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Alessandra Riccio

Profilo dell'identità nazionale 
cubana

I fatti sono inseparabili dalle opere. La cultura è storia. 
E si può aggiungere che ciò che è proprio della storia 
è la cultura e che non vi è altra storia che quella della cul
tura, quella delle opere degli uomini, quella degli uomini 
nelle loro opere.

Octavio Paz

L’immagine iniziale dell’isola

La scoperta dell’America inaugura l’età moderna: nuove terre, nuovi spazi, 
nuovi abitanti irrompono in un mondo, quello rinascimentale, che sta tentando, 
con la ragione, di mettere ordine fra le cose e fra le idee. Una delle prime 
terre scoperte è Cuba, un’isola nel cuore dei Caraibi, divenuta subito simbolo 
di bellezza e di armonia grazie aH’immagine che ne dà il suo scopritore, 
Cristoforo Colombo, un uomo assetato di conoscenza e pieno di curiosità 
che incarna alcune delle qualità piu significative dello spirito umanistico/rinasci- 
mentale. Nei suoi Diari, Colombo descrive le nuove e misteriose terre in 
termini che coincidono sorprendentemente con l’immagine che il desiderio degli 
europei dei secoli XV e XVI aveva costruito intorno al mito di mondi felici *.

1 « La moltitudine di palme dalle varie forme, le più alte e le più belle nelle quali io 
mi sia mai imbattuto, ed un’infinità di alberi grandi e verdi; gli uccelli dalle piume vario
pinte e la vegetazione delle campagne rendono questo paese, Serenissimi Principi, di una 
tale meravigliosa bellezza che esso supera tutti gli altri per grazie e per attrattive, cosi
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Si tratta, certo, di una coincidenza sospetta (in fin dei conti, Colombo vedeva 
nell’avventura americana «anche» un affare* 2), tuttavia, ciò che egli descrive 
risponde ad una generale aspettativa culturale e mette quindi solide radici 
nella memoria storica europea finendo col coincidere con il non-luogo, con il 
regno dell’utopia. Bellezze « mai viste prima »; una vegetazione così spessa da 
consentire di attraversare l’isola sempre al riparo dal sole ardente; una popola
zione mite, dai lunghi capelli morbidi come seta, felice e libera nel suo paradiso 
indenne dalla condanna del lavoro, dove gli alberi danno frutti senza essere 
coltivati, il clima non richiede vestiti e le conchiglie si trasformano in infiniti 
utensili: ecco il modello che irrompe col sorgere del secolo XVI a dare corpo 
al sogno utopico dell’Europa che inventa le nuove terre caricandole di nozioni 
e di fantasie di carattere paradisiaco 3. L’esaltazione che una simile impresa produce 
consente il ricorso ad una geografia fantastica ed all’uso di toponimi dell’epica 
cavalleresca in cui la fantasia ha sfiorato livelli di autentica sfrenatezza: amazzoni 
e sirene vengono descritte nei diari e nelle cronache; le lucertole diventano 
dragoni ed i medioevali « bestiari » sono il punto di partenza per descrivere 
una flora e una fauna per la quale mancano le parole; un complicato mecca
nismo di somiglianze collega l’immagine con la memoria ed invita ad una 
mediazione, sia pure con il mondo irreale dell’epica, per descrivere quei nuovo 
mondo reale. D’altronde il conquistatore era per lo più un eroe di secondo 
ordine nutrito spesso di letture di romanzi epico-cavallereschi di second’ordine; 
il suo mondo culturale non andava molto oltre e la sua memoria storica con
serva tenacemente il ricordo della guerra santa, santificata, cioè, dal nobile fine 
della conversione. Sette secoli di Riconquista del territorio peninsulare occupato 
dagli arabi avevano lasciato un segno duraturo4.

La Spagna dei tempi della Conquista non è una potenza omogenea; il 
mondo ispanico del secolo XVI è ancora un crogiolo di razze, religioni, ideo
logie, con una spiccata tendenza all’atomizzazione feudale. In questo mondo 
composito e diverso, la Chiesa continua a svolgere una funzione agglutinante 
ed identificante ed è pronta a fare della Conquista del Nuovo Mondo una 
nuova guerra santa ed a fornire cosi il pretesto spirituale ad un’impresa che 
la ragione non avrebbe potuto concepire 5. E mentre i colonizzatori si dedicano

come fa il giorno con la notte per la luminosità. Io sono stato talmente soddisfatto alla 
vista di così grande bellezza, che non ho parole per riferirla ». Così Cristoforo Colombo in 
una lettera del 1492 che annuncia la Scoperta ai Re Cattolici.

2 « Bisogna rendere appetibile ai Re Cattolici ciò che è stato scoperto povero e scarso, 
in questo primo viaggio verso l’ignoto, e Colombo non ha neppure la preoccupazione di variare 
o di graduare gli aggettivi » in José Antonio Portuondo, La emancipation literaria de 
Hispanoamérica, La Habana 1975, p. 6. Su questo tema vedi pure l’interpretazione che 
ne dà Alejo Carpentier in El Arpa y la Sombra, Mexico 1979 (ed. italiana 1980).

