i giornalisti per dimostrare la sua vittoria. Ma appena l’esercito si ritirava, i
guerriglieri riprendevano le loro posizioni come se nulla fosse successo. E per di più
l’utilizzo massiccio e quasi esclusivo delle truppe su una sola zona permetteva ai guerri
glieri delle altre parti del paese di riposare, di organizzarsi.
Anche l’entrata in campo della prima brigata speciale addestrata negli Stati Uniti, la
«Atlacatl», non mutò sostanzialmente le scelte di Garda. In sostanza questi soldati scelti
venivano utilizzati come punta di diamante della stessa operazione. Dal canto loro i
guerriglieri avevano iniziato un lavoro di eliminazione sistematica della presenza
dell’esercito al di fuori delle fortificazioni maggiori. Venivano attaccati ad uno ad uno i
piccoli fortini periferici, le caserme dei villaggi e dei paesi. I commandos del Fmln pote
vano avere ragione di queste strutture militari periferiche proprio perché per le loro di
mensioni erano attaccabili da formazioni poco numerose ed agili, tipiche della guerri
glia. Sul piano politico questo provocava l’eliminazione di forme di controllo diretto
dell’esercito e della polizia su vaste fette di territorio salvadoregno. Data la ristrettezza
del paese, liberare territori voleva dire assicurarsi una base logistica e politica, una retroguardia come si dice in gergo militare, indispensabile. Verso la fine del periodo di
Garda questo fenomeno ebbe la sua massima espansione, perché l’esercito si rese conto
di non poter più difendere queste fortificazioni periferiche e decise di ritirare tutti i suoi
uomini nei centri maggiori.
Paradossalmente questa decisione innescò nelle file del Fmln un processo che portò
alla perdita per qualche tempo della struttura tipicamente guerrigliera. Non essendoci
più obiettivi piccoli da colpire ed avendo una retroguardia molto maggiore, i «comman
dos» e le compagnie cominciarono a riunirsi ed a formare brigate, guadagnando in po
tenza offensiva, ma perdendo molto in mobilità e in agilità. Infatti i problemi di ap
provvigionamento di una compagnia di una decina di uomini sono ben diversi da quelli
di una brigata di 500 e via via venivano risolti con una struttura logistica propria, impe
gnando sempre più uomini in compiti non strettamente militari o politici. Perché l’ele
fantiasi dell’organizzazione richiedeva anche una maggiore indipendenza dalla popola
zione rispetto al passato e quindi veniva meno proprio il rapporto politico e di solidarie
tà con «l’acqua» nella quale «il pesce» della guerriglia deve nuotare.
Forse questa involuzione non sarebbe stata tanto grave se contemporaneamente non
fosse caduto il gen. Garda, con tutta la sua concezione della guerra, sostituito nominal
mente dal gen. Vides Casanova, ma in realtà da un gruppo di colonnelli il cui leader era
il comandante della «Atlacatl» Monterosa, e appoggiati dai consiglieri militari statuni
tensi. La loro idea della guerra era ben più dinamica e moderna. Innanzitutto contavano
su un aumento sostanziale dell’aiuto degli Usa, sia nel settore dell’addestramento delle
truppe (ormai praticamente tutti gli ufficiali e i sottufficiali salvadoregni hanno ricevuto
addestramento negli Usa, a Panama, in Honduras o comunque dai berretti verdi statu44

nitensi) e in quello della fornitura di armi e sofisticati strumenti di guerra. Il sistema di
controllo e di spionaggio elettronico è ormai totale sul piccolo Salvador, con radar fissi,
voli di 6 aerei spia con base nel vicino Honduras e una nave con apparecchiature sofisti
catissime che staziona in permanenza nel golfo di Fonseca. Era diventato dunque facile
per gli Usa e per l’esercito individuare subito i movimenti delle brigate ormai numerose.
Anche la struttura dell’esercito era stata piano piano cambiata. I corpi normali au
mentati notevolmente di numero erano stati trasformati in forza d ’urto subordinata
questa volta alle brigate speciali ora dotate di mezzi per il movimento rapido come eli
cotteri o camion veloci, capaci di spostarsi immediatamente da una parte all’altra del
piccolo Salvador sulla base di una scelta programmata delle zone di intervento o del ri
chiamo del nuovo corpo dei cazadores, cioè di piccole unità fisse sul territorio che opera
no contro la guerriglia con la tattica della stessa guerriglia, ma dotate, a differenza del
Fmln, di armi sofisticate e di mezzi di comunicazione assolutamente moderni. In so
stanza i cazadores attaccavano i guerriglieri di sorpresa ma, una volta stabilito il contat
to, con i loro potenti mezzi di comunicazione, chiamavano subito le brigate speciali che
accorrevano con elicotteri, camion e mezzi rapidi.
Ma i cazadores avevano anche una funzione speciale di controllo sul territorio, perso
dopo la ritirata decisa dal gen. Garda dalle postazioni periferiche, ed erano pedine di
una sorta di ripetizione del piano guatemalteco di «fucili e fagioli», cioè di legare repres
sione militare con iniziativa politica. Ma questa parte del piano era ben presto naufraga
ta perché i latifondisti che avrebbero dovuto cedere almeno una parte delle loro terre per
venderle ai contadini e conquistarli, si rifiutarono di privarsi anche dietro pagamento di
parte dei loro possedimenti.
Per qualche mese la nuova linea di Vides Casanova e dei colonnelli ebbe successo ed
obbligò la guerriglia in una difficile difensiva. La scorsa estate il Fmln cambiò a sua volta
tattica e strategia militare. Le brigate vennero scorporate in compagnie, ma non più co
me una volta del tutto slegate tra di loro. Ora le compagnie e i piccoli gruppi sono parte
di una stessa brigata con la mobilità propria della struttura tipica della guerriglia ed il
suo contatto immediato con la popolazione, ma anche con la possibilità di riaccorparsi
in formazioni più numerose e potenti per azioni di maggior livello.
Per mesi i guerriglieri tornati alla loro tattica procurarono perdite senza precedenti
all’esercito. Ma trattandosi di imboscate o di scontri tra piccoli gruppi, le perdite erano
goccia a goccia. Per mesi il governo ammise di aver caduti, ma specificando che ogni vol
ta si trattava di perdite tattiche, non strategiche, cioè non in grado di incidere sulle for
mazioni grandi o piccole né tanto meno con la possibilità di colpi decisivi all’esercito.
Per questo, quando a novembre centinaia e centinaia di guerriglieri assaltarono e
conquistarono le centrali idroelettriche del Cerron Grande, le più grandi di tutto il Cen
tro America, si capi che il Fmln aveva saputo rispondere con grande duttilità al proble
ma tattico e strategico postogli dall’esercito e dai consiglieri statunitensi.
Pochi giorni dopo questa azione strategica, moriva in u n ’imboscata spettacolare pro
prio il col. Monterosa, il vero padre del defenestramento del gen. Garcia e del successivo
mutamento di linea militare. Monterosa inseguiva da tempo il ripetitore della «Radio
Venceremos». I guerriglieri fecero ritrovare una falsa struttura ad un gruppo di cazadores
che immediatamente informarono il colonnello, che nel frattempo era diventato il co
mandante di tutto il settore orientale del Salvador, quello dove più forte è la guerriglia.
Monterosa tornò a San Salvador, imbarcò sul suo elicottero alcuni giornalisti ed operato
ri Tv, oltre che alcuni alti ufficiali, e volò dove pensava di aver finalmente scoperto la
«Radio Venceremos». Ma il Fmln aveva piazzato tre nidi di mitragliatrici pesanti mime
tizzate ed appena l’elicottero si abbassò venne colpito ed abbattuto. Nel giro di pochi
giorni dunque veniva colpita con l’azione del Cerron Grande la nuova linea militare e
veniva ucciso il suo principale ideatore.
Giorgio Oldrini
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Quando si vota per la terza volta
Alla vigilia del voto, il 29 marzo, ho incontrato a Città del Messico Héctor Oqueli
Colindres, membro della Commissione politico diplomatica del Fronte «Farabundo
Marti», che il 30 novembre dello scorso anno ha partecipato al secondo incontro, svoltosi
nella città di Ayagualdo, tra il governo e i rappresentanti della guerriglia. Héctor Oquell
Colindres appartiene al Movimento nazionale rivoluzionario (Mnr), il medesimo partito
di Ungo, aderente all’Internazionale socialista. L’intervista, per quanto possa apparire
un pò «datata», in realtà offre elementi di analisi e prospettiva capaci di fornire un vali
do contributo di informazione e orientamento su problemi aperti e tuttora attuali.

D.

Sono recentem ente comparsi, su alcuni organi si stam pa occidentali, alcuni com 
m en ti che tendono a presentare il Fronte salvadoregno com e diviso sull atteggiam ento
da tenere n ei confronti delle elezioni di dom enica prossima. Il Fronte com e risponde a
tali insinuazioni ?

R. È sempre necessario ricordare che il Fronte Fmln-Fdr costituisce una alleanza, per
tale motivo tutte le posizioni politiche che devono essere prese di fronte a determinati
avvenimenti sono ampiamente discusse e dibattute al nostro interno, dopodiché si pren
dono le decisioni ufficiali che, solo a questo punto, divengono comuni a tutte le orga
nizzazioni facenti parte dell’alleanza. In riferimento al tema specifico delle elezioni è
certo che lo abbiamo dibattuto a lungo, ed è altrettanto certo che si sono avute posizioni
differenziate, soprattutto per quanto concerne la linea politica da assumere. Il che non
indica necessariamente che siano sorte divergenze sostanziali sulla questione elettorale:
c’è chi ha parlato di astensionismo, chi ha sostenuto che si dovessero boicottare le elezio
ni in ogni modo, e chi invece ha sostenuto il contrario. La nostra posizione ufficiale, in
vece, è solametne una: ci sono state le elezioni in Salvador nel 1982, nel 1984 si è votato
per ben due volte per eleggere il presidente, eppoi il 31/3/85 ci sono nuovamente ele
zioni per eleggere l’Assemblea legislativa; le elezioni del 1982, quelle del 1984, e le
odierne, hanno fondamentalmente un solo significato e cioè che non risolvono per nul
la il problema principale che da anni vive il nostro paese: la guerra! È la posizione uffi
ciale che riconfermiamo anche in questa occasione. Con lo stato di guerra all’interno del
paese è evidente come ci si trovi di fronte al peggior momento che il Salvador abbia mai
passato durante tutta la sua storia. In una situazione del genere tutti gli sforzi dovrebbe
ro tendere a porre fine alla situazione di conflitto armato generalizzato.
Le elezioni tenutesi sinora sono da interpretarsi solo come utili per il raggiungimento di
una serie di obiettivi che nulla hanno a che fare con gli interessi vitali della popolazione
salvadoregna: sono servite, e servono, agli Usa per garantire che il Congresso approvi la
prosecuzione dell’assistenza militare al Salvador, in secondo luogo servono per facilitare
un riaccomodamento di forze che permetta alla destra di ottenere fette ben differenziate
di potere, per ultimo tendono a fornire al regime salvadoregno una certa legittimazione
di carattere internazionale che permetta al governo di non essere ripudiato dalla comu
nità internazionale in conseguenza delle costanti violazioni dei diritti umani, che si con
sumano in Salvador in forma ampia soprattutto dopo il 1980. Non ci possono essere po
sizioni differenti di fronte a tutto questo; abbiamo avuto ed abbiamo un dibattito inter46

no, ma questo non vuol dire che ci siano distinte concezioni dell’evento elezioni. Tutti
concordano sul fatto che le elezioni facciano parte di un piano di contro-insurrezione dei
nordamericani per bloccare e risolvere a loro modo il «problema salvadoregno».
D. Allora, in sintesi, il Fronte che tipo d i appello ha lanciato alla popolazione salvado
regna?.
R. Ecco il comunicato ufficiale. Come si può ben vedere, il punto non è quello di in
vitare la gente a votare, oppure no, in queste elezioni; ognuno sa come si dovrà compor
tare nel momento contingente. Tenete conto che per la legislazione salvadoregna il vo
tare è un diritto ma è anche un obbligo. In tale situazione, come potrete ben compren
dere, tutto si trasforma in problema di sicurezza personale: la gente sa quello che può o
che non può fare, cioè come è conveniente che si comporti. Ad esempio, nel comunicato
ufficiale si fa un preciso appello perchè la gente comprenda che le elezioni non servono
affatto per risolvere i gravissimi problemi del paese, ma si dice anche che ognuno si com
porti secondo quanto meglio gli conviene per ragioni di sicurezza. Non c’è un appello
alla astensione, non c’è un appello a votare bianco, non c’è un appello ad annullare la
scheda, non c’è un appello ad appoggiare un partito pittosto che un altro; è fondamen
talmente un appello a tutto il popolo salvadoregno perchè si preoccupi dei problemi di
fondo del paese piuttosto che per inutili votazioni.
D.

A bb ia m o saputo che in alcune zone sotto il controllo d e l Fronte si sono recente
m ente ten u te elezioni con un ’am pia e massiccia partecipazione, com e nella zona d i
Chalatenango e d i Morazàn.

R. Questo voto popolare ed autogestito è sostanzialmente l’espressione di una realtà
che esiste nel paese: una realtà di doppio potere. Ci sono i poteri che stanno attorno a
Duarte (Stati Uniti, oligarchia, esercito) eppoi c’è un cosiddetto quarto potere che va
considerato nella sua interezza per comprendere bene la realtà del Salvador di oggi, e
questo potere siamo noi del Fronte. Quello che merita una particolare sottolineatura è la
capacità che possiede la nostra popolazione di organizzare, nelle zone sotto il controllo
del Fronte, autonome elezioni per decidere chi dovrà gestire il loro destino. Tutto ciò
deve far riflettere chi sta dall’altra parte, soprattutto perchè si comprenda l’esigenza di
riconoscere questo potere reale che è stato costruito dal movimento rivoluzionario salva
doregno.
D.

Circa una settim ana fa mons. Rivera y Damas, arcivescovo di San Salvador, ha d i
chiarato a d alcuni giornalisti che dopo le elezioni ncom inceranno sicuram ente le tratta
tive tra la guerriglia e d il governo di Duarte. Cosa ci p u o i dire al riguardo a nom e d el
Fmln-Fdr?

R. Rivera y Damas, attualmente, sta svolgendo un ruolo molto delicato: quello del
mediatore. È la personalità che viene utlizzata come canale tra il governo ed il nostro
Fronte per ricercare accordi ma soprattutto per stabilire le date ed i luoghi dove prose
guirà il dialogo. Noi avevamo proposto di proseguire il dialogo già nel mese di gennaio,
ma un nuovo incontro non si è potuto e voluto effettuare. Comunque penso che ci siano
buone possibilità di arrivare ad un terzo incontro dopo le elezioni. Quando ciò sarà pos
sibile è molto difficile il precisarlo ora, è molto arduo azzardare previsioni sulle date. Ci
auspichiamo che prevalga, comunque vadano le elezioni, la volontà al dialogo ed alla
trattativa.
D. Da parte d e l governo di D uarte pensate ci sia una effettiva volontà d i pervenire a d
una vera p a ceì
R. Eccolo il problema di fondo. Noi crediamo, ne siamo convinti, che ci sia un senti
mento presente nella stragrande maggioranza della popolazione salvadoregna favorevo
le al dialogo ed anche ad una soluzione politica negoziata, però crediamo anche che, ap47

profittando di tale sentimento, Napoleon Duarte abbia tentato di giocare tatticametne
sul «fattore dialogo» al fine di ottenere il massimo consenso per sè, e per la politica che
porta avanti, per aumentare il numero dei deputati che dispone attualmente, visto che
si trova in minoranza rispetto ai partiti della estrema destra. Duarte, per potersi presen
tare ad un dialogo serio che conduca a possibili negoziazioni deve contare sul consenso
dei tre poteri reali che lo sostengono, e che sono: gli Stati Uniti, l’esercito, l’oligarchia.
Oppure, diciamo meglio, su due di questi poteri, vale a dire gli Usa e l’esercito; l’oligar
chia, che deve difendere i suoi interessi, sta sin dall’inizio facendo di tutto per far fallire
il dialogo. Per il momento si ha l’impressione che alcuni settori dell’esercito, che inizial
mente erano a favore del dialogo, si siano spostati dall’altra parte e c’è anche la forte im
pressione che gli stessi Usa siano contrari al dialogo. Infatti la richiesta fatta d a lla Ammi
nistrazione Reagan al Congresso nordamericano prevede una assistenza militare di circa
350 milioni di dollari al governo salvadoregno. Questo elemento è da sottolineare: men
tre il governo salvadoregno parla ancora di dialogo, l’Amministrazione Reagan gli sta
fornendo molte più armi che non in passato; ciò significa che non c’è la minima disposi
zione degli Usa a favorire la ricerca della pace. I settori contrari al dialogo si sentono, con
tali aiuti, stimolati a continuare sulla strada della soluzione militare. Vale la pena di fare
u n ’ultima considerazione: tenete presente lo scandalo internazionale prodottosi in se
guito all’annuncio che l’Amministrazione Reagan vuole dare ai gruppi controrivoluzio
nari nicaraguensi 14 milioni di dollari, ed in questo ha contribuito lo stesso presidente
con le sue dichiarazioni bellicose. Pensate, già i 14 milioni di dollari sono una cifra enor
me, però al Salvador stanno concedendo una cifra molto maggiore (350 milioni di dolla
ri), e, nonostante ciò, le proteste internazionali non sono state tanto vigorose come
quelle per l’aiuto ai contras del Nicaragua.
D. Ci sono p o sizio n i differenziate all'interno della D e salvadoregna, oppure sono tu tti
com patti e d u n iti attorno a Duarte, soprattutto in relazione al dialogo in corso con il
Fronte?
R. Sono convinto che vi siano differenti interessi all’interno della De, non esattamen
te di tipo economico, ma differenti posizioni politiche. Vi sono state diverse personalità
di questo partito che tempo addietro erano decisamente più favorevoli al dialogo di
quanto non appoggiassero decisamente la linea di Duarte. Si ha l’impressione che tali
uomini politici sarebbero ben più utili, di quanto non sia lo stesso Duarte, per far proce
dere positivamente il dialogo. Ci sono anche alcuni, il cui nome preferirei non fare, che
hanno notevoli disponibilità a ricercare una soluzione comune ed a porre fine alla guerra
attraverso il dialogo, altri invece che considerano necessario affidarsi sempre più agli Usa
per risolvere i problemi del Salvador.
D. / ceti m edi salvadoregni, i bottegai, i com m ercianti, ecc., che posizione hanno as
sunto rispetto alle prospettive d i dialogo appena aperte, p iu tto sto che al rischio della
prosecuzione d e l conflitto?
R. Direi che dipende molto da come vengono toccati dal conflitto. San Salvador, ad
esempio è una zona del paese che è stata toccata relativamente poco dalle conseguenze
della guerra; quelli che vivono lì probabilmente non sentono l’esigenza di porre fine al
conflitto come quelli che vivono nelle zone più coinvolte. In ogni caso anche su questo
argomento va ribadito che esiste un sentimento favorevole al dialogo ed alla soluzione
politica nella stragrande maggioranza della popolazione salvadoregna. È da ricordare
ancora che negli anni 1981-1982 le diverse organizzazioni che sono incorporate all’inter
no del Fmln-Fdr trovavano notevoli difficoltà di rapporti con gli abitnati delle grandi
città; era un fenomeno negativo per noi ma in qualche modo scontato; era naturale, so
prattutto a causa della atroce repressione generalizzata, oltre che della disattivazione di
alcuni movimenti sociali e di massa, che la gente si preoccupasse soprattutto delle pro48

prie attività lavorative oltre che delle propria sicurezza personale e quella dei loro fami
liari.
D. La situazione dell'A m erica latina è in continua evoluzione; abbiam o registrato si
gnificativi m u ta m e n ti in diversi paesi, negli u ltim i mesi', apparentem ente tu tto ciò con
trasta con la fase d i stallo, se così la si p u ò chiamare, delle attività diplom atiche d el co
siddetto «gruppo d i Contadora». Si notano continue, freq u en ti, quotidiane, pressioni di
ogni tipo da parte d eli Usa n ei confronti d i paesi quali il Messico, Panama, il Costa Rica.

R. Sì, Contadora è stato, in effetti, il miglior strumento per portare avanti tutte le
istanze di soluzione politica per i problemi centro-americani; soprattutto perchè era una
iniziativa di paesi latinoamericani che tentava di risolvere problemi latinoamericani, e
che si collocava di fronte al conflitto rimanendo al di fuori della Oea. È stato chiaro sin
dall’inizio l’atteggiamento di boicottaggio degli Usa, che hanno operato una ben preci
sa politica attraverso i governi del Salvador, dell’Honduras, e del Costa Rica; il Guate
mala invece si è tenuto ai margini di questa operazione. Tutto ciò fa emergere un altro
elemento che per noi è fondamentale: Contadora nasce come una iniziativa in difesa dei
principi della autodeterminazione dei popoli e del non intervento esterno. Il principale
elemento destabilizzante nella situazione centroamericana è la attuale politica interven
tista portata avanti dagli Usa, che sta impedendo apertamente la autodeterminazione
dei popoli, prova ne sia la politica nordamericana nei confronti del Nicaragua. Ciò che
manca a Contadora, di conseguenza, è il riuscire ad indirizzare una politica più netta
verso l’Amministrazione Reagan, tale che possa essere tenuta in debito conto nel mo
mento in cui si vorrà tentare di trovare soluzione alla crisi centroamericana. Contadora
sinora si è limitata ad operare con i paesi centroamericani, però si è dimenticata che esi
ste un fattore esterno al Centro-America che, in qualche modo, si è infiltrato nella re
gione: dimentica, o non vuole tenere in considerazione, la politica nordamericana. Di
questo passo Contadora non riuscirà a contare, almeno sintantoché non esprimerà chia
ramente agli Usa le sue posizioni e le sue critiche. I paesi di Contadora devono in defini
tiva tenere un atteggiamento ben più fermo nei confronti degli Stati Uniti!
D. Cosa pensate sulla posizione d i alcuni paesi dell'Europa Occidentale, oltre che di
quella dell'Internazionale Socialista, sulla situazione centroam encana? È sufficiente il
ruolo svolto sin ora, oppure è necessario un m aggior im p eg n o ?
R. La problematica, se mi consentite, va affrontata in altro modo. La De internaziona
le non è in grado di fare molto di più in quanto, da un lato un governo come quello sal
vadoregno è guidato da un partito democristiano, dall’altro, la De del Nicaragua è an
che lei legata all’Internazionale Democristiana. La domanda che mi si pone, allora, è da
analizzarsi nei seguenti termini: gli Usa sono disposti, in questo momento, ad ascoltare
o meno certe sollecitazioni che potrebbero provenire da alcuni paesi europei? Ho l’im
pressione che su tutta una serie di argomenti gli Usa abbiano maggiore capacità di effet
tuare pressione sull’Europa di quanto l’Europa stessa si possa permettere il lusso di inci
dere sulle decisioni degli Stati Uniti; pertanto ciò che i paesi europei dovrebbero tentare
di attuare sono non tanto le pressioni politiche, che comunque sono doverose anche se
probabilmente non avrebbero effetto alcuno, quanto il vedere il conflitto nelle sue di
mensioni più ampie e differenziate, cioè, ad esempio, offrire molto più sostegno in aiuti
umanitari. L’iniziativa cominciata, attraverso la Cee, per aiutare il Centroamerica credo
otterrà effetti limitati soprattutto perchè contemporaneamente si continua a collaborare
con una quantità di governi che esercitano sistematicamente la repressione più brutale sui
loro popoli. Ho notato, per esempio l’interesse che il presidente del Consiglio italiano
Craxi ha dimostrato per il caso cileno; ma lo stesso tipo di interesse e di attenta preoccu
pazione, a nostro parere, lo deve dimostrare anche per il caso salvadoregno! A Washing
ton Craxi ha fatto un appello esplicito perchè si abbandoni definitivamente la dittatura
di Pinochet, ma allo stesso modo si devono fare appelli tendenti ad affermare che in
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Centroamerica vanno ricercate soluzioni politiche e non invece di tipo militare. Sono da
considerarsi estremamente positive le dichiarazioni fatte recentemente dal Presidente
argentino Raul Alfonsìn in occasione del suo incontro con Reagan.
In ogni caso crediamo che l’Europa Occidentale si sia trasformata in una regione ab
bastanza importante per il futuro di tutti i paesi dell’America Centrale. Anni fa non era
così, e purtroppo, dobbiamo dire, l’Europa ha dovuto conoscere le problematiche
dell’America centrale solo in seguito ad una enorme tragedia in atto tuttora. Abbiamo
ricevuto solidarietà da parte dell’Internazionale Socialista; c’è stata la dichiarazione
franco-messicana, che fu una dichiarazione molto positiva e che segnò un nuovo livello
anche di tipo giuridico; ma tutto ciò non basta. È necessaria la solidarietà politica, ma è
necessaria anche la solidarietà materiale, è necessaria la solidarietà concreta delle orga
nizzazioni democratiche e progressiste di tutto il mondo.
D. Quali sono le p rospettive d e l dopo-elezioni p e r il paese, p e r le trattative, p e r il
Fronte «Farabundo Marti» ?
R. La verità è che le elezioni, viste così, sarebbero al di fuori del conflitto principale, e
dello stesso dialogo. Non è stata necessaria l’Assemblea Costituente, a Napoleón Duar
te, per accettare di dialogare con noi o per cancellare completamente ed unilateralmente
il dialogo. Personalmente credo che, con queste elezioni, si vada sempre più a restringe
re il cerchio che è stato teso attorno a Duarte. Duarte ha creduto, quando è divenuto
presidente, di poter addomesticare la destra (lo stesso errore lo fece nel 1980 quando era
membro di una giunta militare); invece è la destra che continua ad addomesticare lui ed
a controllarlo. Andiamo a guardare cosa è successo da quando ha assunto la presidenza:
tutto 1 apparato di polizia è stato occupato dalle destre, hanno persino ridotto sensibil
mente i fondi destinati alla sicurezza ed alla incolumità personale del Presidente, sono
stati ridotti altresì i fondi utilizzabili per la segreteria della presidenza, si è persino ab
bassato il salario al vice-presidente della repubblica e si sono tagliati notevolmente i pro
grammi di riforma agraria; stanno sempre più concedendo crediti all’oligarchia, attra
verso le banche nazionalizzate, ed invece non si sta estendendo una facilitazione di cre
dito per ì settori che hanno le maggiori necessità; l’esercito ha imposto allo stesso Presi
dente una serie di condizionamenti. Ad esempio a Duarte è proibito presentare in pub
blico la benché minima analisi o informazione di tipo militare: dopo che in una intervi
sta televisiva parlò della battaglia di Cerro Grande gli venne esplicitametne proibito di
menzionare in futuro ogni tipo di operazione militare; gli fu persino proibito di fregiar
si in pubblico del titolo di comandante in capo delle forze armate. Questi elementi rive
lano quello che potrebbe succedere dopo le elezioni: il cerchio si chiuderà sempre più, a
Duarte rimarrà una capacità di manovra molto-molto limitata indipendemente dal ri
sultato elettorale. Non è sostanziale il riuscire ad immaginare chi guadagnerà le elezio
ni; in qualsiasi caso la destra terrà sempre più nelle sue mani il controllo degli apparati
dello stato; la tendenza che si può individuare in questo momento è quella che tende a
stringere il cerchio. Chiusosi il cerchio aumenteranno sempre più le difficoltà per il Pre
sidente a tutti i livelli.
D. Viene spontaneo porsi la dom anda: dove fin irà il dialogo se andranno avanti le
tendenze cui tu facevi riferim ento ?
R. Dipende, tutto è relativo; dovete sempre ricordare quanto dicevo a proposito dei
poteri reali che stanno dietro a Duarte, non pensate solo alla composizione futura della
assemblea legislativa. Se gli Usa o settori consistenti dell’esercito, saranno favorevoli al
dialogo allora il dialogo potrà proseguire.
Tullio Quaianni
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Nicoletta Manuzzato

La neutralità del Costa Rica

\

Il 17 novembre 1983 veniva proclamata, con solennità tutta latinoamericana, la neu
tralità «attiva e perpetua» del Costa Rica. È passato solo un anno e mezzo, alla presiden
za della Repubblica c’è ancora il socialdemocratico Luis Alberto Monge, eppure le re
centi prese di posizione del Costa Rica in politica estera hanno abbondantemente offu
scato la sua tradizionale immagine di «Svizzera del Centro America». È il caso allora di
rivedere una serie di luoghi comuni su questo paese, finora tranquillamente accettati
anche dalla sinistra.
Il primo luogo comune sostiene che il Costa Rica si è sempre mantenuto estraneo ai
conflitti della regione, giocando con equidistanza un ruolo di mediatore. La sua concla
mata neutralità è servita in realtà a nascondere una politica sempre più di parte. Dalla
tolleranza su territorio costaricense dei santuari della contra, alla concessione di ampi
spazi politici di manovra ad Eden Pastora e poi agli ex somozisti del Fdn, è progressiva
mente, cresciuto negli ultimi anni il coinvolgimento del Costa Rica nell’accerchiamento
del Nicaragua. Oggi il movimento di estrema destra Costa Rica Libero (Meri), che da
tempo fornisce appoggio logistico ai gruppi armati antisandinisti, organizza campi di
addestramento paramilitare per preparare i propri militanti ad intervenire «nella lotta
contro l’aggressione comunista, su qualsiasi terreno si produca». E lo fa tanto aperta
mente che la notizia trova eco sul maggior quotidiano di San José, «La Nación», senza
suscitare il minimo scandalo. Come pure non desta scandalo il fatto che, con l’atteggia
mento intransigente assunto nel caso del disertore nicaraguense Urbina Lara, il governo
di Monge abbia provocato in febbraio la sospensione dei negoziati di Contadora. Una
manovra che si inserisce nel piano tendente a bloccare gli sforzi di pace nella regione,
piano elaborato congiuntamente da Stati Uniti, E1 Salvador, Honduras e, appunto, Co
sta Rica (si veda il documento riservato della Casa Bianca reso noto dal quotidiano mes
sicano «Excelsior»).
Questo elemento getta nuova luce sulla contraddittoria politica estera di San José.
Non si tratta, come qualcuno ha scritto, di oscillazioni di una classe dirigente «schizofre51

nica», ma dell’affermarsi di un preciso disegno volto a spostare a destra l’asse della poli
tica costaricense. E infatti questo paese si avvia a diventare la nuova pedina di Washing
ton sullo scacchiere centroamericano. Per comprendere questo «nuovo corso» occorre sfa
tare il secondo dei luoghi comuni sul Costa Rica: quello che lo dipinge come geloso di
fensore della propria indipendenza e sovranità nazionale.
L’ingerenza Usa ha potuto utilizzare a fondo lo strumento del ricatto economico.
Non è stato diffìcile, con un paese in preda ad una gravissima crisi (inflazione superiore
all’80% ; svalutazione del 500%; enorme deficit della bilancia commerciale; debito
estero di tre miliardi e 800 milioni di dollari, uno dei più alti del continente se rapporta
to al numero degli abitanti). Nel marzo scorso gli Stati Uniti hanno concesso aiuti finan
ziari per 160 milioni di dollari, che vanno ad aggiungersi ad altri 474 milioni già «dona
ti» da Washington al governo di Monge. Quest’ultimo può ben ripetere che i suoi «be
nefattori» non pretendono nulla in cambio: nessuno è disposto a prenderlo sul serio.
Tanto più quando contemporaneamente organi di stampa non sospetti documentano
l’indisturbata attività della Cia nel paese (si veda l’articolo della rivista americana «Life»
sull’agente Brucejones, anello di collegamento fra i contra operanti in territorio constaricense e la centrale di spionaggio Usa). O quando, da un punto molto vicino alla fron
tiera con il Nicaragua, comincia a diffondere i suoi programmi Temittende radiofonica
Voice o f America, nuovo strumento di propaganda antisandinista direttamente control
lato dall’ambasciata statunitense. Dopo questi esempi non può stupire l’affermazione
convinta del presidente che il Costa Rica è un alleato «morale, politico ed ideologico»
degli Stati Uniti.
Quanto ai sostenitori della neutralità, le ripetute pressioni degli ambienti fedeli a
Washington hanno ottenuto, nel luglio-agosto dello scorso anno, il loro allontanamento
dal governo, con un rimpasto che è stato definito «colpo di stato alla costaricense». La
destra politica ed economica (settori dipendenti dall’economia di esportazione, latifon
disti, imprenditori privati legatj alle multinazionali ed al capitale Usa), è riuscita ad im
porre al Ministero dell’agricoltura un reaganiano fanatico, Carlos M. Rojas, ed a quello
della Sicurezza pubblica Benjamin Piza, uno dei fondatori del Meri. Una scelta signifi
cativa, quest’ultima, se si pensa che tale dicastero riassume, nella particolare situazione
costaricense, le competenze degli Interni e della Difesa. Come tutti sanno infatti il Co
sta Rica è l’unico paese del continente americano ad essere privo di esercito. Ma anche
qui ci troviamo di fronte ad un mito da sfatare. E vero che il Costa Rica non ha esercito,
ma solo perché lo chiama in altro modo. Certo la Costituzione del 1949 proibisce tassati
vamente la formazione di forze armate professionali e stabilisce che gli ufficiali e gran
parte delle reclute vadano rinnovati ogni quattro anni, seguendo l’alternanza dei presi
denti della Repubblica. Eppure nel paese si assiste ad un processo di militarizzazione ac
celerata. Vediamo le cifre. Sono quelle fornite dallTstituto internazionale per gli studi
strategici di Londra, che pubblica bilanci annuali delle forze militari di ciascun paese.
Per il Costa Rica l’Istituto londinese segnala, fino al 1981, un totale di 5000 effettivi,
che registra sotto la voce «forze paramilitari», trattandosi non di soldati, ma di «guardie
civili» e «guardie rurali». Nel 1982, anno in cui il socialdemocratico Monge assume la
presidenza, gli effettivi diventano 7000. L’edizione del 1984 segnala un vero e proprio
salto qualitativo: vengono registrate 9800 unità sotto la voce «forze armate» e 2800 sotto
la voce «forze paramilitari», per un totale di 12600 uomini (cifre più recenti fanno ascen
dere il totale a 15000). Parallelamente si verifica una tendenza alla professionalizzazione, espressa in un progetto di legge mirante ad abolire il rinnovo quadriennale delle for
ze armate. Agli effettivi così conteggiati vanno aggiunti i 5000 membri dell’Open (Or
ganizzazione per le emergenze nazionali), corpo di volontari creato, a detta del gover
no, per compito di difesa civile in occasione di calamità naturali.
Ma nel febbraio scorso il ministro Piza, nell’annunciare il prossimo arrivo di 4000 fu
cili M16 «donati» dagli Stati Uniti per equipaggiare guardie civili e rurali, aggiungeva
che le armi attualmente in dotazione a questi corpi sarebbero passate ai membri della ex
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Open, ribattezzata Riserva della forza pubblica e destinata ora a compiti di lotta contro
«la delinquenza e il terrorismo».
Per l’occasione lo stesso ministro ha rivelato con «esperti Usa stanno addestrando in
Honduras un gruppo di ufficiali costaricensi», mentre un altro gruppo «sta apprendendo
a Panama l’uso di armi ed esplosivi». Del resto sempre Piza aveva affermato, qualche
tempo prima: «Contiamo sulla collaborazione di istruttori di paesi democratici come
Israele, Venezuela, Panama, Germania Federale, Stati Uniti che, come negli anni prece
denti faranno dono al ministero della Sicurezza pubblica di materiale da comunicazio
ne, lance, aerei Cessna, elicotteri, veicoli ed armi leggere». Come si vede, il Costa Rica
vive sulla «solidarietà internazionale»: ed infatti dagli inizi del 1984 ai primi mesi del
1985 l’aiuto militare Usa è stato di 18 milioni di dollari (nel 1982 non superava il milio
ne). È infine di maggio la notizia che 22 istruttori statunitensi addestreranno, nella base
di Murcielago, a 20 chilometri dalla frontiera nicaraguense, un battaglione d ’élite di
750 uomini. Sempre alla frontiera con il Nicaragua verrà realizzata, ad opera degli Stati
Uniti, la trasformazione del piccolo aerodromo civile di Los Chiles in una moderna in
stallazione a «potenziale uso militare».
Dove sta andando il Costa Rica? Le prospettive appaiono tristemente simili a quelle
del vicino Honduras. Temendo le ripercussioni in campo sociale della pesante crisi eco
nomica, i settori privilegiati si chiudono a difesa dei propri interessi. E chi può garantire
questi interessi meglio di Washington, che già ora fa affluire nel paese centroamericano
più di un milione di dollari al giorno fra prestiti, aiuti economici e militari, «piani di svi
luppo»? Dunque una politica sempre più repressiva sul piano interno e sempre più filo
statunitense su quello internazionale.
I due principali candidati alle elezioni presidenziali del febbraio 1986 incarnano
chiaramente queste tendenze. Oscar Arias Sànches, del socialdemocratico Pin (Partito di
liberazione nazionale, attualmente al potere), ha nominato a capo della propria campa
gna presidenziale Guido Fernandez, uno dei fondatori della Voice o f America, perso
naggio legato a filo doppio all’ambasciata Usa. Il secondo partito del paese, il Pusc
(Partito di unità socialcristiana) rappresenta tradizionalmente i settori più conservatori
della borghesia costaricense. Il suo candidato, Rafael A. Calderón Fournier, propugna
l’abbandono dei negoziati di Contadora e la rottura delle relazioni diplomatiche con
Managua. Ma gli sforzi del gruppo di Contadora per giungere alla stesura di un Atto di
pace e di Cooperazione regionale hanno già ricevuto un colpo, forse mortale, dal docu
mento congiunto di Costa Rica, E1 Salvador e Honduras sui meccanismi di controllo in
materia di armamenti e di presenza militare straniera. La discussione sulle modifiche
proposte rischia di rinviare a tempo indeterminato la firma dell’Atto di pace.
Quanto alle relazioni diplomatiche fra i due paesi, sono già ridotte al minimo dopo
gli incidenti di frontiera del 31 maggio, in cui sono morte due guardie civili costaricensi.
La commissione del gruppo di Contadora incaricata di indagare sugli incidenti di San
José — dal segretario generale dell’Organizzazzione degli Stati Americani, organismo
certo non imparziale nel conflitto.
Ronald Reagan ottiene così un duplice effetto: crea ulteriori difficoltà al governo
sandinista sulla frontiera sud e contemporaneamente pone nuovi ostacoli all’opera di
mediazione di Contadora. Un risultato non da poco, visto che il tentativo dei quattro
paesi latinoamericani (Messico, Venezuela, Colombia e Panama) di giocare un ruolo au
tonomo in Centro America non aveva mai incontrato, al di là dell’adesione formale agli
appelli di pace, la simpatia di Washington. Interpretando fino in fondo la sua Darre nel
copione statunitense il Costa Rica si avvia così a diventare, insime all’Honduras, uno dei
bracci della tenaglia con cui la Casa Bianca si propone di soffocare la rivoluzione sandi
nista.
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«Aidea M odelo» di S. Juan Acuì Nebaj

Antonella Montagnini

Il battaglione
Veronica Lacayo.