3 « L’idea che l’America costituisca un luogo privilegiato venne espressa in proiezioni 
utopiche, che attuarono nella fisionomia della Conquista, come ha dimostrato Sergio Buarque 
de Hollanda in un’« opera fondamentale, dove studia la trasposizione di nozioni e fantasie 
di carattere paradisiaco, per comporre l’immagine del nuovo mondo » in Antonio Candido, 
Literatura y Subdesarrollo, in AA.VV., América Latina en su Literatura, Unesco, México 
1972, p. 335.

4 « Lo spagnolo imparò a stimare la gloria al di sopra di tutto, infatti così aveva 
preteso la gigantesca crociata contro i mussulmani. Al contrario, l ’inglese, l’olandese si 
abituarono a rispettare le virtu della borghesia trionfante: lavoro, risparmio, tempo, tecnica, 
tolleranza » in F. Lopez Seguera, Los origenes de la cultura cubana, La Habana 1969, p. 15.

5 « Così la carta geografica dell’America mostra l’impronta indelebile delle letture e 
credenze del conquistatore, alimento della sua immaginazione e stimolo della sua attività. 
Poiché in fine, sono state queste fantasie scaturite dalla sua stessa anima, queste pure 
sostanze del sogno, quelle che riversandosi su di lui lo stimolarono irresistibilmente a dare 
corpo ad imprese che la ragione e il calcolo razionale avrebbero rifiutato di eseguire e 
perfino di concepire » in Maria Rosa Lida de Malkiel, Fantasia y realidad en la Conquista
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ad uno sfruttamento dissennato delle popolazioni indigene e delle loro ric
chezze, la Chiesa discute su tutta una serie di problemi economici, politici, 
morali e teologici che la scoperta del Nuovo Mondo aveva aperto in Europa. 
Preoccupata per la rivolta protestante che veniva a sconvolgere il mondo cat
tolico quando non era stato ancora definitivamente debellato il Turco, la Chiesa 
dedicò appena qualche cenno all’esperienza americana ed ai suoi problemi nelle 
lunghe sedute del Concilio di Trento (1545-1563). Questo silenzio dipendeva 
dal fatto che la cultura del Rinascimento, ufficialmente tolemaica ed aristotelica, 
vedeva nelle popolazioni indigene gli « schiavi naturali » di cui parla il filosofo 
greco, né infedeli né eretici, ma neanche esseri umani depositari di un’anima e 
degni di conoscere il Verbo.

Invano l’appassionato Fray Bartolomé de las Casas descriveva i Tainos come 
gente innocente e pacifica ed otteneva dall’imperatore Carlo V che il Consejo 
de Indias elaborasse un piano attraverso il quale fosse possibile governare 
i possedimenti americani « senza violenza »: nel 1555 veniva proibito il sa
cerdozio degli indios e si impediva loro di studiare perché dalla loro educazione 
non ne poteva venire nessun vantaggio.

Fin dai primi anni della conquista e della colonizzazione si era scatenato 
un meccanismo perverso per cui, se da una parte la Chiesa discuteva sulla 
legittimità o meno di considerare gli indios, come esseri umani possessori di 
un’anima, dall’altra i soldati spagnoli rubavano, distruggevano ed ammazzavano 
per impossessarsi dell’oro, una parte del quale era, comunque, destinato alla 
Corona di Spagna. Cosi, in pochi anni, i Tainos di Cuba, gente « sempli
cissima, senza cattiveria né ipocrisia, obbedientissima, fedelissima ai suoi capi 
naturali ed ai cristiani di cui sono al servizio, umili, pazienti e quieti: senza 
litigi né risse, né attaccabrighe, né lamentosi, senza rancore né odio, senza desideri 
di vendetta... » 6 vennero cancellati dalla superficie della loro paradisiaca terra.

La cultura negata

Nel 1524, genovesi e portoghesi introdussero a Cuba i primi schiavi negri 
d’Africa. Per tacito accordo i negrieri potevano svolgere questo « lavoro sporco » 
senza che la consenziente Corona di Spagna fosse ufficialmente coinvolta nella 
tratta. Solo il padre Las Casas, con la sua eccezionale lucidità di coscienza7, 
si doleva del fatto di avere offerto involontariamente l ’alibi morale alla tratta 
quando aveva richiamato l’attenzione sulla debole costituzione fisica degli indios, 
aggiungendo che forse gli abitanti dell’Africa avrebbero potuto resistere meglio 
al lavoro duro delle miniere e delle piantagioni. La Chiesa lasciò credere che 
bastava battezzare gli indios superstiti e gli africani vomitati dalle navi negriere 
per assolvere il dovere cristiano e si disinteressò del resto.

Il Governo centrale ed i Governatori locali, organicamente convinti che 
le colonie servissero ad esclusivo vantaggio della metropoli, regolamentarono

de America, in AA.VV., Homenaje al doctor Amado Alonso en su cinquentenario - 1923/1973, 
Buenos Aires 1975, p. 220.