(Riflessioni sull’avanguardia delle donne nicaraguensi)

Dopo ore e ore di un faticoso e polveroso cammino, da Ocotal in direzione dijalapa,
si incominciano a intravedere tra le pinete rese scarse dallo sfruttamento selvaggio del le
gno ai tempi di Somoza, le prime basi militari dell’Esercito popolare sandinista, basi
che si susseguiranno a catena intorno ai paesini confinanti con l’Honduras. Da lì i con
tras sferrano i loro più duri e ripetuti attacchi in territorio nicaraguense, perchè le loro
basi stanno proprio dall’altra parte della frontiera. Tutti ipicchi sono inagibili e 11 scop
piano le prime spaventose detonazioni di obici e mortai. E proprio guerra aperta quella
che si sta svolgendo in queste zone montagnose dal clima fresco che ricorda il nostro cli
ma alpino in estate.
La commissione alla quale mi sono aggregata viaggia su una camionetta e due ca
mion stracarichi di pacchi raccolti con pazienza dalle organizzazioni di massa, l’Associa
zione delle donne (Amnlae) e i Comitati di difesa sandinisti (Cds) presso le famiglie dei
combattenti, e da consegnare ai ragazzi; una buona scorta di uomini armati ci precede
con cautela, ojos abiertos nonostante che la polvere ci accechi. In tre di queste basi cono
scerò le compagne del battaglione «Veronica Lacayo», il primo battaglione di sole donne
incorporate come riserviste nell’Esercito popolare sandinista (Eps). Da premettere che i
battaglioni di riserva sono composti esclusivamente da volontari. Il «Veronica Lacayo»
non forma un’unità a parte poiché le ragazze vengono distribuite nelle varie compagnie
con le quali si integrano. Il battaglione è partito da Leon, questa città che ha dato e con
tinua a dare alla rivoluzione i suoi migliori elementi, a fine dicembre.
Le donne soldato, avanguardia delle rivoluzionarie nicaraguensi, sono in maggioran
za studentesse, giovani madri di famiglia, dai sedici ai ventidue anni, quasi tutte mili
tanti di Amnlae e soprattutto della Gioventù sandinista (js) ed hanno anni di lavoro po
litico alle spalle, nonostante la loro età. E difficile per noi europee, che viviamo un mo
mento di grande disgregazione, immaginare fino a che punto qui la gioventù, uomini e
donne, viva un entusiasmante processo di aggregazione intorno ad un progetto sociale
comune: la difesa e il consolidamento della rivoluzione.
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Le ragazze ci accolgono con tanto calore umano e molta allegria: tutte saltano dalle
trincee anti-bombardamento aereo che stanno scavando, per mettersi in fila e ricevere i
rispettivi pacchi con il regalo di Amnlae per ognuna (un pacco di compresse igieniche e
uno di caramelle). Tutte quante smaniose di essere fotografate e intervistate quando
vengono a sapere che lavoro non solo per la rivista «Somos», di Amnlae, ma anche per
una rivista italiana. Parlano tutte insieme con fretta di comunicarmi il loro impegno, la
loro scelta di stare qui con i compagni sui fronti di guerra. Stanno qui solo da un mese e,
come mi dichiara la Comandante X, responsabile a Leon del battaglione: «Questa scelta
da parte della direzione dell’Esercito popolare sandinista costituisce una risposta ad una
richiesta della base e, nello stesso tempo, ha una funzione stimolante in quanto contri
buisce a rafforzare il morale delle truppe». Difatti, tutti i compas ripetono che vedere
una donna lì, a combattere al loro fianco, sapendo che altre stanno sul fronte della pro
duzione (raccolta del caffè, del cotone, ecc.) dà loro coraggio: «Non posso retrocedere —
dice il più giovane, di quindici anni — quando una donna va avanti». Potremmo ob
biettare che così si consolidano i valori tipici del machismo-, il coraggio, l’aggressività
guerriera, ecc. e che la donna si limita a copiare l’atteggiamento virile del compagno,
ma non è così semplice. Il rapporto è dialettico: se la donna impara dall’uomo, anche
l’uomo apprende da lei, infatti, una ragazza mi ha raccontato di aver dovuto consolare
un compagno che confessava fra le lacrime di aver paura di non farcela e che fra i sin
ghiozzi aveva poi concluso che ognuno è come è, che non gliene importava nulla di agi
re come una mujercita (una femminuccia), perchè se alle donne è permesso comportarsi
da machos , allora anche agli uomini può essere consentito comportarsi da mujercita. Mi
sembra una gran cosa in una società tradizionalmente machista che l’uomo riconosca
che la donna, ormai integratasi su tutti i fronti, ha guadagnato il suo rispetto e mi sem
bra bello che l’uomo possa esprimere le sue debolezze di fronte agli altri. Così per le ra
gazze sono caduti i vecchi miti del macho tutto forza e coraggio.
«Non c’è mai mancanza di rispetto nei nostri confronti, nessuno qui ci tratta da ser
ve, e se qualcuno si permette di fare il gallo, allora gli stessi compagni lo mettono a po
sto.» L’educazione che viene impartita dal responsabile politico del battaglione, serve
anche a questo: a fare l’autocritica.
La vita militare è una scuola di collettivismo: pulizie, sorveglianza notturna, allena
mento, pranzo, tutto è collettivo, anche lo svago: ci si bagna insieme al fiume, si scher
za, si balla e si suona tutti insieme. Ed in questa grande comunità, la disciplina (alla
quale noi siamo in fondo disabituati) è indispensabile. E gli ufficiali si rallegrano dello
spirito disciplinato delle ragazze. Mi dice il responsabile del battaglione, un giovane di
ventidue anni : «Qui stiamo facendo un esperimento: dobbiamo stare attenti a non vio
lentare psicologicamente le ragazze, cercare di capire fin dove ognuna di esse è in grado
di arrivare, scegliere con cautela quelle già in grado di andare sulla linea di fuoco. Finora
nessuna è tornata indietro, nessuna è stata ferita, nessuna è crollata».
Qui c’è fiducia e fratellanza verso i superiori, e non timore. Di un esercito tradizio
nale c’è solo la forma esteriore: la simulazioni di attacchi ripetuti fino a quando l’uffi
ciale lo giudica necessario (si badi bene, però, che lui spiega perchè debbono essere ripe
tute); gli esercizi mattutini ai quali non si può arrivare in ritardo; il rispetto degli orari
del pasto, ma non si punisce mai nessuno per una giacca sbottonata o per un laccio slac
ciato. I ragazzi hanno i capelli lunghi, delle collane penzoloni intrecciate con il crocifis
so, e le ragazze si truccano perfino! E un esercito che ricorda molto quello guerrigliero
ma con i gradi in più. La maggior parte degli ufficiali sono «veterani» della guerra di Li
berazione ed hanno dai ventidue ai trentacinque anni! Anche le donne più anziane so
no reduci dell’insurrezione: chi ha perso un fratello, chi un figlio o addirittura tre come
questa abuela (nonna) di cinquant’anni ... Emblematica la sua presenza qui con i cachorros di Sandino. Vuole essere fotografata insieme alle altre due generazioni di com
battenti.
«Non è proibito a nessuno innamorarsi qui; si potrebbero anche fare delle unioni co56

me durante la guerriglia, p o r las armas , matrimoni in presenza di un ufficiale e di tutta
la comunità. L’importante è che le ragazze sappiano mantenersi al loro posto, non per
turbino l’equilibrio della comunità ... insomma, ci si può amare durante le ore di svago
o di notte, facendo il rondin (veglia)». Le ragazze rivendicano anch’esse questo tener su
lugar , soprattutto le più giovani; quelle più anziane sono meno ottimiste e quindi meno
moraliste rispetto a se stesse ... ed ai compagni. Molte sono già madri, quasi tutte sposa
te con compagni dell’Eps: «Non dobbiamo confondere libertinaggio e libertà» . Una di
loro mi dice di voler di nuovo sentire questo bel sentimento materno: sarebbe la quarta
volta!.. .«I bambini me li tiene mio marito che è rimasto giù in città». È chiaro che le no
stre problematiche di donne occidentali qui non trovano molto riscontro; si parla, certo,
di pianificare, ma non di legalizzare l’aborto, però quattro figli sono il limite massimo e
non si accetterà mai più che il macho sia onnipotente, irresponsabile, borracho (ubriaco
ne). «Oggi c’è l’Insbi» — dicono tutte ridendo, riferendosi alla legge di protezione dei
bambini. Ma la pressione coercitiva delle leggi non basta a spiegare l’atteggiamento più
responsabile degli uomini; un altro fattore della loro presa di coscenza è la potenza con
testatrice che le donne organizzate mettono nella loro lotta, che sanno essere loro, che
sentono indispensabilmente legata alla difesa del processo rivoluzionario; tutta una cari
ca assolutistica, quasi mistica, perchè, come dicono i compas, esse sono totalmente entregadas.

Alle dieci tornano due rungueras (la «runga» è il combattimento): tornano dalla li
nea di fuoco con un bel sorriso sulle labbra, una gran dolcezza negli occhi, tranquille co
me se tornassero dal cinema ... eppure hanno sopportato la fame e il freddo, i mortai ...
Tutte le circondano, tanto più che hanno contribuito a catturare vivi tre contras , tre uo
mini maturi. Succede spesso che si tratti di contadini che sono stati picchiati a sangue e
le cui donne sono state sequestrate per soddisfare gli appettiti della Guardia che così li
costringe a collaborare. Sulla base di questi fatti si può capire « l’eccessiva generosità»
della Rivoluzione. Così dicono i giovani, ancora arrabbiati per la legge di amnistia pre
sentata dal Presidente Ortega.
Questa stessa sera i camions porteranno su in montagna i miei amici della scorta, co
loro che fin dal primo momento mi hanno trattata come una di loro. Per salutarli, tutti
si sono messi a cantare C om andante Carlos Fonseca, Fio Sam, La m u jer d e l Cua ... Se ne
vanno sereni, come se niente fosse, al combattimento, forse alla morte ... Carlos che ha
promesso di dare il mio nome alla bambina che deve nascere a giorni, un semplice ope
raio già alla sua quarta mobilizzazione; il Chino, la mia guardia del corpo che non mi ha
lasciato un attimo sola; il fotografo di «Barricada», un cinquantenne amante del bel ses
so; il timido militante della Gioventù sandinista; Mara, che tutti prendevano in giro
perchè il suo fucile era più alto di lei; Betti, il medico, la romantica Betti che se ne va a
caricare i feriti sotto gli scoppi dei mortai ... con un fiore sul cappello, un fiore che cam
bia ogni giorno; la mascotte del gruppo, il quindicenne che un attimo prima di partire
ha voluto che gli scattassi una foto da regalare a suo padre che è rimasto solo: «Mia ma
dre è stata uccisa dalla Guardia ...».
Mi si stringe un nodo in gola, sento che mi emoziono troppo, allora, come mi hanno
insegnato loro, bisogna jo d e r (un’espressione molto forte per dire scherzare) sempre, e
sempre di più perché possano partire in allegria. Anch’io canto e ballo insieme a loro.
Per non piangere.

57

Campo di profughi guatemaltechi di «Puerto Rico»,
Stato di Campeche (Messico)

Luciano Allamprese

La nascita di una coscienza
cubana nel XIX secolo

È noto che una delle ragioni che garantiscono l’esito vittorioso della guerra di ìndipendenza che Cuba sostenne per scalzare gli Spagnoli nel 1898 (a parte, ben inteso, il
non richiesto intervento degli Stati Uniti che, proprio su quell’indipendenza avrebbero
fissato una quasi secolare ipoteca), derivò dalla piena coscienza nazionale che il popolo
cubano aveva cominciato ad acquisire a partire dal secolo diciottesimo.
E anche noto che questa guerra di indipendenza ebbe un apostolo che non si limitò
a morire per essa sul campo di battaglia, ma fu quello che immaginò, preparò e diresse
questa guerra e seppe anche profeticamente intuire che un pericolo non minore veniva
dal nascente imperialismo nordamericano.
Majosé Marti — Apòstolo da la independencia, come ancora viene ricordato a Cuba
— non fu solo questo. Attraverso una vivacissima attività di giornalista, diplomatico e
uomo politico, nei discorsi come nelle lettere (ed escludendo qui la sua produzione let
teraria e poetica), egli seppe fissare un ampio ed eclettico ideario cui avrebbero attinto la
sua e le future generazioni che nella sua opera trovarono la speranza e la certezza di una
vicina, inevitabile, redenzione collettiva.
La sua esperienza di scrittore e rivoluzionario costituisce la cerniera fra una tradizio
ne liberale e postilluministica (José Augustin Caballero, Varela, Luz y Caballero) e la
forma che questa tradizione avrebbe dopo di lui assunto con uomini come Enrique Varona, Martmez Villena e — negli anni subito precedenti la rivoluzione di Fidel — Raul
Roa, Mella, Mannello.
Marti si inserisce in una «cultura dell’indipendenza» già operante e vivace, la assimi
la e supera i limiti e le restrizioni borghesi che questa presentava, con un progetto più
ampio di una straordinaria modernità.
Ed è appunto questa «cultura dell’indipendenza» nei suoi massimi rappresentanti
Caballero, Varela, Luz y Caballero, oggetto di questo articolo.
1. La formazione dello spirito cubano, il riconoscimento di una cubanidadcome se59

gno distintivo sia dalla madrepatria Spagna, sia dalle altre nazionalità americane (con le
quali, comunque, si stabilirà un ben diverso rapporto), passa attraverso la rivendicazio
ne di una propria specificità che sia in grado di intervenire con un contributo originale
nel nascente dibattito delle idee del secolo. Così, il più delle volte, questi primi conati
di indipendenza si manifestano con l’esigenza di u n ’indipendenza culturale; non è il ri
fiuto della cultura dei conquistatori, è la sua lenta assimilazione attraverso un serratissi
mo e critico confronto che permetta di riconquistare, come avrebbe detto Goethe, ciò
che si è ereditato per realmente possederlo. Sarà u n ’attitudine costante nel continente
americano, fino alla antropofagia che le avanguardie brasiliane novecentesche teorizza
vano nei confronti del passato dei conquistatori, affinché ad essi passassero le virtù degli
altri.
A Cuba, quindi, si guarda con grande interesse alla lezione che viene dall’Europa,
anche se queste idee nel continente americano giungono con grandissimi ritardi, e spes
so solo quando si sono istituzionalizzate in modelli stabili e poco dinamici. Con interes
se, ma anche con polemica.
Il rifiuto di sottomettersi al criterio scolastico di autorità, da parte del sacerdote José
Augustin Caballero, più che una definita posizione filosofica, è u n ’attitudine nuova che
mostra fino a che punto si è assimilata la lezione di tolleranza che veniva dagli enciclo
pedisti, perché implicitamente intende il rifiuto di ogni autorità — morale o politica
che sia — che non poggi sulla ragione e sulla giustizia. E quando Varela scrive:
Yo no hablaré de las autondades de los filósofos corno Anstóteles, Cartesio y
N ew ton, p u e s no bay cosa mas despreciable que decir que una cosa es cierta
p o rq u e ellos lo ban afirmado{ 1)

mostra di avere pienametne assimilato la lezione di Caballero (del quale fu in gran mi
sura continuatore), inaugurando un insegnamento, nuovo per il continente americano,
che poggia sul rifiuto di ogni a priori nell’indagine filosofica, e su un empirismo ragio
nato che apre l’uomo americano verso una più ampia libertà di scelte e una diretta re
sponsabilità nell’agire. Così, quando Caballero, ragionando su ciò che sia più conve
niente per il filosofo, giunge alla conclusione che
es mas conveniente al filòsofo, incluso a l cristiano, seguir varias escuelas a voluntad, que elegir una sola a q u e adscribirse(l )

esprime con chiarezza la preoccupazione di una formazione culturale maturata attraver
so un libero esame delle idee, conquistando la propria verità secondo un giudizio logico
e ragionato. Non sottomettere il pensiero alla schiavitù di un sistema, suggerisce Cabal
lero, ma nutrirlo all’esame attento dei fatti storici, alla lettura dei testi e delle fonti. An
che se con facilità si potrebbero rilevare i limiti di questa proposta, il dato da cogliere è
l’elemento nuovo e fondamentalmente «sovversivo» che tende poco a poco a scardinare
un apparato imperiale fatto di divieti e verità ufficiali (per avere un ’idea di questi divie
ti, basterebbe ricordare che era vietata, nelle colonie, la circolazione di romanzi fantasti
ci e cavallereschi)(3), per uscire dall’ovattato limbo culturale e ideologico in cui Cuba e
le poche altre colonie rimaste alla Spagna erano mantenute.

(1) Non parlerò deH’autorità di filosofi come Aristotele, Cartesio e Newton, giacché non_vi è cosa più me
schina che dire che una cosa è vera perchè essi lo hanno affermato. Cit. in Max Enriquez Urena, Panorama histónco de la literatura cubana, Editorial Arte y Literatura, La Habana, 1978, tomo I, p. 122.
(2) È più conveniente per il filosofo, anche per quello cristiano, seguire varie scuole liberamente, che sce
gliere una sola a cui affiliarsi. Ibidem.
(3) Il Re (...) Alla Cancelleria reale delle province del Perù: siamo informati che l’introduzione in queste
terre di libri e cantari di materie profane e favole, come il libro di Amadigi e altre simili storie menzognere,
causano molti danni; risulta che gli indios educati alla lettura, attratti da queste storie, abbandonano i libri
della santa e retta dottrina e traggono da queste opere menzognere cattive abitudini e vizi (...) Per evitare i
suddetti e altri possibili inconvenienti, ordiniamo di non consentire né permettere che in questa terra si ven-
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Caballero fu e entre nosotros el q ue de scargó los prim eros golpe s al coloso d el
escolasticismo, que despùes acabó de derrocar y polverizar el la m ism a arena el
Hercules de sus discipulos con robusta maza; Caballero fu e e lp n m e ro que hizo resonar en nuestras aulas las doctrinas de los Locke y los Condillac, de los
Verulamios y los N ew tones; Caballero fu e el p n m e ro que habló a sus alum nos
sobre experim entos y fìsica experim ental

Libertà del sapere, innanzitutto; e libertà di scelte nel sapere; e libertà assoluta
nell’insegnamento (aperto allo studio delle scienze, all’esperimento, alla discussione
critica) quando questo, tenuto in gran sospetto nell’intero mondo dell’epoca, era rele
gato, a Cuba come nelle altre colonie, nella più ristretta perifericità culturale, quasi
sempre affidato a ordini religiosi che si facessero garanti di una continuità dell’ordine
costituito.
Per il resto Caballero non seppe andare molto più oltre. Se denunziò le brutalità del
la schiavitù — la m ayor m a ld a d civil que ban com etido los ho m b resif ) — e chiamò suoi
fratelli gli schiavi — nuestros hermanos y prójim os a quienes debem os tributar la mas
sincera co m p a sió n fì ) — non si pronunziò certo per la sua abolizione; ne criticò veemen
temente gli eccessi, le condizioni inumane in cui erano tenuti gli schiavi, ma della licei
tà, e soprattutto della funzionalità, di questa istituzione, non sembrò aver dubbi e l’ac
cettò, sia pure con rassegnazione:
brazos que sostienen nuestros trenes. m ueblan nuestras casas, cubren nuestras
mesas, equipan nuestros roperos, m ueven nuestros carruajes, y nos hacen gozar
los placeres de la abundancia(l)

Ugualmente contenuta la sua proposta politica, che auspicava per Cuba una mode
rata costituzione che gettasse le basi per una indipendenza futura; un trapasso indolore
che si appellava più alla generosità dei conquistatori che alle risorse reali dei cubani; ma
era il 1811 e forse non si poteva fare di più.
Caballero fu principalemente un educatore, e seppe forgiare, per primo, uno spirito
cubano che quasi non esisteva, lo alimentò al culto della scienza e dell’esercizio critico e
se la sua visione politica fu poco lungimirante, il suo costante richiamo al sapere come
fonte prima di libertà contribuì in gran parte a formare, nelle generazioni che seguono,
quello spirito combattivo che avrebbe trovato la sua massima espressione nella guerra di
indipendenza contro la Spagna.
2.
Fra il 1820 e il 1830 — grazie anche alla restaurazione della Costituzione in Spa
gna che promuovendo la libertà di stampa favorì la circolazione e il dibattito delle idee
nuove — penetrarono anche a Cuba notizie degli straordinari avvenimenti dell’epoca e
cominciarono a sorgere primi aneliti indipendentisti. Studenti, intellettuali, cittadini
dalle professioni liberali, che reclamavano per l’isola gli stessi diritti costituzionali della
madre patria, e che guardavano con simpatia e ammirazione ciò che aveva fatto il movidano o circolino libri di quelli sopraelencati, né si introducano di nuovi (...) Promulgato nella città di Vallado
lid, il giorno ventinove settembre dell’anno millecinquecentoquarantatre. Cit. in L 'America Violata. Antolo
gia della conquista, a cura di Luisa Pranzetti, Feltrinelli, Milano, 1981, p. 37.
(4) Caballero fu quello in mezzo a noi che scagliò i primi colpi al colosso della scolastica, che poi, in quella
stessa arena, fini di abbattere e polverizzare con robusta mazza l’Èrcole dei suoi discepoli. (Varela, n.d.t.) Ca
ballero fu il primo a far risuonare nelle nostre aule le dottrine dei Locke, dei Condillac, dei Verulamios e dei
Newton; Caballero fu il primo a parlare ai suoi alunni di esperimenti e fisica sperimentale. Jose de La Luz y
Caballero, Necrologio a la memoria di Caballero, Diano de La Habana, 20 de abril de 1855.
(5) La maggiore crudeltà civile commessa dagli uomini. Cit. in Cintio Vitier, Ese sol del mando moral, Si
glo Veinuuno Editores, México, 1975, p. 18.
(6) Nostri fratelli e vicini ai quali dobbiamo dispensare la più sincera compassione. Ibidem
(7) Braccia che sostengono i nostri treni, che arredano le nostre case, che apparecchiano la nostra tavola che
forniscono i nostri guardaroba, che muovono le nostre carrozze e ci fanno godere i piaceri dell’abbondanza.
Ibidem.
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mento indipendentista nordamericano, anche se con un rassegnato fatalismo che li in
duceva a ritenerla una proposta impossibile per Cuba. Pregiudizio destinato a sopravvi
vere a lungo se perfino il valoroso antiannessionista Saco, nel 1862, doveva scrivere:
Piensa Ud, tocayo mio, que yo ignoro q ue e l sentim iento de independencia
està esento en elcorazòn de todo americano? Pero este sentim iento no se p u e de realizar en Cuba; y nada mas oportuno que dem ostrar su im posibilidad
cuando de in d e p e n d e n c e se acusa a los q ue p ed im o s reformas politicas para
nuestra patria(8)

Ad essere percorsi dal brivido indipendentista, ad ogni modo, non sono solo ceti ur
bani e intellettuali; commercianti e piccoli imprenditori, negri liberi e mulatti arricchi
ti, nelle campagne come nelle città, sentono il bisogno di affermarsi come classe e come
nazione.
Come nel resto d ’America anche a Cuba al sentimento d ’indipendenza corrisponde,
in filosofia, un ’attitudine molto più radicale verso la scolastica. Punta di diamante di
questa tendenza — che aveva inaugurato padre José Augustin Caballero — sarà Félix
Varela, anch’egli sacerdote, che in giovanissima età sostituisce Caballero nell’insegna
mento della filosofia nel Seminario San Carlos.
Quello che in Caballero era una generica indicazione di metodo, una prima luce che
apriva nelle aule universitarie cubane spazi fino ad allora insospettati, nei suoi epigoni
Varela e Luz y Caballero, assume le fattezze di un compatto sistema di idee che, dalla
critica al principio scolastico di autorità, finiscono per mettere in discussione la legitti
mità su cui poggia il diritto della Spagna di governare su Cuba.
Varela è il primo a prendere una posizione radicalmente rivoluzionaria sia in politica
che in filosofia. In filosofia continua la linea di Caballero nell’eclettismo dell’epoca,
cioè la fusione delle idee moderne illuministe e giusnaturaliste col pensiero aristotelico,
proposito costante del riformismo filosofico americano.
Sulla scia di Hélvetius e degli altri illuministi, anche Varela è inclinato a ritenere
l’uomo per natura buono e che fine dell’umanità sia la felicità. Ma suggestionato altresì
dall’utilitarismo benthamiano, Varela cerca di conciliare questa doppia influenza nella
visione di una società in cui l’utile coincide con ciò che è bene per la società. Uomo fino
in fondo del suo tempo, non sfugge Varela all’idealismo utopista della filosofia premar
xista; la società, quindi, sarà tanto più giusta quanto più fondata sul diritto naturale e
sull’educazione, che indica agli uomini la via della felicità (che coincide con l’esercizio
della giustizia).
Su questi fondamenti ha inizio l’itinerario ideologico di padre Varela che, da una
posizione moderatamente riformista, approda col passare degli anni a convinzioni di
chiaratamente indipendiste. Di questa evoluzione, testimoniano le sue Observanciones
sobre la Constitución politica de la m onarquia espanola , nella quali formula in maniera
inequivocabile il rifiuto del principio di autorità imperiale per diritto divino. Lontani
appaiono i tempi in cui Hernando de Acuha, riferendosi alla Spagna di Carlo V, poteva
orgogliosamente affermare Un monarca, un im p en o y una espada. In quegli stessi anni,
del resto, il gesuita Francisco Suàrez sosteneva che l’autorità che il re esercita è nel popo
lo che risiede, e che il popolo, di conseguenza, può privarne il re quando questi non se
ne riveli degno; in qualunque modo, pur di restituire a Dio u n ’autorità mal esercitata.
E molti videro nella decapitazione di Carlo I Stuart — il primo regicidio legale del mon
do moderno — il compimento delle tesi del padre gesuita, o quanto meno la sua, già
concessa, assoluzione.
(8)
Pensate voi, omonimo mio, che io ignori che il sentimento di indipendenza è scritto nel cuore di ogni
americano? Ma questo sentimento non si può realizzare a Cuba; e nulla più opportuno che dimostrare la sua
impossibilità quando di indipendenza si accusa a quanti di noi chiedono riforme politiche per la nostra patria.
Lettera ajosé Antonio Echeverria, del 31 ottobre 1862, in José Antonio Saco. Documentos para su vida, anotados por Domingo Figuerola-Caneda, La Habana, 1921, p. 240.
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Non molto dissimili appaiono le tesi sostenute da padre Varela nelle sue Observaciones.
1) La soberania y la autoridad residen en el p u e b lo , no en los reyes.

2) El rey es (segùn San Pablo) ministro del Dios, ùnicamente en cuanto cumple
la justicia
3) Es preciso distinguir entre la autoridad real y la persona real, o los individuos que gobieman en una republica
4) Lo que obliga al hombre libre en una sociedadjusta non es elgobierno sino
la ley (9).
Questi principi, che minano le basi su cui si appoggiava la dipendenza di Cuba da
parte del re di Spagna, sono il risulrato del criticismo e del libero esame dell’insegna
mento, inaugurati dal vecchio Caballero e continuati e maturati attraverso l’esperienza
di Varela. Anche se non hanno raggiunto la loro piena maturità — affermare a tutta vo
ce il diritto per Cuba di essere libera e indipendente — le tesi di padre Varela costitui
scono un ’importante tappa verso quel cammino e rivelano quella preoccupazione, cosi
squisitamente figlia dell’illuminismo, verso una nuova dignità degli uomini e delle na
zioni.
El rechazo d e l criterio escolàstico de autoridad, en efecto, caballo de batalla en
e l plano filófico y docente, ocultaba una ràiz m oral en aquellos hom bres —
senaladam ente Caballero, Varela y L uz — que, al no querer someterse a ning ù n senorìo intelectual, estaban echando las bases en su ensénanza para la
rebeldia fre n te al senorìo politico y no se proyectaban corno senores sino corno
servidores de la co m u m d a d (10).

Anche se le riflessioni di Caballero e Varela non presentano nulla di nuovo e origina
le rispetto a quanto si era fatto o si stava facendo in Europa, e non costituiscono o pro
pongono un sistema di valori autoctono e nazionale, esse contengono in embrione la
linfa cui attingerà il nascente spirito cubano. Rivendicando il diritto alla libertà di meto
do nello studio (e introducendo, in filosofia, lo studio della fisica e della chimica, cioè
privilegiare l’esperimento sulla teoria), Caballero come Varela mostrano di aver compre
so che non può esserci affrancamento politico se non ci si affranca prima dalla tutoria in
tellettuale che è il vero spirito dei colonizzatori, cioè i suoi valori, i suoi miti.
Di qui la preoccupazione «pedagogica» che sarà una costante di questa «cultura
dell’indipendenza», fino a José Marti, e oltre, fino alla generazione del Moncada e del
Granma.
Fortissima, improrogabile, nella coscienza di Varela, è l’esigenza di formare genera
zioni che faranno di Cuba una nazione libera e che essi stessi dovranno amministrare e
dirigere. Sono gettate le basi di un vero e proprio contropotere culturale: è nata la cultu
ra cnolla , germe del sentimento nazionale cubano.
Quando nel 1898 Cuba diventa indipendente — u n ’indipendenza resa monca pro
prio da quell’intervento americano che, dovendo garantire una più facile vittoria contro
la Spagna, solo si fa garante della continuità di una presenza straniera nell’isola — il suo
sentimento nazionale è pienamente formato, e ogni cubano di sente tale. E orgoglioso
di esserlo. La celeberrima frase di D ’Azeglio — «L’Italia è fatta, ora bisogna fare gli ita
liani» — a Cuba non avrebbe potuto trovare legittimità: l’indipendenza fu per Cuba il
(9) La sovranità e l'autorità risiedono nel popolo, non nei re. 11 re è (secondo San Paolo) ministro di Dio,
solo quando compie la giustizia. È necessario distinguere fra l’autorità del re e la persona del re, o degli indivi
dui che governano una repubblica. A obbligare l’uomo in una società giusta, non è il governo ma la legge.
Cintio Vitier, cit., p. 19.
(10) Il rifiuto del criterio scolastico di autorità, in effetti, cavallo di battaglia sul piano filosofico e dell’inse
gnamento, celava una radice morale in quegli uomini — precisamente Caballero, Varela e Luz — che, non vo
lendosi sottomettere a nessun dominio intellettuale, stavano gettando le basi, nel loro insegnamento, della ri
bellione a! dominio politico e non si ponevano come signori ma come servitori della comunità. Ibidem , p. D .
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compimento di un processo pazientemente perseguito per quasi un secolo ed ugual
mente sentito dalla borghesia criolla di Santiago e di La Habana, come dalla massa di
macheteros che lavoravano nei più sperduti ingenios della provincia di Oriente.
E solo cosi, alla luce di una coscienza nazionale radicata in ogni strato sociale e raz
ziale della popolazione, si può intendere come e perchè a Cuba abbia potuto cosi a lun
go resistere, nelle vicissitudini che l’hanno vista preda di multinazionali e avventurieri
di ogni tipo, uno spirito mai infiacchito di libertà e di indipendenza, dagli stranieri co
me dai dittatori locali.
3.
L’indipendenza e la lotta alla schiavitù; in materia politica, le preoccupazioni di
Varela possono riassumersi così. Deputato alle Cortes spagnole nel biennio 1822-23, sua
prima premura sarà presentare (insieme a un progetto per un governo autonomo), una
Memoria per l’abolizione della schiavitù nella quale — dopo aver messo in risalto il ruo
lo avuto dall’Inghilterra nell’introduzione e nel mercato degli schiavi africani, quando
ancora questa pratica era sconosciuta nel resto d ’Europa — denunzia che
ahora ostenta una filantropìa tan hija de su interés corno lo fu ero n sus pasadas
crueldades{\\)

e afferma che la volontà generale del popolo cubano è che non ci siano schiavi di nessun
genere, concludendo cosi:
estoy seguro q ue el prim ero q ue de e l grifo de independencia tiene a su fa vo r a
casi todos los origin ario s de Afnca{ 12 )

Sciolte da Ferdinando VII le Cortes , anche Varela, come tutti i deputati che avevano
denunziato l’incapacità del re, è costretto a fuggire e si rifugia negli Stati Uniti dove,
sulle colonne de «El Habanero» (prima pubblicazione regolare a carattere rivoluzionario
diretta da un cubano), radicalizzerà ancora di più la sua posizione indipendentalista e
anticolonialista.
Della lotta allo schiavismo da lui intrapresa, Antonio Saco sarebbe stato il più valen
te campione. Discepolo del religioso indipendentista, giornalista brillante, infaticabile
sostenitore di polemiche, Saco rappresenta la punta di diamante del riformismo liberale
dell’epoca. Se sull’indipendenza non seppe prendere una posizione precisa — come si è
detto in precedenza, Saco non riteneva che il paese fosse pronto per governarsi autono
mamente — si scagliò con veemenza contro quanti pensavano che il destino migliore
per Cuba fosse la sua annessione agli Stati Uniti che per lungo tempo sembravano dispo
sti a comprarla dalla Spagna. Saco si dibatteva tra il desiderio di ottenere per Cuba un si
stema di accordo al suo credo liberale e la convinzione che fosse impossibile riuscirvi at
traverso la via dell’indipendenza, e questa fu la contraddizione dalla quale non seppe
mai uscire con chiarezza.
Come molti liberali cubani dell’epoca, Saco giudicava la schiavitù come il problema
fondamentale di Cuba, anche sé guardava con scetticismo alla proposta del suo maestro
Varela di abolirla mediante indennizzi ai proprietari di schiavi. Non fu abolizionista, né
indipendentista, per lo meno non in maniera chiara, ma continuò su quella che era stata
la cattedra del suo maestro a sviluppare le idee di Varela sullo studio delle scienze e della
natura, sull’esame critico delle idee, nella persuasione che l’educazione fosse il principa
le strumento di redenzione sociale e individuale. La sua fu una posizione coerente e dif
ficile, e nell’isolamento in cui fu tenuto da parte di molti dei suoi contemporanei, seppe
costituire un esempio di rara integrità morale ma anche di lucida politica; la nazionalità
(11) Adesso ostenta una filantropia tanto figlia del suo interesse come lo furono le sue passate crudeltà.
Ibidem , p. 21.
(12) Sono certo che il primo che dia il grido dell’indipendenza avrà dalla sua parte tutti i nativi d ’Africa.
Ibidem.
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cubana era concepita da Saco come realtà sociale esistente, entità tangibile e patria spiri
tuale che anticipa la patria politica. Seppe prevedere, come fatto storicamente inevitabi
le, che la Spagna avrebbe perduto tutte le sue colonie ma disperò che questo potesse av
venire prima della fine del suo secolo — come puntualemente sarebbe avvenuto. Con
Varela, e prima di Marti, denunziò la minaccia imperialista che veniva dagli Stati Uniti,
pericolo che per Saco poteva arginarsi solo con un compatto sentimento nazionale; gli
avvenimenti del ventesimo secolo anche in questo gli avrebbero dato ragione.
4.
La stessa sfiducia che Saco nutriva nei confronti della possibilità di abolire la schia
vitù, fu condivisa da Luz y Caballero. Nipote del vecchio Caballero, dopo aver pensato
anche lui, come lo zio e il suo maestro Varela, di prendere i voti (arrivò comunque a ri
cevere gli ordini minori), desistette dal suo proposito per dedicarsi a quella che era la sua
più autentica vocazione: l’insegnamento.
Se Saco e Varela si impegnarono con ogni sforzo su quelli che giudicavano i proble
mi fondamentali del paese — l’indipendenza e l’abolizione della schiavitù per Varela,
la lotta contro l’annessionismo per Saco — la preoccupazione fondamentale perjosé Ci
priano de La Luz y Caballero è quella di un magistero morale alla cui base c’è l’educa
zione della gioventù perchè Cuba possa uscire dalla sua arretratezza. L’idea di Varela —
no bay patria si no bay virtud — costituisce per Luz y Caballero un impegno cui terrà fe
de per tutta la vita.
Està idea fundamentalmente apostòlica de la educaciòn, es lo que explica que
Luz podiera realizar su obra forjadora de conciencias dentro del marco estricto
de los programas escolares, que no estuvo en su mano alterar. Lo que él creò,
en primer termino, fue una atmosfera de austendady pureza que llenaba el re
cinto del Salvador; una trasparencia sensible que podia vivir, aparentemente,
dentro de la rigida ley, aunque desbordàndola per todas partes{ 13 )
Come ebbe a osservare José Marti, Caballero fu «quello che seppe gettare il seme»;
seminerà idee e concetti morali, seminerà uomini forgiandoli all’esercizio diario della
virtù e al rigore morale — qualità indispensabile per chi si prepara, come Luz y Caballe
ro andava preparandoli, all’azione. Con Luz y Caballero si è pienamente formata quella
«eticità cubana» che troverà poi in Marti il suo più maturo proseguitore; i più alti concet
ti martiani — la fratellanza che non conosce barriere di razza e di classe, la guerra
senz’odio, l’amore per il sacrificio — hanno attinto al magistero di Luz, al suo insegna
mento della giustizia e della legge morale che egli dette con l’esempio prima che con la
parola.
Antes quisiera, no digo yo que se desplomaran las instituciones de los hombres
— reyes y emperadores — los astros mismos del firmamento, que ver caer del
pecbo bumano el sentimiento de la justicia, ese sol del mundo moral(l4).
Questa fortissima tensione gli fa sacrificare tutto il resto, ossessionato dal timore di
non avere il tempo sufficiente che la sua missione richiede. La ragione della scarsa pro
duzione letteraria di Luz è in questa totale dedizione all’insegnamento, vissuto in mafi} ) Questa idea fondamentalmente apostolica dell’educazione, è ciò che spiega come Luz potesse realiz
zare la sua opera forgiatrice di coscienze, nella ristretta cornice dei programmi scolastici, che non era nelle sue
mani cambiare. Ciò che egli creò, in primo piano, fu un’atmosfera di austerità e purezza che riempiva il recin
to del Salvador una trasparenza sensibile che poteva esistere, in apparenza, nella rigidità della legge, pur stra
ripando da ogni parte. Ibidem, p. 33.
(14) Vorrei prima che crollassero, non dico le istituzioni umane — re e imperatori — ma gli stessi astri del
firmamento, piuttosto che vedere cadere dal petto umano il sentimento della giustizia, questo sole del mondo
morale. Cit. in Manuel Sanguily, José de La Luz y Caballero. La Habana, A. Dorrbecker, 1926.
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niera quasi febbrile e per il quale rinunzia a scrivere non ritenendo possibile
sentarse a escribir ribros, que es cosa fàcil,porque la inquietud intranquiliza y
devora, y falta el riempo para lo mas difìcil, que es hacer hombres{ 15).
Tre anni ininterrotti di viaggi per gli Stati Uniti e per l’Europa, durante i quali entrò
in contatto con le idee e con taluni degli uomini più rappresentativi del suo tempo
(Goethe, Michelet, Humboldt, Longfellow) contribuirono a dargli una sufficiente espe
rienza dell’uomo e del mondo in cui vive, rafforzando la sua convinzione che, se si vuole
cambiare la società, bisogna prima cambiare l’uomo; e per cambiare l’uomo, bisogna
intervenire sul bambino, spiegando quello che a lui è più vicino, lo studio del mondo
naturale, e continuare con le scienze e infine la filosofia, la logica.
Quando nel 1831 tornò a Cuba, aveva già pronto un progetto con il quale intendeva
dare un impulso nuovo all’educazione del suo paese. L’Instituto Cubano, nelle inten
zioni di Luz y Caballero, era una scuola pratica di scienze — matematica, nautica, fisica,
chimica, disegno — e di lingue vive, perchè l’educazione poggiasse sul ragionamento e
sull’esperienza diretta, rifiutando l’apprendimento mnemonico, come anche ogni
apriorismo («tutti i sistemi e nessun sistema: è questo il sistema»); questa posizione tro
vò naturalemente molti oppositori, fra i quali il suo stesso maestro Varela, che riteneva
no insegnare prima la logica, cioè come conoscere, per dotare gli alunni di un metodo
alla luce del quale acquisire le loro conoscenze.
Ma il suo progetto, che pure era stato accolto inizialmente con grande favore, fu
messo da parte e quello che non si fece a Cuba avrebbe trovato la sua realizzazione (con
una maggiore impostazione laica) trent’anni più tardi in Spagna, con la Insritución Li
bre de Ensebianza di Giner de los RIos, alla cui scuola si sarebbe formata la generazione
di Machado, Azana e degli altri vigorosi intellettuali protagonisti della Repubblica del
1931.
Luz non fu un rivoluzionario. In filosofia segui quello che era stato l’orientamento
di Varela e del vecchio Caballero, non rifarsi a nessuna teoria senza prima analizzare
quello che ci fosse di dimostrabile in essa, e teorizzò una filosofìa electiva che prendeva
le mosse in parte dal sensualismo, in parte dall’empirismo lockiano; fu la sua risposta al
la scolastica dominante, al cui principio di autorità si oppose, come avevano fatto Cabal
lero e Varela.
In politica condivise le posizioni liberalriformiste di Saco. Pur denunziando le con
dizioni di miseria e di oppressione in cui la Spagna teneva l’isola (l’epoca di Luz coinci
de con una recrudescenza del colonialismo spagnolo, preoccupato dei fermenti e moti
indipendentisti che cominciavano a sorgere), non guardò con simpatia i fautori dell’in
dipendenza di Cuba che Luz riteneva ancora incapace di potersi governare autonoma
mente, e forse anche timoroso che potessero ripetersi nel suo paese gli eccessi della solle
vazione negra di Toussaint L’Overture, avvenuta nel 1791 nella vicina Haiti.
Come anche Varela, fu profondamente convinto che tutti i problemi di Cuba con
vergessero in uno, la schiavitù, da lui intesa come problema etico, come peccato colletti
vo. E la sua condanna morale fu inequivoca: non possedette schiavi e affrancò col suo
denaro quelli della moglie. A questo impegno morale non corrispose una azione politica
adeguata; visse in un società schiavista contro la quale — malgrado la sua condanna mo
rale — non assunse mai una posizione di lotta.
Luz fu quasi esclusivamente un educatore, e in ciò che come tale seppe fare, nell’in
fluenza che esercitò nella formazione di una nuova coscienza cubana, va valutata la sua
opera. All’indipendenza di Cuba, alla sua successiva liberazione sociale, contribuì coi
mezzi che gli erano propri: la predica morale, l’educazione su basi scientifiche, il rifiuto
(15) Sedersi e scrivere libri, che è facile, perchè l ’inquietudine logora e divora, e manca il tempo per la cosa
più difficile, che è fare uomini. Cit. in Cintio Vitier, cit. , p. 39
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dell’autoritarismo, il tutto alimentato da un ’idea superiore dell’uomo, ente morale e ci
vile che non è lecito sacrificare in nome di nessun principio.
E quando si parla di una «eticità cubana», il rimando a Luz y Caballero è quasi d ’obbligo. Se a Cuba mancò una scuola di pensiero autoctono e nazionale, non fu assente in
vece una costante e coerente preoccupazione filosofica e morale, e attraverso la testimo
nianza di maestri come Varela e i due Caballero si formarono intere generazioni di cuba
ni il cui fondamento educativo era rappresentato da un interesse totale per l’uomo e per
il suo destino storico e morale, collettivo e individuale.
La vocazione autentica di Cuba, come segnaleranno fra gli altri Vitier e Le Riverend,
è una vocazione etica: etico, non a caso, era il fondamento del grifo de Yara, la prima ri
vendicazione ufficiale dell’indipendenza cubana. Quando all’alba del 10 ottobre 1868,
Carlos Manuel de Céspedes proclama davanti a pochi uomini che per Cuba era comin
ciata la libertà e l’indipendenza, il suo primo provvedimento è chiamare a raccolta gli
schiavi della finca e dichiararli uomini liberi.
La celebre affermazione di Marti — «Io voglio che la legge principale della nostra re
pubblica sia il culto dei cubani della dignità piena dell’uomo» — è il compimento di un
esercizio morale che durante un secolo i cubani hanno assimilato. Secondo Marti, è que
sta la ragione per cui i cubani sono cosi vocati alla vita della libertà. La missione del po
polo cubano,di cui tanto sovente egli parla nei suoi scritti e nei discorsi, è — come lo era
per Dostoevskij quella del popolo russo — missione morale, e consiste nel diffondere
per tutto il continente americano una legge di dignità e di amore sociale.
Questo messianesimo, di cui come si vede nemmeno Marti resterà immune, si è for
mato durante un secolo di lotta, e preparazione alla lotta, contro stranieri e colonizzatori; a questa convinzione — la coscienza del proprio destino storico — i cubani hanno at
tinto la forza per resistere e riunificarsi. Senza un ’idea superiore, avvertiva Dostoevskij,
nessun popolo può esistere. Questa «idea superiore» aveva indotto poche migliaia di cu
bani, nel 1895, a portare guerra alla Spagna per conquistare l’indipendenza — il primo
passe per la dignità morale della collettività.
Cuba aveva iniziato la sua scommessa contro la storia: un popolo di schiavi che l’in
segnamento morale intrapreso da Caballero, Varela, Luz y Caballero, aveva trasformato
in uomini liberi, animati dalla necessità improrogabile di affermare il diritto di esistere
nel rispetto della propria dignità, morale e sociale; uomini liberi che liberamente deci
dono il proprio destino. Era questa la loro forza e in questa forza la ragione della loro
vittoria.
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Campo profughi guatemaltechi di Chajul
Stato di Campeche (Messico)

Bolivia al bivio

Una crisi di nuovo tipo
C’è molto da dire ma molto più da imparare dalla drammatica esperienza democra
tica che sta vivendo la Bolivia. Dovunque si tocchi, dovunque si guardi si apre una piaga
che è molto diffìcile alleviare e quasi impossibile curare.
In questo momento la Bolivia rappresenta il punto più alto della crisi di un modello
di sviluppo capitalista deformato, dipendente e sottosviluppato. La impossibilità di
istaurarvi un capitalismo dipendente che si possa sviluppare, magari seguendo le espe
rienze di altri paesi latinoamericani, si fa ogni giorno più evidente.
La crisi attuale si spiega difficilmente seguendo i modelli di analisi tradizionali, che
quasi sempre hanno portato alla conclusione che in Bolivia esistono solo governi «preto
riani» o cose del genere.
La crisi delle strutture nel campo economico, sociale, politico e istituzionale ha gene
rato una crisi profonda dello stato, la assenza di una sua identificazione con la realtà del
la nazione e della sua composizione sociale. Dopo oltre trent’anni dalla comparsa del
nazionalismo rivoluzionario (1952) in Bolivia, a differenza di altre esperienze come
quelle dell’Argentina, del Perù, del Brasile e del Messico, non si è potuta raggiungere
l’istaurazione di un modello di sviluppo capitalista che si basasse sulla conformazione di
una nuova classe sociale, ossia di una borghesia dinamica, nazionale, interessata al pro
gresso e allo sviluppo del paese, capace di sostituire la vecchia oligarchia mineraria, feu
dale, antinazionale.
I risultati possono essere evidenti proprio oggi, allorché si discute sull’esistenza in
Bolivia di una borghesia o semplicemente sull’esistenza di borghesi. In ogni caso la fun
zione e gli obiettivi dell’odierna borghesia boliviana sono simili a quelli della vecchia
oligarchia anteriore al 1952. Hanno una proiezione esterna, basata su un modello esoge
no alla realtà boliviana; la appropriazione dell’eccedente non è in funzione di un mo
dello di sviluppo o di progresso endogeno, come classe sociale, bensì è diretta verso un
suo proprio sviluppo sociale ma ad altre latitudini. Se vi fu un Patino a Parigi o a Lon
dra, oggi ne esistono, inferiori per grandezza ma uguali nei loro obiettivi, a Miami, in
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Florida, in Texas e persino in alcune capitali dell’America latina.
Insomma, la rivoluzione del 1952 fu incapace di creare una borghesia nazionale.
Dopo la nazionalizzazione delle miniere, la produzione di eccedenti dovuta alle espor
tazioni di minerali fu diretta verso il settore terziario: commercio importatore, incapace
di generale sviluppo e ricchezza, acutizzando ancor più il livello di dipendenza del no
stro paese. In termini di coefficienti di relazione si può affermare che il livello di svilup
po industriale dopo il 9 aprile 1952 fu di gran lunga inferiore al livello di sviluppo del
settore commerciale importatore, diventato oggi il più grande speculatore destabilizzan
te l’economia nazionale, in combutta con il settore finanziario privato, strettamente le
gato al commercio. Perciò un capitalismo deformato, atrofizzato.
Lo Stato Nazionale proposto dalla rivoluzione del 1952 è stato frustrato anche sotto
il profilo dell’avviamento di un modello di sviluppo capitalista nelle aree rurali. Soltan
to il 10% delle terre coltivabili nel 19'52 furono distribuite secondo i principi della legge
di Riforma Agraria, e si trattava delle terre denominate «povere» o di scarso interesse per
i padroni di allora. Ciò portò alle odierne gravi conseguenze, alla più grave crisi agropecuaria della storia boliviana. La partecipazione del contadino attraverso il suo intervento
diretto nelle elezioni politiche, strumentalizzata da civili o da governi militari, non ha
ancora raggiunto un suo reale inserimento attivo nel sistema economico del paese, a cau
sa appunto del fallimento della istaurazione di un modello capitalista nelle campagne.
Questi sono alcuni degli aspetti che oggi vengono analizzati con maggiore attenzio
ne per poter comprendere l’attuale crisi dello stato boliviano. Ma sebbene queste carat
teristiche dell’evoluzione politica a partire dal 1952 si possono riassumere come caratte
ristiche endogene che oggi si manifestano nella diminuzione dei livelli di produzione,
delle esportazioni, dell’occupazione e in un aumento considerevole dei livelli di estrema
povertà, come pure nell’incontrollato aumento dell’inflazione, la più alta del mondo
(nel 1984 ha superato il 2100%), esistono tuttavia cause esogene o meglio detto aliene
dalla realtà stessa del paese. Tali cause si riscontrano fondamentalmente nel protezioni
smo dei paesi industrializzati, nel forte peso del debito esterno con carattaristiche rigide
nelle scandenze dei pagamenti e negli interessi, espressioni dell’estrema dipendenza da
quel fattore esterno che è comune a quasi tutti i paesi latinoamericani.
La crisi è resa ancor più acuta dall’alto grado di corruzione e di delinquenza organiz
zata, fenomeni nati in seno alle dittature militari dal periodo del gen. Banzer sino a
quello di Garda Meza: il narcotraffico. Non si può trascurare questo problema, soprat
tutto se si considera la sua incidenza sociale, politica e economica in alcuni settori della
popolazione, non solamente contadina. La gravità del problema richiede un ’analisi at
tenta e profonda per non cadere in semplici dichiarazioni che, lungi dal sottolineare con
obiettività il problema, finiscono solo per deteriorare la immagine e la realtà di un po
polo che si sforza con ogni mezzo di uscire dall’attuale prostrazione.
Il narcotraffico non è un problema boliviano. Ha le sue origini nella delinquenza in
ternazionale organizzata, che ha il suo ampio mercato nei principali centri dei paesi svi
luppati, dove si prodcono importanti risorse finanziarie provenienti soprattutto dai pae
si sottosvilupputi. Il problema del narcotraffico è un problema di carattere internaziona
le e pertanto deve essere risolto a quel livello, senza però intaccare né la cultura né la so
vranità dei popoli. Esisteno in questo senso proposte molto concrete, che la Bolivia da
sola però non potrà realizzare a causa delle esigue risorse economiche di cui dispone.
Infine, il problema della crisi della democrazia. Oggi noi ci domandiamo: a che ser
ve la democrazia? Che cos’è la democrazia? È giustificabile una democrazia a qualsiasi
prezzo? Sulla base dell’esperienza boliviana, parrebbe che la democrazia non sia altro
che uno strumento che garantisca alla Bolivia la sua estrema dipendenza economica, po
litica e sociale. L’esperienza che stiamo vivendo ci induce a meditare sul perché della de
mocrazia in Bolivia, proprio in un periodo in cui l’ascesa popolare e le pressioni sociali
interne hanno messo in grave pericolo il sistema imposto nel nostro paese nel 1982,
quando fu abbattuta la dittatura; e la soluzione per evitare questo pericolo viene chia70

mata democrazia.
Non si intrawede una possibile soluzione a breve o a medio termine. La vita diventa
ogni giorno più instabile. Corrono di nuovo voci di colpi di stato e di controcolpi. Le
elezioni non rappresentano alcuna alternativa di soluzione, e coloro che puntano su
azioni di forza sono sempre gli stessi personaggi, come Banzer e Paz Estenssoro. In Boli
via si vive in una permanente tensione.
Hugo Saavedra
economista boliviano, del Ministero di pianificazione e coordinamento

L’incidenza del narcotraffico

Il pueblito di allora era poco più che un gruppuscolo di povere «case» allineate ai
bordi di un ampio sentiero pieno di buche. Oggi è un grande centro di coca. Un paese
irriconoscibile, se si pensa a ciò che si è andato formando all’interno. Un vero formicaio
umano! Dove prima viveva qualche centinaio di persone, oggi si calcola qualche mi
gliaio, addossate all’inverosimile nello stesso spazio di allora. Lo diresti una tendopoli.
Quante saranno? Cinquanta, sessanta allineate come lunghe viuzze, perchè di tende si
tratta, tende di nylon che fanno da tetto e da parete: un 2 per 2 e niente più.
Questo è il vicolo de los almuerzadores, ossia di chi prepara e serve un piatto caldo,
dove si consumano i pasti, in una parola. E qua, sempre con lo stesso criterio magari
questa volta con pareti di bambù, las tienditas, le bancarelle nostrane, dove si vende e si
trova di tutto: pile ed oggetti da barba, saponette e radioline a transistor, talune anche
costose, arnesi per lavori del campo ed utensili da cucina e bambole.
Quell’altro vicoletto è riservato alla vendita di biancheria per donne, uomini e bam
bini, un mercatino abbastanza fornito. Qui troviamo anche i chioschi per bibite, chicha
e birra, gelati che ci si dovrebbe guardare dal mangiare per via dell’acqua inquinata e le
conseguenze. Sul lato opposto, proprio ben in vista, le bancarelle per la compra-vendita
della cocaina, solfato di cocaina precisamente, perchè qui siamo ancora a uno stadio in
termedio di «marca» (questo è il suo nome in gergo) non raffinata. Tutte ben allineate
queste tienditas, ciascuna con un tavolino che si regge alla bell’e meglio, ed una «bilan
cia». Una vera processione di gente per le più giovani, di ambo i sessi, si avvicina, con
tratta la sua merce che si mostra prendendola da un sacchetto di cellofan e che parrebbe
«zucchero».
Tutto avviene allo scoperto, alla luce del sole. Più in là lungo il fiume una serie di
baracche «dove si pigia» la coca ad un ritmo di 24 ore su 24. Accanto, altri posti di ristoro
per questi lavoratori. Intanto radio e giradischi a pile naturalmente, perchè non c’è luce
elettrica, diffondono a tutto volume canzonette del folclore locale e musiche esotiche di
sapore anglosassone e talvolta persino italiane. Ovviamente non mancano i locali nottur
ni di divertimento. Una visita di notte non è da consigliare, comunque, anche se accre
sce il senso del mistero di questo strano alveare. Il tutto frammisto di odori di grassi, frit
ti, ed altro ancora che non richiede troppa fantasia per immaginarselo. Un poco appar
tata c’è la piccola cappella.
Questo è un polo della commercializzazione della coca che un giorno raggiungerà
più o meno clandestinamente le nostre città che fomentano questo genere di commer
cio. Anche qui ormai c’è gente che muore di coca per l’uso che si va diffondendo magari
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per avere quel tanto di energia che occorre per seguitare a «pigiare»!
Biscotti di coca! Liquori di coca! Té ed altri infusi di coca? Afrodisiaci di coca? Questi
ed altri sorprendenti prodotti appaiono sul mercato per l’iniziativa del coltivatori diretti
della verde foglia di coca che è la base della cocaina che da qualche anno ha acquistato
un’importanza capitale per l’economia politica di Bolivia, Perù e Colombia.
L’arbusto della «Erythroxylum coca» è originario del continente americano e patri
monio «culturale» come la patata e il granoturco: fa parte della cultura andina. Resti ar
cheologici dell’uso della coca risalgono a molti secoli prima della conquista spagnola,
che lo diffusero su quasi tutto il continente. Fin dalle epoche remote aveva un suo carat
tere rituale in molte cerimonie dei popoli Aymara e Quechua. Un incontro fra i capi (hilacatas), una richiesta di matrimonio, un funerale, erano sempre a base di coca. Soprat
tutto l’indovinare il futuro, fare presagi sulla sorte di una persona e di un gruppo, molto
dipendeva da come cadevano le foglie di coca sul tappeto o aguayo, che è tuttora il gran
de scialle nel quale le mamme indie avvolgono il loro bambino per tenerlo dietro le
spalle.
La leggenda che si trasmetteva di padre in figlio a proposito della Mamìta Coca dice
va che il suo uso era vantaggioso per la sua gente, non però per le altre razze e culture.
Questo spiega l’alone religioso-mitico che l’indio ancora conserva per la pianticella cari
ca di mistero e che chiama rispettosamente e con gratitudine La Diosa, la dea.
La coca servì per mantenere in vita migliaia e migliaia di nytayos o «servi della gleba»
che la Corona spagnola non ebbe scrupolo a usare per lo sfruttamento dell’argento par
ticolarmente in Bolivia e principalmente nella ricca montagna della città di PotosL Quel
tal Cerro rico, che oggi è ricordato con ragione come el Cerro maldito, perchè nelle sue
viscere sono morti centinaia di migliaia di indios.
La masticazione delle foglie di coca, generalmente mescolata con lejia, cenere di di
verse erbe, addormenta lo stomaco, toglie l’appetito e aumenta contemporaneamente la
resistenza fisica. La coca è pure usata come medicina empirica contro il mal di testa, do
lori allo stomaco e per combattere il sorocchi, ossia il mal di montagna. Le sue foglie ser
vono altresì per togliere l’infiammazione in seguito a ferite o come cataplasma.
Però a partire dal secolo scorso la coca servì ad altro scopo, ossia come base per il cloridrato e il solfato di cocaina, le cui proprietà stimolanti furono ben presto conosciute. E
incominciarono le prime denunce in simposi internazionali e indagini delle Nazioni
Unite e di Università nordamericane sugli effetti nocivi e no della coca. Persone del
mondo intellettuale e artistico cominciarono a diventare i migliori acquirenti della cocai
na come uno sciroppo «curatutto» e il suo «vino» raggiunse una fama mondiale. Con
temporaneamente la impresa nordamericana Parke Davis vendeva cocaina come sigaret
te, unguento, aereosol, e la bevanda alcoolica «Coca-Cordial». La Coca-Cola sarebbe
una cattiva imitazione del «Vin Mariani», ma ben presto si impose ed è l’attuale multi
nazionale.
Dunque sin dal secolo scorso si fece parecchio danaro con il modesto arbusto delle
Ande. Ma solo negli ultimi anni ebbe il sopravvento su tutte le altre droghe proibite. La
«droga dei ricchi» è entrata in tutti i settori sociali e il suo prezzo raggiunge cifre astrono
miche. Sono proprio queste cifre che hanno stuzzicato la sete di guadagni dei militari
boliviani, che hanno provocato l’ennesimo colpo di stato del 17 luglio 1980 alleandosi
con i grossi spacciatori di droga che lo hanno di fatto finanziato. Ricevettero milioni di
dollari dalla mafia internazionale, che in compenso poteva agire impunemente nella
coltivazione e commercializzazione della coca e del suo processo di trasformazione in co
caina. Si operò un vero monopolio di stato, imponendo anche un prezzo politico a tutto
loro vantaggio, il che provocò tana violenta reazione da parte del mondo contadino che
collaborò in questo senso alla caduta della feroce dittatura dei generali.
Ma la coltivazione e la produzione della coca è rimasta nelle mani di quegli stessi che
a suo tempo avevano appoggiato il colpo di stato, mentre il mondo contadino continua
ad esigere per sé il monopolio e il controllo della produzione e della commercializzazio72

ne perchè non richiede molto lavoro ed è molto redditizio, in grado di aiutare tutti
quelli che in questi anni sono stati vittima delle inondazioni e della siccità.
Il Chapare è la regione boliviana che è stata presa letteralmente d ’assalto nel «boom»
della produzione della coca, perchè le condizioni climatiche e del suolo sono favorevolis
sime, danno una qualità molto ricercata e assicurano ben tre raccolti annui. Così è acca
duto che una delle regioni più promettenti della Bolivia ha sofferto negli ultimi cin
quantanni due invasioni disastrose sconvolgendo piani e programmi. In un primo tem
po è stata presa di mira la sua ricchezza forestale distruggendola scriteriatamente con
concomitante sterminio della fauna. In seguito, quest’altro flagello della coca con tutta
una serie di conseguenze ecologiche, sociali, morali, politiche, economiche e tecniche.
I migliori boschi, per il mancato criterio di riproduzione, sono ora in fase di sparizio
ne accelerata, per cui le varietà di legname pregiato come la mara, il cedro, il laurei, al
beri per costruzioni quasi non esistono più. Inoltre la stessa coltivazione della coca su
larga scala ha comportato l’abbattimento degli alberi. Il rendimento dell’arbusto della
coca nella sua migliore produzione ha una durata di circa una decina di anni, lasciando
poi quel terreno praticamente sterile, perchè la coca lo ha talmente sfruttato da non po
ter dare più nulla per parecchio tempo. Poiché i concimi chimici nelle terre tropicali non
operano con efficacia, non c’è altra alternativa che procedere ad una nuova devastazione
abbattendo altri alberi penetrando sempre più nella foresta per far posto alla ... coca!
La fauna ha subito le identiche conseguenze del legname: un parco zoologico ric
chissimo di esemplari distrutto in pochi anni. I fiumi del Chapare e del Beni, oltre che
essere molto pescosi come sono ancora oggi, erano ricchi di coccodrilli, caimani, lagarti
che furono oggetto di una caccia spietata. Oggi, in sostituzione, per la rottura dell’equi
librio ecologico che quegli animali garantivano, si è invasi da piragne e da razze di acqua
dolce molto pericolose. Si sono alimentati i mercati degli Usa e dell’Europa con migliaia
di pelli preziose, sono stati poco a poco scacciate dai territori di appartenenza le tribù in
digene, anche perchè questo lo esige la coltivazione della ... coca!
La monocoltura della coca è giunta a eliminare qualsiasi altro tipo di produzione. Il
contadino preferisce importare pane, patate, verdura, uova, carne da altre regioni o far
ne a meno. È la coca che gli darà il denaro per acquistare quei prodotti che paradossal
mente, come la banana o altra frutta tropicale, costituiscono ora un articolo di lusso o
comunque costoso. Gli effetti sono negativi sul piano morale, etico e economico. Re
sponsabili sono soprattutto i governi militari degli ultimi anni, sollecitati da guadagni
facili e tentati da una situazione economica disastrosa alla quale essi stessi avevano por
tato il paese. Un paese povero, alla mercé di tutti, facile preda del nuovo tipo di febbre,
che ha travolto nella corruzione più sfacciata le sue stesse istituzioni, come l’esercito, la
polizia, il potere giudiziario.
La febbre dell’«oro bianco» ha un suo fascino e continua a richiamare gente attratta
dalla necessità o abbacinata da supposti guadagni impensati. Sono giovani che lasciano i
loro studi; contadini che abbandonano le loro terre avare dove la resa è scarsa; perfino
professionisti che rischiano, decisi a sfondare a ogni costo.
Intanto dalle inchieste ed investigazioni degli uffici sanitari giungono indicazioni
sull’incremento allarmante dell’uso della droga soprattutto fra i giovani. Chi maggior
mente ha parlato chiaro è il dr. Nils Noya Tapia, esperto boliviano in farmacodipenden
za, che ha richiamato autorità e popolo di fronte ad un aumento della produzione illeci
ta del solfato di cocaina. Si va diffondendo l’uso del pittilo, una sigaretta con tabacco e
solfato base di cocaina, ossia la cocaina nella sua prima elaborazione allo stato grezzo.
C’è pure una varietà nuova, e ltoco, o pipa rustica nella quale maggiore è il solfato di co
caina cui si aggiunge marihuana aumentandone la pericolosità. Il cloridrato di cocaina,
più elaborato e meno pericoloso, non si produce in Bolivia.
Quante persone lasciano le loro famiglie e le loro comunità illuse di trovare nel Cha
pare la panacea, la soluzione del loro tremendo problema economico! Soli, senza l’aiuto
di nessuno, senza sapere dove andranno a finire, con quei pochi vestiti che indossano e
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tu tt’al più con una coperta sottobraccio, emigrano dai loro villaggi dell’altopiano andi
no verso zone climatiche molto diverse. Molti vengono meno per non sapersi ambienta
re in quei climi tropicali, insalubri, con l’acqua inquinata, moscerini, zanzare, serpenti,
un tasso di umidità che oscilla sui 90 gradi, variazioni brusche di temperatura. Lungo la
selva ci si imbatte con ragazzi che scendono per una speranza da quattro soldi e trovano
chi li sfrutta e li stronca magari col fumo di una decina di pitillos al giorno per avere la
forza di continuare a pigiare, pigiare, con i piedi fra gli acidi e l’acqua sudicia e così per
ore e ore, per quattro soldi che spesso vengono loro sottratti durante il sonno o anche
peggio.
La stampa boliviana ha finalmente intrapreso u n ’azione coordinata di informazione
per aprire gli occhi su una realtà che non può essere ignorata. Ecco alcuni titoli: «La far
macodipendenza non è un problema di chi vive al di là della nostra frontiera, ma una
malattia che ci sta contagiando per l’uso incontrollato della droga fra la nostra gente» «Il narcotraffico, ossia lo spaccio della cocaina, sta colpendo seriamente la nostra econo
mia» - «Il narcotraffico crea uno squilibrio, destabilizza la economia nazionale» - «La col
tivazione illimitata della coca è il vero ostacolo per qualsiasi progetto di sviluppo agrico
lo nel Chapare».
Per la prima volta Bolivia e Stati Uniti si sono guardati in faccia con tutta franchezza
in un interessane convegno su «Il consumo e gli effetti della cocaina nella società bolivia
na»: Stati Uniti come maggiore responsabile e consumatore dovendo far fronte a una
domanda che gli proviene da circa 15 milioni di drogati e la Bolivia come il maggior pro
duttore. Il convegno ha avuto il pregio di richiamare con forza l’opinione pubblica sul
problema del consumo della cocaina nella stessa Bolivia e che nessuno più riesce a conte
nere. I dati raccolti dagli esperti sono sconvolgenti e sarebbe u n ’ingenuità imperdonabi
le continuare a illudersi che il fenomeno della droga non è boliviano, ma di tutti gli al
tri. Ci si cullava pensando che, dopo tutto, la Bolivia era sì il principale produttore di
cocaina, ma nello stesso tempo anche il minor consumatore. Uno dei relatori nel
convegno segnalò in termini di percentuale che il consumo di cocaina nella città di Co
chabamba è maggiore che negli Stati Uniti. Fra il 1978 e il 1982 nel Chapare cochabambino la superfice coltivata a coca si è più che raddoppiata, passando da 15.000 ettari a
45.082 con una produzione della foglia di coca triplicata, ossia da 29.000 tonnellate si è
passati a 82.500. Una quantità tale da produrre 909 tonnellate metriche di base di cocai
na, vale a dire di solfato di cocaina, dalla quale si estrae la cocaina pura, un chilo su
quattro di base.
Nello stesso convegno si è appreso un altro dato impressionante ossia il numero degli
stessi campesinos, che invece di masticare come una volta foglie di coca, fanno ormai uso
della pasta di cocaina, molto nociva perchè non raffinata. Si calcolano circa 20.000 nella
sola Cochabamba i lavoratori dei campi che hanno abbandonato il quasi inoffensivo uso
della masticazione per la droga propriamente detta. Nella gioventù il consumo è ancora
più preoccupante. Si ritiene, e con ragione, che in tutto il territorio nazionale si ha a che
fare con circa 60.000 drogati, quando in Italia sono 200.000. Ma le proporzioni si fanno
sul numero degli abitanti e la Bolivia ne conta poco più di 5 milioni.
I militari al potere, primi responsabili del flagello, pretendevano di far credere che la
produzione della coca sarebbe stata una fonte di ricchezza nazionale e avrebbe potuto
riparare i guai di una economia in sfacelo. I militari sono stati costretti a lasciare il pote
re, ma il problema rimane con i suoi gravi fenomeni sociali, come l’aumento della de
linquenza e la sovversione dei valori umani.
L’economia nazionale poi sta impazzendo di fronte a un rialzo dei prezzi provocato
ad arte dal narcotraffico. Anche i prodotti di prima necessità e addirittura taluni che
provengono dalle zone della coltivazione della coca costano sul posto assai più che in cit
tà. Un recipiente di 200 litri di kerosene, che serve appunto per la lavorazione della co
ca, costa nella selva 40 volte di più che in città. Se è vero che nella zona del Chapare cir
cola molto denaro, è pure vero che il livello di vita del campesino indio non è minima74

mente cambiato se non con un aggravarsi dell’alcoolismo e della prostituzione. Si calco
la che gli approfittatori di questo losco mercato abbiano un guadagno di circa 21.000
dollari per ettaro di coca coltivata.
Va riconosciuto che si avverte una presa di posizione coraggiosa da parte di certe isti
tuzioni. Si sta studiando alacremente attorno a progetti per ridurre la produzione a li
velli ragionevoli, recuperando le zone occupate dalla coca. Un progetto orgoglioso, pro
babilmente il più serio fra i tanti andati in fumo, che comprende lo sviluppo integrale
della zona con piani di infrastrutture come strade, installazione di sistemi di acqua pota
bile ed irrigazione, costruzione di scuole, centri sanitari e altri servizi. L’obiettivo di
questo programma è di incrementare la produzione agropecuaria, incentivare il mercato
nazionale con buone prospettive di esportazione senza alcun rischio da parte del campesino. L’utilizzo di 422.000 ettari su una superficie di 2,5 milioni dovrebbe andare tutto
a beneficio di approssimativamente 60.000 abitanti della zona calcolando una spesa glo
bale di 57.5 milioni di dollari ripartiti fra diversi organismi nazionali e internazionali.
Le forze sono ora contrapposte. Una sfida di civiltà dalle proporzioni e dalle riper
cussioni imprevedibili.
Renzo Mal
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Huehuetenango, ora della colazione, «Polo de desarrollo» di Chaka

M. Rosaria Alfani

Prospettive peruviane
conversando con Julio Ortega

Le elezioni presidenziali e legislative svoltesi recentemente in Perù hanno dato risul
tati sorprendenti: la sconfitta della coalizione di centrodestra che ha governato il paese
dopo il ritorno alla democrazia, il riaffermarsi di una forza politica tradizionale e tipica
mente peruviana, l’Apra, la buona affermazione della Sinistra unita (Izquierda unida).
E soprattutto l’emergere dall’interno di una formulazione politica antica, e compromes
sa con il passato, di un giovane leader, Alan Garda, un uomo nuovo che ha guidato il
suo partito alla vittoria elettorale con equilibrio e determinazione.
Che cosa significa tutto questto? Lo chiediamo, nell’intervista che segue, ajulio Ortega, uno tra i più sensibili e rigorosi intellettuali latinoamericani, che ha seguito da vi
cino lo svolgersi delle elezioni nel suo paese.