6 Bartolomé de las Casas, Brevisima relación de la destrucción de las Indias, México 
1953, p. 23.

7 « Las Casas intendeva la cultura umana come un processo di evoluzione e comprese 
che la civiltà non era singolare, ma plurale: scopri la disuguaglianza temporale dello sviluppo 
storico e la relatività deila posizione europea. Nel secolo XVI, a quanto ne so, solamente 
lui arriva a questa comprensione storica. I governi dell’Occidente attuale, a giudicare dai 
loro atti, non se ne sono ancora resi conto » in Hans Magnus Enzensberger, Las Casas y 
Trujillo, La Habana 1969, p. 31.
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la tratta e contemporaneamente proibirono e scoraggiarono ogni attività che non 
fosse strettamente legata alle necessità della madrepatria; venne vietato il com
mercio con gli altri paesi e perfino l’accesso agli stranieri. Ma non basta: per 
due secoli la Spagna si preoccupò di impedire con ogni mezzo la nascita 
di una cultura insulare, ed anche se nei primi quarantanni della Colonia troviamo 
momenti di aggregazione culturale, per esempio nei conventi francescani e do
menicani dell’Avana o presso il palazzo del viceré Vasco Porcallo de Figueroa, e 
soprattutto nei cori delle parrocchie dove la musicalità istintiva dell’indio e 
del negro arricchiva i canti religiosi8, tuttavia mancava completamente ogni forma 
di istruzione elementare ed un giovane dotato, se voleva studiare, era obbligato 
ad andare in Spagna o in una delle tre Università esistenti nel continente: 
l’Università di San Tommaso d’Aquino a San Domingo (1538), quella di San 
Marcos di Lima e quella di Messico (1553) 9. Ma forse, piu della mancanza 
di un’organizzazione scolastica, ciò che contribuì maggiormente a condannare ad 
un silenzio secolare l’eterogenea popolazione dell’isola fu la sistematica proi
bizione alla libera circolazione del pensiero su qualsiasi problema che riguar
dasse il Nuovo Mondo o che lì venisse formulato ed espresso. Una legge emessa 
da Filippo II il 21 di settembre del 1556 ordinava ai giudici di Spagna e d ’Ame
rica: « di non consentire né permettere che si stampino o vendano libri che 
trattino di materia d’india, e facciano sequestrare, ritirare ed inviare diretta- 
mente a lui tutti quelli che vengano trovati, e che nessuno stampatore o libraio 
li pubblichi, li conservi o venda » l0. Al Consejo de Indias è affidata la voce 
ufficiale, l ’unica voce del Nuovo Mondo, ed il privilegio dell’imprimatur.

Nel 1641 è Filippo IV ad insistere con un ulteriore decreto in cui ordina 
ai giudici di: « vedere, custodire ed eseguire quanto disposto nella citata cedola 
reale, e che ai fini dell’esecuzione ed osservanza diano i convenienti ordini, 
senza permettere né consentire che venga stampato « alcun libro di storia » 
senza la speciale licenza concessa dal Consejo de Indias Ancora nel 1778, 
una legge del 23 dicembre impediva ai figli d ’America e agli spagnoli residenti 
« di studiare, osservare e scrivere su materie relative alle colonie » 12 e sebbene 
nel 1728 Filippo V avesse approvato la fondazione dell’Università di San Jeronimo 
de La Habana ed avesse fatto la sua comparsa a Cuba la prima stamperia, il 
sempre vigile Consejo de Indias proibiva, nel 1764, la stampa di una «. Gazzetta » 
e di un « Mercurio » mensile con questa motivazione: « Si è del parere di 
rifiutare questa proposta per gli inconvenienti che nel concedere la sollecitata 
licenza potrebbero derivare nella decadenza del ramo cartario e nel minor con
sumo di libri ed altri fogli che si stampano in questa Corte. Risoluzione: si 
mantenga all’Avana una sola stamperia per la necessità del Governo » 12. In 
questo modo viene negato agli abitanti dell’isola il diritto di scrivere la propria 
storia, ed anche se è evidente che questa non poteva essere sostanzialmente 
diversa da quella ufficiale, tuttavia colpisce un così radicale divieto di parola

8 Per un’informazione esaustiva sull’argomento, si veda: Alejo Carpentier, La musica 
en Cuba, México 1946.

9 Francisco Lopez Seguera (op. cit., p. 19) ricorda che nella prima metà del secolo 
XVI esisteva la Scholatria della Cattedrale di Santiago de Cuba il cui primo maestro, 
professore di grammatica e musicista, fu Miguel de Velazquez, figlio di uno spagnolo e 
di un’india. Egli già lamentava, in una lettera al Vescovo Sarmiento del 1547, che l’isola 
era una « triste terra, come una terra tirannizzata e di dominatori ».

10 Si veda Nicolas Joseph de Ribera, Descripción de la Isla de Cuba, La Habana 1975, 
p. 20. Il testo di N.J. de Ribera si conobbe a Cuba solo nel 1907, per opera del bibliografo 
cubano M. Trelles.