D. Qual 'era la situazione in Perù piim a delle elezioni?
R. La situazione preelettorale del Perù è definita dalla politica neoliberale del governo
di Acción popular e del Partido demócrata cristiano. Si tratta di una coalizione di centro
destra che ha applicato sistematicamente le ricette freedmamane del mercato libero e ha
seguito le direttive del Fondo monetario internazionale, impegnando un’altissima per
centuale della produzione per pagare il debito esternq, con le conseguenze che si sono
già verificate in Cile e in Argentina. C ’è una variante che vale la pena mettere in eviden
za ed è questa. Nel Perù di questi anni i segni della crisi sono impressionanti, è impres
sionante, cioè, la miseria, la diminuzione del reddito pro capite, la disoccupazione, la
dipendenza brutale dall’imperialismo statunitense, la distruzione del sistema diploma
tico che era stato costruito precedentemente, la demoralizzazione generalizzata, la ridu
zione delle forme di lavoro associato. Ma è altrettanto impressionante la risposta popola77

re alla crisi. La straordinaria capacità di sopravvivenza del popolo è riuscita a creare una
sorta di nuova situazione economica appropriandosi del progetto neoliberalista. Nelle
bamadas di Lima sono sorti laboratori clandestini che hanno riprodotto oggetti stranieri
di lusso i quali, ovviamente più a buon mercato degli oggetti importati, hanno inonda
to il mercato, che è stato letteralmente occupato dal basso. Questa «economia parallela»
non solo ha dimostrato, entro certi limiti naturalmente, il fallimento del modello neoli
berista, ma ha anche messo in evidenza la capacità di occupazione degli spazi sociali da
parte del popolo e la sua articolazione politica in due movimenti: quello tradizionale
dell’Apra e la ìzquierda unida, in cui sono confluiti otto partiti della sinistra. Izquierda
unida, il cui leader è Alfonso Barrantes Lingàn, il sindaco marxista di Lima, ha riportato
il 30% nelle elezioni amministrative e in queste ultime elezioni il 24%. Questo esperi
mento di unificazione della sinistra, cominciato nell” 80 e divenuto effettivo nelle ele
zioni dell’’82 può dirsi ormai consolidato. I comizi di Izquierda unida sono stati davve
ro straordinari, non tanto per l’affollamento che era pari a quello dei comizi apristi,
quanto per l’entusiasmo e la partecipazione giovanile e femminile, per l’organizzazione
senza precedenti. Quest’adesione di massa e la leadership naturale di Barrantes Lingàn
fanno prevedere che Izquierda unida sia il partito che vincerà la prossima elezione.
D. Finora ti sei riferito alla situazione urbana del Perù, come si presenta invece quella
contadina?
R. La realtà urbana è predominante nello spettro politico, non solo perchè Lima è una
grande citta (ha 6 milioni di abitanti in un paese che ne conta circa 18), ma anche per
chè l’emigrazione continua verso i centri urbani spopola sempre più la campagna. E
chiaro che c’è grande miseria nelle campagne per l’incapacità dello stato di migliorare la
condizione contadina e c’è il problema gravissimo della violenza. Mi riferisco a Sendero
luminoso, che è nato ad Ayacucho, la zona più povera del Perù, e alla violenza di stato.
I reparti speciali della polizia (i Sinchis) e della marina sono i due responsabili principali
della violazione dei diritti umani in questa zona.
D. La borghesia peruviana è stata in grado di assumersi il ruolo che il neohberismo le
assegnavar?
R. Il grande problema ora come in passato è stato proprio la mancanza di una borghe
sia nazionale; molti addirittura dubitano che possa esistere in un paese così dipendente,
dove tutte le borghesie finiscono per essere clientele del sistema economico internazio
nale e semplici intermediarie dell’economia imperiale. Nelle ultime elezioni la destra è
stata sconfitta in maniera brutale e categorica per la prima volta in Perù e per di più nel
sistema che generalmente la consolida: quello elettorale. L’opposizione ha trionfato,
l’Apra e Izquierda unida convergono su un programma che potremmo definire
velaschista-moderato. Si tratta in sostanza di un programma di riconquista popolare, di
difesa sindacale, cooperativista, di cambiamento nella politica economica, di confronto
e nuovo dialogo con il Fondo monetario internazionale per rinegoziare il debito esterno
giacché Alan Garcia considera prioritario quello interno. Certo, appena è divenuto evi
dente il triondo dell’opposizione si è subito verificata una fuga dei capitali e l’aumento
del dollaro. Ma le forze armate hanno superato la loro tradizionale ostilità verso l’Apra e
Alan Garcia si preocccupa di rassicurare gli animi e di far cessare il panico. La privazione
politica della destra è pericolosa: il partito al governo che vinse con il 50% le elezioni
dell” 80 in queste elezioni ha riportato solo il 6% e l’estrema destra (il Partido popular
cristiano, guidato da Bedoya Reyes) solo il 12%.
D.

Quali conseguenze può avere questo crollo della destra?

R. Ci sono molti tipi di destra, quella nazionale, per esempio, che si considera classe
dirigente, è rimasta senza espressione politica. Per la salute democratica del paese è ne
cessario che la destra legittimi il suo gioco politico anche se non controlla più il sistema
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democratico che prima la beneficiava, che non voglia sabotarlo adesso che ha perso le
elezioni. C’è da prevedere che la destra all’opposizione raggiunga la sua articolazione
politica. Il ritorno del Perù alla democrazia, celebrato dalla destra, non si poteva conso
lidare senza il trionfo della coalizione di sinistra. Un po’ come accade in Spagna dove il
partito socialista consolida la nuova formula democratica promossa dalla monarchia. Bi
sogna vedere se la destra accetterà il suo luogo, per ora minoritario, in un gioco demo
cratico legale.
D. Chi rappresenta Alan Garciai
R. Alan Garda è il leader dell’Apra. L’Apra che ha vinto queste elezioni è u n ’Apra
nuova. Il partito aprista, tradizionalmente settario, demagogico o populista, molte volte
nella storia del Perù ha favorito la destra pur essendo un partito di ampia base popolare,
con una storia nazionale e di persecuzione da parte delle forze armate. L’Apra di oggi ha
ripreso la sua posizione di centro sinistra non marxista: le ultime elezioni sono state di
battute in definitiva tra gli eredi di Mariàtegui, Izquierda unida, e quelli di Haya della
Torre, l’Apra. E un dialogo che definisce il Perù e si viene producendo dagli anni ’20.
Ma è un dialogo rinnovato, sia l’uno che l’altro partito dichiarano una densità teorica
che è una interpretazione nazionale dei problemi peruviani. L’Apra è oggi molte cose: è
un partito interclassista di ideologia nazionalista, populista con settori conservatori e
progressisti (vi sono presenti come del resto in Izquierda unida settori dell’antico velaschismo). Nel campo dell’opposizione di sinistra c’è una fluidità che determina molti
punti in comune, in parlamento ciò si tradurrà in un gioco politico rinnovato e in una
pratica politica efficace.
Alan Garda è un giovane di 35 anni che si è formato in Francia e Spagna, aprista per
tradizione familiare, ma di idee nuove. Ha infatti ridefinito il partito in termini di aper
tura, ha superato le antiche divergenze con la sinistra ed ha aperto un dialogo con le for
ze industriali. E un uomo che appare nel momento in cui il dialogo e la negoziazione so
no fondamentali per il consolidamento della democrazia, da parte della destra non c‘è
stato altro che distruzione e deterioramento del paese.
D. Quali speranze si aprono per il paese ?
R. L’apertura dello spazio politico alla sinistra comporta la capacità dell’esecutivo di
ricostruire il sistema giuridico che la destra al governo ha calpestato, di rimettere in pie
di il sistema della riforma agraria, dell’educazione, dell’informazione. Verrà soprattutto
rinegoziato il debito esterno, che è l’unica condizione per poter dare una destinazione
sociale ai fondi del paese. C‘è decisione, chiarezza politica e capacità di intraprendere
un cammino di riforma. Esiste, del resto, un’esperienza di lavoro associativo, ci sono
cooperative, settori agrari organizzati, un movimento sindacale maturo, comunità di
base, fabbriche amministrate dai lavoratori. C’è già u n ’esperienza di partecipaizone dei
lavoratori alla produzione (procedente dal periodo di Velasco) che il governo di Belaùnde ha emerginato ma non distrutto.
È un paese nuovo il Perù, trasformato dall’emergere di settori popolari che si sono
completamente impadroniti della città, dei modi di produzione, degli stili di vita, delle
rappresentazioni simboliche. Per la gente di destra svegliarsi in un paese simile è come
svegliarsi in un brutto film messicano. Ma questo è il paese ed è con questa nuova realtà
che bisogna fare i conti. Con queste forze di rinnovamenteo si potrà andare molto avan
ti.
D. Quali misure adotterà il governo nei riguardi della guerriglia?
R. Sia l’Apra che Izquierda unida intendono proclamare immediatamente u n ’amni
stia, i delitti di terrorismo saranno considerati politici, quando ovviamente non siano
criminali. La regione di Ayacucho sarà smilitarizzata e sarà pacificata nell’unico modo
possibile che è quello di promuovere il suo sviluppo economico e sociale. Sendero lumi79

noso non è un problema militare, è una patologia politica, un problema sociale. Negli
ultimi scontri sono morti ragazzi di quattordici anni armati di dinamite. È falso ciò che
sostiene il governo di Belaunde che parla di sostegno esterno alla guerriglia, questa gen
te ruba le poche armi che ha e lotta disperatamente per sopravvivere in qualunque mo
do. Distruggono e si distruggono perchè la loro vita nei termini sociali del Perù non ha
valore.
I). Non ti sembra che con Sendero sia esploso ancora una volta il problema di convi
venza culturale del Perù, il problema indio, che è al di sopra del dialogo politico ?
R. Si, Sendero è un sintomo grave della divisione dei due Perù, quello ufficiale e
quello reale, quello moderno e quello tradizionale. Questo dimostra che la cultura indi
gena è stata violentata, messa da parte e esclusa da qualunque progetto nazionale. Non
si può comunque confondere Sendero con la realtà contadina o indigena del paese, giac
ché si tratta soprattutto di u n ’esplosione di malessere sociale, di mancanze di alternative
in termini nazionali. Credo oltretutto che la capacità di penetrazione di Sendero si sia
esaurita sebbene abbia avuto un appoggio effettivo molto forte dagli studenti liceali, in
provincia, in molte zone del paese. C’era una vera e propria mistica di Sendero. È chiaro
che il gioco politico aperto dalla sinistra nel paese è reale, più serio e maturo di quello
impostato da Sendero che è senz’altro serio ma disperato.
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Alessandro Aruffo

L’internazionale Comunista
e l’America latina

Se soltanto con l’emigrazione europea(l) nelle città della costa, il movimento ope
raio latinoamericano conobbe u n ’evoluzione in senso socialista, è pur vero che esso ave
va espresso una tradizione ottocentesca di autonomia organizzativa e di lotta(2). Grup
pi, organizzazioni, pubblicistica, lotte rivendicative emergono da comunità cultural
mente segmentate e in articolate società sottoposte ad una secolare dominazione colo
niale e caratterizzate da una forte miscela etnica(3).
Contro l’eurocentrismo di Cole(4) si può affermare che l’avvento del socialismo e
quello dei partiti comunisti non sono il surrogato di modelli importati, né il frutto del
«fascino» mitico della rivoluzione d ’Ottobre. Avverte Paris che la «mancanza di un mo
do di produzione dominante fa si che lo spazio americano appare aperto a tutte le espe
rienze e talvolta sembra addirittura suscitarle»(5) consentendo la rielaborazione, in loco,
di un socialismo filtrato attraverso il mito, il millenarismo, l’utopia(6) con tutta la loro
(1 )

(2)

Tra il 1850 e il 1950 il numero di immigrati in America latina è di circa 17 milioni di cui 7 milioni in
Argentina, 4 in Brasile, 2 in Cile, circa 3 milioni a Cuba, 1 in Uruguay e gli altri dispersi fra i restanti
paesi. 11 flusso più importante è quello italiano (6 milioni), spagnolo (4 milioni) e portoghese (1 milio
ne).
C. M. Rama, Il movimento operaio latinoamencano, Firenze, 1969, pp. 21-24. E, inoltre si veda: M.
Poblets-Troncoso, El movimiento obrero latinoamencano, México, 1946; V. Alba, Le m ouvem ent ouvner en Amérique Latine, Paris, 1953; C. Romeo, Classi sociali in America latina, Milano, 1968; M.
Sacchi, El movimiento obrero en America Latina, Buenos Aires, 1972; R. Paris, Socialismo e comuni
Smo nell'America Latina, in: J. Droz (a cura di) Stona del socialismo, voi. 4, Roma, 1981, pp. 189201 .

(3)
(4)
(5)
(6)

G.D.H. Cole, Stona del pensiero socialista, Bari, 1972, voi. IV, 2,p. 348.
Secondo Cole il movimento socialista latinoamericano restò «fino al 1914 del tutto subalterno a quello
europeo da cui derivava e non espresse nessun pensatore autonomo» (Ibidem , p. 350).
R. Paris, Op. cit., in: J. Droz (a cura di) Op. cit., p. 191.
Si tengano presenti, tra l’altro: Lanternari, Movimenti religiosi di libertà e di salvezza dei popoli op
pressi, Milano, 1960, pp. 160-93 e Occidente e Terzo Mondo, Bari, 1967, 119-40; R. Bastide, Le Amenche nere. Firenze, 1970: R. Romano (a cura di), Amenca indiana, Torino, 1976 con un’efficace in
troduzione: P. Chaunu, L'Amenca e le Am enche, Bari, 1969, pp. 13-62.
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ambiguità: terreno di «una dottrina importata dall’Europa in u n ’organizzazione dello
spazio, degli uomini, del discorso dell’inconscio forse, che è anche rifiuto
dell’Europa»(7). C’è già stata la rivoluzione messicana (1911-17). E una «opposizione di
sinistra» argentina è già attiva col Centro de estudios Carlos Marx (1912). L’esigenza di
un «socialismo continentale», sollecitato da spinte autonome, animava il Congresso dei
socialisti dell’America latina (1915) e la Conferenza socialista operaia latinoamericana di
Buenos Aires (1919). Né vanno taciuti il «biennio protestatario» (1919-20) la «settimana
tragica» di Buenos Aires, gli scioperi del proletariato cileno e cubano. C’è un filo rosso
di continuità storica che lega lo sciopero generale rivoluzionario in Perù (13-14 genn.
1919) le manifestazioni colombiane dello stesso anno e, oltre — effetto della crisi po
stbellica — le rivolte operaie in Ecuador (1922) alle agitazioni e alle rivolte del proleta
riato del sec. XIX.
Nemmeno si può ignorare la «crisi di adattabilità» di forme organizzative indotte su
comunità multiculturali e in società a lavoro servile, con un proletariato povero — che
non sempre coincide con la classe operaia — e lavoratori agricoli indios, negri, meticci,
mulatti sui quali si esercita la pressione dell’imperialismo yankee.
In tale contesto il socialismo delle origini era espresso da «intellettuali del ceto medio
sostenuti da piccoli gruppi di operai specializzati, come tipografi, falegnami, fornai,
macchinisti e impiegati nei servizi pubblici e di pubblica utilità»(8). La nascita delle
principali formazioni politiche socialiste(9) e il successivo superamento del riformismo,
consentirono l’affermazione dei partiti comunisti (diversificati nelle forme di origine)
legati alla III internazionale.
La collaborazione e la valenza non autonome dell’America latina — fino allo scop
pio della II guerra mondiale — nella strategia globale e nel dibattito teorico dell’Ic(lO),
si spiegano con la scarsa flessibilità di un internazionalismo assorbito dal problema della
difesa della rivoluzione d ’Ottobre — e successivamente dalla centralità socialista
dell’Urss — assediata dalle potenze capitalistiche. Condizionante, inoltre, si rivelava il
processo rivoluzionario cinese e, più in generale, la prospettiva della rivoluzione in Asia,
sulla quale aveva indugiato l’elaborazione teorica di Lenin (1920).
11 subcontinente era risucchiato, così, nell’emisfero scarsamente differenziato dei
paesi coloniali, semicoloniali e dipendenti. L’omologazione «euroasiatica» dell’le pro
poneva una griglia teorica — lotta per la rivoluzione democratica antimperialistica sor
retta dalla borghesia nazionale antifeudale alleata ai movimenti operai organizzati —
incapace di risolvere il teorema politico-sociale posto dalla «corresponsabilità regionale»
fra imperialismo e classi dominanti locali. Ulteriore sostegno a tale strategia era assicura
to dal marxismo latinoamericano che sottovalutava (1930-1940) la preminenza dell’im
perialismo Usa rispetto a quello britannico.
La politica del «buon vicinato» di F.D. Roosevelt (1934) con le sue striature paname
ricane, si rivelava la variante ideologica continentale dell’anticomunismo, suggello alla
penetrazione imperialistica. Gli investimenti Usa — indirizzati nel settore minerario,
nei trasporti, sulle materie prime — sollecitati dal liberismo radicale dei ceti medi indi
geni (espansione del mercato interno) e incoraggiati da settori operai, favorirono l’affer
mazione della borghesia industriale, avversa alle tradizionali oligarchie agrarie.
(7)
(8)
(9)

(10)
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R. Paris, Op. a t., in: J. Droz (a cura di), Op. a t., p. 192.
G. D. H. Cole, Op. a t.. Voi. Ili, 2, p. 355.
Al 1895 risale la fondazione del Partito socialista argentino d ij. B. Justo. Nel 1904 vede la luce quello
uruguayano, mentre L.E. Recabarren dà vita al Partito socialista operaio del Cile (1912); nel 1924
Haya de la Torre costituisce, in Messico, l’Alleanza popolare rivoluzionaria americana (Apra). In Perù,
tra diversi gruppi socialisti rivoluzionari, si segnala quello raccolto attorno alla rivista «Amauta» d ij.
C. Mariàtegui.
Sull’argomeo: V. Alba, Histona del comuniSmo in America Latina, México, 1954; P. Gonzales Alberdi, XXIII Anniversario detta i Conferenza dei partiti comunisti dell'America latina, in: «Problemi del
la pace e del socialismo», 1959. n.7.

Già negli anni ’20, con Mariàtegui la teoria dualistica della struttura economica (set
tore agrario e settore capitalistico) forniva la chiave di lettura dei conflitti interni alle
classi dominanti, all’origine di squilibri sociali e responsabili della pauperizzazione ru
rale. In tale ottica lo sviluppo della formazione economica capitalistica avrebbe accelera
to la disarticolazione del latifondo, causa dell’arretratezza continentale. Al
contrario(l 1) l’oligarchia locale — eccezion fatta per Messico e Cuba — riusciva a rettifi
care i legami col capitale monopolistico.
Fra rivoluzione, questione nazionale e comunità culturale
Nel periodo 1925-1940 la difficolttà dell ’le a conciliare la propria strategia con le po
liedriche realtà latinoamericane non scioglieva l’intreccio fra rivoluzione, questione na
zionale e comunità culturale. Inadeguata analisi favorita dall’appiattimento dei Pc sulle
posizioni dell’Ic, peraltro, sottoposte a continue revisioni. Annino può affermare: «Se il
passaggio dal socialfascismo ai fronti popolari in Europa ha reso contrastata l’unità della
sinistra, in America latina la stessa strada è stata resa più ardua dalla presenza diretta
dell’imperialismo»(12). In questa fase le analisi internazionaliste indugiavano sulla deeuropeizzazione del sistema capitalistico a vantaggio dei monopoli Usa, sulla cui aggres
sività insisteva particolarmente Trockij.
I primi contatti fra il subcontinente e l’Ic li avviò il Pc argentino, sorto come Partito
socialista internazionalista e antimperialista, dal Partito socialista di J.B. Justo (18651925) e rappresentato all ’le, di cui accetta le «21 condizioni», dai socialisti italiani. Frat
tanto il tiepido interesse di Lenin per «la base contadina del movimento nel Messico» e
l’instaurazione di rapporti diplomatici fra Urss e Messico (presidenza Carranza) portaro
no a successive relazioni ufficiali (1924) con Obregón. Al riguardo, Carr fa intervenire
«il fatto occidentale della contiguità geografica degli Stati Uniti» e sottolinea che l’atten
zione dei bolscevichi verso i paesi latinoamericani «si sviluppò a rilento»(13).
In pieno dopoguerra maturò la costituzione dei Pc latinoamericani, da correnti in
terne al riformismo socialista e da partiti socialisti estranei alla tradizione socialdemocra
tica. Singolare fu la formazione «indotta» del Pc messicano di tipo bolscevico — sezione
internazionalista per l’America latina — in gran parte estraneo all’esperienza anarcosindacalista del movimento operaio messicano ed esposto anche per questo, a ricorrenti
oscillazioni fra opportunismo ed estremismo, con evidenti difficoltà nella fissazione di
un ’autonoma condotta politica(l4). In definitiva l’le non ebbe decisiva influenza nella
formazione dei Pc dell’area, che godevano di autonomia organizzativo-programmatica,
ma scarsamente penetrata nelle singole peculiarità nazionali e regionali.
Altro impedimento si rivelò l’accettazione passiva dei «21 punti» per l’ammissione
all’Ic( 15) — formulati in una fase di ascesa dell’Urss rivoluzionaria — espressione della
(11)
(12)
(13)
(14)

(15)

Sulla revisione critica della tesi del dualismo strutturale si tenga presente: A.A. VV., Il nuovo marxi
smo latino-americano, Milano, 1970.
A. Annino, Movimento operaio, in: AA. VV., Stona dell'Amenca Latina, Firenze, 1979, p. 228.
E. H. Carr, Le ongini della pianificazione sovietica, Torino, 1984, voi. VI, p. 313 e p. 318. In partico
lare, pp. 313-44.
Il Pc argentino (25-26 die. 1920) era espresso dall’antiriformismo dei giovani socialisti. Il comuniSmo
brasiliano — come sviluppo del movimento libertario (rada i anarco-sindacaliste e forma organizzativa
di «gruppi») — si organizzò in Pc del Brasile (25-27 marzo 1922). Il primo partito comunista (quello
messicano) venne alla luce dalla collaborazione del bolscevico M. Borodin col nazionalista indiano
M.N. Roy e col socialista nordamericano Ch. Phillips. Nato da una scissione del Partito socialista ope
raio, entrò in conflitto col Pc del Messico, guidato dallo statunitense Linn Gale. In Cile L. E. Recabarren costituì un movimento-organizzazione di classe con l’appoggio della Federazione operaia del Cile
(Foch) che portò il Partito socialista, al IV Congr. (1° genn. 1922) a costituirsi in «sezione cilena
dell’Internazionale comunista». Il Pc uruguayano (apr. 1921 ) era sotto influenza argentina. Nel 1925
nasceva il Pc cubano.
L’adesione all’Ic fu aperta da Messico e Argentina ( 1920) seguiti dai Pc di Cile e Uruguay (1922). L’an-
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proiezione europea dell’analisi leniniana, tesa a delineare una strategia rivoluzionaria
globale. Il suo centro era occupato dalla formazione di autentici partiti comunisti in Eu
ropa, nella formula del superamento del riformismo e della socialdemocrazia, responsa
bili della sconfitta del movimento rivoluzionario del proletariato tedesco (1918).
In negativo pesava pure l’esiguità numerica delle formazioni comuniste( 16). In defi
nitiva si può dire che la trasposizione schematica delle direttive dell’le era in dipendenza
della complessa congiuntura mondiale postbellica.
Al dibattito sulla «questione coloniale» affrontato, per la prima volta, al 11° Congr.
dell’Ic (21 luglio-6 agosto 1920) — dopo un 1° Congr. (27 marzo 1919) dominato dalla
preoccupazione della difesa rivoluzionaria della Repubblica dei soviet e dalla «centrali
tà» dell’Europa «perchè era da quella parte che veniva il pericolo di un intervento e per
chè per abitudine e per convinzione teorica essi [i rivoluzionari sovietici] consideravano
ancora la rivoluzione europea (...) come la chiave della rivoluzione mondiale»(17) — e si
confrontarono l’eurocentrismo di Serrati, l’asiocentrismo di Roy e le posizioni di un ri
voluzionario di ampi orizzonti come Lenin(18).
Il collegamento fra le e America latina, assicurato dal Pc argentino, avrà, in seguito,
il proprio responsabile nello svizzero A. Stirner. Al V° Congresso dell’le (17 giugno-8
luglio 1924) venne istituita una Segreteria sudamericana(19) nei cui organismi entraro
no, tra gli altri, V. Codovilla, vice di Humbert-Droz alla direzione e il segretario del Pc
argentinoj. Penelón dell’Esecutivo dell’Internazionale sudamericana alla quale aderiro
no Argentina, Brasile, Uruguay, Cile(20).
La preminenza degli argentini (in maggioranza massimalisti) svelava l’articolazione
sociale del partito comunista — composto in prevalenza da artigiani, piccola borghesia
immigrata (commercianti ebrei) proletariato delle piccole officine — e la sua «tattica
conciliatrice» (partecipazione alle elezioni). A sua volta l’astratto rivoluzionarismo ne im
pediva l’organico collegamento con le masse, confermato dal ristretto numero degli
iscritti (2700 in 8 anni di vita del partito) e dall’esistenza di una frazione ultrasinistra
(Partito degli operai comunisti) con il suo giornale «La Scintilla» (La Chispe). L’apparato
dirigente, comunque, garantiva la bolscevizzazionne del partito (Lettera dell’Ic, firmata
«Ercoli» e pubblicata su «Correspondencia sudamericana» del 15 luglio 1926).
La riproposizione di schemi rivoluzionari «asiatici» in America latina — in seguito al
fallimento della prospettiva rivoluzionaria in Europa e all’esistenza di un colonialismo
zarista — emergeva al Congresso dei popoli d ’Oriente di Baku (1920) e, soprattutto, nel
11° (21 luglio-6 agosto 1920) e IV° (4 nov.-5 die. 1922) dell’le quando il «modello asiati
co» della rivoluzione, mediato da Lenin, si trasformò in direttiva per i Pc. A monte era
sedimentata la riflessione leniniana emersa al III0 Congr. (22 giu.-12 lug. 1921 )(21).

( 16)

(17)
(18)

( 19)
(20)
(21)

84

no successivo fu la volta di quelli di Brasile, Guatemala, Salvador, Nicaragua. Quello colombiano ade
riva nel 1924. Nel 1926 aderì il Pc cubano con quello paraguayano. Nel 1927 spettò ai Pc di Venezue
la, Ecuador, Perù. Bolivia.
Scrive Carr: «1 più consistenti erano il partito argentino con 2000 iscritti, 900 dei quali erano concen
trati a Buenos Aires; il partito messicano con 1000 militanti, che nel 1927 aveva raddoppiato il nume
ro dei suoi iscritti; e il partito uruguayano con 700 militanti» (E. H. Carr, Op. a t., p .321 ).
H. Carrére d ’Encausse-S.R. Schram, Il marxismo e l'Asia dal 1853 a oggi, Roma, 1967, p. 34.
Le conclusioni dell’le, sebbene sposassero una visione decentralizzata della rivoluzione nei paesi ex
traeuropei, non si spingevano in un’elaborazione tale da rendere conto del composito universo
politico-culturale latinoamericano che finiva con l’essere assimilato, nei suoi movimenti politici, alle
lotte di liberazione delle colonie inglesi e francesi, di paesi islamici (Indonesia) o semidipendenti (Tur
chia) nella più ampia cornice dei movimenti di liberazione e dei partiti rivoluzionari delle colonie.
L'istituzione della Segreteria vien fatta risalire da Carr al 15 aprile 1926, anno di pubblicazione della
rivista «Correspondencia Sudamericana» (E. H. Carr, Op. a t., p. 318).
R. Paris, La Tenta Intemazionale e l'America latina, in: «Movimento operaio e socialista», ott.-dic.
1969, pp. 311-34.
Lenin sottolineava il carattere autonomo dei movimenti nazionali di liberazione, in funzione anticapi
talista e antimperialista, con l’esistenza di un’«Oriente contadino» decentrato rispetto al comuniSmo
operaio europeo, ancora prevalente. Di qui la sollecitazione ad appoggiare i movimenti nazionali rivo-

L’articolazione di classe dei partiti comunisti delle aree coloniali, comprendenti
gruppi di operai accanto alla piccola borghesia radicale rivelava la debolezza strutturale
della proletarizzazione. Nel subcontinente, ciò alimentò il settarismo dei Pc, favorito
dalla congenita impossibilità di un ’alleanza con la piccola borghesia rivoluzionaria e
pregiudicò la riuscita della linea del «fronte unico antimperialista» auspicata dal IV ° e
dal V° Congresso dell’le. Ovvero alla flessibilità tattica dell’alleanza con le borghesie
nazionali dei paesi coloniali si opponevano l’irrigidimento dottrinario e l’esclusivismo
degli apparati di partito. I Pc latinoamericani scontavano l’emarginazione dalle direttive
strategiche dell’Ic e l’approssimazione analitica riguardo a realtà nelle quali restavano
piccoli gruppi, presenti nelle organizzazioni del proletariato urbano e nei circoli intel
lettuali e inseriti negli ambienti dell’immigrazione europea. Tant’è che al VI° Comitato
esecutivo dell ’le (1926) — al quale, unico rappresentante del subcontinente fu ammesso
il delegato messicano — soltanto al Pc cileno era riconosciuta una base di massa.
Nel corso del V° Congresso — lotta al trotzkismo e all’estremismo — si invitava alla
costituzione di partiti operai centralizzati. Nel contempo la serie di aggressioni Usa nei
Caraibi diveniva materia di discussione alla I a Conf. dei Pc latinoamericani (1929) in un
momento di crescita del comuniSmo subcontinentale, attento a saldarsi ai movimenti
nazional-rivoluzionari e alle lotte operaie e contadine.
La convinzione dell’imminente trionfo della rivoluzione in Cina e l’interventismo
Usa partorirono l’illusione di una «via cinese alla rivoluzione» in America latina. Sullo
schema delle «quattro classi» di Stalin (proletariato, borghesia nazionale, contadini, pic
cola borghesia) l’esperienza rivoluzionaria cinese appariva più che una possibilità politi
ca. L’obiettivo immediato dei comunisti latinoamericani verteva sulla fine del loro isola
mento (sostegno a Calles in Messico, a Sandino in Nicaragua, a Prestes in Brasile, ap
poggio ai militari progressisti cileni che reinsediarono Alessandri nel 1925).
In Argentina si stemperò di molto l’opposizione al regime di Yrigoyen (1916-22 e
1928-30) visto come espressione politica della borghesia industriale. I Pc, attraverso il
parlamentarismo — tipico il caso del partito cileno che, dopo il suicidio di Recabarren
(1876-1924) ebbe in parlamento 2 senatori e 7 deputati (elezioni del ’25) — si accinge
vano a trasformarsi in partiti di massa. Le lotte sindacali influirono non poco nell’evolu
zione del comuniSmo latinoamericano frenato, in Cile, dalla repressione di Alessandri e
di Ibanez (1927-1930).
Ormai, a ridosso degli anni ’30, l’adesione all ’le diventava fenomeno continentale
che si sovrapponeva alle peculiari origini nazionali dei singoli partiti. In Perù cellule
operaie e studentesche di Cuzco avevano contattato gli apristi di sinistra della rivista
«Amauta» e il gruppo universitario di Lima. Il Pc cubano ribadiva la permanenza di una
linea senza soluzione di continuità fra movimento rivoluzionario nazionalindipendentistico e movimento socialista. E di questo periodo il tentativo di dar vita ad
un Kuomintang latinoamericano che raggruppasse sindacati, piccola borghesia rivolu
zionaria e comunisti. Verrà fuori l’esperienza aprista.
Al VII Pelnum del Comitato esecutivo dell’Ic (die. 1926) Bucharin aveva individua
to, nell’edificazione del socialismo in Urss, nella rivoluzione cinese e nell’esperienza del
movimento operaio britannico, l’asse portante della strategia rivoluzionaria. All’Ameri
ca latina si assegnava una funzione antimperialista subalterna che, di fatto, ne bloccava
le spinte rivoluzionarie autonome. Ma ancora una volta i reiterati interventi Usa riporte
ranno in primo piano il subcontinente. Tra il 1926-27 l’imposizione del trattato a Pana
ma, l’invasione del Nicaragua, il conflitto col Messico, l’ingerenza nello scontro fra Cile
e Perù, chiamavano alla «resistenza continentale» attraverso movimenti di massa guidati
da partiti riformisti e rivoluzionari a forte caratterizzazione indipendentista e consen
tendo, così, alle forze politico-sociali progressiste di rompere con l’isolamento elitario.
luzionan e antimperialisti in coincidenza con la promozione di partiti comunisti operai, indispensabili
al trionfo della rivoluzione.
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Nel subcontinente, intanto, cresceva la sfida dei movimenti populisti, per certi versi,
prolungamento della rivoluzione messicana e, per altri, attivati dall’immissione di capi
tali con indotta ristrutturazione sociale (insurrezioni indie del Messico, della Bolivia, del
Perù). Attraverso di essi le forze progressiste aspiravano alla guida dei movimenti rivolu
zionari: tenientismo brasiliano (1922) con la colonna Prestes (1925-27), sandinismo
(1927-34). Si riduceva lo spazio di manovra per i Pc la cui matrice sociale era affine a
quella del populismo, con la sua base di massa nel proletariato agricolo e industriale e
nella piccola borghesia. Per il comuniSmo continentale, gli unici momenti in cui sembra
avere un certo spessore e una funzione nazionale sono quelli in cui fa propri gli obiettivi
del «populismo»(22), assorbendo il prestismo in Brasile (1935), appoggiando Aguirre
Cerda ( 1938) e poi Gonzales Videla (1946) in Cile, alleandosi con Batista a Cuba (1938)
o sostenendo Càrdenas in Messico (1937). Quando ciò non avviene, la storia si svolge
«fuori di esso», quasi che anche in questo caso, per radicarsi, gli sia necessario convertirsi
all’«americanismo»(23).
Nel 1927 — anno dello sbarco dei marines in Nicaragua — Tic, per la prima volta,
lanciava un proclama internazionalista e antimperialista di difesa dell’America latina, la
cui esperienza veniva assimilata a quella cinese e indiana, in coincidenza con la ricompo
sizione (anni ’30) delle organizzazioni sindacali lacerate, sin dal sec. XIX, dai dissidi fra
anarchci e socialisti(24). Calzante è l’esempio argentino. Alla costituzione della Cgt
(1930) si arrivò con la politica di «neutralità» sindacale nei confronti della dittatura Uriburu (autonomia sindacale dai partiti). Il compromesso anarco-socialista — fermo re
stando la concezione anarchica dell’autonomia, premessa alla rivoluzione e quella socia
lista della transizione riformista — impedì la crescita politica del movimento operaio,
polverizzato in «corporazioni».
Già al V° Congresso i sindacalisti latinoamericani esposero ì problemi irrisolti cui si
trovavano di fronte — polemica fra Losowskj e il messicano Ramirez al X Plenum (1929)
— consistenti nella difficoltà ad esprimere i bisogni più immediati della classe operaia,
nell’organizzare il proletariato agricolo e la popolazione indigena, ad affrontare i nodi
della crisi economica.
Politica antimperialista e sfida continentale
L’inserimento dell’America latina sul piano internazionale trovò sbocco al Congres
so di Bruxelles (10-15 febbr. 1927) ove, per la prima volta, si incontravano delegazioni
afro-asiatiche, dei paesi arabi(25) e latinoamericane (rappresentate da Haya de la Torre,
dall’uruguayano C. Quijano, dal cubano Mélla, dall’argentino M. Ugarte, dal messicanoj. Vasconcelos) per il varo di una politica antimperialista, culminata nella «Lega rivo
luzionaria e antimperialista», priva però di collegamenti di massa. Nel corso del Con
gresso era emerso il contrasto fra l’«americanismo» aprista e i comunisti che, unitamente
alla successiva rottura fra i Pc ed esponenti dell’indipendentismo latinoamericano, osta
colerà l’inserimento della «Lega» nel subcontinente. Sulle pagine di «Correspondance
(22)
(23)
(24)

(25)

86

R. Paris, Op. cit., in J. Droz (a cura di) cit., p. 221.
Ibidem , p. 221.
In Cile esisteva ( 1909) la Federación obrera de Chile con 90 mila associati (1924) fra i lavoratori delle
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Confederación nacional obrera de Cuba.
Promossa dalla «Lega contro il colonialismo» di Berlino, con l’appoggio deH’lc e dell’Urss, alla Confe
renza, tra gli altri, parteciparono l’indianoj. Nehru, l’indonesiano M. Hatta, futuro presidente del
Perimpunam, rappresentanti cinesi (dal Kuomintang, al governo, ai comitati di sciopero di Canton)
l’Egitto con H. Ramadan Bey, il Sudafrica conj. T. Gunede e j. La Guma; Messali Hadj per l’«Etoile
Nord-Africaine» e Lamine Senghor a nome del parigino Comitè pour la defence de la race negre. Tele
grammi di adesione inviarono Wang Ching-wei e il Mahatma Gandhi.

Internationale», Sandino era accusato di tradimento. Ovvero si rimproverava al movi
mento di emancipazione nazionale nicaraguense di limitarsi alla lotta contro l’occupa
zione Usa senza votarsi ad aspirazioni anticapitalistiche.
Secondo Haya era necessario varare un ampio movimento rivoluzionario antimperia
lista continentale, nella forma di «fronte» del lavoro, che si battesse contro l’ingerenza
Usa per l’internazionalizzazione del canale di Panama, a favore delle nazionalizzazioni,
per la solidarietà internazionale. Egli affermava: «L’aprismo (...) ritiene che l’imperiali
smo, ultima tappa del capitalismo nei paesi industrializzati, costituisca invece nei nostri
paesi la prima tappa. Il capitalismo da noi nasce con l’avvento dell’imperialismo moder
no». Ed insisteva perchè si desse vita ad un partito continentale dei produttori, alleati
delle classi medie (...) in vista della costituzione di uno «stato antimperialistico, il quale
si orienterà definitivamente, per attuare la nazionalizzazione socializzata e progressiva
delle fonti di produzione, verso il capitalismo di stato, correggendo e dirottando la ten
denza delle classi medie verso il grande capitalismo privato, una tendenza che favorireb
be il ritorno all’imperialismo»(26).
Il movimento-programma aprista s’inseriva sulla direttrice «interclassista» emersa al
V° Congresso dell’le consentendo l’incontro coi comunisti. Laddove questi erano assenti
(Perù) i gruppi marxisti nazionali proposero figure, comeJ.C. Mariàtegui, che aderirono
all’aprismo o vi collaborarono (Villena, Mella, ad es.).
Sul tema della rivoluzione democratica antimperialista e sull’alleanza con la borghe
sia nazionale alla testa del movimento di emancipazione, 1 comunisti superarono il set
tarismo, confortati dall’esempio della rivoluzione cinese. Ma l’adozione della linea del
«fronte unico» non riusciva a mascherare la contraddizione, tutta latinoamericana, con
la «bolscevizzazione proletaria» che esponeva al risucchio settario. Tuttavia i tentativi di
collegarsi alle masse si esaurirono coi primi insuccessi della rivoluzione cinese e con l’ab
bandono, da parte dell’le, della linea del «blocco della quattro classi». Si riproponevano
le condizioni di isolamento dei Pc sui quali pesava la scelta internazionalista della «pro
letarizzazione». «Composti da studenti e intellettuali, con solo piccoli nuclei operai,
questi partiti erano diretti quasi sempre da intellettuali, e l’Internazionale valutava ne
gativamente questo predominio intellettuale»(27). Da filtro fungeva quello che Agosti
definisce «monolitismo organizzativo» fondato sul tessuto dottrinario del marxismo le
n in ism o ^ ).
Al momento della trasformazione dell’Apra in partito interclassista (1927) riprese
quota la controversia fra questione nazionale e socialismo, che oppose comunisti e de
mocratici radicali sulla questione specifica dell’egemonia di classe nella direzione del
movimento nazionale nel subcontinente. Emersero accenti e preoccupazioni diverse fra
comunisti «intransigneti» (Mella) e altri, come Mariàtegui (1894-1930) sensibili al pro
blema della comunità indigena e convinti sostenitori dell’alleanza fra piccola borghesia
rivoluzionaria e classe operaia. Nell’intellettuale peruviano la percezione dell’originalità
del processo rivoluzionario latinoamericano(29) si saldava alla consapevolezza della di
mensione mondiale della questione nazionale, nella prospettiva «antiregionalistica» e
dell’autonomia operaia in seno all’aprismo.
La rottura fra Hava e Mariàtegui si consumò con la trasformazione del movimento in
Partito nazionale liberatore del Perù e con la costituzione del Partito socialista peruviano
(1928) ala sinistra autonoma di classe dell’aprismo. Dirà Mariàtegui: «La rivoluzione la(26)
(27)

H. de la Torre, Teona y tàctica del Apnsm o, Lima, 1931, cit. in: R. Campa, Il pensiero politico lati
noamericano, Bari, 1970, pp. 509, 511, 512.
J. Aricó, Il marxismo latinoamencano, in. AA.VV., Stona del marxismo, Torino, 1981, voi. 3,2,pp.
1031 - 2 .

(28)
(29)

A. Agosti, Le correnti costitutive del movimento comunista intem azionale, in: AA. VV., Stona del
marxismo, cit., voi. 3,1, p. 329
Sul tema si rinvia a: J. Aricó, O p.cit. , in: AA.VV., Stona, cit.. pp. 1040-50 e al saggio introduttivo di
R. Paris a: J. C. Mariàtegui, Sette saggi sulla realtà peruviana, Torino, 1972.
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tinoamericana sarà né più né meno che una tappa, una fase della rivoluzione mondiale.
Sarà semplicemente ed esclusivamente la rivoluzione socialista». Perchè si potesse parla
re di autentico antimperialismo sarebbe stato indispensabile sottrarre la direzione della
lotta antimperialista alla piccola borghesia. «Per noi l’antimperialismo non costituisce,
né può costituire di per se, un problema politico ... non sopprime l’antagonismo fra le
classi, né le loro differenze di interessi ... In conclusione siamo antimperialisti perchè
siamo marxisti, perchè siamo rivoluzionari...»(30).
Mella, invece, che non distingueva fra nazionalismo repressivo e nazionalismo an
timperialista, misconosceva il ruolo emancipatore dei movimenti radicali dei ceti medi e
degli intellettuali. A suo avviso soltanto la classe operaia avrebbe potuto condurre alla li
berazione nazionale nel superamento dell’interclassismo. In ultima analisi Mella lascia
va irrisolto il problema dei rapporti fra questione nazionale e socialismo nella prospetti
va antimperialista. La sua critica aH’aprismo si trasformava in antinazionalismo; ciò stu
pisce se si pensa alla sua sensibilità al trapianto interpretativo del leninismo in America
latina. Mariàtegui, al contrario, sottolineava come in Cina l’antimperialismo avesse ra
dici etnico-culturali nazionali; nell’«Indo-America» invece, le classi dominanti ignorava
no i legami con la comunità culturale e storica dei popoli. Pertanto — tranne in Argen
tina, a consolidata borghesia nazionale agiata — il nazionalismo in America latina non
costituiva, di per sè, un fattore antimperialistico decisivo.
L’acuirsi della tensione internazionale, gli antagonismi intercapitalistici e la minac
cia armata contro l’Urss spinsero il VI° Congr. dell’Ic (17 luglio-1 sett. 1928) a dedicare
più attenzione al movimento rivoluzionario e comunista latinoamericano (31). La tesi
congressuale di fondo faceva proprio il principio della «stabilizzazione relativa» del capi
talismo, scosso dalle contraddizioni interne, messo in discussione da movimenti profon
di e dalla protesta delle masse, che chiudevano il capitolo del «compromesso» col capita
lismo avviato al declino, in una fase nella quale il rafforzamento dell’Urss serviva a rom
pere 1’«assedio» dell’imperialismo. La difesa diventava compito prioritario dei partiti co
munisti.
S’imponeva definitivamente — con la sconfitta di Bucharin e l’emarginazione della
sinistra — la tesi staliniana del «socialismo in un solo paese». Veniva bloccata la ricerca
di una via autonoma di sviluppo del comuniSmo latinoamericano, nonostante la sottoli
neatura dell’incidenza del fattore nazionale nella rivoluzione nelle colonie e nelle semi
colonie. L’egemonia dei partiti comunisti sul movimento rivoluzionario passava per
l’estromissione della borghesia patriottica. Nell’impostazione staliniana, soltanto nel
«breve periodo» era ipotizzabile u n ’alleanza coi movimenti nazional-rivoluzionari bor
ghesi.
A monte dell’unificazione del movimento rivoluzionario internazionale attorno
all’Urss, si coglieva il dottrinarismo di una posizione teorica incentrata sull’equazione
— nei paesi dipendenti — socialdemocrazia piccola borghesia rivoluzionaria. Alla con
cezione leniniana del «fronte unico antimperialista» si sostituiva la visione del proletaria
to» e delle masse contadine come uniche classi rivoluzionarie in ambito coloniale. Nel
caso latinoamericano si faceva riferimento anche alla «piccola borghesia pauperizzata».
In occasione del VI° Congresso fu aperto, a New York, un Ufficio dell’le per i Caraibi e, nel 1928, Guralski ebbe l’incarico di riorganizzare la Segreteria sudamericana in vi
sta del Congresso costitutivo della Confederazione sindacale latinoamericana (Csla) te
nuto a Montevideo (maggio 1929) seguito, il mese successivo, dalla Ia Conferenza dei
partiti comunisti latinoamericani, riunitasi a Buenos Aires, alla quale parteciparono 38
delegati di 14 Paesi, eccezion fatta per i cileni sotto la repressione di C. Ibahez del Cam(30)
(31)
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po (1927-1931). Le relazioni furono tenute da Humbert-Droz, per l’esecutivo dell’Ic e
da Codovilla per la Segreteria sudamericana.
Nelle sue memorie Humbert-Droz preciserà rim pianto analitico del suo intervento
incentrato nella «constatazione che il continente vivesse e lavorasse ancora interamente
sotto il regime coloniale. L’indipendenza degli stati latino-americani era fittizia» (32).
Egli sottolineava come l’assenza di sviluppo autonomo dell’industria avesse bloccato la
formazione di una borghesia. La disarticolazione del feudalesimo e la sconfitta del
clerico-imperialismo avrebbero coinciso con l’affermazione del blocco rivoluzionario ret
to dall’egemonia autonoma del proletariato, organizzato in partito comunista.
Dietro simile impostazione si percepiva la strategia staliniana del «terzo periodo»,
presente in Urss, in una fase di abdicazione dell’le alla guida della rivoluzione mondia
le. Fino al VII° Congr., per l’America latina si rivelarono condizionanti le alterne vicen
de della rivoluzione cinese e le implicazioni politiche della dottrina del «socialismo in
un solo paese». Questo consentì la politica della ricomposizione interclassista dei quadri
sociali avviata dalle classi dominanti latinoamericane. Nel corso della Conferenza emer
se l’insoddisfacente analisi delle società del subcontinente, confinata e costretta «tra una
visione schematica della questione coloniale e un ’idea poco aggiornata del capitalismo
yankee in piena crisi evolutiva. Ci si era accontentati, in generale, di previsioni catastro
fiche, che sfioravano il dogmatismo, sintomatico di uno stato d ’animo subalterno, pas
sivamente recepito, privilegiando una strategia a breve termine» (34). Il dibattito coin
volse le posizioni di Mariàtegui, contrario alla linea leniniana dell’autodeterminazione,
a fronte di una Segreteria che trasferiva la concezione leniniana del problema nazionale
in Urss, nella realtà peruviana. Con l’impegno a dar vita a repubbliche quechua e aymarà, i comunisti peruviani (1931) elevarono il problema indigeno a problema nazionale
— a differenza degli argentini propensi all’autodeterminazione delle minoranze immi
grate — sostenuti dalla concezione di un primitivo comuniSmo incaico. Per l’Ic le posi
zioni di Mariàtegui denunciavano una forma di populismo aclassista.
In un momento di crescente bolscevizzazione dei Pc, la struttura federativa e la mag
gioranza non-proletaria del partito peruviano resero possibile il ritorno alla politica delle
alleanze (agosto 1931) — contro l’aprofascismo di Haya — in occasione delle elezioni
seguite alla caduta del dittatore A.B. Legula y Salcedo (1919-1930).
Intanto i riflessi della depressione (1929-30) nel subcontinente sembravano rinvigo
rire la prospettiva politica emersa al VI Congresso dell’Ic. Lo stesso populismo interclas
sista precrisi cessava di essere uno strumento congiunturale, per trasformarsi in strategia
di investimento delle strutture economiche locali. L’oligarchia doveva far fronte alla
frantumazione del mercato coatto del lavoro, all’alleanza fra ceti medi e proletariato che
— come nel caso messicano — consentì l’avvento di una borghesia nazionale antilatifondistica e doveva misurarsi con l’imperialismo Usa la cui espansione accelerò la deru
ralizzazione e la proletarizzazione della manodopera.
Nei paesi ad elevata concentrazione mineraria (Cile, Bolivia, Perù) l’interclassismo
non attecchì per via della preminenza del capitale Usa nella industria estrattiva (che
ostacolò l’opposizione oligarchica all’alleanza ceti medi-proletariato) e per via del basso
livello di urbanizzazione (Bolivia). Tutti fattori, questi, che saranno alla base dell’av(32)
(33)
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vento della Repubblica socialista cilena (1932) e del Fronte popolare (1938-1944) effetti
della radicalizzazione dei ceti medi cileni.
La Grande crisi degli anni Trenta
Con la crisi del capitalismo mondiale, le masse, organizzate dai «partiti di classe»,
avrebbero dovuto raccogliersi in un «fronte unico» alla cui testa i comunisti avrebbero
guidato l’insurrezione contadina per la costituzione dei soviet e battere, così, il riformi
smo interno al «blocco operaio-contadino». In seguito alla sconfitta della rivoluzione in
Cina (1927) la revisione delle tesi sulla questione coloniale incrociava la critica staliniana
a Bucharin e segnalava la ricomparsa di astrazioni schematiche nei Pc latinoamericani,
con uno stacco evidente rispetto alla specificità socio-nazionale indigena (linea della
«classe contro classe»). Seguì una serie di espulsioni: Penelón (Argentina) D. Siqueiros e
D. Rivera (Messico) gruppo Hidalgo-Mendoza (Cile).
A Cuba il Pc aveva contribuito alla caduta del dittattore Machado y Morales (192433) evitando lo slittamento sulla linea del sindacalismo integrale, rifiutando la lotta ar
mata, sostenuta dalla piccola borghesia patriottica, sfruttando la propria presenza tra i
lavoratori dello zucchero. Lo sciopero dei trasporti a l’Avana (agosto 1933) si era trasfor
mato in movimento popolare antidittatoriale — in un momento di trattativa fra Pc e
Machado — sfociato in insurrezione spontanea. Le indecisioni della sinistra marxista —
in coincidenza con l’intervento di Roosevelt — favorirono la costituzione di una giunta
di governo (con F. Batista) presieduta da R. Grau San Martin, sostenuto da nazionalisti
rivoluzionari come A. Guiteras. L’involuzione del riformismo democratico di Grau —
che nel 1948, tra violenze e brogli, imporrà il proprio candidato governativo Prlo Socorràs - e il mancato appoggio comunista, lasciavano intrawedere due sbocchi: la politica
governativa di emancipazione dell’isola dagli investimenti stranieri e quello comunista
dell’occupazione delle fabbriche e della costituzione dei soviet. Nel 1952 F. Batista, con
un golpe, prenderà il potere.
L’autocritica del Pcc portò all’affermazione di Bias Roca avverso al deviazionismo di
sinistra e alla formula del governo operaio-contadino; ma in bilico fra sindacalismo e
prospettiva insurezionale, finì per alienarsi l’appoggio delle masse ed isolarsi dalla altre
forze antimperialiste, accusate di non svolgere una politica trasformatrice.
Il Partito comunista cileno — l’unico a sorgere dalla dissoluzione di un partito socia
lista — si precludeva l’incontro con le altre forze antidittatoriali, investito, com’era,
sull’onda del radicalismo, dallo scontro interno che opponeva la linea del «Fronte unico»
(gruppo Hidalgo) in evoluzione verso il trotzkismo (anni ’30) e frazioni anti-Segreteria
sudamericana. Nel caso cileno le rivendicazioni delle masse urbane (Partito democratico
e radicali) dovevano tener conto del tipo di rivendicazioni sindacali nelle miniere (ad
elevata concentrazione di manodopera dequalificata) politicamente indirizzate, da Recabarren in senso antieconomicistico e antiriformistico.
La caduta di Ibahez, sotto la spinta delle dimostrazioni di piazza, il tentativo comu
nista di impadronirsi della caserma di Copiapó e la sollevazione della marina, aprirono
la strada al golpe di M. Grove (4 giugno 1932) le cui misure (amnistia per i detenuti po
litici, nazionalizzazioni, sospensione degli sfratti dagli alloggi urbani) allarmarono le
classi agiate. Ma le divisioni interne alla sinistra operaia e l’emarginazione delle masse
contadine impedirono la prosecuzione dell’esperienza della «repubblica socialista» che,
comunque, «favorì il rapido consolidamento dei sindacati e lo sviluppo del partito co
munista meglio organizzato e più forte di tutta l’America latina»(35). Per i comunisti la
rivoluzione socialista poteva scaturire unicamente da un moto popolare rivoluzionario
(non certo da un golpe) guidato dal partito, che scalzasse la borghesia nazionale dal po(35)
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tere per instaurare la dittatura del proletariato. La «frazione Hidalgo» — che premeva su
Grove perchè armasse gli operai — frange sindacali e il Partito socialista marxista costi
tuirono l’Alleanza nazionalista rivoluzionaria filo-governativa. Contro Grove (18 giorni
di governo) si sollevarono settori militari tradizionalisti. L’Alleanza rispose con uno scio
pero generale di 3 giorni dei lavoratori dell’industria e dei trasporti, al quale non aderi
rono i sindacati dei minatori controllati dagli internazionalisti.
Il grovismo creò le premesse per la trasformazione dell’ex coalizione di governo in
Partito socialista (con Grove segretario) antiriformista e antiestremista che si batteva per
la promozione di una Confederazione delle repubbliche socialiste del subcontinente,
per l’unità del proletariato, col suo nerbo nei lavoratori del rame. Frattanto (marzo
1935) l’ala scissionista del Pcch si costituisce In Sinistra trotzkista e antifrontista, interes
sando il Partito socialista in vista di una più ampia coalizione antifascista (blocco delle
sinistre, 1934) di opposizione ad Alessandri.
Anche in Salvador la rivolta bracciantile, scoppiata nel villaggio di Izalco e appog
giata dal Pcs, investì la dittatura di Martinez, ma nel suo regionalismo sfuggì al control
lo del Pcs, dissanguandosi in jacquérie. La brutale repressione — col sostegno navale Usa
e anglo-canadese — consegnò alla deportazione e alla fucilazione il Cc del partito.
In Brasile il comuniSmo si confrontò col tenientismo di L.C. Prestes, espressione del
la piccola-media borghesia antioligarchica, politicamente inibita dalla subalternità di
classe ereditata dal colonialismo rurale-patriarcale lusitano. I vari pronunciamientos mi
litari — per due anni (1922-1924) Prestes condusse una tenace lotta armata — di tipo
democratico-borghese reclamarono la moralizzazione interna dell’apparato dello stato,
badando comunque ad evitare che, nella rivendicazione, non ci fosse il coinvolgimento
autonomo delle masse popolari, la lotta antioligarchica sarà, così, condotta separatamente dalla piccola borghesia e dal proletariato, fino a quando il prestismo non conflui
rà nel Pcb (anni ’30). Erano gettate le basi di un fronte unico antimperialista con l’inse
rimento della piccola borghesia prestista nel blocco operaio-contadino e con sua rappre
sentanza parlamentare. Il coordinamento d ’azione delle forze rivoluzionarie — incontro
Pereira-Prestes — avrebbe dovuto rappresentare il polo di aggregazione unitaria della
lotta del proletariato rivoluzionario e delle masse contadine. Operazione impedita dalle
rettifiche strategiche dell’le.
Mentre la maggioranza degli ufficiali si accostò al liberismo di G. D. Vargas (1926)
Prestes — col «Manifesto di maggio» (1930) — fondò la «Lega di azione rivoluzionaria»
il cui programma s’incentrava, nel suo estremismo, nel riconoscimento del ruolo rivolu
zionario dei consigli di base, in sintonia con le aspirazioni della borghesia progressista e
con le rivendicazioni contadine. Tornava in auge la linea internazionalista del 1927-28.
Di fronte all’attendismo del Pcb — per il quale il governo Vargas riassumeva i contrasti
interni alla borghesia — Prestes premeva per uno sbocco rivoluzionario e antimperiali
stico, a favore di una rivoluzione agraria, guidata dai comunisti. In tal modo il radicali
smo piccolo-borghese prendeva consistenza politica, qualificando il prestismo come mo
vimento radicale d ’opinione di ampio respiro, non assimilabile al comuniSmo. Tant’è
che l’ufficio sudamericano dell’Ic denunciò il filoimperialismo delle correnti di sinistra
dei movimenti popolari. Il Pcb soffriva il peso dell’iniziativa populista che gli sottraeva
spazio politico-sociale, in una fase di organizzazione delle sezioni dell’le attorno alle ri
soluzioni del VI Congresso.
Con Prestes, già da due anni in Urss, l’Ic diffondeva un documento (1933) preoccu
pato per l’ascesa del nazismo tedesco e sostenitore dell’opportunità di non trasferire
schematicamente le direttive del «centro» al subcontinente. Il ritorno di Prestes in Brasi
le (1935) coincideva col passaggio dell ’le — VII Congresso (25 luglio-20 agosto 1935) —
dalla linea del «terzo periodo» alla politica antibellicista e antifascista dei «fronti popola
ri». Sul piano interno il trasformismo di Vargas — mediatore fra istanze fasciste e spinte
popolari (Estado Novo del 1937-45) e fulcro del compromesso fra oligarchia e tementes
— rivelava la sua fragilità nella durezza dello scontro politico che portò al varo di un
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«blocco di opposizioni» (Alleanza nazionale di liberazione del 1934) diretto da Prestes.
Il movimento riuscì a darsi una configurazione di massa, tale da attirare l’attenzione
deH’Ic (relazione Wang Ming al VII Congr.).
I progetti insurrezionali dell’Anl fallirono sia per la nebulosità degli orientamenti
che per approssimazione organizzativa. Alla fine ebbe ragione Vargas che ne decretò la
soppressione. L’ordito teorico e la trama operativa del movimento furono assicurati dal
radicalismo insurrezionale tenientista, in uno schema di lotta che non agevolava il colle
gamento con le masse urbane e rurali, per via della preminenza operativa dei militari ri
spetto alla mobilitazione politica popolare.
L’insurrezione scoppiava prematuramente (25 ott. 1935) nel nord del paese; falliva a
Recife; veniva imposta a Rio de Janeiro (sollevazione del 3° Regt. di fanteria e della
Scuola d ’aviazione). Si riapriva il capitolo clandestino del Pcb. Il getulismo, intanto,
inaugurava le premesse (dopo il 1945) di una democrazia populista, combinando stata
lismo dirigistico e politica di massa, in funzione della «nazionalizzazione delle decisioni
assicurata dall’alleanza effettiva e tattica degli interessi economici e politici del proleta
riato, classe media e borghesia industriale» (36).
Vocazione golpista ed estremismo ideologico non spiegano la sconfitta della «sini
stra» che — ricordava Wang Ming — era il risultato dell’avventurismo del Pcb, non
ostacolato dall’Internazionale. Posizione, questa, in contrasto con gli indirizzi del rap
porto Dimitrov. Laddove si auspicava l’incentivazione della lotta antimperialista nelle
colonie e nelle semicolonie, l’Urss si trovava, oggettivamente in difficoltà nell’alleanza
antifascista con gli stati colonialisti europei. Inoltre, l’appello a promuovere fronti po
polari antifascisti e antimperialisti di massa nelle aree «dipendenti», egemonizzati dalle
forze nazional-riformiste o dalle organizzazioni nazional-rivoluzionarie, urtava contro la
politica dei «fronti popolari» nei paesi capitalistici.
Simile distorsione rinviava all’insufficiente analisi sull’incidenza dell’imperialismo
negli emisferi coloniali; di modo che il primato accordato alla lotta antifascista devitaliz
zava l’antimperialismo dei comunisti latinoamericani, irretiti nei «distinguo» interni al
le classi dominanti e che porteranno all’alleanza con le cosidette frazioni antifasciste
dell’imperialismo. L’Ic, in un articolo della sua rivista (20 maggio 1935) sottolineava la
passività e l’isolamento dei comunisti latinoamericani, addebitati al permanere di ten
denze opportuniste. Ovvero, nel corso della rivoluzione agraria e antimperialista, essi
non avevano analizzato, in maniera differenziata, la composizione sociale dei partiti
borghesi, finendo col sopravvalutare la controrivoluzione e alimentando l’immagine di
un unico blocco borghese-conservatore da liquidare con l’avanzata dell’antimperialismo. Appariva evidente la sopravvalutazione delle formazioni politiche del proletariato
e della piccola borghesia.
Diversamente dalle posizioni di Wang Ming (37) 1’le favorì l’opportunismo dei par
titi latinoamericani, nei paesi coloniali e «dipendenti» pregiudicando la formazione di
un fronte unico antimperialista. L’offensiva fascista in Europa spingerà i comunisti del
subcontinente ad allearsi a settori borghesi legati al capitale anglo-americano in lotta
con gli interessi nazi-fascisti dell’area.
Salvo alcune eccezioni, la linea del fronte unico antimperialista non attecchì in
America latina. L’Ic., intanto, spostava la propria attenzione politica alla resistenza an
tigiapponese della Cina rivoluzionaria e sull’anticolonialismo vietnamita. Si conferma(36)
(37)
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va, nella circostanza, che l’antifascismo e l’antimperialismo non costituivano strategie o
formule intercambiabili nell’universo coloniale. Osserva Claudin che il fronte unico
operaio «ha come finalità fondamentale di riunire la classe operaria di ciascun paese sot
to la direzione del rispettivo partito comunista (...) La principale finalità che l’le. perse
gue con il fronte popolare consiste nel riunire attorno al fronte unico operario le classi
medie delle città e delle campagne (...) L’obiettivo immediato è battere il fascismo»
(38).
A situazione europea modificata non ci sarà più spazio per il «fronte» di Dimitrov. Il
fascismo, da un lato e l’alleanza dell’Urss con Usa e Gran Bretagna, nei corso del secon
do conflitto mondiale, dall’altro, inaugureranno nuovi capitoli di storia internaizonale.
Nel contempo, in America latina, gli avvenimenti della guerra civile spagnola suscite
ranno sentimenti antifranchisti, nel mezzo della politica rooseveltiana del «buon vicina
to».
Le tensioni interimperialistiche e l’uscita dalla crisi economica «convertirono» Roose
velt ad una politica aggirante verso il subcontinente (panamericanismo e compartecipa
zione politica) fatta di penetrazione «indolore» dei monopoli Usa e di imposizione «pa
cifica» del proprio primato politico, ferma restando la tradizione interventista (60 inter
venti, variamente configurati, dal 1904 al 1933). Washington aveva modo, così, di
sfruttare a proprio vantaggio l’abbandono, da parte comunista, della linea antimperiali
sta per l’adozione della politica del fronte popolare, impossibilitata ad attecchire in loco
stante l’ipoteca Usa.
Il «frontismo» antiautonomista sacrificava l’antimperialismo alla sconfitta del nazifa
scismo. Paesi come Argentina, Cuba, Messico, in risposta all’«internazionale fascista» di
sostegno a Franco, diedero vita alla mobilitazione politica di massa filorepubblicana in
un processo di espansione della saldatura fra movimento operaio, ceti medi, piccolaborghesia urbana e antifascismo dell’esilio. Ai comunisti, proiettati sulla solidarietà in
ternazionalista, sfuggiva la dimensione del loro arretramento nel subcontinente. In Spa
gna infatti non erano in gioco soltanto il destino dell’Urss e l’esito dello scontro
fascismo-antifascismo, quantanche la sorte di una rivoluzione che avrebbe potuto riusci
re a condizione che ne fossero stati riconosciuti il fine socialista e la matrice proletaria.
Sviluppi di massa e problemi di alleanza
Il VII Congresso secondo Claudin mantiene «implicitamente la stessa concezione del
VI, adattandola ‘tatticamente’ alla situazione creatasi con l’apparizione delle due gran
di minacce alle frontiere sovietiche — la Germania hitleriana e il Giappone militarista
— che al tempo stesso rappresentavano una grave minaccia (...) anche per la democrazia
borghese e per l’indipendenza di una serie di paesi europei, oltre che della Cina» (39).
Tuttavia le risoluzioni finali consentivano l’avvio del superamento delle posizioni
precedenti, con l’invito a sostenere gli sforzi del proletariato latinoamericano nella for
mazione della «confederazione dei lavoratori dell’America latina» (1938) premessa al
sorgere di centrali sindacali uniche e/o unitarie di massa (Cile, Messico, Argentina).
La situazione complessiva della regione presentava condizioni favorevoli alla parteci
pazione di alcuni Pc alle battaglie popolari e alla dilatazione dell’unità antimperialista
verso le formazioni politiche nazional-riformiste e rivoluzionarie. E il caso dei comunisti
cubani che si erano opposti (1933-34) ai partiti popolari e nazionalisti. In Messico fu ap
poggiato Càrdenas a difesa dell’indipendenza e della sovranità nazionale, minacciate
dall’imperialismo.(nazionalizzazione dell’industria petrolifera del 1938). I comunisti
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peruviani si volsero all’unità d ’azione con l’Apra. In Argentina si dava vita alla «concen
trazione delle sinistre».
In taluni paesi le risoluzioni adottate dall’le rafforzarono i comunisti, mentre in altri
(Argentina) la loro evoluzione in partiti di massa dipendeva dall’adozione della strate
gia del fronte unico antimperialista. Gli esordi del settarismo del Pca possono farsi risali
re al 1929 allorché si concluse che «in nessun caso la borghesia latino americana [era] una
forza rivoluzionaria» e che «il governo Irigoyen [era] il governo della reazione capitalisti
ca, come [dimostrava] la sua politica reazionaria fascistizzante» (40). Nel 1935 il Pca tra
duceva strategicamente «la deformazione delle idee rivoluzionarie del leninismo, con
l’appello alla costituzione di soviet in una fase di completo riflusso e di sconfitta opera
ia» (41).
In Cile l’accoglimento della linea internazionalista portò all’affermazione del fronte
popolare, nonostante resistenze interne al sindacato e ai partiti operati. Dopo l’espe
rienza del «blocco delle sinistre» (1934) si tenne il Congresso unitario (1935) cui aderiro
no i comunisti, la Federazione operaia del Cile e i sindacati da essa controllati. Unità
d ’azione, rafforzatasi all’indomani della repressione dello sciopero dei ferrovieri (1936)
e culminata nell’avvento di una centrale unica col Congresso sindacale unitario. Il fronte
popolare — che raccoglieva comunisti, socialisti e radicali (ceto medio urbano) — avreb
be dovuto allargarsi in fronte antimperialista e rivoluzionario. Ma il partito socialista, le
gato al programma anticapitalista e all’egemonia del proletariato, non accoglieva simile
progetto, sul quale insistevano i comunisti.
Nella strategia del primo erano condizionanti i mutamenti nei rapporti di forza, a
favore delle classi popolari, emersi nel periodo 1936-38. Sui secondi agiva la preoccupa
zione di staccare i radicali dal conservatorismo di Alessandri. Alle preclusioni settarie dei
socialisti fece riscontro la progressione elettorale del Pcch (provincie di Cautin, Bio-Bio,
Malleco) il cui peso politico-organizzativo fu esaltato dalle ripercussioni delle lotte ope
raie in Francia e in Spagna. Alle elezioni del 1938 il candidato radicale P.A. Cerda pre
valse su M. Grove, a conferma della scelta riformista dei comunisti e dell’apertura popo
lare del radicalismo.
Il riformismo modernizzatore e democratizzante di Cerda non intaccò la base mate
riale (rendita latifondista) del primato politico oligarchico, sostenuto dall’imperialismo.
I socialisti, quindi, videro nel «cerdismo» l’espediente della borghesia di risanamento
delle contraddizioni interne, per assicurarsi il controllo della spinta rivoluzionaria del
proletariato. Per i comunisti l’unità d ’azione del «fronte popolare» fu compromessa dal
le divisioni nella sinistra, dalla presenza di gruppi trotzkisti in seno al partito socialista
(42) dalla subalternità sostanziale alla borghesia.
Al fondo di questa autocritica — si era ormai nel 1940 e diveniva centrale l’antimperialismo — si coglieva la sottolineatura della «tiepidezza» rivendicativa di massa, del
«torpore» riformistico di Cerda, che lasciarono inevase — per approssimativa analisi del
la composizione sociale del democraticismo borghese — le riforme oligarchiche e antimperialiste (riforma agraria e nazionalizzazioni). La mobilitazione popolare si esauriva,
nonostante l’incremento parlamentare dei comunisti nelle elezioni del 1941 (15 deputa
ti e 3 senatori contro i 6 deputati e 1 senatore nel 1937).
In Messico la presidenza Càrdenas (1934) istituzionalizzava il processo rivoluzionario
forte della mobilitazione operaia e del sostegno popolare emersi nella lotta al reazionari
smo di Calles. A tale approdo si arrivava dopo la parentesi «neutralista» nella contesa
Calles-Càrdenas e dopo la denuncia delle tendenze, definite fascisteggianti, del Partito
(40)
(41)
(42)
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nazionale rivoluzionario (legge di regolamentazione del lavoro, salario minimo). In ef
fetti il cardenismo rappresentò «la quintessenza dell’ideologia e della pratica piccolo
borghese per quanto concerne la messa in atto delle condizioni di sviluppo del capitali
smo nell’agricoltura» (43). Occorrerà l’intervento del VII Congresso dell’le — sotto for
ma di lettera della delegazione messicana (ott. 1935) — perchè il Pcm adottasse la linea
frontista che — nonostante la fine dell’«isolamento» del 1928 — indebolì il partito.
A Cuba l’organo clandestino del Pcc accoglieva la risoluzione (1936) del VII Con
gresso, sostenendo che la fase nazionale della rivoluzione imponeva l’avvio di trattative
con settori di «borghesia nazionale» e con la piccola-borghesia urbana per la costituzione
del fronte popolare. Ma il Partito rivoluzionario autentico di Grau San Martin e la «Gio
vane Cuba» di Guiteras vi si opposero. Il primo preoccupato — con la rivendicazione di
un partito unico della rivoluzione — di condizionare l’autonomismo comunista. La se
conda, per diffidenza verso il Pcc, a suo tempo conciliante verso Machado alla vigilia
della rivoluzione del 1933, e disposta a sfruttare la via elettorale più che a preparare la
rivoluzione.
In ultima analisi, la sinistra non-comunista, sin dal 1936, coglieva, nell’atteggia
mento del Pcc verso Batista, non u n ’opposizione di principio quanto un contingente ri
svolto critico del suo operato. D ’altro canto i comunisti cubani avevano, a più riprese,
polemizzato con 1’«avventurismo piccolo-borghese» dei radicali. Invano l’Ic, a suo tem
po, raccomandò di distinguere fra il nazionalismo riformista di Grau e quello radicale di
Guiteras (44). Grazie all’esercito, dopo la crisi del 1933, si giungeva all’istituzionalizza
zione di un nuovo compromesso sociale che regolamentava il consenso esistente senza
incidere sulla struttura economica monocolturale. Tant’è che il populismo cubano evi
denziò «il passaggio da una politica di mediazione precedentemente limitata ai caudillos e all’oligarchia, ad una mediazione estesa ai settori organizzati della classe operaia,
della piccola borghesia rurale, del capitale finanziario» (45).
Batista, sin dal 1937, si mostrò abilmente conciliante verso l’opposizione tollerando
la campagna per Pamnistia e la mobilitazione in favore della repubblica spagnola. In vi
sta delle elezioni, i comunisti costituirono l’Unione rivoluzionaria, premendo, in accor
do con le altre opposizioni, perchè si convocasse u n ’Assemblea costituente. Batista, con
astuta mossa politica, invitò Grau a parteciparvi, ma senza successo. Il 13 settembre
1938 il Pcc, legalizzato, entrava nell’Unione rivoluzionaria, partito allargato ad espo
nenti dell’intelligentzia rivoluzionaria quali J. Vidaurreta e Mannello. Il Pcc, che nella
clandestinità aveva goduto dell’appoggio delle masse popolari, vedeva erosa la propria
credibilità politica, nell’accondiscendenza verso Batista, visto come potenziale alleato
antifascista. Al III Congresso del Pcc Bias Roca precisava che la politica rooseveltiana era
ispirata nell’«interesse delle masse popolari di tutti i Paesi dell’America del nord e del
sud».
Alle elezioni (15 novembre 1939) la coalizione «socialista democratica» di Batista, af
fiancata dal Pcc, usciva sconfitta dallo scontro col blocco formato dal partito rivoluziona
rio (autentico sarà chiamato in seguito) dal Partito democratico repubblicano, dal Parti
to d ’Azione. Nel luglio del 1940, grazie al sistema elettorale, Batista varava un governo
con due ministri comunisti: C.R. Rodriguez e j. Mannello. Per la prima volta in Ameri
ca latina, Cuba, in appoggio agli Usa nella II guerra mondiale, esprimeva un governo
borghese a partecipazione comunista.
La partecipazione al governo screditò il Pcc. Alle elezioni presidenziali del 1944 ci fu
la vittoria di Grau, mentre era progressivo l’arretramento del partito (dai 150 mila iscrit
ti del 1944 si passò ai 7 mila quando trionfò la rivoluzione castrista) coi suoi riflessi nega
tivi nella storia del sindacalismo cubano(46). L’offensiva borghese (gestione Grau) ri(43)
(44)
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nunciava alla lotta all’imperialismo del 1933, per votarsi ad una violenta campagna an
ticomunista e attivando un vero e proprio «sistema di corruzione»(47).
Le tendenze opportuniste dei Pc latinoamericani, manifestatesi appieno dopo il pat
to tedesco-sovietico (1931-1941) velavano l’abuso della formula del governo popolare,
approdata all’estinzione di fatto del movimento popolare antimperialista. Il deviazioni
smo si esprimeva nelle posizioni di E. Browder, segretario del Pc nordamericano. L’otti
mismo di destra di Browder riposava sulla concezione che la coalizione antinazista (UsaUrss-Gb) costituisse la spina dorsale dei rapporti internazionali post-bellici — per l’irre
versibilità delle alleanze fra stati antifascisti — a tal punto da permettergli di esaltare le
opzioni «nazionali» interne agli Usa, contro il «corporativismo» dei gruppi affaristici e
1’«esclusivismo» classista(48). La politica estera di «assistenza» degli Usa era ispirata, se
condo Browder, alla promozione dell’indipendenza economica dell’America latina.
Prova ne erano gli accordi di Bretton Woods (1944) stipulati a favore dei paesi sottosvi
luppati. Di conseguenza l’alleanza militare Usa-Urss veniva assimilata al superamento
del conflitto fra capitalismo e socialismo. Ormai capitalismo e comuniSmo «hanno già
cominciato a camminare insieme verso la futura collaborazione pacifica» sicché s’impo
neva l’adeguamento della strategia comunista con la trasformazione del Pca in movi
mento d ’opinione.
La formula browderiana venne adottata dalla maggioranza dei Pc latinoamericani;
primi, fra tutti, quelli cubano e argentino. Non va dimenticato che il Pca «revisionato»
aveva svolto per lungo tempo una funzione egemone nei confronti dei Pc dell’area, in
specie su quello cubano che, pur non condividendo l’autoscioglimento browderiano,
decideva di chiamarsi Partito socialista popolare. Al suo interno, così, riprendevano
quota le tendenze economicistiche degli esordi, stavolta sostenute dal legalismo parla
mentare che già negli anni ’30 aveva posto il partito in rotta di collisione con la sinistra
di Guiteras e che successivamente lo porterà a dissociarsi dall’incipiente movimento ca
strista.
Quando J. Duclos attaccò (aprile 1945) Browder — l’Ic era stata già sciolta da due
anni — stupore e indignazione serpeggiarono fra i comunisti latinoamericani. Ma la cor
sa Usa al riarmo — col primato strategico assicurato dall’atomica — e la necessità, per
l’Urss, di puntare su una politica di equilibrio per evitare il ripetersi di una conflagrazio
ne bellica mondiale, candideranno l’Europa a centro della «riconversione» internaziona
lista.
Al Comitato esecutivo del Pcc (giugno 1945) Bias Roca — pur ammettendo l’arren
devolezza verso il browderismo — accusava Duclos di attentare all’autonomia nazionale
dei Pc; antefatto dell’autocritica che il Psp avvierà alla III Assemblea nazionale (genn.
1946). Nella risoluzione finale si sottolienavano gli errori dei filo-browderiani, illusoriamente tesi a disegnare uno scenario internazionale governato dalla collaborazione fra ca
pitalismo riformato e socialismo e dalla scomparsa delle contraddizioni interne ai paesi
capitalistici.
Soltanto con la rivoluzione castrista il Pcc riuscirà a spezzare il proprio isolamento
nella più generale rottura dell’accerchiamento della nazione. La vittoria del castrismo
creerà le condizioni successive per collegamenti coi movimenti di liberazione di tutto il
mondo, dimostrando che la liberazione dell’America latina non proveniva dall’esterno
e restituendo funzione autonoma al subcontinente nella dialettica dei rapporti fra i mo
vimenti di liberazione e le lotte rivoluzionarie mondiali. La nuova fase della storia del

(47)
(48)
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grande maggioranza, segretario generale. Al suo I Congresso (1959) dopo la vittoria del castrismo, su
3240 delegati sindacali soltanto 170 erano comunisti.
T. Halperin Donghi, Stona dell'America latina, Torino, 1968, p. 388.
Al Comitato centrale del Pca (4 genn. 1944) Browder affermava: «Dobbiamo imparare il modo di su
perare le vecchie divisioni e i vecchi pregiudizi. Dobbiamo raggiungere la fraternità tra vecchi nemici;
dobbiamo eliminare le vecchie frontiere fra i partiti: dobbiamo risolvere la vecchia inimicizia tra i par
tigiani del nuovo accordo e quelli del vecchio...» (Cit., in F. Claudin O p.cit., p.248).

movimento comunista internazionale, infatti, se evitava all’America latina lo slittamen
to nell’avventurismo, non ne impediva una possibile cooptazione opportunista, di tipo
«browderiano», pacifica e interna all’imperialismo.
Per il castrismo l’alleanza rivoluzionaria passava attraverso l’egemonia proletaria sul
blocco costituito dai contadini, dalla piccola-borghesia patriottica e urbana, in funzione
del salto nell’assetto capitalistico della società. «Questo era il solo modo per capire il fal
limento dei partiti comunisti in America latina, senza attribuire una eccessiva responsa
bilità alla Terza Internazionale ed assolvendo al tempo stesso la classe operaia da colpe
che non ha mai commesso» (49). Più in generale, per quel che concerne il subcontinente
si può consentire che la «problematica delle alleanze, rifiutata dai trotzkisti, impossibile
da manovrare per i socialisti a meno che non si alleino con le forze più conservatrici della
società (ma bisogna fare una eccezione per il caso della strategia del Fronte popolare) è
nell’America latina un fatto puramente comunista» (50).