11 Hortensia Pichardo, Estudio preliminar y Notas. in N.J. de Ribera, op. cit., p. 23.
12 Ivi, p. 24.
13 Ivi, p. 37.
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che impediva agli americani di parlare di ciò che gli stava piu a cuore: cioè 
dei fatti che riguardavano la propria terra. Li si obbligava a dimenticare il 
passato, ad ignorare la morfologia del paese, a non indagare sulla propria storia 14.

Tre secoli di silenzio

Che dal loro punto di vista i colonialisti spagnoli avessero ragione a repri
mere duramente diritti umani e libertà di coscienza lo dimostra il fatto che 
proprio nel secolo XVIII la creazione dei primi centri culturali 15 16, l’aria dei 
nuovi tempi e l’apertura clandestina dell’isola ai corsari ed al contrabbando, 
impressero un’accelerazione all’isola che durante i secoli XVI e XVII aveva pas
sivamente sopportato lo sterminio e lo stravisamento culturale, l’imposizione 
del ruolo degradante di deposito di forze e di munizioni per difendere e conser
vare il vasto impero americano e le restrizioni assurde che trasformarono Cuba 
in un grande presidio militare, col pretesto che la presenza degli schiavi negri 
obbligava ad una attenta vigilanza costituendo di per sé un pericolo permanente.

Negata l’istruzione, negato il libero scambio e la libera iniziativa, oberata 
di tasse, costretta alla produzione forzata di merci indispensabili alla metropoli, 
l’isola non ebbe un’identità né un’economia propria, non potè conoscersi né 
riconoscersi, non ebbe coscienza di sé, delle proprie risorse e delle proprie 
potenzialità lò. L’individuo, affidato a se stesso, si organizzò in modo da burlare 
le leggi per poter sopravvivere.

Gli schiavi negri camuffavano da santi cristiani le loro libere divinità mentre 
i tutori dell’ordine monarchico favorivano il contrabbando in cambio di laute 
percentuali 17. La Chiesa manteneva ricchi i conventi in cambio di formali battesimi 
mentre la Corona conservava le mani pulite specialmente dopo avere ceduto 
all’Inghilterra con il trattato di Utrecht Yasiento, cioè il privilegio di introdurre 
ogni anno in America una nave di cinquecento tonnellate, carica di schiavi. Difatti 
nei secoli XVI e XVII la tratta dei negri non si era ancora trasformata in quel 
gigantesco affare che sarebbe diventato nel secolo XVIII quando i francesi, ap
profittando della crisi ereditaria provocata dalla morte di Carlo II d ’Austria, 
cominciarono a trafficare con l’isola scambiando merci e schiavi negri per tabacco 
e quando le piantagioni di zucchero cominciarono ad acquistare un rilevante peso 
economico 18. Fu in quest’epoca, infatti, che lo schiavo negro divenne un elemento

14 « La sua posizione e figura ancora non ci conosce perfettamente. Questo in parte
deriva dal fatto che invece di fomentare la pesca e la navigazione la si rifiuta e comprime 
e che i governatori si occupano troppo di liti giudiziarie fra vicini, o di affari di interesse 
personale, il cui disbrigo li impaccia continuamente e non visitano neppure l’isola, ispezio
nandola di persona come è disposto, e converrebbe che si facesse. E cosi succede molte 
volte che lo straniero sa di quelle coste e mari ciò che noi ignoriamo » in N.J. de Ribera,
op. cit., pp. 128-129.

15 II piu importante e l’ultimo in ordine di tempo di questi centri culturali fu la 
Sociedad Econòmica de amigos del pais (1792), che fra gli altri compiti si assunse quello 
di dare avvio ad un programma minimo di istruzione elementare.

16 « Non si conoscono neanche tutte le bellissime piante e legna che vi abbondano 
dappertutto. E neppure gli abitanti hanno, di quelle che conoscono, piu di una conoscenza 
semplice che è incapace di penetrarne le proprietà. E poiché ognuno di questi fatti è 
realmente importante, sarebbe senza dubbio utile la sua storia naturale. E poiché è facile
ottenerla con poco costo, credo che sarebbe conveniente disporre che persone idonee vi 
lavorassero con tutta la precisione e cura che simili opere richiedono » in N.J. de Ribera.
op. cit., p. 165.

17 « La truppa in quei paesi si fa corrompere, e invece di impedire il cattivo com
mercio, lo fomenta e perfino lo sollecita» in N .J. de Ribera, op. cit., p. 154.

18 « Fino a che i francesi, durante la guerra di successione cominciarono a risvegliare la
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insostituibile per un decollo economico che pareva reso possibile dalla contingenza 
storica.