(49)
(50)

S. Tutino, L'Ottobre cubano, Torino, 1968, p. 397.
M. Rebcrioux, Le strategie del Fronte popolare, in J. Droz (a cura di), Op. cit., voi. IV, p. 295.
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Verso Aguacatan (Huehuetenango)

Giuliana Laschi

Il Cile di «Unidad popular»
nella bibliografia italiana

Introduzione
I fatti cileni durante il periodo di Unidad popular in Cile (1970-73) hanno
avuto profonde ripercussioni in Italia. La vivacità delle reazioni suscitate dal
l’esperimento di Allende si può giustificare e comprendere se si considerano
alcune analogie esistenti tra i due paesi. Ad esempio, l’esistenza di un forte partito
democratico cristiano, il problema dell’unità delle sinistre, l’esistenza di estre
mismo di destra e di sinistra. Il dibattito ha seguito una linea precisa, strettamente legata all’evoluzione dei fatti cileni È nato, infatti, subito per le sugge
stioni provocate dal progetto di Unidad popular, caratterizzato da una transizione
democratica e graduale al socialismo, e si è sviluppato sino al crollo della demo
crazia cilena nel 1973.
Ovviamente le diverse forze politiche italiane hanno visto e interpretato le
vicende in maniera ben differente. Molto critico l’intervento della sinistra extra
parlamentare che spiega il fallimento di Unidad popular con la mancata azione
rivoluzionaria. Profondamente contrario a questa analisi è il Pei, per il quale il
colpo di stato è stato la conseguenza di un mancato accordo tra la Democrazia
cristiana cilena e i partiti della coalizione di governo, socialisti e comunisti. Si
gnificativo dell’eco che ebbero i fatti cileni nella politica italiana sono i noti in
terventi di Berlinguer, pubblicati su « Rinascita » nell’ottobre del 1973. Pren
dendo spunto dal fallito tentativo di Unidad popular, si auspicava per l’Italia un
« compromesso storico » tra cattolici e comunisti, abbandonando l’idea dell’al
ternativa di sinistra, reputando illusoria la prospettiva di governare con un blocco
di sinistra, anche se questo avesse riportato il 51% dei voti alle elezioni.
Dal 1970 al 1973 la pubblicistica italiana sull’esperimento cileno è vastissima.
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Poiché l’interesse italiano verso il Cile era spiccatamente politico, abbiamo nu
merosi articoli in realtà molto legati alla situazione italiana. Anzi, spesso tali
pubblicazioni prendono soltanto lo spunto dall’analisi della realtà cilena per trarne
considerazioni ben più rilevanti e attinenti al caso italiano. Si tratta di testi che
evidenziano l’ideologia degli autori, ma che si basano su una conoscenza som
maria del Cile. In questo senso ben pochi sono i lavori che possono essere con
siderati saggi approfonditi e seri sul tema. In tali lavori, infatti, incontriamo
di frequente giudizi scarsamente ponderati, tesi a sottolineare — se non ad esa
sperare — gli aspetti che consentono di rafforzare le proprie tesi politiche (ovvia
mente riferite piuttosto all’Italia).
Attraverso l’analisi dei lavori italiani sul Cile nel periodo di Allende la
presente rassegna si propone di evidenziare le intensità dell’interesse, le caratte
ristiche, i temi principali di quella pubblicistica; in breve, come è stato visto
l’esperimento cileno di transizione democratica al socialismo dalla cultura poltica
italiana. La rassegna è suddivisa in due parti. La prima è dedicata ai testi di
carattere generale sul Cile pubblicati negli ultimi anni, allo scopo di tener conto
del materiale italiano esistente sul paese. La seconda parte è dedicata al periodo
di Unidad popular. Nella rassegna si trovano citati anche scritti di autori stranieri
tradotti in italiano. Infatti è indicativo dell’interesse verso il Cile, non soltanto
ciò che gli italiani hanno scritto, ma anche ciò che hanno reputato rilevante
tradurre.
Testi a carattere generale
Per quanto riguarda i testi a carattere generale sul Cile è facilmente consta
tabile un’effettiva carenza di lavori a carattere storico. Sulla storia cilena degli
anni 1970-73 abbiamo soltanto il volume di Korolev (1), testo incompleto, ma
al quale si fa spesso riferimento, essendo l’unico in materia. Capitoli dedicati
alla storia cilena si possono trovare all’interno di volumi di storia dell’America
latina. Si tratta di opere ormai classiche, che risentono di un’impostazione stori
cistica, talora superata, e che porta ad analizzare ogni paese e fenomeno attra
verso analisi eurocentriche (2). Questo tipo d ’impostazione viene identificata e
rifiutata da Marcello Carmagnani che propone una lettura di questo continente
non più attraverso un’ottica esclusivamente occidentale, ma con la coscienza di
trovarsi davanti ad un continente diverso dal nostro. Pertanto è necessario con
siderare la peculiarità su base nazionale e continentale dell’evoluzione dei paesi
dell’America latina. Tra le numerose pubblicazioni del Carmagnani sull’America
latina, che s’interessano anche del Cile (3), è utile citare la Storia dell’America
latina da lui curata, che è fondata su queste premesse. Si tratta della migliore
opera italiana sull’argomento (4). Scopo principale del libro è quello di offrire ai
lettori una conoscenza dell’America latina partendo dalle singole aree e dalla loro
(1) J. N. Korolev, Storia contemporanea del Cile. 1956-1973, Roma, Editori Riuniti, 1974.
(2) Tra questi citiamo: T. Halperin Donghi, Storia dell’America Latina, Torino, Einaudi,
1968; J. Lambert L'America Latina. Struttura sociale e istituzioni politiche, Roma, Editori
Riuniti, 1966 e H. Herring, Storia dell’America Latina, Milano, Rizzoli, 1971. Il libro è
stato pubblicato per la prima volta nel 1955 ed è stato aggiornato numerose volte; per
l’edizione italiana conviene riferirsi a quest’ultima.
(3) M. Carmagnani, Sviluppo industriale e sottosviluppo economico. Il caso cileno. (18601920), Torino, Fondazione Luigi Einaudi, 1971. Sempre dello sesso autore: L ’America
Latina dal 1880 ai nostri giorni, Firenze, Sansoni 1973 e La grande illusione delle oligarchie.
Stato e società in America Latina. ( 1850-1930), Torino, Loescher, 1981.
(4) M. Carmagnani (a cura di), Storia dell’America Latina, Firenze, La Nuova Italia, 1979.
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realtà storica. All’interno del volume vi sono parti dedicate al Cile. Un paragrafo
è su Unidad popular e parte dalla considerazione che persino questo fenomeno non
può essere interpretato facendo ricorso solo alle teorizzazioni del comuniSmo occi
dentale di uno schema di via pacifica e parlamentare al socialismo. Questa, come
le altre fratture o rivoluzioni latino-americane, è di difficile interpretazione se
ci si riferisce a schemi di analisi prettamente occidentali. Tale affermazione, come
del resto l’intera impostazione del volume, è in antitesi alla maggior parte degli
scritti italiani sull’« argomento Cile » nel periodo di Unidad popular, che de
notano uno strabismo che tende ad una sorta di « pan-europeismo » nella spiega
zione dei fenomeni storici e politici cileni.
Per quanto riguarda le opere a carattere generale sul periodo di Unidad popular,
c’è da notare che non sono in numero elevato e soprattutto non si tratta di
analisi particolareggiate o di studi approfonditi sugli anni 1970-’73, ma di insiemi
di riflessioni. Mi è sembrato utile analizzarle separatamente in quanto sono testi
che non si soffermano su problematiche specifiche. Si tratta in larga parte di
scritti sulla politica del governo di Allende. Un buon libro è stato scritto da
Corghi e Fini (5). Contrariamente alla maggior parte degli altri testi, benché
siano esplicite le convinzioni politiche degli autori e la forte simpatia che nutrono
nei confronti di Allende, si tratta di una buona analisi del fenomeno. Riescono
a dare un’immagine completa e non univoca del governo di Unidad popular, ana
lizzandone le varie componenti. La tesi che si vuole dimostrare è che le cause
del golpe sono molteplici e radicate nella situazione cilena e non possono essere
addossate ad un solo fattore. Diversamente, la maggior parte degli altri scritti
tende a fissare in un’unica causa l’intervento militare. Con giudizi positivi o
negativi, l’esaltazione della politica di Allende — anche interpretata in senso piu
radicale di quanto fosse effettivamente — risulta il punto saliente degli scritti
in questo caso italiani o no, di questo periodo, tanto che diventa difficile riuscire
a capire come si siano in realtà svolti i fatti. Questo fenomeno di accentuato
« strabismo » è ancor piu facilmente individuabile negli scritti sia dell’estrema
sinistra che della destra: i fatti cileni danno solo ulteriori argomenti per provare
la veridicità delle tesi sostenute. In questi casi il Cile non serve neanche a sug
gerire proposte o soluzioni possibili per l’Italia, ma sembra addirittura poter
diventare lo specchio di una futura Italia se non ci si sposterà, a seconda degli
autori, su determinate posizioni di destra o di sinistra. Ad esempio, quindi, la
critica distruttiva nei confronti di Unidad popular non è solo una critica verso
un governo, ma verso il comuniSmo, che si maschera dietro le cosiddette vie pa
cifiche per la conquista del potere (6). Il Partito comunista cileno sembra prendere
le sembianze di quello italiano, al quale si chiede se intende continuare a cercare
un’alleanza con la Democrazia cristiana dopo il golpe. In questo senso, certi
scritti potrebbero spingere a chiedersi se il golpe militare sia avvenuto in Cile
o in Italia (7).
Tra gli scritti d ’ispirazione politica si trovano anche alcune pubblicazioni che
cercano di avvicinarsi maggiormente alla realtà cilena, anche se da questa può
nascere lo spunto per una riflessione sull’Italia (8).
(5) C. Corghi-M. Fini, Viva il Cile. Una lotta per il socialismo, Milano, Feltrinelli, 1973.
(6) G. Zanfrognini, Il comuniSmo in nomine patris. La repubblica conciliare cilena, Bologna,
Calderini, 1973 e sempre dello stesso autore: Dal compromesso storico alla dittatura. Il test
del Cile, Bologna, Calderini, 1974.
(7) Fortemente critici nei confronti di alleanze tra la sinistra e il centro troviamo:
Il Manifesto (a cura di), Il Cile, Saggi, documenti, interviste, Milano, Celuc, 1973 e a cura
dell’editoriale della Bertani Chile. Socialismo, lotta di classe, golpismo, Verona, Bertani, 1973.
(8) Possiamo citare tra auesti: G. M. Accolti, A. Corossacz, Il Cile di Allende, in « Mon101

Relativamente pochi sono anche gli scritti economici sull’intero periodo di
Unidad popular, ma hanno comunque il merito di analizzare più approfonditamente
la realtà del paese (9).
Le pubblicazioni nel periodo di « Unidad popular »
Dato che l ’obiettivo principale di questa rassegna è individuare quale e quanta
attenzione politica è stata rivolta in Italia all’esperimento di Unidad popular,
appare più utile un’analisi generale dei periodici che pubblicano molto negli anni
1970-1973 su questo tema, per i libri suddividere i testi che si riferiscono al
periodo precedente o successivo al golpe militare di Pinochet. Si esclude una
suddivisione per temi, in quanto questa presuppone l’esistenza di studi su pro
blematiche diverse.
Al contrario la pubblicistica su questo argomento è fondamentalmente poli
tica, nasce per esigenze politiche e tale rimane anche se vengono analizzati aspetti
più specifici.
Libri
Il carattere dei testi pubblicati in questo periodo cambia seguendo la evo
luzione stessa della politica del governo cileno. Negli anni 1970-72 si tratta so
prattutto di pubblicazioni che evidenziano l’esigenza di un approfondimento e co
noscenza della situazione. Il 1973 è l’anno in cui il numero delle pubblicazioni
aumenta sensibilmente e l’accento cade su interessi sempre più specificatamente
politici e legati all’Italia. Le pubblicazioni successive al golpe sono nell’insieme
una risposta di condanna verso l’intervento militare, un atto di solidarietà verso
il popolo cileno e un’insieme di formulazioni politiche per l’Italia.
Durante il governo di Allende sono stati scritti relativamente pochi libri sui
programmi e le politiche governative nel suo insieme. L’autore che più direttamente si è interessato a un’analisi globale del governo di Allende è Garces, che
è stato consigliere del presidente. I suoi due libri propongono una riflessione
«universale» alla luce di un’analisi particolare e partecipe di quegli anni (10).
Altri testi si riferiscono ad aspetti politici particolari ( 11 ). Tra questi uno studio
molto interessante di Petras e Zeitlin che analizza la situazione politico-sociale
doperaio », agosto-settembre 1975, pp. 49-64; A. Corossacz (a cura di), I mille giorni di
Allende. L ’azione del governo di Unidad Popular in 125 documenti, Roma, Grafica editrice
romana, 1975; R. Sandri, Cile: analisi di un’esperienza e di una sconfitta, in « Critica
marxista», XI (1973), pp. 15-40; E. Santarelli, Grandezza e limiti di Unidad Popular, « Il con
temporaneo», supplemento di «Rinascita», XXX (21 dicembre 1973), pp. 14-16; un ottimo
articolo è: G. Pasquini, Il Cile dal 1970 al 1973: lotta politica, riforme e forze sociali,
«Politica internazionale», nuova serie II (1973), pp. 35-46.
(9) Un testo ormai classico, ma ancora molto valido: C. Furtado, L ’economia latino
americana. Dalla conquista iberica alla rivoluzione cubana, Bari, Laterza, 1971; S. Sechi,
La politica di Unidad Popular e l’economia cilena, in «Politica ed economia», IV (1973),
pp. 65-84; C. Ramos, Cile, un episodio della transizione. Tre anni di governo di Unidad
Popular, Bari De Donato, 1974.
(10) J. Garces, Democrazia e controrivoluzione in Cile, Milano, Il Saggiatore, 1977; e
dello stesso autore: Allende e l ’esperienza cilena, Milano, Teti, 1980.
(11) E. Condal, Il Cile di Allende e il ruolo del Mir, Milano, Mazzotta, 1973; V. Araldi,
Cile: la via pacifica, sta in Revolución, Milano, Il Borghese, 1973; V. Sparagna (a cura di),
lui sinistra cilena di fronte alla crisi. Marzo-settembre 1973. Palermo-Roma, Praxis, 1974.
(12) J. Petras-M. Zeitlin, Il radicalismo agrario m Cile, sta in Aa.Vv., Il nuovo marxismo
latino-americano, Milano, Feltrinelli, 1970.
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delle campagne cilene, una delle principali problematiche del nuovo governo (12).
Quello agrario è un aspetto poco studiato del Cile, ma ha un ruolo chiave nella
società cilena. Unidad popular sarà impegnata a fondo in riforme che sono, poi,
state considerate sia positivamente, e hanno portato ad una base di consenso al
regime per i benefici apportati, sia negativamente da parte di chi avrebbe pre
ferito scelte politiche ed economiche piu radicali. Fuori dal dibattito, resta che il
fattore agrario, in uno stato in cui, a differenza di molti paesi latino-americani,
i proprietari terrieri hanno sempre mantenuto il potere intatto, senza indeboli
menti dovuti a fattori internazionali, è uno dei piu importanti del Cile, e anche
uno dei più politicizzati. L’importanza del ruolo giocato dai proprietari terrieri
cileni nella storia del paese e anche nel golpe, è sfuggita alla pubblicistica italiana,
che ha ignorato questo aspetto. Molto probabilmente anche questo è ricolle
gabile all’interesse politico rivolto al Cile, sempre in cerca di analogie che fossero
funzionali a tesi ed ideologie. Cosi il problema della proprietà terriera è stato
trascurato poiché in Italia il ruolo politico delle campagne è ormai abbastanza
marginale.
Se carente è la saggistica, numerose sono invece le raccolte di scritti e do
cumenti di politici cileni, soprattutto di Allende (13). Tra queste molto inte
ressante è quella curata da Renato Sandri, in quanto gli scritti e i discorsi raccolti
sono sul programma di governo di Unidad popular e offrono, quindi, la possi
bilità di una ricostruzione diretta del programma della coalizione di governo (14).
Molto interessanti sono anche le prefazioni a queste antologie di scritti. Alcune
sono curate da politici e comunque, nell’insieme, rappresentano ancora un’occa
sione per formulazioni politiche inerenti all’Italia.
Uno studio molto interessante e originale nel panorama italiano è di Campa;
la sua particolarità sta nel voler capire la situazione del Cile all’inizio dell’espe
rimento di Unidad popular attraverso l’analisi della storia cilena (15). È uno dei
pochi studi che cerca d ’inserire il « caso Unidad popular » nel quadro generale
della storia cilena, nella posizione che occupa nel quadro sub-continentale, i suoi
precedenti storici di riformismo e che cerchi di individuare le ripercussioni che
questa svolta politica comporta. È un tentativo serio ed organico di capire at
traverso quali trasformazioni si è andato preparando il successo elettorale di Unidad
popular. Di solito questo tipo di analisi è trascurato dalla maggior parte della
pubblicistica italiana che sembra vedere il governo di Allende come un dato di
fatto, quasi nato da imprescindibili forze superiori. La stessa analisi del crollo
della democrazia nel 1973, non tenendo conto dei fattori che hanno portato al
governo di Unidad popular, risulta monca e superficiale.
Dopo il golpe militare del 1973 inizia una serie di pubblicazioni che risen
tono dell’emozione suscitata dal crollo della democrazia in Cile e dalla fine del
governo di Allende. Molte pubblicazioni sono a carattere propagandistico, si
tratta di fascicoli e quaderni, nati dall’immediata esigenza di condannare il golpe
(13) S. Allende, La via cilena al socialismo, Roma, Editori Riuniti, 1971; sempre dello
stesso autore: La forza della ragione, Roma, Editori Riuniti, 1973; S. Allende, C. Altamirano, A. Sepulveda, L ’ombra del golpe: tre anni di rivoluzione in Cile, Venezia-Padova,
Marsilio, 1974; C. Altamirano, Tutte le forme di lotta. Discorsi, articoli, interviste, Milano,
Albertini, 1975; Aa. Vv., Cile: carcere, tortura, esilio. Testimonianze di rifugiati politici, TorinoMilano, Libreria Claudiana, 1974; P. Di Salva (a cura di), Cile: una lezione. Documenti
della sinistra democratica cilena, Roma, La Tartaruga, 1974; R. Debray, La via cilena. In
tervista con Salvador Allende, Milano, Feltrinelli, 1971; La fede come prassi di rivoluzione.
Incontri a Santiago del Cile, Milano, Feltrinelli, 1972; L. L. Corvolan, Il Cile tra rivoluzione
e reazione, Roma, Editori Riuniti, 1973.
(14) R. Sandri (a cura di), Cile, rivoluzione nella democrazia, Roma, Napoleone, 1972.
(15) R. Campa, Il riformismo rivoluzionario cileno, Padova, Marsilio, 1970.
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e appoggiare la resistenza del popolo cileno (16). Spesso la figura di Allende è
in questi testi esageratamente esaltata: « il martire, l’eroe purissimo della de
mocrazia e del socialismo » è il ritratto che emerge di quest’uomo politico.
Il problema del Cile è vivamente sentito in questo primo periodo dopo il
golpe, tanto che vengono pubblicati libri di ogni tipo: anche drammatizzazioni, fu
metti o pellicole su Unidad popular (17).
Tra le prime riflessioni sul golpe, molto interessante per quanto riguarda l’ar
gomento di questa rassegna, è un’antologia di scritti di uomini politici comunisti
italiani sul Cile, curata da Menichini (18). Nella prefazione Menichini sottolinea
che si tratta della prima riflessione che il Cile offre sul quadro mondiale e sul
l’Italia, sul significato da dare a concetti come coesistenza-distenzione, via democratica-violenza reazionaria, alleanze sociali-schieramenti politici e altri. Vi sono
in particolare, gli articoli che Berlinguer ha scritto su « Rinascita » subito dopo
il golpe (19). Berlinguer afferma che tra Italia e Cile esistono differenze e analogie.
Da queste « occorre trarre motivo per approfondire e precisare meglio in cosa
consiste e come può avanzare la via italiana al socialismo ». L’autore cerca poi
d ’individuare gli insegnamneti tratti dal caso cileno. Intanto il peso che gli Stati
Unti hanno avuto in queste vicende sin dall’avvento di Unidad popular dimostra
quanto sia necessaria ogni opposizione alle sue politiche imperialiste, per pro
muovere una politica di distensione e della coesistenza pacifica. Il Cile ha di
mostrato, attraverso il golpe militare, che i veri nemici della democrazia non sono
gli operai e i partiti che ne rappresentano gli interessi, ma le classi dominanti e
borghesi. Una forte analogia tra Cile e Italia è rappresentata dal fatto che in
ambedue i paesi i partiti socialista e comunista hanno scelto una via democratica
al socialismo. Per riuscirci, però, occorre l’unità delle forze popolari e i partiti
devono avere la capacità di garantirla. È necessario creare un « dialogo costrut
tivo » con tutte le forze sociali ed è ormai « urgente e maturo un nuovo com
promesso storico tra le forze che rappresentano la grande maggioranza del popolo
italiano ». Come si può notare sono articoli che dal Cile prendono solo lo spunto
per riflessioni sull’Italia, ma che portarono a svolte strategiche decisive. Sempre
da « Rinascita » Menichini prende un articolo di Agostino Novella, per il quale
la dolorosa esperienza del popolo cileno non mette in discussione la scelta della
via democratica al socialismo compiuta dal Pei. Anch’egli afferma che l’avvenire
democratico in Italia dipende dal rapporto tra Partito comunista e Democrazia
cristiana. Questa, poi, è l’unica antologia che raccolga scritti di politici italiani,
appartenenti a uno stesso partito, sul Cile. Sulla teoria della transizione. Il Sag
giatore ha pubblicato nel 1974 un’interessante raccolta, di interventi e discus
sioni con scritti, tra gli italiani, di Basso, Rossanda, Marini (20). Anche qui l’espe
rienza cilena è solo lo spunto per un approfondimento dei temi del socialismo,
affrontati in questa sede con rielaborazioni e interpretazioni teoriche.
Molto è stato scritto circa il golpe militare in forma di diario e di descrizione
(16) Tra questi, Per la libertà del Cile, Bologna, Società tipografica editrice bolognese,
1973; Con il popolo cileno, Firenze, Tipografia nazionale, 1973.
(17) 1 fumetti di Unidad Popular, Milano, Celuc, 1973; D. Fo, Guerra di popolo in Cile,
Verona, Bertani, 1973; F. Bolzoni, Il cinema di Allende. Interviste a Aldo Francia, Miguel
Littin, Paul Ruiz, Helvio Solo, Padova, Marsilio, 1974.
(18) M. Menichini (a cura di) l comunisti italiani e il Cile, Roma, Editori Riuniti, 1973.
(19) Tra questi citiamo una serie di tre articoli dal titolo «Riflessione sull’Italia dopo
i fatti del Cile», tutti di Enrico Berlinguer: Imperialismo e coesistenza alla luce dei fatti
cileni, in «Rinascita», XXX (28 settembre 1973), p. 34; Via democratica e violenza reazio
naria, in «Rinascita», XXX (5 ottobre 1973), p. 34; Alleanze sociali e schieramenti politici,
in «Rinascita», XXX (12 ottobre 1973), pp. 3-5.
(20) L’esperienza cilena, Milano, Il Saggiatore, 1974.

scrupolosa delle vicende dell’11 settembre 1973(21). Tali cause vengono rin
tracciate in componenti spesso diverse tra loro. L’estrema sinistra è concorde
nell’individuare come attore principale nel crollo della democrazia, gli errori della
stessa Unidad popular che non ha voluto intraprendere un’azione rivoluzionaria:
solo tale azione avrebbe potuto stroncare definitivamente l’opposizione e costruire
uno stato socialista. In generale, per il resto della sinistra, il fenomeno viene
interpretato nello stesso modo. Cosi, tra i principali responsabili, nel quadro
delle diverse componenti esplicative del golpe, sono individuati pressocché unanimamente: l’imperialismo statunitense, la borghesia cilena, le divisioni politiche
all’interno di Unidad popular, la destra, la Democrazia cristiana. Alcuni autori ten
dono a sottolineare maggiormente certi fatti o ad escluderne altri, fornendo un
quadro incompleto delle reali forze in campo.
Gli interventi di personalità politiche appartenenti al centro e alla destra ita
liana sono molto scarsi e non vanno molto aldilà di un generico rammarico
verso il golpe e il crollo della democrazia. L’estrema destra fa risalire il golpe,
tra l’altro auspicabile, a Unidad popular e alla Democrazia cristiana di Frei che
ha aperto le porte alla « comunistizzazione » del Cile (22).
Se queste osservazioni sono valide in generale, occorre aggiungere che dopo
il golpe una minoranza di intellettuali sente la necessità di una maggiore chiarezza
sulla realtà cilena. Si hanno cosi una serie di saggi sulla Chiesa, sull’imperia
lismo, sui partiti e sulla storia cilena (23).
Periodici
Non sono molte le riviste che pubblicano sul Cile. Il numero degli articoli
e degli interventi aumenta senz’altro durante il periodo di Unidad popular, ma
ciò che interessa è sempre e soprattutto il messaggio politico che il Cile rappre
senta. La carenza di interventi di tipo organico e approfondito sul Cile rispecchia
comunque la tendenza globale della pubblicistica italiana che privilegia deter
minate aree geografiche, tacendo sulle altre. In realtà l’informazione che abbiamo
in Italia sull’intero continente latinoamericano è spesso scarsa, imprecisa e fram
mentaria. Il modo in cui è stato trattato il caso cileno ne è prova: è passato
piu o meno inosservato sino agli anni ’70 ed è ricaduto nel silenzio appena si
sono sopite, in Italia, le diatribe sull’esperimento di Allende.
Per quanto riguarda le riviste che hanno seguito con un certo interesse i fatti
cileni dei primi anni ’70, si può notare che si tratta per la maggior parte di
periodici che seguono un’impostazione marxista. Pochi articoli sono apparsi su
riviste specializzate e la mancanza di analisi organiche si riflette sull’intera pub
blicistica.
(21) S. Tutino, Dal Cile. Come si realizza una controrivoluzione. Ottobre 1972-settembre 1973, Milano, Mazzotta, 1973; A. Touraine, Vita e morte del Cile popolare, Torino,
Einaudi 1974; G. Parise, Guerre politiche. Vietnam, Biafra, Laos, Cile, Torino, Einaudi, 1976.
(22) Tra questi: F. Vidigal, Frei, il Kerensky cileno, Piacenza, Cristianità, 1973; P. Correo
de Oliveira e Sociedad chilena de defensa de la tradición, familia y propriedad, Il crepuscolo
del Cile cattolico, Piacenza, Cristianità, 1974.
(23) P. Gheddo, Cile: una chiesa nella rivoluzione, Torino, Gribaudi, 1973; F. Bertolini,
F. Hermans, La D.C. in Cile, seguito da C. Corghi, L'ideologia democristiana e l’interna
zionale D.C., Milano, Mazzotta, 1974; L. Badilla Morales, La via cilena e i cristiani rivolu
zionari, Roma, Coines, 1974; Il regno di Dio patisce violenza in Cile, Roma, Asai, 1974; a
cura di S. Sechi, E. Scarsella, Società feudale e imperialismo in America Latina: il caso Cile,
Bologna, Zanichelli, 1977; C. Rangel, Dal buon selvaggio al buon rivoluzionario, Milano, Edi
zioni Comunità, 1980; A. Livi-M. Lenzi, Il Cile ieri e oggi, Roma, Il Rinnovamento, 1975;
A. Uribe, Il libro nero dell’intervento americano in Cile, Milano, Bompiani, 1975; J. RojasF. Vanderschueren, Chiesa e golpe cileno, Torino, Edizione Claudiana, 1976.
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Si nota che la maggioranza degli scritti si sono avuti negli anni 1973-’74 e si
tratta di scritti per la maggior parte a carattere teorico-politico, sulla transizione
al socialismo.
Su questa linea sono le pubblicazioni dell’edizione italiana della « Monthly
review » (24). La rivista si è interessata con una certa continuità al Cile, pub
blicando una serie di articoli molto buoni ad opera di autori stranieri, soprattutto
di Petras e Sweezy. La posizione della rivista è di critica nei confronti di Unidad
popular e della sua scelta della via parlamentare e pacifica al socialismo. A questo
riguardo è esplicito un articolo di Sweezy del 1973 che, intervenendo nel dibat
tito sulla transizione, afferma che non esiste una via pacifica al socialismo, in
quanto in una certa fase del processo di transizione, è inevitabile il confronto
violento. Per cui il problema non è come evitarlo, bensì come uscirne vitto
riosi (25). Non mancano, tuttavia, tra gli articoli, delle analisi piu serie sulle forze
politiche e sociali cilene.
Un’altra rivista che pubblica molto sul Cile negli anni di Unidad popular è
«Problemi del socialismo » (26). Anche questa rivista ha come particolare inte
resse un’analisi teorico-partitica della situazione cilena. Invece, dopo il golpe
viene lasciato più spazio a studi di tipo politico-sociologico. Dopo il 1974 la ri
vista non pubblica più articoli sull’argomento: ancora una volta è evidente che
l’interesse verso il Cile è legato soprattutto a formulazioni interessanti per
l’Italia. Lo stesso si può dire per « Mondoperaio », rivista che s’interessa maggior
mente delle fasi e dei processi politico-sociali del governo di Allende, privilegiando
l’aspetto pragmatico su quello puramente teorico (27). Non vi sono articoli di
grande rilevanza, se non uno studio di Santarelli sul movimento operaio cileno,
che è una delle poche analisi esistenti in italiano sull’argomento (28).
(24) Tutti gli articoli citati in questa nota sono pubblicati in « Monthly review » edizione
italiana. P. M. Sweezy-H. Magdoff, Un caso di transizione pacifica al socialismo, IV (1971),
pp. 1-7; J. Petras, La transizione al socialismo in Cile. Prospettive e problemi, IV (1971),
pp. 13-23; P. M. Sweezy, Cile: avanzata o ripiegamento?, V (1972), pp. 1-6; J. Petras,
Il Cile dopo le elezioni, VI (1973), pp. 17-19; e dello stesso autore. La storia di due colpi:
il Cile dopo Allende, VI (1973); Tavola rotonda sul potere popolare, VI (1973), pp. 18-23;
A. Zimbalist-B. Stillings, Prova di forza in Cile, VI (1973), pp. 1-12; A. Zimbalist, Il con
trollo operaio: sua struttura sotto Allende, VII (1974), pp. 18-19; C. Mistral, Cile: la
giunta militare e le sue prospettive, VII (1974), p. 69; J. Petras, Riflessioni sull’esperienza
cilena: la piccola borghesia e la classe operaia, VII (1974), pp. 13-17.
(25) P. M. Sweezy, Cile, la questione del potere, in « Monthly review », edizione italiana,
VI (1973), pp. 1-4. '(26) Gli articoli di questa nota sono stati tutti pubblicati in « Problemi del socia
lismo ». R. A. Diaz, Il Cile ad una svolta, X II (1970), pp. 547-561; L. Basso, L ’utilizzazione
della legalità nella fase di transizione al socialismo, X III (1971), pp. 818-862; J. Petras,
La transizione al socialismo in Cile, X III (1971), pp. 547-575; S. De Santis, Cile: la vittoria
dell’Unione Popolare, X III (1971), pp. 407-416; M. Canonica-S. De Boco, Il viaggio di Fidel
Castro in Cile, X III (1971), pp. 918-923; C. Corghi, Cile: la posizione del movimento di
Acción popular unitaria, XIV (1972), pp. 201-208; S. Tutino, Via democratica e potere
popolare, XV (1973), pp. 773-798; L. Basso, Epicedio per Salvador Allende, XV (1973),
pp. 437-442; A. Matterlart, La «linea di massa» della borghesia cilena, XV (1973), pp.
699-731; F. Carmona, Il fascismo cileno e l ’America Latina, XV (1973), pp. 732-772; Il Tri
bunale Russell II sulla repressione in Brasile, Cile e America Latina, XVI (1974), pp. 7-34;
R. Zavaled Marcado, Crisi nazionale, guerra civile e fascismo, XVI (1974), pp. 35-53;
D. Lehmann, La riforma agraria 1965-1972, XVI (1974), pp. 88-135.
(27) Tutti i seguenti articoli sono stati pubblicati in «M ondoperaio». G. Grossi,
Vittoria socialista in Cile, X X III (1970), pp. 5-6; abbiamo altri tre articoli dello stesso
autore: Cile: l ’esperimento diventa certezza, XXIV (1971), pp. 12-13; Il Cile tra riforme
e rivoluzione, XXVI (1973), pp. 41-45 e Che cosa c’è dietro il golpe cileno, XXVI (1973),
pp. 4-9; F. Coen, La ragione e la forza, XXVI (1973), pp. 1-3; A. Benzoni, Nuovi spunti
nel dibattito sul Cile, XXVII (1974), pp. 49-54.
(28 ) E. Santarelli, Le grandi tappe del movimento operaio cileno, XXVI (1973), pp. 46-55.
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Tra le riviste di sinistra, « Critica sociale » è una tra quelle che ha pub
blicato maggiormente sul periodo di Unidad popular, soprattutto dopo il golpe
di Pinochet (29). Anche l’attenzione di questa rivista è incentrata sui risvolti
italiani che si sono avuti dopo l’esperimento di Allende. Si guarda alla « lezione
cilena » in un’ottica prettamente italiana; indice di questa tendenza sono due
articoli, ambedue sul Cile e l’Italia, che analizzano l’influenza della politica
cilena sugli italiani (30). Ambedue basati su un’analisi delle analogie esistenti
tra i due paesi e dei possibili insegnamenti utili per l’Italia, sono tuttavia in
teressanti per il tema trattato da questa rassegna. Ancora molto interessata al
Cile per i risvolti che tale lezione può portare in Italia, è la rivista « Il Ponte » (31).
Di altra impostazione è « Politica internazionale » più di riflessioni che di
semplici opinioni (32). Ed infatti, continua ad interessarsi dell’argomento anche
quando il Cile è ormai « passato di moda » per quasi tutte le altre pubblicazioni.
Altre riviste che pubblicano sul Cile in questo periodo, lo fanno con inten
sità minore di quelle sopra citate. In ogni caso l’interesse verso il Cile risulta
chiaro. Cosi è, dunque, che si trovano tra queste riviste, alcuni degli interventi
più interessanti e approfonditi. Si tratta di studi di storia (33), di sociologia (34),
di giurisprudenza (35), di politica (36) di un certo spessore e che qualificano l’in(29) Gli articoli di questa nota sono stati pubblicati tutti in « Critica sociale ». V. Alba,
I nemici di Allende, LX III (1971), pp. 96-98; Un socialista cileno, Programmi, caratteri
stiche e prospettive del governo cileno di Unità Popolare, LXIII (1971), pp. 518-520; V. Alba.
Lettera dall’America Latina. Il regime di Allende in Cile, LXIV (1972), p. 221; U. Giovine.
Hasta la muerte, LXV (1973), p. 415; P. Califfi, Allende è morto. Viva Allende!, LXV
(1973), p. 402; G. Pasquino, Militarismo e imperialismo contro «Unidad Popular», LXV
(1973) , pp. 482-485; A. Cerri, Gli insegnamenti dell’esperienza cilena, LXV (1973), pp.
552-555; A. Valeri, La lezione di Allende, LXVI (1974). pp. 22-23; G. Pasquino, La strategia
della tensione, LXVI (1974), pp. 25-27; A. Ghioldi. Gli errori di Allende, LXVI (1974),
pp. 30-31; P. Rimbert, Le cause del fallimento dell’esperimento cileno, LXVI (1974).
pp. 164-167.
(30) V. Agostinone, Gli avvenimenti del Cile e l'Italia, in «Critica sociale», LXV (1973).
pp. 551-552; nella stessa rivista: G. Galli, Il Cile in Italia. LXVI (1974). pp. 128-129.
(31) G. Calchi Novati, Interrogativi sulla via cilena al socialismo, in «II Ponte», XXVIII
(1972), pp. 885-893; pubblicati nello stesso periodico: E. Enriques Agnoletti, Cile: socialismo
o fascismo, XXIX (1973), pp. 1183-1187; R. Lombardi, La lezione cilena. XXIX (1973).
pp. 1365-1398; Voci del Cile, XXIX (1973), pp. 1374-1377; M. T. Klare, Il «vi a» al golpe
venne da Washington, XXIX (1973), pp. 1378-1398.
(32) Tutti gli articoli di questa nota sono stati pubblicati in « Politica internazionale »
Le elezioni legislative in Cile. Originalità e limiti di un’esperienza, II (1973). pp. 25-42;
Intervista con Vuskovic Sergio. Un governo che menta di essere difeso, II (1973), pp. 42-44,
R. Di Giovacchino, I dati politici e sociali di fondo, II (1973), pp. 45-52; A. Joxe. / militari
dal legalismo alla violenza istituzionale, II (1973), pp. 47-54; S. Sechi, La transizione
al socialismo e il peso di un capitalismo dipendente, II (1973), pp. 55-66; T. Brèton, 1 movi
menti democristiani e la lezione del Cile, IV (1975); J. Viera Gallo, La dittatura in Cile
un caso di regresso storico, V (1976), pp. 9-16; M. Gallardo, La dittatura in Cile: la con
seguenza del fallimento economico, V (1976), pp. 33-39; G. Pasquino, Cile: un'evoluzione
autoritaria senza futuro, VI (1977), pp. 66-80.
(33) M. Carmagnani, Socialismo e comuniSmo nell’evoluzione politica cilena, in « Rivista
storica italiana», LXXXIII (1971), pp. 297-313.
(34) D. Lehmann, Coscienza contadina e riforma agraria in Cile, in « Quaderni di socio
logia », XXII (1973), pp. 201-242.
(35) G. Scarpari, Cile: legalità e potere, in « Quale giustizia » (maggio-agosto) 1973.
pp. 371-374; e nello stesso periodico: B. Dente, La giustizia nel Cile di Allende (settembredicembre 1973, pp. 728-749.
(36) E. Condal, La fine di Unidad Popular: un caso normale, in «Terzo mondo», VII
(1974) , pp. 51-62; sempre nella stessa rivista: a cura di U. Melotti, Dibattito sul Cile, VII
(1974), pp. 69-72 e A. Carlo, La lezione del Cile, VII (1974), pp. 3-6. S. Tutino, Il golpe
cileno. Spunti per unii riflessione, in «Quaderni piacentini», X III (1974), pp. 17-32; nella
stessa rivista: F. Cerutti, Dialettica del riformismo. Sul rapporto tra le forze politiche e il
processo cileno negli anni ’70-’73, X III (1974), pp. 29-34. S. Tutino. Imperialismo, lotta
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sieme degli interventi italiani sul Cile. Occorre tuttavia aggiungere che malgrado
l’ampiezza di questa pubblicistica, non si riesce ad avere una visione d ’insieme
delle caratteristiche sociali, economiche e politiche della società cilena.
Da notare, infine, che su una società in cui le campagne svolgono un ruolo
politico ed economico ancora molto importante abbiamo soltanto qualche studio
di Lehmann (37), per fortuna ottimi. Abbiamo poco sui militari cileni, che pure
prendono il potere; abbiamo solo pochi articoli sulla Chiesa (38), che in Cile e
in tutta l’America latina ha un ruolo importante e particolare.
Conclusione
Per concludere, occorre ribadire che lo strabismo con il quale è stato ana
lizzato e discusso il periodo di Unidad popular è chiaramente il limite maggiore
della pubblicistica italiana sull’argomento. Strabismo che ha impedito, nell’insieme,
sia un’analisi di qualche spessore del Cile, sia un’analisi attenta della « lezione
cilena ». Risulta evidente, in sostanza, l’appropriatezza della critica che il Carmagnani fa nei confronti degli studi dell’America latina. L’aver guardato con occhi
intenti esclusivamente all’Italia ha portato, inevitabilmente, a voler « italianizzare »
ogni situazione, tanto da perdere di vista sia quello che in realtà è stato Unidad
popular in Cile e sia, in definitiva, quello che Unidad popular poteva significare
in Italia. Si è voluto sostituire ad un’analisi comparata un’assimilazione impossi
bile e, di conseguenza, sterile. Si è voluto spiegare situazioni politiche italiane alla
luce di situazioni politiche cilene e viceversa, approdando ad un’ovvia confusione.
Se si vuole, tale confusione è dovuta anche alla delicata fase dei partiti italiani
nei primi anni ’70, intenti ad elaborare e riformulare nuovi indirizzi di partito, in
risposta alla crisi dei partiti italiani degli ultimi anni ’60. Per cui l’eco suscitato
in Italia dall’esperimento cileno, trova tra le sue ragioni d ’essere l’esigenza di
ristrutturazione delle forze politiche, la risposta alla necessità di nuove strategie.
Certo è che raramente un fenomeno internazionale ha coinvolto con tale intensità
la pubblicistica italiana, molto spesso poco attenta ai paesi che non rientrano nell’« area occidentale ».