Per tre secoli, Cuba non ebbe diritto di esistenza: scalo marittimo, centro 
commerciale, centro di contrabbando, presidio militare, continuò a vivere nella 
fantasia degli europei secondo l’immagine che ne aveva dato Colombo ai Re 
Cattolici 19. Eppure, nonostante la proibizione e la repressione, qualcosa stava cam
biando. Negli appartati bohios e nei b at eyes dove sudavano alla raccolta dello 
zucchero, i negri che non avevano mai abdicato al proprio passato, tessevano 
anno dopo anno una struggente mitologia del ritorno in Africa che contribuiva 
a radicare in terra americana una cultura diversa. Le stimolanti e sovversive idee 
del secolo dei lumi penetravano con le merci che i corsari sbarcavano clan
destinamente nei porti dell’isola20 o attraverso i racconti dei giovani rampolli 
di famiglie agiate ed illuminate, di ritorno dai loro corsi di studio all’estero e 
soprattutto dagli Stati Uniti ormai indipendenti. Perfino la conquista della città 
dell’Avana da parte della Marina Inglese nel 1762, contribuì ad allentare la 
ferrea morsa che per circa tre secoli aveva tenuto l’isola di Cuba nella con
traddittoria posizione di centrale scalo marittimo e di ultima Thule della civiltà21.

Proprio le parole per descrivere, il linguaggio nuovo del nuovo mondo furono 
soffocati dalle dure leggi dell’economia, dell’ideologia religiosa, dell’eurocentrismo 
culturale. Per tre secoli l’Europa colta concesse uno sguardo ora distratto, ora 
sognatore ad un mondo al quale veniva negata realtà e che si volle imma
ginare di volta in volta « secondo le abitudini e i criteri dell’Occidente paganeg
giante e cristiano del Cinquecento », trionfante e soddisfatto di sé durante i 
« fasti inediti dell’epoca barocca e poi roccocò », alla ricerca di un modello 
di perfezione — « il buon selvaggio sempre prodigo e tollerante » — nell’Ulumi- 
nismo, con una sorprendente « assenza di ogni originale connotazione di quei luoghi 
ed abitanti » 22.

Humboldt definisce l’isola

Quando il barone Alessandro von Humboldt, previa licenza sovrana che lo 
autorizzava ad esplorare le terre sconosciute delle colonie spagnole visitò Cuba, 
vaticinò che quella terra, con i favori di quel clima privilegiato sarebbe presto

nostra industria con le loro speculazioni per scambiare negri e merci per tabacco. La nostra 
isola non era un paese di miniere; e poiché la fortuna dell’Avana era nata dal fatto di 
essere un vantaggioso porto d ’attracco e di incontro per le navi di ritorno fra Terra Ferma 
e Vera Cruz e l’Europa, non avevamo avuto fino a quel momento altro traffico che quello 
di approvvigionamento di viveri e d ’acqua. È da quel momento, dunque, che all’Avana 
si è cominciato a desiderare e comprare negri (...). Si renda piu facile, dunque, l’impor
tazione o l’introduzione di negri a basso prezzo e si dia licenza di stabilirsi nell’isola a 
qualsiasi europeo della nostra religione e in pochi anni l’isola di Cuba varrà dieci volte 
piu di ora» in N.J. de Ribera, op. cit., p. 154.

19 V. nota 1.
20 « Gli abitanti di quell’isola non possono ricevere senza commettere delitto merci

estranee né vendere ad un’altra nazione le proprie. L’una e l ’altra impresa sebbene delin
quente, non ha potuto finora essere estinta completamente, e sembra impossibile trovare 
qualche mezzo specifico» in N.J. de Ribera, op. cit., p. 153.

21 «La presa dell’Avana da parte dgli Inglesi (1762) determinò, non solo una libertà
commerciale sconosciuta fino allora, ma anche la nascita di una coscienza della storicità
che cominciò a connotare la cristallizzazione degli atteggiamenti colonizzatori in un corpo 
storico desideroso di possedere il suo proprio essere e che ben presto si sarebbe lanciato 
alla ricerca di uno stato attraverso il quale esprimere la propria personalità » in Francisco 
Lopez Seguera, op. cit., p. 51.

22 Cito quasi alla lettera da Giancarlo Marmori, Sulla Vetta del mondo (L’America come 
la sognavano gli Europei), « L ’Espresso», 24-10-76.



divenuta simile, se non superiore alla Svizzera o alla Danimarca. Humboldt 
non teneva conto, evidentemente, del fatto che non entrava nei progetti della 
Corona l’armonioso sviluppo di quel paese e tantomeno la conoscenza del territorio 
in cui vivevano. Spettò dunque al barone tedesco il compito di descrivere nel suo 
Saggio politico sull’isola di Cuba l’aspetto fisico del paese, correggendo l’errore 
di un grado di longitudine nella posizione dell’Avana, catalogando 156 specie 
di flora cubana in gran parte sconosciute ai botanici dell’epoca, ma soprattutto 
denunciando il fatto che l ’esasperata oppressione coloniale lasciava prevedere nelle 
Antille un violento e salutare cambio di potere nel momento in cui la forza 
lavoro di quelle isole avesse maturato la volontà di spezzare il giogo dello 
sfruttamento 23.