di classe e crisi del riformismo in Cile, in «Nuovo impegno», V ili (1973), pp. 71-84;
R. Campa; La svolta cilena, in « Il mulino», XIX (1970), pp. 510-513; dello stesso autore:
La via cilena, in «Com unità», XXVIII (1974), pp. 65-110; A. Valenzuela, Il crollo della
democrazia in Cile, in «Rivista italiana di scienza delia politica», V (1975), pp. 83-129.
(37) Vedi note 26 e 34.
(38) G. P. Salvini, Sulla politica cilena, in «Aggiornamenti sociali», XXI (1970), pp.
649-662; e sempre dello stesso autore, pubblicati nella medesima rivista: Socialismo in Cile,
XXII (1971), pp. 677-690; La chiesa in Cile, XXII (1971), pp. 759-768; Il dramma del
Cile, XXIV (1973), pp. 641-660. P. Gheddo, Cile: socialismo nella libertà, in «Mondo e
missione», (novembre 1972), pp. 574-602; dello stesso autore: La chiesa cattolica in Cile,
in « Humanitas », XVIII (1973), pp. 739-765.
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Natalia Konstantinova

Fortuna e influenza di
Pirandello nel subcontinente*

Negli ultimi tempi è cresciuto considerevolmente l’interesse nei confronti dell’in
fluenza europea sulla cultura latinoamericana di oggi. Esso deriva, tra le altre cause,
dall’essere parte di un problema più globale e ampiamente discusso dagli umanisti lati
noamericani e da altri (1), quello dell’originalità della cultura dell’America latina, gli
studiosi sovietici del teatro sono rimasti al margine di tale polemica. Tuttavia la storia
del teatro offre un materiale poliedrico, cosa che è imprescindibile considerare quando
si voglia affrontare lo studio integrale del complesso di temi riguardanti l’autoctonia
dell’America latina e l’influenza reciproca tra la cultura europea e quella latinoamerica
na.
Sulla base di queste premesse generali e del materiale di cui disponiamo, assume
speciale significato il tema — apparentemente limitato — dell’influsso che ha avuto
l’opera del drammaturgo Luigi Pirandello (1867-1936) sul teatro latinoamericano. Il
teatro di Pirandello ha inciso fortemente nell’opera di molti grandi drammaturghi del
nostro secolo. Basti menzionare Eugene O ’Neill, John B. Priestley ed Eduardo De Filip
po. Altrettanto nell’arte teatrale dell’America latina, in particolare nel cosiddetto teatro
psicologico, che occupa considerevole spazio nella drammaturgia latinoamericana del
XX secolo.
A ragione Pirandello viene considerato uno dei fondatori del teatro filosofico e psi
cologico attuale. Autore di valide opere drammatiche alcune di fama mondiale come Sei
personaggi in cerca d'autore ed Enrico IV (l’ultima rappresentata per molti anni con
grande successo al teatro Sovremennik — Contemporaneo — di Mosca), Pirandello ha
creato, nello stesso tempo, una nuova estetica teatrale che ha dato origine a una corrente
del teatro euroccidentale.
Da «America latina», Organo dell’Accademia delle Scienze dell’Urss, n.9, sett. 1984
(1) Si veda, p. es., «América Latina» 1981, nn. 4 e 6.
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Pirandello ha esordito nella letteratura e nell’arte scenica come autore di novelle bre
vi e opere drammatiche scritte all’insegna del verismo, corrente che esigeva dallo scritto
re una esposizione verace ma assolutamente impassibile degli avvenimenti, cosa che non
tardò ad entrare in contraddizione con l’aspirazione a riprodurre con autenticità non so
lamente l’esterno, ciò che cade sotto gli occhi, ma anche l’interiore, il profondo, in pri
mo luogo la sfera delle relazioni umane. Il drammaturgo rompe con il verismo e crea il
suo unico e molto particolare mondo nel quale non c’è una demarcazione netta tra il
reale e il fantastico.
Nella sua ricerca della ragione dell’esistenza umana, Pirandello si rifece alla filosofi
ca della fine del secolo XIX e degli inizi del XX, di orientamento antropologico (Scho
penhauer, Stirner, Nietzsche, Ortega y Gasset) e, seguendo le tracce dei suoi fondatori,
giunse a conclusioni pessimistiche, che trovano espressione nella sua opera letteraria, so
prattutto nella drammaturgia. La realtà acquista in essa tratti di un irrazionale «regno
dell’oscurità» dove l’uomo comune è incapace di comprendere qualcosa, tanto meno di
cambiarla. L’esistenza, in un simile mondo, equivale a vagabondare assurdamente in un
labirinto senza uscita. L’unica possibilità di sopravvivere in questo «regno di oscurità» è
rompere una volta per tutte con la realtà e chiudersi nel mondo delle proprie illusioni
che, secondo Pirandello, è per ciascun uomo tanto autentico quanto la realtà circostan
te. «A giudizio di Pirandello la differenza tra la realtà e l’illusione consiste nel fatto che
la prima è corretta. Percepiamo come realtà un lungo sogno che si sviluppa consecutivamente; ciò già presuppone una uscita. Se è tanto insignificante la differenza tra la realtà
e l’illusione, se è possibile vivere di una illusione come fosse realtà, forse non potrà l’uo
mo creare la propria vita come fa un artista con la sua opera?» (2).
Lungi dal fermarsi nel suo pessimismo, Pirandello va più in là dei suoi contempora
nei, i sostenitori euroccidentali della «filosofia della vita». Ortega y Gasset lasciava alme
no all’uomo la speranza di trovare l’armonia con il mondo circostante, a condizione di
incontrare in esso il suo luogo predestinato (3); Pirandello invece ribatte la propria pro
posta: il ritiro volontario nel mondo delle illusioni. In tutte le sue pieces questo mondo
entra inevitabilmente in collisione con la realtà e questa lo distrugge senza pietà. L’idea
dell’assurdo dell’esistenza viene ad essere come un assioma e l’asse vitale dell’opera del
drammaturgo. Ciò obbliga Pirandello, proprio come i personaggi creati dalla sua imma
ginazione, a cercare rifugio in una ironia illimitata. La vita è una triste buffonata, tale è
la condizione alla quale giunge l’artista e così la vedono i protagonisti delle sue opere
teatrali.
Pirandello formulò le sue idee teoriche ed estetiche sull’arte nel libro L'umorismo
(1908), che giunse ad essere un singolare prologo a quella riforma teatrale che più tardi
procurò al drammaturgo italiano fama mondiale. In questo lavoro egli espresse il «prin
cipio dell’umorismo» al quale si ispirò in seguito nella sua opera drammatica. «Il meto
do dell’umorismo presuppone il frazionamento della percezione, vari piani della stessa;
l’uomo alcune volte si sdoppia interiormente, guarda se stesso agire, dissocia il viso dalla
maschera; altre volte viene mostrato da due angoli visuali diversi contem
poraneamente» (4).
«Illusioni e realtà», «maschere e volti»: questo dualismo costituisce la base strutturale
dell’argomento della maggioranza delle pieces del drammaturgo. Contemporaneamen
te gli serve da fondamento per la sua concezione del «teatro nel teatro», la cui essenza
consiste nel fatto che gli avvenimenti di un ’opera drammatica devono offrire nello stesso
tempo due piani. In uno l’azione si svolge in modo tradizionale, secondo la partitura
che l’autore ha precedentemente composto per i suoi personaggi; mentre nell’altro si
(2) Si veda l’introduzione al libro L. Pirandello, Mascaras desnudas, Mosca-Leningrado, 1932, p. 10 (in
russo).
(3) Si veda A. Zikova, La teoria del bombre en la filosofia de J. Ortega y Gasset, Mosca, 1978 (in russo).
(4) L. Pirandello up. a t., pp. 10-11.
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svolge indipendentemente da lui, reggendosi su proprie leggi interne, spesso impercet
tibili. In questi casi si ha l’impressione di una certa autonomia dei personaggi, come se
sfuggissero alla volontà dell’autore e cominciassero a vivere una vita indipendente. Così
accade in Sei personaggi in cerca d'autore, opera programmatica di Pirandello, nella
quale i protagonisti interpretano una propria «pièce nella pièce». Logicamente una tale
struttura presuppone la possibilità di improvvisare, cosa che costituisce una delle esigen
ze fondamentali nel concetto di «teatro nel teatro» insieme alla cosiddetta «tecnica del
saggio». Quest’ultima, a sua volta, è basata sul metodo dell’inversione, secondo il quale
i personaggi si intercambiano le parti. Tutto questo ha un solo fine: suggerire allo spet
tatore la partecipazione diretta allo spettacolo.
Pirandello riuscì a mettere in pratica i suoi concetti teorici con eccezionale efficacia.
Tutte le sue pièces sono la dimostrazione del suo talento e delle sue idee innovatrici. Il
mondo drammatico che egli crea, popolato di personaggi-fantasma, non assomiglia a
nessun altro. La «figura» del dramma o della commedia pirandelliana è ben diversa dal
«personaggio» tradizionale. Lo ha fatto notare lo stesso Pirandello, definendo l’essenza
del proprio teatro: «Sono maschere; maschere nude»(5). I pezzi del drammaturgo e
l’estetica teatrale che ha elaborato compongono il concetto di «teatro di Pirandello».
L’influenza del teatro pirandelliano nell’arte drammatica latinoamericana è nota.
Tuttavia in genere ci si accontenta di constatarlo, facendo riferimento ai molteplici
esempi che la confermano. E quindi necessario mettere in rilievo il carattere di questa
influenza, scoprire i meccanismi che sostengono detto processo. Con questo scopo ci in
teressiamo alle opere più caratteristiche di tre autori latinoamericani, i cui nomi vengo
no messi spesso in relazione con Pirandello: l’argentino Roberto Arlt (6) e i messicani
Rafael Solana e Salvador Novo. L’analisi comparata delle loro opere con i pezzi di Piran
dello aiuta a metter in evidenza come l’estetica teatrale e la pratica artistica de dramma
turgo italiano abbiano trovato riflessi originali e creativi nella cultura latinoamericana.
Pirandello raggiunse la fama agli inizi degli anni 20, fama che presto sorpassò i limiti
dell’Europa. Sei personaggi in cerca d'autore, messo in scena a Buenos Aires nel 1923,
ebbe un successo sensazionale. Il pubblico applaudiva pieno d ’entusiasmo e i critici scri
vevano a profusione sull’insolito spettacolo che rompeva con i canoni del teatro tradizio
nale. Le personalità dell’ambiente teatrale accolsero il pezzo come una ventata di aria
fresca che veniva dall’Europa per rinnovare la drammaturgia nazionale. I motivi del suc
cesso non solo di questa opera ma anche di tutte le altre di Pirandello sono facilmente
spiegabili. Cronologicamente l’iniziazione dell’artista italiano nella drammaturgia
coincise con un periodo di intensa ricerca degli intellettuali latinoamericani, che aspira
vano ad autoconoscersi e volevano dare un nuovo impulso alla cultura che stava attraver
sando un periodo di stasi. Questa ricerca trovò espressione nell’impetuoso fiorire del
modernismo nel quale, sin dall’inizio, si profilarono due linee dominanti.
Alla ricerca di una risposta fondamentale dei latinoamericani, «chi siamo e dove an
diamo», i seguaci della prima linea si rifacevano ai tempi antichi, alle origini, formulan
do idee di «esclusività» e «singolarità» dello sviluppo latinoamericano. A loro volta, i
partigiani della seconda tendenza, cercando di risvegliare la cultura in letargo, poneva
no gli occhi pieni di speranza sull’Europa che riconoscevano come avanguardia del mo
dernismo.
Stando così le cose, è evidente che ogni «parola nuova» pronunciata nel Vecchio
Mondo si ripercuotesse anche nel Nuovo. Fu il caso di Pirandello. A seguito dell’ecce
zionale successo dei Sei personaggi... sulla scena argentina, numerosi drammaturghi si
diedero a scrivere opere al modo di Pirandello. Senza poter assimilare immediatamente
e in tutte le sue sfaccettature l’essenza della drammaturgia e dell’estetica teatrale
(5) G. Pardieri, Pirandello: il pensiero e il sentimento, Milano-Varese, 1961, p. 64.
(6) Per ulteriori dettagli cf. V. Simonov, La person alidad y el m ando en la obra de Roberto Arlt. America
Latina, 1979, n. 3 (in russo).
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dell’italiano, tutti, involontariamente, cadevano nell’imitazione. Peculiare reazione a
tutte queste opere fu il pezzo Nada de Pirandello, por favor, scritto nel 1937 dall’argen
tino Enzo Eloisi e destinato a porre fine al torrente della produzione «alla Pirandello».
Alla vigilia dell’esordio di Elfabricante de fantasmas, nel 1936, Roberto Arlt affer
mò di non essersi affatto ispirato al drammaturgo italiano. Ciò nonostante, col passare
del tempo, i critici teatrali concordarono nel ritenere Arlt uno degli autori latinoameri
cani che aveva maggiormente subito l’influsso del teatro pirandelliano. Per timore di ca
dere nell’interminabile lista degli imitatori, Arlt sembrò dimenticare la differenza se
mantica tra «imitazione» e «influenza» nell’arte. L’opera di Arlt, realmente libera da
ogni carattere imitativo, manifesta al tempo stesso u n ’indubbia relazione con le tradi
zioni del teatro di Pirandello. In particolare si notava in Tresciento milliones (1932), El
fabjicante del fantasmas e Saverio el cruel (1936).
La prima opera tratta di una serva povera, Sofia, che sfugge dalla prosaicità della vita
immaginandosi ereditiera di trecento milioni di pesos. La ragazza si crea un mondo fan
tastico, lo popola di personaggi immaginari, personaggi di fumo, che alla fine percepi
sce come reali. Come i protagonisti di Sei personaggi... , quelli di Arlt solo inizialmente
interpretano la parte che nel mondo immaginario aveva loro assegnato Sofia, la loro
creatrice, ma non tardano a sfuggire alla sua volontà, guadagnandosi una vita propria.
Già nel prologo*l’autore traccia i due piani della struttura della sua pièce, quando defi
nisce due categorie di personaggi, quelli reali e quelli di fumo. A questi, pur prodotti
dall’immaginazione della protagonista, Arlt attribuisce tratti umani. La loro condotta e
le loro conversazioni non si differenziano da quelle della gente comune; come i perso
naggi reali, discutono sul senso della vita e si lamentano costantemente della loro condi
zione. Attribuendo ai fantasmi sembianze reali, l’autore intende far giungere allo spet
tatore l’idea pirandelliana dell’instabilità della divisione tra il reale e il fantastico. Alli
neati al concetto pirandelliano, ì protagonisti di Trescientos milliones rappresentano la
loro «pièce nella pièce».
Così come l’autore italiano, Arlt ricalca l’idea che per ogni persona concreta il mon
do creato dalla sua immaginazione non è meno importante e autentico del mondo esi
stente fuori da quella. Potrebbe sembrare che tale dualismo lasci la speranza — in una
situazione difficile — di poter trovare consolazione nel mondo delle proprie illusioni,
ma di fatto, — come evidenzia Arlt — anche nella sfera della vita interiore esistono leg
gi che impediscono all’uomo di essere interamente padrone del proprio destino.
Nell’opera di Arlt troviamo anche la «tecnica del saggio» elaborata da Pirandello.
Nell’immaginazione la protagonista crea la figura del suo pretendente così come lo vor
rebbe avere nella vita reale e questi inizialmente, nel prender vita, è esattamente come è
stato ideato. In seguito la sua parte gli viene ad uggia ed egli propone una sua propria
variante dell’immagine, che non ha nulla in comune col «triste cavaliere» che sognava la
ragazza. L’autore risolve la scena chiave d ’amore come in un saggio: viene interpretata
diverse volte e sempre con modificazioni, dando l’impressione che lo spettacolo nasca
davanti allo spettatore. L’effetto prodotto aumenta quando la ragazza e il suo cavaliere
si scambiano le parti. Così Arlt ricorre al metodo dell’inversione che per la prima volta si
era visto in Sei personaggi...
L’affinità tematica del pezzo di Arlt con la drammaturgia di Pirandello, così come
l’uso di metodi artistici tipicamente pirandelliani, in nessun modo impedirono al primo
di conservare la propria independenza creatrice; anzi, usandoli con intelligenza, gli per
misero di creare u n ’opera estremamente originale. Ciò è frutto di svariate peculiarietà
che differenziano sostanzialmente questa opera tanto da Sei personaggi... quanto
dall’opera di Pirandello nel suo insieme. Troviamo in Arlt una forte critica sociale,
espressa in modo chiaro, che invece in Pirandello esiste solo in forma velata, talmente
mascherata da poter essere solo intuita.
Trescientos milliones evidenzia l’onnipotenza del denaro nella società capitalista.
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Persino nel titolo si parla di denaro... I chimerici sogni della protagonista non potranno
mai materializzarsi per il semplice fatto che è povera. Nella sua coscienza la ricchezza è
sinonimo di potere. Quando il suo immaginario cavaliere non vuole più obbedirle, So
fia immediatamente gli ricorda i trecento milioni della sua eredità che, secondo la sua
profonda convinzione, la rendono onnipotente. Lo stesso sentimento nei confronti del
potere schiavizzante del denaro la fa sentire — e questa volta in modo reale — praticamente schiava della sua padrona. Ogni volta che un urlo di questa la fa cadere dalle nu
bi la ragazza si affretta a tornare alla sua noiosa routine quotidiana, con sottomissione e
senso di colpa. Per lei il denaro può tutto e questa idea l’associa al suo concetto di felici
tà: «La ricchezza può far dimenticare l’angustia metafisica, può distrarre l’anima. Al
contrario la povertà non fa che dilaniare tutte le disperazioni» (7).
In Trescientos milliones si manifestano con forza i vincoli dela drammaturgia di Arlt
non la ricca tradizione della letteratura argentina e, in primo luogo, con il grottesco
criollo, fenomeno letterario argentino noto alla fine del secolo XIX e dal quale Arlt ha
ereditato il suo principale metodo artistico: la «distanza comica». Consiste in una ripro
duzione grottesca della realtà, che guarda al fantastico da una certa posizione e che, nel
contempo, richiede elementi di valutazione critica. E come se l’autore, mantenendosi a
distanza, con un sorriso amaro ironizzasse su ciò che sta succedendo. Tale posizione già
di per se stessa implica un certo atteggiamento nei confronti del tutto.
«Il fenomeno teatrale argentino, conosciuto come grottesco criollo — scrive ai giorni
nostri Eva C. Kaiser Lenoir, critica argentina di letteratura — usa il ricorso al comico co
me forma di domanda e accusa di tutto un sistema culturale, sociale e politico» (8). Nel
le opere del grottesco criollo tutto è indeterminabile e impronosticabile. Ad ogni passo
sorprese attendono il lettore e nello sviluppo dell’argomento ci si trova davanti a cambi
repentini del tutto inaspettati e ai protagonisti è impossibile prevedere ciò che sarà di lo
ro stessi un momento dopo. Le più tranquille e inoffensive situazioni in un attimo si tra
sformano in incubi e viceversa. Così è, in generale, tutto l’ambiente di Trescientos millones nel quale gli avvenimenti più banali sono intrecciati con quelli più inverosimili,
capaci si esistere solo grazie a una immaginazione morbosa. Le illusioni e la realtà sono
fuse in modo tale che l’uomo si trova permanentemente sotto una minaccia potenziale
che è impossibile prevedere.
Come altri autori del grottesco criollo, Roberto Arlt crea in primo luogo i suoi perso
naggi e poi dà agli spettatori l’impressione di essere in grado di discernere tra realtà e il
lusione. Se Pirandello si preoccupa anzi tutto delle relazioni tra i suoi eroi sognatori,
Arlt, al contrario, le considera secondarie: per lui l’importante è rivelare il mondo inte
riore dei personaggi che vivono contemporaneamente in due mondi, quello reale e
quello immaginario.
Quattro anni dopo l’esordio di Trescientos milliones, Arlt concluse Elfabricante de
fantasmas, opera nella quale l’influenza di Pirandello non è minore. Il protagonista, un
drammaturgo, assassina sua moglie e più tardi a sua volta sarà vittima, ma non di esseri
reali bensì di fantasmi partoriti dalla sua immaginazione, che lo perseguiteranno sino a
portarlo alla morte.
In El fabricante de fantasmas Arlt nuovamente crea una pièce nella pièce e obbliga i
personaggi inventati a rappresentare in scena il dramma della vita dell’autore. In con
formità con il concetto di «teatro nel teatro» questi non tardano a sottrarsi alla sua volon
tà e cominciano ad operare secondo il loro proprio arbitrio. A Pedro -— il protagonista
— non resta altro che rammaricarsi per lo svolgimento dell’azione. Lo spettacolo che si
rappresenta all’interno dell’opera ha un titolo, LosJueces ciegos. L’argomento si basa su
un supposto episodio della «vita reale» di Pedro: il processo del protagonista accusato di
aver assassinato sua moglie, mentre i personaggi di fumo incarnano satiricamente il giu(7) J. Giordano, Roberto Arlt o La metafisica del siervo, Atenea, 1968, voi. XLV, n. 419, p. 74.
(8) «Latin American Theatre Review», Kansas, 1978, N. 12/1, p. 21
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dice e gli altri rappresentanti della legge. Il drammaturgo, in questa funzione, si trasfor
ma da protagonista a spettatore mentre la pieces nella pièce si avvicina piuttosto a un
tentativo di ricerca della soluzione scenica adeguata ad ogni situazione concreta.
Il secondo atto comincia con la critica della pièce nella pièce, similmente a quanto
avviene in molte opere di Pirandello, per esempio in Ciascuno a suo modo dove tra i
personaggi figurano «critici» e «spettatori» che commentano gli avvenimenti durante il
loro accadimento scenico. Cosi, Arlt ricorre ad un altro procedimento pirandelliano e
con esso ottiene un analogo effetto, quello di rafforzare la partecipazione dello spettato
re nella creazione dello spettacolo.
Il mondo generato dall’immaginazione del protagonista ricorda più un incubo che
le morbose fantasie di Sofia in Trescientos mìlliones. La linea di divisione tra reale e im
maginario viene cancellata, l’azione si trasferisce continuamente da una dimensione
all’altra. In una delle scene vediamo il drammaturgo riposare nel suo studio quando ap
pare la serva che gli annuncia l’arrivo di ospiti. Pedro, che non si attende alcuna sorpre
sa, le dice di farli passare. Ma quando essi entrano egli, terrorizzato, riconosce i perso
naggi che ha fatto vivere nelle sue opere: un boia, un invalido, una prostituta... Essi
provocano uno scandalo, dichiarando di essere creature sue ed esigendo un atteggia
mento corrispondente. Incapace infine di sopportare le costanti persecuzioni dei fanta
smi Pedro fugge, rifugiandosi in Europa. Sentendosi fuori pericolo cerca di tranquilliz
zarsi considerandosi al riparo dalle visioni una volta per sempre. Tuttavia ben presto,
durante il carnevale, incontra una donna in maschera e cerca di conquistarla. Quando,
dietro sua richiesta, la donna si toglie la maschera il drammaturgo si trova di fronte la
moglie assassinata. Di nuovo la realtà si trasforma in incubo e il protagonista comprende
che liberarsi di lei è cosa superiore alle sue forze. Nell’opera è presente la stessa idea
sull’assurdo dell’esistenza che l’autore mette in bocca al suo personaggio: «L’uomo di
carne e ossa è sulla terra un fantasma tanto vano quanto l’ombra che si muove sulla pa
rete» (9)Saveno el cruel, scritta nello stesso periodo di Elfabricante... viene paragonata spes
so — e con ragione — a Enrico I V di Pirandello. Anche in questo caso, nonostante tutte
le analogie che senza dubbio si impongono, il drammaturgo argentino ha evitato di di
ventare un semplice epigono e ha creato u n ’opera che è tra le più interessanti e brillanti
del teatro psicologico latinoamericano. Se si mettono a confronto le due opere si avverte
che gli autori danno una diversa soluzione al tema della forzata fuga dell’uomo, del
mondo reale al di là delle illusioni, sebbene indubbiamente le due opere abbiano una
certa similitudine d ’argomento. In quella di Pirandello il protagonista, a causa della
perfidia del suo rivale durante una mascherata cade da cavallo e perde la ragione. Da
quel momento immagina di essere l’imperatore tedesco Enrico IV — di cui indossava le
vesti al momento dell’accaduto — e cominica a vivere in un mondo irreale corrispon
dente alla sua nuova personalità. Coloro che lo circondano alimentano le sue illusioni.
Vengono quindi assunti domestici per la morte del suo rivale, crimine commesso in mo
menti di allucinazione, ma soprattutto perchè non vuole tornare alla realtà.
Nel dramma di Arlt un gruppo di persone altolocate, astiose e oziose, decide di di
vertirsi facendo uno scherzo. Casualmente scelgono come vittima qualcuno totalmente
estraneo alla loro classe sociale: Saverio, un lattaio a domicilio. Gli fanno credere che Susana, una giovane che fa parte del loro gruppo, ha perso la ragione e che immagina di
essere una principessa perseguitata da un colonnello crudele che l’ha privata del suo re
gno. Gli amici di Susana convincono Saverio che l’unica possibilità di curare la giovane
sia di assecondarla nelle sue manie per un certo tempo e gli propongono di impersonare
il colonello che deve essere decapitato per una cura totale della ragazza. Nella speranza
di essere utile alla fanciulla il giovane accetta di partecipare. Tutti gli altri personaggi,
(9) R. Arlt, Teatro completo, t.I, Buenos Aires 1968, p. 128.
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come quelli dell’Enrico IV, assecondano la ragazza anche se, questa volta, con il suo
consenso, almeno in apparenza. A differenza di Pirandello che concentra l’attenzione
sull’infermità mentale del suo protagonista, Arlt dà costantemente la sensazione che
Susana sia «normale». Le cose cambiano in modo inaspettato quando Saverio giunge ad
identificarsi nella sua parte di colonnello sino al punto di comprare una vera ghigliottina
per castigare i suoi immaginari nemici. Si ha quindi una metamorfosi inversa rispetto
all’Enrico IV: li una persona normale diventa temporaneamente pazza, mentre l’aliena
to Enrico IV si cura a poco a poco. Sorprende il finale dell’opera di Arlt, più ancora di
quello di Pirandello. Mentre Saverio, venuto a conoscenza dello scherzo, si rendo conto
dello stato delle cose e, pur con un certo rammarico torna alla realtà, Susana, nella co
sternazione generale, comincia ad insistere dicendo che tutto ciò è realtà. Saverio questa
volta non le crede e la ragazza lo uccide. Agli amici della ragazza non resta altro che scu
sarsi di fronte al ferito a morte, giacche non sapevano che la loro amica in realtà era paz
za.
Con Saverio el cruel— scrive Marta Arlt, figlia del drammaturgo, nell’introduzione
a una delle edizioni del dramma — ci troviamo di fronte a due aspetti della pazzia. In
primo luogo quella di Susana che, come nell’Enrico IV di Pirandello, cerca di maschera
re un male reale con la simulazione volontaria... Al contrario Saverio sperimenta la paz
zia della doppia personalità sognando ad occhi aperti (10).
Nella rappresentazione di Arlt come in quella di Pirandello la saggezza e la pazzia
sono legate inseparabilmente cosi come la realtà e l’invenzione. A ragione Arlt era solito
definre le sue opere, compreso Saverio el cruel, come una «farsa drammatica». In questo
genere letterario infatti le frontiere tra realtà e sogno, tra serio e grottesco, tra il docu
mentario e l’allegorico, sono sfumate.
Anche questo dramma di Arlt si distingue per la sua tendenza alla critica sociale e
mostra chiaramente le stratificazioni della società argentina. Fra Susana (e i suoi amici) e
Saverio esiste un abisso incolmabile; nella vita di Saverio costante è la preoccupazione
per il quotidiano e non c’è spazio alcuno per gli scherzi come quello di cui è stato vitti
ma. Obbligato al servilismo e all’umiliazione, alla prima occasione la crudeltà che cova
va in lui senza sbocco, viene fuori. L’insperata trasformazione di un servo sottomesso in
un crudele e feroce assassino — immagine con la quale era solito identificarsi nelle sue
fantasie — ha, nell’opera di Arlt, un profondo significato sociale.
Il drammaturgo messicano Rafael Solana sviluppa nella pièce A su imagen y semejanza (I960) un tema tradizionalmente pirandelliano: volti e maschere. Héctor, il prota
gonista, noto direttore di orchestra sinfonica, attraversa una profonda crisi. Deluso dal
la vita e dalla sua attività professionale decide di abbandonare la scena senza farsi nota
re. Privo della riconoscenza che meriterebbe, Héctor giunge alla triste conclusione
«dell’enorme distanza che separa il merito dal premio in questo mondo di gente
pazza... che è il mondo della musica» (11) e va elaborando un piano che gli permetta
una volta per tutte di farla finita con la farsa della realizzazione professionale davanti
«agli intenditori» nella parte di una «marionetta vestita in frack» (12). A questo scopo ri
corre all’aiuto di un certo Carlos Torres, truffatore e ciarlatano, che si guadagna la vita
per le strade e le piazze della città indovinando i pensieri dei passanti dall’espressione
degli occhi. Basterà vestirlo adeguatamente e insegnargli a copiare esattamente i movi
menti di un direttore d ’orchestra.
L’eccellente memoria e le doti artistiche di Carlos gli permettono di calarsi in breve
tempo nel personaggio. Nell’alta società, dove si viene accettati per l’aspetto esteriore,
non ha alcuna importanza che Carlos sia completamente profano di musica. «Vogliono
fantocci, vogliono pagliacci? Li avranno! — esclama Héctor — Assumerò una marionet
te)) R. Arlt, La isia desierta. Saverio el cruel. Buenos Aires, 1974, p. 32.
(11) R. Solana, A su imagen y semejanza, Mexico, I960, p. 14.
(12) Id ., p. 22.
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ta, gli insegnerò a fare i movimenti e li farà con più garbo e arguzia di me» (13). Oltre ai
movimenti, Héctor insegna al suo sosia il corretto esprimersi, giacché dovrà concedere
interviste e fare interventi alla radio e alla televisione. Carlos apprende la sua nuova par
te con succcesso e supera facilmente l’esame dell’alta società facendosi passare per un al
tro.
Il titolo dell’opera esprime bene il contenuto. Come Pirandello, Solana studia il
problema dell’interrelazione tra la forma e il contenuto, tra l’autentico e l’apparente,
ovvero tra il volto e la maschera. Una forma che si va riempiendo di vita e una vita che si
va svuotando di contenuto. Ecco il tema dell’opera di Solana, comune a molte opere di
Pirandello, come il dramma II piacere dell'onestà (1917). Il protagonista, Angelo Bal
dovino, proprio come Carlos è simbolo della forma che ha preso vita. Un esempio oppo
sto di vita disumanizzata, della quale rimane solo l’involucro esterno, è costituito da
Leone Gala, protagonista dell’opera II gioco delle parti (1918), fratello spirituale
dell’Héctor di Solana.
Tanto Angelo quanto Carlos consentono facilmente di interpretare una parte che
non corrisponde ai loro contenuti interiori, lasciandosi guidare dal solo interesse mate
riale. Nell’opera di Pirandello il marchese Fabio Colli, per evitare uno scandalo pubbli
co, sceglie Baldovino perchè diventi lo sposo legittimo della sua amante Agata. Carlos,
di sua iniziativa, cerca di sostituirsi a Héctor nella vita privata divenendo l’amante di sua
moglie Leona. Héctor aveva incaricato sua moglie di fare di Carlos un uomo galante.
Quella prende come modello un suo precedente amante, un violinista giapponese che
lavorava nell’orchestra di suo marito, e obbliga Carlos ad imitarlo in tutto. Carlos a sua
volta si identifica con la sua parte ed esige da lei qualcosa di più che le apparenze: «Se lei
giunge ad immaginare che io sia la persona che lei amava, perchè non dovrei essere in
grado anch’io di immaginarlo? Io mi sentirei amato, nonostante sappia di non esserlo...
e le cose finiscono sempre per essere come uno vuole credere che siano» (14). Gli argo
menti di Carlos somigliano alle posizioni di Baldovino che, dopo aver accettato di fare la
parte di un altro, diventa il difensore fanatico di ideali che corrispondono alla sua pro
pria essenza. «Rappresento la forma — dichiara — ... Se non rispettate me, dico, rispet
tate la forma che rappresento: quella di un marito onesto» (13).
Nonostante le situazioni iniziali siano simili, le due opere si sviluppano poi in modo
diverso. Baldovino è oppresso dalla sua parte e cerca di recuperare il suo autentico ego. Il
rispetto che Agata prova per questo marito fittizio si va trasformando in autentico amo
re. Le sorti di Carlos sono diverse. Lungi dal volersi liberare dalla maschera di uomo
ideale, trova invece nella sostituzione un mezzo per sfuggire a tutti i problemi insoluti
della sua vita reale. Lo smascheramento di Carlos nel finale del dramma equivale al suo
fallimento totale. Solana mette in ridicolo l’ipocrisia della morale borghese molto più
che Pirandello. Il piacere dell'onestà ironizza in modo inoffensivo su questa morale,
mentre A su imagen y semejanza ne fa una satira che sconfina nel grottesco.
Il drammaturgo latinoamericano ancora una volta è più vicino a quella realtà sociale
dalla quale è impossibile evadere in un mondo illusorio, per quanto roseo sia, e non te
me di esprimere direttamente e inequivocabilmente la sua critica.
Yocasta o casi (1961) del messicano Salvador Novo viene considerata nell’arte dram
matica latinoamericana non meno «pirandelliana». Il dramma he elementi di similitudi
ne con Trovarsi, opera non molto nota di Pirandello, ma fondamentale per compren
dere l’originalità della sua drammaturgia. Tema di ambedue le opere è il teatro e la vita,
l’interrelazione tra arte e realtà. L’arte simbolizza in questo caso il mondo illusorio, esi
stente nell’immaginazione, mentre la vita è la dura e poco attraente realtà, nella quale
(li)

là.
(14) là . , p. 56.
(15) L. Pirandello, / / piacere àell'onestà. Maschere nu àe.l, Verona, 1965, pp. 627-628.
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le protagoniste dei due drammi — attrici di professione — non riescono a trovare la pro
pria collocazione. Le loro vite sono molto simili e per loro il teatro non è uno speccio del
la vita, ma una sostituzione della vita stessa che percepiscono come uno scenario dove
ciascuno recita la sua parte. Riassumendo, tanto la Donata di Pirandello quanto la Dora
di Novo interpretano qualsiasi situazione reale come fosse teatro e — cosa di particolare
importanza — ritengono che la vita sia più vile del teatro.
Quando uno dei personaggi di Yocasta... si rivolge a Dora dicendole «La vita non è il
teatro», quella risponde: «Questo ha di brutto la vita, che è imperfetta, deformante,
sporca, prolissa» (16). Gli argomenti delle due opere hanno molto in comune. All’ini
zio, in ambedue, le protagoniste attraversano una profonda crisi che le obbliga a pren
dersi un riposo. Vediamo Donata in una lussuosa villa della Riviera italiana, mentre Do
ra è in un appartamento non meno lussuoso della famosa Acapaculco. Ciascuna delle
protagoniste è accompagnata dal proprio medico che deve aiutarla a recuperare il perdu
to equilibrio psichico. Donata va nella villa della sua amica desiderando rivivere con lei i
lontani ricordi dell’infanzia che, confida, certamente contribuiranno alla sua cura.
A 50 anni Dora va ad Acapulco con la speranza di incontrare Alberto, il suo primo
amore, e ritrovare con lui la passione che le restituirà l’armonia spirituale.
Ma i desideri delle due donne svaniscono di fronte alla crudele realtà, nella quale
ogni cosa si sviluppa indipendentemente dalla volontà umana: la vita, con le sue leggi,
porterà alle protagoniste u n ’amara delusione. Donata, che per i suoi spettatori del tea
tro è l’ideale della donna da amare, per ironia del destino nella vita reale non è mai stata
amata da alcuno. Al contrario la vita di Dora è un fallimento, pur avendo essa sincera
mente aspirato all’amore. 1 disinganni vissuti impediscono a Donata di rivivere le alle
grie dell’infanzia, nascoste nel subcosciente. Il progetto di Dora finisce nel nulla quan
do incontra casualmente Carlotta, la figlia di Alberto che potrebbe, per l’età, essere an
che sua. Questo incontro sveglia in lei tutta una gamma di sofferenze. Da cui il titolo
dell’opera: Giocasta, nella mitologia greca, è la madre di re Edipo con la quale egli,
ignorandolo, si sposa. Così Novo dona alla protagnista un complesso di Edipo alla rove
scia: in essa nasce un sentimento materno che le impedisce di realizzare i suoi piani
amorosi con Alberto. Non solo, ma viene a sapere che il fidanzato di Carlotta è figlio di
un altro suo ex amante; le sofferenze giungono all’estremo e le speranze di una guari
gione si perdono per sempre.
Nell’opera di Novo ci sono solo cinque personaggi e ciascuno ha una doppia parte
perchè simbolizza contemporaneamente anche un determinato personaggio della mito
logia greca. Con ciò l’autore intende sottolineare il ripetersi eterno dei problemi da lui
affrontati. Nel contempo ciò corrisponde totalmente al concetto pirandelliano della plu
ralità della personalità, base della sua creazione di immagini-maschere. Ambedue le at
trici sono ossessionate dall’ansia di evadere dalla realtà, ma ogni loro sforzo cade nel
nulla. Infine optano per la solitudine, scegliendo il mondo delle illusioni alla realtà «im
perfetta» che non resiste al confronto con l’arte. «La mia realtà — dice Dora — è sempre
stata costruita sui sogni» (17) e questi sogni sono per lei, come per Donata, più autentici
e più importanti di ogni altra cosa. Fedele a se stesso, Pirandello anche in questa opera
offre u n ’unica soluzione: «Farla finita con la realtà e cercare di nascondersi nel mondo
dei sogni per affrontare la vita». Il drammaturgo latinoamericano è invece più ottimista
nei confronti della realtà, nonostante tutto. Nella parte finale la sua sentenza si direbbe
assolutoria: scegliendo la solitudine che dovrà aiutarla a mantenersi fedele al teatro, Do
ra è in certo modo lucida nei confronti della vita reale.
La chiave che le permette di penetrare in questo mondo è l’onnipotente sentimento
dell’amore. «La vita ha senso solo quando è impregnata e glorificata dal dono appassio
nato e totale delle nostre anime a un dio terribile: un amore nel tuo mondo. L’amore
(16) S. Novo, Yocasta, o casi, México, 1961, p. 138.
(17) Id., p. 144.
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nel mio...» (18), sono le parole finali. Novo, insomma, non esclude la possibilità di un
cammino inverso: dall’illusione alla realtà che, nonostante i suoi lati tristi, offre un’oasi
nella quale possono rifugiarsi tutti coloro che non sono capaci di vivere di sole illusioni.
Potremmo continuare la lista delle opere dei drammaturghi latinoamericani che, in
un modo o nell’altro, mostrano di aver subito l’influenza del teatro pirandelliano. Dob
biamo segnalare che — nelle sei decadi trascorse dall’apparizione in America latina del
le prime opere nello stile di Pirandello — la tradizione pirandelliana nel teatro latinoa
mericano ha subito una sostanziale evoluzione. Gli autori latinoamericani hanno inter
pretato in modo creativo l’estetica teatrale e la pratica artistica di Pirandello.
Dopo averne assimilato l’eredità, i drammaturghi più significativi e di talento han
no creato opere originali e totalmente indipendenti che sono state giustamente apprez
zate nelle varie culture nazionali. Ciò si è realizzato grazie ai vincoli organici con le tra
dizioni culturali del luogo e, ancor più, grazie al fatto che trattano problemi quotidiani
dell’America latina. Per i drammaturghi latinoamericani epigoni di Pirandello il pro
blema dell’esistenza umana non solo ha un aspetto extratemporale, filosofico astratto e
individuale, ma anche acutamente sociale, che si viene ad iscrivere nella realtà latinoa
mericana.
(Trad, di Elisabetta Lazagna)

(18) Id.
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Sandino e «Il Popolo d’Italia»

«Girovagando da Cuba Iberica a Giamaica anglo-africana, dalla strana repubblica
dei neri di Haiti che parlano la lingua di Bossuet e di Voltaire a quella dei meticci
ispano-parlanti di Santo Domingo, Mario Appellius riesce a costruire delle terre da lui
visitate non solo un quadro pittoresco, ma anche ad interpretarne l’anima riposta, a sta
bilirne il valore nel quadro della politica americana e mondiale, a mettere in luce con up
raro acume i problemi spirituali e materiali, che si riconnettono alle non più favolose
Antille, su cui grava sempre più la minaccia dell’imperialismo nord-americano».
Cosi recita la schedina pubblicitaria acclusa a Le isole del raggio verde. (Cuba, Gia
maica, Haiti, Portorico e Piccole Antille), Edizioni Alpes, Milano 1929, pp. 414 + una
dietro sua richiesta, la donna si toglie la maschera il drammaturgo si trova di fronte la
cati tardo liberty.
A parte il colore del tempo, in questo libro di viaggi il lettore odierno, e forse anche
quello d ’anteguerra, è particolarmente attratto dalle non molte pagine dedicate alla Se
sta Conferenza panamericana tenuta all’Avana dal 15 gennaio al 20 febbraio del 1928,
inaugurata da un discorso del presidente Coolidge e chiusa dal segretario di stato Hu
ghes, che fu dominata — lo riconosce lo stesso Appelius! — dal fantasma di quel Sandi
no a cui oggi si ispirano la rivoluzione e il risorgimento del Nicaragua.
Si scopre ben presto che si tratta di articoli di giornale forse appena riordinati. Quan
do il viaggiare all’estero, specialmente nelle aree extraeuropee, era piuttosto raro, libri
di tal fatta erano abbastanza frequenti e la loro disinvoltura pubblicistica copriva proba
bilmente una lacuna dell’organizzazione culturale. Nel caso specifico le quattrocento
pagine del volume, distribuite in quasi quaranta corrispondenze, si potevano leggere o
rileggere saltando da un paragrafo all’altro.
Qualche parola sull’autore e l’editore. Appellius era nato nel 1892 e nel panorama
del nostro giornalismo costituiva un ’eccezione. Non perchè — da Barzini a Luciano Ma
grini — fossero mancati inviati speciali dotati di estro, cultura e iniziativa, ma perchè lui
solo aveva cominciato, a quindici anni, come mozzo della marina mercantile. Da allora,
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informa un vecchio Chi è?, aveva corso «tutto il mondo facendo il cameriere, l’impiega
to, il commesso viaggiatore e da ultimo il giornalista». Primi dati della sua carriera lette
raria: La sfinge nera; 1924; India 1925; Asia gialla, 1925; Cina, 1926; N el paese degli
uomini nudi, 1928; Il cimitero degli elefanti (romanzo), 1928.
A Cuba tocca l’Avana, Guantanamo e Santiago, a Giamaica Kingston, di qui rag
giunge le isole Swan e Gran Caimano, oltre Haiti e Santo Domingo visita anche Trini
dad. Entro il 1930 di Appellius escono ancora un volume sul Messico e un altro su Cile e
Patagonia. Questo toscano di Arezzo era tanto eloquente e discorsivo quanto fecondo.
Sul mondo latinoamericano nel giro di tre anni dà alla luce tre libri privilegiando — nei
limiti del possibile — i paesi insieme più accessibili e più suggestivi. Alla Conferenza
del 1928, in cui doveva venire al pettine il nodo dei rapporti tra il Centro e il Nord
America, Appellius si era portato come un buon messaggero del giornale di Mussolini.
Era allora costume dei giornalisti di parte governativa, ma questi soli erano rimasti, farsi
in qualche modo ambasciatori del neo-imperialismo italico (un costume non inaugurato
con l’era fascista), e alcuni, specie se investiti dall’organizzazione dei fasci all’estero,
riuscivano a piantare gagliardetti a ogni tappa, fra le colonie degli emigrati.
Fra i colleghi confluiti a Cuba — non era questa la sua missione? — Appellius si
sforzò di tessere una sua tela propagandistica e sulle colonne del «Popolo d ’Italia» si die
de da fare parlando di Roma, ovviamente, e del «Pan-latinismo», che gli era sembrato
una comoda «terza via» fra gli Stati Uniti, a cui l’Italia non avrebbe potuto torcere un ca
pello (il prestito Morgan era del 1925!) e la protesta e solidarietà latinoamericana, stimo
lata dal generale Sandino, a cui il governo fascista non pensava lontanamente di porgere
una mano.
Soltanto più tardi il reporter dell’azienda dei Mussolini (Benito ne era il proprietario
e Arnaldo il direttore), già bene accetto agli ambienti medio alti del ceto borghese, si sa
rebbe definitivamente e completamente compromesso col regime e la propaganda di re
gime, prima come corrispondente di guerra dall’Africa orientale (Il crollo dell'impero
dei negus, del 1937, esce da Mondadori) e poi passando dal giornalismo viaggiante al
servizio dell’Eiar, negli anni del secondo conflitto mondiale. Ma Appellius il gusto del
viaggio, della lontana frontiera esotica, e del raccontare tornito ai lettori di casa propria
non l’aveva ancora dimesso: del 1940 e 1941 sono due libri sull’estremo Oriente: Can
noni e ciliegi in fiore (Il Giappone moderno) e A l di là della Grande Muraglia.
Negli anni venti la casa editrice Alpes — che si stava illustrando con una delle prime
raccolte delle opere di Mussolini, scritti e discorsi — era probabilmente la più adatta ad
accogliere il «quadro pittoresco» e l’interpretazione politica, un po’ vacua e un po’ reto
rica, dello scrittore aretino. L’Alpes di Milano, finita col finire degli anni trenta e col tra
monto di un paese alquanto provinciale, era infatti specializzata in una vasta gamma di
pubblicistica esotica, e Appellius sembrava fornirne un esempio concentrato. I suoi tito
li erano cosi sottolineati e reiterati da abbracciare il mondo intero, in una sorta di catena
letteraria. Un esotismo del resto molto superficiale che il nascente regime coltivava a
bella posta e che in parte si identificava con certe sue radici estetizzanti.
Appellius scriverà poi, e pubblicherà nel 1935, quando l’Italia stava calando
sull’Etiopia, pagine autobiografiche per lo meno sincere, sebbene non prive di retorica:
— Da mozzo a scrittore. Invece i suoi servizi del 1928 dai Caraibi presentano spunti
realistici e analitici, quasi un residuo del passato che si disperderà al soffio di un ciclo
imperiale già in embrione. Ecco dunque qualche saggio della prosa e della visione delle
cose che emergono da queste pagine, quando si vada oltre quegli ingredienti «novellistici» di cui Appellius non è affatto esente e che costituiscono, anzi, un elemento peculiare
del suo stile e del suo fascino, ormai certamente scaduto.
Trascurando la forma e la continuità del testo, si offre una molto rapida «antologia»
— per capisaldi — dei due o tre capitoli centrali suggeriti dalla Conferenza dell’Avana,
ieri e oggi senza dubbio i più attuali:
1. «L’Italia, buona amica degli Stati Uniti, orientata anzi dinamicamente verso una
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concezione modernissima e quindi americana della vita economica e sociale, è però lega
ta ai popoli latini di America da un vincolo strettissimo che non è solamente etnico e
culturale, ma più intimo, più profondo e più immediato, dal vincolo cioè della Civiltà
che tutti i popoli latini rappresentano nel mondo», (p. 182).
2. «La seconda Delegazione del Nicaragua, non era accreditata presso la VI Confe
renza (panamericana), era formata da una sola persona: il generale o brigante Sandino.
L’uomo non si vedeva ed era anzi lontano assai dall’Avana, occupato a non farsi prende
re in trappola dai soldati e dagli avieri degli Stati Uniti. Però la sua presenza era imma
nente nell’Assemblea. Il generale-brigante assisteva a tutte le sedute e s’imponeva a tut
te le delegazioni», (p. 198).
3. «Nicaragua, problema d'America. Come Repubblica dell’America Centrale, il
Nicaragua è una delle pedine della scacchiera degli Stati Uniti. Il giuocatore avversario
può essere l’America Latina come l’Europa, può essere l’Inghilterra come il Giappone.
La specifica del giuocatore non ha importanza. Quella che conta è la scacchiera».
(p-199).
4. «Cuba, tutta fresca ancora del bagno pan-americano, si è tuffata con giovanile
baldanza nella vasca pan-latina. S’è mostrata bella, sorridente, affettuosa, pazzerellona,
fiera di presentare agli argonauti d ’Europa la sua Avana monumentale, il suo zucchero,
i suoi sigari, le sue creole, i suoi fiori ed i suoi ananas. La tradizionale ospitalità cubana è
stata per i pan-latini altrettanto generosa che per i pan-americani; ma, senza volerlo».
(P- 214)5. «Al gran banchetto di cento coperti offerto dal ministro d ’Italia ai congressisti
latino-americani, il rappresentante del nostro paese ha sceneggiato con mano maestra la
famiglia latina ed il posto che in essa occupa l’Italia: l’Italia imperiale dei Cesari, l’Italia
universale dei Papi, l’Italia dinamica delle Camicie Nere...» (p. 216).
Il bibliofilo
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RECENSIONI E SCHEDE

Silvio Bertocci (a cura di), Culture e Letterature dei Caraibi, Edizioni Boria, Roma,
1985, pp. 222.
Finalmente un terzomondista non pentito! Questa esclamazione viene fuori appena
terminata la lettura della presentazione di Bertocci ai testi che ha accuaramente selezio
nato per fornire u n ’utile informazione sulle differenti e variegate culture dei paesi del
Caribe. Bertocci è uno scrittore e giornalista con molti anni di esperienza. Dalle pagine
de «Il ponte», ha portato avanti da tempo il suo discorso di sostegno ai diritti del Terzo
Mondo, ha contribuito allo sforzo di fare chiarezza sulle identità nazionali negate, ha
opportunamente segnalato e divulgato quei testi che, a suo avviso, rivestivano particola
re importanza per una conoscenza non superficiale e non mediata del modo di sentire
delle menti più avvertite di quei paesi. Dal suo profondo rispetto per le culture «altre» e
dalla sua sensibilità è venuta fuori questa raccolta di testi che contiene alcuni imprescin
dibili saggi (penso a quello di Retamar sugli intellettuali e la rivoluzione a Cuba, o a
quello di Carew sugli scrittori del Caribe) che vanno tutti nella direzione di spiegare,
con parole proprie, la condizione dell’intellettuale, colonizzato per forza, che cerca la
strada della propria identità e che quest’identità vuole affermare davanti al resto del
mondo. Bertocci è assai esplicito nella sua presentazione: tutto va rimesso in discussio
ne, a cominciare dalla parola «scoperta del Nuovo Mondo» poiché, afferma, non è possi
bile scoprire qualcosa che ha già una sua vita propria. L’approccio corretto è quello di
chi consente anche agli altri di parlare, di chi ha l’umiltà di ascoltare altre voci, anche se
provengono da un mondo che appare come frammentato ed esotico. Da questa convin
zione muove il Bertocci per dedicarsi alla fatica di selezionare e di tradurre dei testi che,
senza il suo lavoro, difficilmente sarebbero giunti fino a noi. Con ragione, infine, Ber
tocci mette in evidenza l’importanza dell’attività di «Casa de las Americas», l’istituzione
culturale cubana che, accanto ad una bella rivista ed alla casa editrice, bandisce ogni an
no un prestigioso premio, a torto trascurato in Europa, ed accoglie nei suoi laboratori gli
intellettuali e gli artisti di tutta «Nuestra America», anche quelli di lingue e tradizioni
diverse da quella ispanica, anche quelli di piccolissimi paesi come Grenada la cui esi123

stenza se non fosse stato per l’invasione nordamericana, molti di noi continuerebbero ad
ignorare.
A lessandra Riccio

Todas mis amigas son poetas, (a curas di Rosa Marra Roffiel); Editorial Rosamunda,

México, 1983, edizione fuori commercio.
Da una piccola casa editrice femminista messicana ci arriva questo regalo fuori com
mercio: una piccola antologia di poesia di donne curata artigianalmente da Rosa Maria
Roffiel. Si tratta di un singolare e commovente volume di grande sobrietà ed eleganza
rilegato in cartoncino ed adornato di piccoli, felici disegni floreali. La presentazione av
verte: «L’idea di questo libretto è sorta esattamente un anno fa. Era Natale e la Casa Edi
trice Rosamunda voleva regalare alla sue amiche più care qualcosa che facesse loro di
menticare temporaneamente la recente svalutazione e l’imminente crisi.(...) Il libro è
una raccolta di poesie, tutte di donne, alcune professioniste, altre no; alcune vive, altre
no. È anche uno spazio proprio. I poemi parlano di noi donne, di come sentiamo, di che
cosa desideriamo e, soprattutto, di chi siamo.» Con queste poche parole si apre una scel
ta antologica, certo arbitraria (Ericajong assieme ad Alfonsina Storni!), ma di grande ef
fetto per un discorso poetico fra donne e sulle donne. Senza fissare barriere di nazionali
tà o di notorietà, la curatrice ha scelto con amore le voci amiche e le ha rivestite di una
elegante e semplice veste cucita con le sue proprie, affettuose mani. Ne è venuto fuori
un libretto vivo, nuovo, appassionante.
A.R.

Piergiorgio M ariotti Le du e Chiese. I l Vaticano e l'A m erica la tin a , Il lavoro editoriale,

Ancona, 1985, pp. 101.
L’autore di K a ro l W ojtyla. Profilo critico d e l p a p a p olacco (1983) dedica questo
scritto analitico e polemico, un autentico pamphlet, al procedimento intentato dalla
Congregazione per la dottrina della fede alla «teologia della liberazione». Come si evin
ce dalla prefezione di Enzo Santarelli, i testi sono di poco posteriori al settembre-ottobre
del 1984, anche se l’editore ha finito di stamparli nel marzo di quest’anno. Nulla hanno
perduto in attualità, e anzi, le tesi sostenute sembrano averne guadagnato. Un centinaio
di pagine in tutto, leggibilissime, suddivise in tre parti: La teologia della liberazione e i
suoi nemici; L’Istruzione Libertatis n u n tio\ La riconquista cattolica. Nel volumetto si
parla senza pietismi delle «piaghe del Faraone», ossia delle dilacerazioni della Chiesa,
della distanza che separa, appunto, il Vaticano dal pensiero teologico germinato dal se
no della cultura cristiana indoamericana. Il centro è nell’esposizione e spiegazione criti
ca, e qualche volta ironica, della strana logica del professor Ratzinger, come suona il ti
tolo di uno dei paragrafi della seconda parte, quel Ratzinger che è ora tornato agli onori
della cronaca per una riduttiva summa del Concilio Vaticano II.
La terza parte, incentrata sull’idea e chiave interpretativa della «riconquista», si ricol
lega al ritratto recente del papa polacco, e apre la strada delle brevi pagine della conclu
sione. «Per essere compreso a fondo il documento sulla teologia della liberazione deve
essere letto (...) contemporaneamente su due versanti, quello latino-americano e quello
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orientale»; e ancora: «la centralità della questione socialista costituisce per il Vaticano
(...) un intreccio di problematiche geopolitiche, di tensioni interne alla figura discipli
nare della Chiesa, di veri e propri blocchi intellettuali da cui da tempo la chiesa cattolica
sembra incapace di liberarsi». Insomma Vaticano, Wojtyla e Opus Dei appaiono schiera
ti con l’opulenza inesausta dei mezzi di comunicazione di massa contro «l’ambiente po
vero dei Gutierrez, Leonardo Boff e Ernesto Cardenal.
Le due chiese non è però soltanto, come può sembrare, u n ’affermazione unilaterale
di analisi e tesi certo sbilanciate per umana simpatia e generosità, per empito illumini
stico della ragione dalla parte dell’America latina, dei suoi movimenti di liberazione e
di lotta. È in prima istanza u n ’esplorazione raffinata ma alla portata di molti, dei mec
canismi dottrinali, associativi e diplomatici su cui si regge la Chiesa odierna, nei suoi
squilibri e nelle sue tensioni globali. Su questo terreno avviene il confronto, preliminare
e emblematico, fra analisi storica e sapere teologico, nel citato scritto di prefazione («Ora
importa che laici, marxisti, rivoluzionari non diano nulla per scontato, raccolgano anzi
la sfida al suo inedito livello»); che è quanto l’autore ha procurato di fare, con partecipa
zione e civismo, offrendo ai lettori un contributo senz’altro esemplare.

Pietro Canova, I culti afro brasiliani. Una sfida alla società e alla Chiesa, Quaderni
Asai, Edizioni missionarie italiane, Bologna 1985, pp. 202.
Lo studio del Canova vuol essere, contemporaneamente, una messa a punto sui culti
afrobrasiliani e una larga indicazione di massima, rivolta alla Chiesa, nei confronti di un
problema di attualità. Problema di notevoli dimensioni: se su 125 milioni di brasiliani,
il 90% vengono stimati come «cattolici», oggi non si può più ignorare lo «sviluppo cre
scente che stanno assumendo le religioni spiritistiche e messianiche di impronta afrobra
siliana». Un terzo della popolazione del Brasile è infatti in qualche modo legata alla cul
tura africana dal punto di vista etnico; e questa è la prima, larga matrice dell’attuale ri
nascenza e effervescenza religiosa dall’antico ceppo.
Le pagine di questo «quaderno» hanno in primo luogo un ruolo in qualche modo in
formativo, se non proprio manualistico (si vedano ad esempio, i primi otti capitoli, fino
al punto di svolta segnato da «I riti afrobrasiliani e la loro interpretazione», e il finale
glossario). Lavoro non originale, ma attento e perspicace, e utile, indirizzato al clero e ai
fedeli, e che può essere consigliato, a nostro avviso, come prima informazione, anche bi
bliografica (si veda l’ampio corredo delle note) a un più vasto pubblico che si interessi di
cose «latinoamericane».
Senza entrare in merito, si può dire che Canova sollevi un aspetto scottante della
realtà brasiliana, e lo solleva come «sfida alla chiesa». Due cartine sostengono il capitoletto introduttivo sulla nascita dei culti afrobrasiliani - sul passaggio dalle coste africane
del Golfo di Guinea alle coste e regioni atlantiche dell’America meridionale. Seguono
informazioni più particolari sui singoli culti e riti, sulle aree di loro pertinenza, sulle lo
ro più recenti trasformazioni, ecc.
Le conclusioni — ove si accenna, senza troppo specificare, ai «limiti» di questi culti
— sembrano prevalentemente di natura pragmatica, e flessibile: «solo se gli operatori di
pastorale (sic!) avranno sempre dinanzi agli occhi la tragedia di tre secoli e mezzo di
schiavitù dei neri, potranno liberare i discendenti degli antichi schiavi dal ricordo conti
nuo ed allucinante che ancora ne conservano».
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L’altra metà del Centro America, numero monografico di «E1 Hombre nuevo», Torino
8 marzo 1985, pp. 48.
Pubblicato in occasione della festa delle donne, il fascicolo si presenta come frutto
congiunto del Cedica (Centro documentazione informazione Centro America) e del
Gruppo «Donne e sviluppo» della Casa delle donne di Torino; fra l’altro hanno fornito
materiali vari altri gmppi, fra cui l’Associazione Italia-Nicaragua, mentre il servizio fo
tografico è di Jo Palazzo. In un certo senso fa da battistrada a due altre iniziative ora in
gestazione: il libro sulle donne in Nicaragua, di A.M. Novello e T. Negri, appena edito
dal Gruppo Abele e una ricerca su «La rivoluzione culturale in Nicaragua», a cura della
Fondazione Basso.
/
Alla premessa della redazione, segue l’editoriale, essenzialmente e utilmente infor
mativo e orientativo, di Giancarla Codrignani, intitolato «Il filo rosa». I pezzi di regola
non sono firmati (salvo qualche stralcio letterario debitamente tradotto) e si presumono
elaborati in seno al gruppo editore del «Hombre nuevo». I paesi presi in considerazione
per questo rapido sondaggio sono il Nicaragua, che assorbe una ventina di pagine, il
Salvador, il Guatemala, il Costa Rica (di ogni paese — manca l’Honduras — si dà una
breve scheda), dal punto di vista dei rispettivi movimenti di liberazione e con informa
zioni su qualche altra associazione femminile. Per esempio del Salvador si dà un raggua
gli dell’Asmusa e dell’Ames.
Quanto al Nicaragua va segnalato uno stralcio-resumé («Studio sulla prostituzione in
Nicaragua») ricavato da un rapporto-inchiesta ufficiale pubblicato a Managua nel 1982
dall’Istituto nicaraguense di sicurezza e benessere sociale (Insbbi). Sempre in questa se
zione appare l’intervista con Daisy Zamora, poetessa e viceministro della cultura, raccol
ta da Edda Cicogna che con Mirella Rimoldi ha messo a disposizione e tradotto il mate
riale letterario.

Dossier Guatemala, suppl. a «Medicina democratica», Nuove Edizioni internazionali,
Milano 1984, pp. 96.
Ecco un ’altra «monografia», di grande formato e fittamente elaborata, che la sinistra
continua ad editare, nei suoi vari organismi, sui paesi cruciali dell’America centrale (al
Guatemala è anche dedicato un «ciclostilato in proprio» del Movimento laici America la
tina, Miai, ristampato nel marzo ’84 a Verona; altro ciclostilato da ricordare è il supple
mento, pure dell’84, del Centro di informazione e solidarietà con l’America latina, de
dicato a Cardenal a Firenze).
La rivista «Medicina democratica» aveva già pubblicato un intero fascicolo su Lotta
per la salute in Nicaragua. Queste analisi del Guatemala ne costituiscono, in un certo
senso, l’esatto contrario. L’informazione procede in termini generali («Un paese multietnico», documento per il dibattito prodotto dall’Egp, Esercito guerrigliero dei
poveri), con analisi, testimonianze, cronache del gruppo redazionale, con qualche pez
zo firmato o tratto da bollettini e notiziari locali o dalla stampa estera («Nella selva con
le Forze armate ribelli, Far», corrispondeza del messicano «Uno mas uno»). Fra l’altro ci
sono due interviste a Gaspar Horn dell’Organizzazione del popolo in armi (Orpa) e a
Roland Moran, comandante dell’Egp.
Ma il pezzo di maggior interesse è senza dubbio quello su «Questione indigena, lot
ta di classe e guerriglia 1944-’83», un vero e proprio «saggio» che si estende per venti pa126

gine, arricchito da una cronologia risalente al 1926, data di fondazione, nel Guatemala,
del Partito comunista dell’America centrale. Vi si ripercorre e interpreta la strada dalla
«rivoluzione» del 1944 e dalla «Controriforma» che seguì la restaurazione appoggiata
dall’imperialismo Usa, dai primi passi della lotta armata alla crisi economica e al nuovo
orientamento rivendicativo, fino alla rinascita guerrigliera e all’offensiva del 1981-82,
per diffondersi sugli ultimi eventi (l’elaborato si ferma all’83). È il contributo senza
dubbio maggiore, il più sintomatico e illuminante, di questo Dossier.

Edgardo Pellegrini (a cura di) La patria non vuole più orfani. Realtà documenti storia
del Nicaragua aggredito. Nuove edizioni internazionali, Milano 1984, pp. 80
In forma di album, pensato nel momento culminante dell’attacco armato dei «con
tras» mercenarizzati dagli Usa, l’opuscolo — pubblicato dalla Lega comunista rivoluzio
naria (sezione della Quarta Internazionale), presentato da Bernardino Formiconi a no
me del Fsln e introdotto da Edgardo Pellegrini — si prefigge il compito di orientare le
avanguardie italiane. Si legga l’introduzione di Pellegrini: «Il Nicaragua sta sperimen
tando una particolare, difficile, coinvolgente coniugazione di socialismo e democrazia.
Questo paese, è già una seconda Cuba, che già ha posto termine al dominio politico e ha
fortemente limitato il potere economico della borghesia...» E ancora: «Alternativa regio
nale, dunque, non tra gli Stati quali oggi si configurano ma tra entità nazionali in cui le
masse popolari abbiano l’egemonia politica ed economica pur praticando, come in Ni
caragua, un progetto pluralista in politica e in economia». E infine: «Questo è ciò che
stimola ed entusiasma di più noi marxisti rivoluzionari, nel processo nicaraguense: da
sempre ci battiamo perchè socialismo sia democrazia operaia, democrazia delle masse la
voratrici, delle donne e dei giovani».
La pubblicazione è articolata in tre parti: «Tutto è pronto per l’aggressione», «L’ori
ginalità della via di Managua», «Radici e pratica del sandinismo», tutte imperniate su te
sti di Daniel Ortega, Tomàs Borge, Carlos Fonseca, Sergio Ramirez, ecc.
Le fotografie — nell’impianto grafico realizzato da Mario Breda — sono in gran par
te originali: «rappresentano momenti dell’esperienza della brigata di lavoratori italiani
che si è recata in Nicaragua nell’estate ’84. Sono state scattate da Carmine Fioretti, ope
raio di 24 anni della Magnex di Milano, senza esperienze precedenti come fotografo e
che, anzi, ha comperato la sua prima fotocamera non-tascabile proprio per recarsi in Ni
caragua e per poter documentare ai suoi compagni di fabbrica e di sindacato quell’espe
rienza».

Aldo De Jaco, Nica libre ovvero visita a una giovane rivoluzione, Editrice il Ventaglio,
Roma 1985, pp. 108.

Bruno Bravetti, La terra di Sandino, Introduzione di A. Dejaco, Clua edizioni Ancona
1984, pp. 142.
Sono due libri-testimonianza, due scritti, di diverso genere, suggeriti dalla solidarie
tà con il Nicaragua della rivoluzione sandinista in lotta con l’attacco dei «contras». Il se127

gretario del sindacato italiano degli scrittori, autore di cinque volumi della «antistoria
dell’Italia unita» (recita l’ultima di copertina) ha visitato il paese in occasione del cin
quantenario dell’assassinio di Sandino, unitamente a Nicola Bottiglieri, cha ha fornito
alcune delle fotografie. Le conclusioni della peregrinazione <^i Dejaco sembrano positi
ve (si veda il capitolo più esteso: «Ritorno a Managua con una valigia piena di domande
e poco tempo per capire»), tanto che il «diario» è dedicato ai volontari in Nicaragua e in
tutti i paesi in via di sviluppo, in particolare agli amici e alle amiche del Molisv. Ma il
punto di partenza appare un po’ incerto, contrassegnato da un interrogativo alquanto
sfocato («la colomba di Picasso tendeva un po’ verso est (piombo nell’ala?)», (p. 15).
Positivissimo, anche troppo, il volumetto-guida diligentemente redatto da Bravetti,
che comincia con un paragarafo dedicato agli «aerei per Managua» (i più economici pas
sano da Mosca!) e si conclude con un cronologia storico-politica e una succinta bibliogra
fia. Ecco un itinerario piuttusto vario e sempre interessante. Si tratta in definitiva di un
nuovo tipo di guida, suggerito dall’esperienza e tutto concluso o meglio aperto sull’at
tualità. Cenni sugli aspetti geografici e naturali, su letteratura e poesia, sul sistema isti
tuzionale e amministrativo ecc. alla fine lasciano gradevolmente il passo a un capitoletto
di una trentina di pagine: — «Sette escursioni individuali da inventare». Sono pagine
che potranno essere utili a chi sta per intraprendere un viaggio. Molto belle le foto di
Margaret Randall.
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