Dovevano passare ancora molti anni prima che quella forza lavoro esplodesse 
con tutta la violenza dell’esasperazione nel grido di Vart e nell’incendio dei 
canaverales, ma il barone di Humboldt che dette voce a chi non aveva voce, 
è ricordato oggi come il secondo scopritore di Cuba. I suoi occhi illuminati, la 
sua coscienza aperta ne fecero lo strumento per mezzo del quale fu possibile 
burlare il ferreo blocco di informazione che aveva sepolto per tre secoli l’isola 
nel limbo della non-esistenza culturale.

La borghesia coloniale

Agli inizi del XIX la situazione economica dell’isola è radicalmente cambiata. 
Ne dà conto Antonio del Valle Hernandez nella sua Sucinta noticia de la situación 
presente en està colonia en 1800, una relazione che l’autore dichiara di aver 
redatto per spiegare ad un ammirato viaggiatore i perché del progresso im
provviso che ha fatto della colonia non solo un paese ricco e fastoso nei costumi, 
ma con i livelli salariali piu alti di tutto il mondo occidentale ed un costo della 
vita elevatissimo24. Era successo che nel 1778 un Regio Decreto aveva annullato 
il vecchio monopolio commerciale detenuto da Cadige nel commercio con le colonie 
e finalmente erano stati aperti al commercio con una mezza dozzina di città 
spagnole i porti dell’Avana e di Santiago. Inoltre una serie di Provvedimenti 
Reali (1789-1793) aveva autorizzato i commercianti dell’Avana a fornirsi diretta- 
mente di schiavi sulle coste africane e ad introdurli direttamente nell’isola. Da 
questi decreti nacque l’improvvisa ricchezza della borghesia coloniale — fra 
contrabbando e commercio di schiavi — dato che la metropoli, fino ad allora, 
non solo l’aveva strangolata con tasse, proibizioni e limitazioni, ma non era 
stata nemmeno in grado di dare giuste soluzioni al complicato problema della 
proprietà delle terre, originando cosi annosi litigi fondiari25.

Con la massiccia importazione di schiavi si ampliò anche la coltivazione della 
canna da zucchero; l’isola che Valle Hernandez descrive ancora come un bosco 
pressocché continuo, assiste ad un taglio indiscriminato per favorire il moltipli
carsi degli ingenios, micro-mondi dove tutto, dalle case alla fabbrica alla terra

B Alejandro de Humboldt, Ensayo politico sobre la isla de Cuba, La Habana, 1959. 
Armando Bayo nel suo saggio biografico Humboldt, La Habana 1970, p. 113 annota: « Il 
Municipio dell’Avana, in riunione del 29 novembre 1827, solo alcune settimane dopo la 
pubblicazione completa del Ensayo politico sobre la isla de Cuba in spagnolo, e su proposta 
di Andrés Zayas, decide di impedire la circolazione in questa città della pericolosa opera 
’per le osservazioni che vi erano relative alla schiavitù’. »

24 Antonio del Valle Hernandez, Sucinta noticia de la situación presente en està colonia. 
1800, La Habana 1977, p. 95.

25 La secolare consuetudine di attribuire estensioni di terra in forma circolare, evidente
mente provocò delle intersecazioni geometricamente irrisolvibili.
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al porto agli uomini, è di un solo padrone. L’industria dello zucchero tu ca
pitalista fin dall’inizio e quanto piu progrediva tecnologicamente — è della fine 
del settecento la prima molitura meccanica — tanto più capitale esigeva 26. Oltre 
ad una borghesia criolla27, ricca e senza scrupoli, consistente in non più di cin
quecento famiglie, la popolazione bianca dell’isola era costituita da una classe 
piccolo borghese che dei fasti di cui si diceva prima non riusciva a vedere neanche 
le briciole. Emigrati da poverissimi paesi della Galizia o delle Asturie, arrivavano 
in un paese che negava loro quasi tutto, tranne il piccolo commercio, la piccola 
agricoltura ed impieghi statali di quarto ordine. Valle Hernandez prende a cuore 
le sorti di questi creoli: « Abbiamo visto che le arti, che in altri (paesi) occupano 
molti bianchi onesti e ben nati, sono quasi monopolizzate da gente di colore; 
vuol dire che la gioventù bianca non ha assolutamente una vita facile e con
veniente. Da qui viene la preoccupazione che i creoli siano propensi all’apatia 
e alla pigrizia; tuttavia bisogna dire, in ossequio alla verità, che in nessun paese 
vi sono uomini più laboriosi e diligenti di quelli che arrivano a possedere beni 
di fortuna, con buona educazione, e forse queste qualità si trovano più spesso 
nella classe media che in quella alta, perché in questa le preoccupazioni della 
nascita ed altre che sono madri della vanità, sogliono adulterare le buone di
sposizioni della natura. È costante che la povertà e le necessità avviliscano gli 
animi, abbattano gli spiriti e generino mille vizi e difetti che non esisterebbero 
o si correggerebbero con un lavoro e alcune comodità. In questo paese la gente 
è, in generale, perspicace, conservatrice e di grande acume. Si può dire che non 
le manchi tanto cultura quanto mezzi ed occasioni per acquistarla » 28. La testi
monianza di Valle Hernandez — che tra l’altro servi da base, nel 1811, per 
uno scontro davanti alle Cortes di Cadige con i consiglieri abolizionisti — ci parla 
per la prima volta di questa classe, né libera e né schiava, costretta a tagliare 
le proprie radici europee ed a collocarsi in qualche modo in una nuova realtà, 
che insieme ai negri liberati29 30 costituisce il vero tessuto dell’isola. Da allora viene 
fuori il meticciato, da loro nasce quel sostrato che poco a poco andrà prefigurando 
il popolo cubano. Infatti, all’inizio del secolo XIX, Cuba esisteva solo come 
luogo geografico, mentre gli abitanti da gallegos o lucumies, canar'tos o congos 
cominciavano a diventare avaneri o camagueiam.

Fu solo vari decenni dopo, quando Carlos Manuel de Céspedes pronunciò 
il suo famoso discorso della Demajagua w che il termine cubano, che prima

26 « Se l’industria zuccheriera è capitalistica fin dall’inizio, a misura che progredisce 
la tecnica meccanica, fino ad arrivare alla macchina a vapore, si richiedono più costose 
macine, più campi di canna, più terre, più schiavi, più investimenti e riserve; insomma, 
sempre più capitale. Tutta la storia dello zucchero a Cuba, dal suo primo giorno, è 
la lotta per l’arrivo di capitale straniero e la sua ingerenza primordiale nell’economia 
insulare. E non del capitale spagnolo, ma di quello più straniero, quello genovese, quello 
tedesco, quello fiammingo, quello inglese, quello yankee, dai giorni dell’imperatore Carlo V 
con i suoi banchieri Fuggher, fino a questi giorni moderni del buen verino e dei finanzieri 
di Wall Street » Fernando Ortiz, Contrapunteo cubano de tabaco y el azucar. Fa Habana 1963, 
p. 245 (ed. italiana, Milano 1983).

27 « È significativo che questo termine che appare già alla fine del secolo XV venga 
usato, all’inizio nel portoghese del Brasile, da dove passerà ad altri idiomi, per designare 
il negro americano non più africano, e solo più tardi abbraccerà anche il bianco nato qui, 
fino ad indicare, finalmente, preferentemente quest’ultimo » Roberto Fernandez Retamar, 
Nuestra Aménca y el Occidente, Mexico 1978, p. 14.

28 A. del Valle Hernandez, op. cit., p. 100.
29 Si veda Juan Pérez de la Riva, (Cuàntos africanos fueron traidns a Cuba?. Fa 

Habana 1977, pp. 6-7.
30 Hugh Thomas, Storia di Cuba, Torino 1973, p. 176, cita queste parole: «Signori, 

il potere della Spagna è decrepito e mangiato dai vermi e, se ci sembra ancora grande 
e forte, è perché per tre secoli noi lo abbiamo guardato stando in ginocchio ».
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designava esclusivamente gli abitanti di Santiago, passò ad identificare tutti i 
criollos di qualunque colore o estrazione sociale, purché nati nell’isola.

L’arricchimento rapido, la trasformazione definitiva dell’economia agricola 
in monocultura, la massiccia tratta degli schiavi, la sete di cultura e di liberi 
scambi che fu la logica conseguenza della lunghissima compressione di questi 
bisogni, diedero origine ad una laboriosa e contraddittoria fase di riscossa na
zionale che doveva fare continuamente i conti con la fragilità dell’idea di na
zione, non ancora sedimentata nella coscienza dei creoli, e con i contraddittori 
interessi che vedevano contrapposte le cinquecento famiglie che contavano ed 
il resto del variegato tessuto sociale dell’isola, ivi compresi i negri cimarrones, 
schiavi fuggiti dagli ingenios, che stavano dando vita a piccole comunità autonome, i 
palenques.

Una volta imboccata la strada dello sfruttamento intensivo che i già ricordati 
provvedimenti reali della fine del secolo XVIII avevano favorito, le ricche 
famiglie detentrici del potere economico riuscirono a gestire le ricchezze dell’isola 
tacitando la Corona di Spagna con il pagamento di imposte che liberavano la 
metropoli da altri problemi, ma che rappresentavano una minima parte di quello 
che il paese rendeva. D’altra parte la Spagna si era cosi garantita una relativa 
tranquillità nell’isola, vigilata dai latifondisti — assai interessati a mantenere lo 
statu quo — mentre tutte le altre colonie d'America andavano una ad una 
conquistando la propria indipendenza.

Cuba finiva col rappresentare, nella prima metà dell’ottocento, l’ultimo simbolo 
del vecchio Impero spagnolo e per nessuna ragione la Spagna pensava di rinun
ciarci, anche se fin dal 1805 — anno della battaglia di Trafalgar e quindi della 
distruzione della supremazia spagnola sui mari — gli Stati Uniti si erano impadroniti 
in modo massiccio, anche se illegale, del commercio con le colonie spagnole. 
Fin da allora piu di un latifondista flirtava con la giovane nazione vicina senza 
rendersi conto del pericolo che avrebbe potuto costituire in avvenire. C’era un 
altro pericolo, invece, ben piu reale, costituito dal sommovimento della popo
lazione negra che pareva sentirsi stimolata dall’esempio di Haiti dove, dopo 
una sanguinosa rivolta capeggiata dal negro di origine cubana Tomàs Morales, 
detto Toussaint Louverture, i negri avevano fondato uno stato indipendente.

Il pericolo nero

Da quel momento l’arma della paura per le efferratezze che quella marmaglia 
scatenata poteva compiere anche a Cuba venne adoperata per far passare una 
più dura politica di sfruttamento. Non che questo fosse un argomento nuovo: 
fin dal 1551, il governo spagnolo aveva proibito che i negri portassero armi 
ed a più riprese aveva ribadito questa proibizione rendendola sempre più drastica, 
fino a disporre che perfino gli attrezzi di lavoro venissero conservati in un 
deposito la cui chiave era affidata al mayoral che poteva essere bianco o meticcio, 
ma mai negro. Una Real Cedola disponeva che se un negro avesse posto mano 
alle armi contro uno spagnolo « anche se non ferisca con esse, la prima volta gli 
vengano date cento frustate e gli si inchiodi la mano; e la seconda gliela si tagli... ». 
L’ordinanza di Alonso de Càceres che si riferisce agli schiavi, del 26 aprile 1641, 
proibisce la vendita di vino ai negri schiavi, dispone che essi vivano sempre 
e comunque nella casa del padrone, proibisce di dar loro ospitalità durante 
la notte, ordina di arrestare senza ulteriori formalità il negro che venisse trovato 
senza giustificato motivo lontano dalla casa del padrone, obbliga quest’ultimo a 
tenere i ceppi per castigare gli schiavi, ma raccomanda anche al padrone di non 
abbandonarsi ad eccessi: « Siccome vi sono molti che trattano con grande cru-
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deità i propri schiavi, frustandoli con cattiveria, bruciandoli con diverse specie 
di resine, e li arrostiscono o gli fanno altre crudeltà di cui muoiono, e ne rimangono 
cosi castigati ed impauriti che finiscono per suicidarsi, o gettarsi in mare, o 
fuggire o ribellarsi, e se si dice che hanno ucciso uno schiavo non si procede 
contro di loro: che colui che simili crudeltà e castighi infligga ad un suo schiavo, 
la giustizia lo obblighi a vendere questo schiavo e lo castighi secondo l’eccesso 
che abbia commesso » 31.

Un secolo dopo, Nicolas Joseph de Ribera affermava: « Si potrebbe pensare 
che una tale moltitudine di negri schiavi e pagani di nascita quale io propongo 
potrebbe ribellarsi. Ma questa è un’obiezione assai debole per chi li ha avuti 
ai propri ordini e li conosce. La loro stessa diversità di geni e nazioni li unisce 
ed assoggetta alla nostra. E se qualcuno, spinto dalla crudeltà o dal cattivo 
trattamento dei suoi padroni, fugge nel bosco, lo fa senz’altro scopo che quello 
di sfuggire al castigo (...) Un negro schiavo soffre in Africa i rigori della piu 
crudele e barbara prigionia. Da questa passa a quella degli stranieri e poi alla 
nostra dove vengono istruiti alla religione vera ed alle leggi del Paese, e conduce 
una vita regolata e sicura che non aveva nella schiavitù pagana. Finisce con 
l’essere un uomo della nostra religione che ci serve e che lavora contento, in
teressato al nostro benessere perché poi ha moglie e figli e del denaro con 
cui molti si emancipano e liberano e possono pure arrivare a diventare ricchi. 
Allo Stato non importa che gli abitanti di Cuba siano bianchi o neri, purché 
lavorino molto e le siano fedeli » 32. Queste parole di - Nicolas Joseph de Ribera 
vanno intese come riflessioni su ciò che converrebbe riformare o fare di nuovo 
in un momento in cui la classe dominante, di cui egli è espressione, comincia 
a credere nel progresso e nella tecnologia 33.

Secondo quest’ottica, Cuba non deve essere più vissuta come un improbabile 
paradiso ma come la terra dove, attraverso moderne ed efficaci misure tecniche 
e commerciali, sia possibile trasformare il lavoro in una catena produttiva or
ganizzata, senza tempi morti o intralci burocratici, che possa rendere tanto 
allo Stato come ai negrieri, ai latifondisti come ai contrabbandieri. Per fare 
questo, la mano d’opera è assolutamente necessaria ed ecco perché, nonostante 
la levata di scudi contro la schiavitù, assai vivace a partire dal 1808, quando 
Gran Bretagna e Stati Uniti l’abolirono, essa continuò ad esistere fino al 1880, 
costituendo per tutto il secolo XIX un nodo problematico a cui, però, si deve 
la grande vivacità della cultura negra — resistente ed ostinata —- nel coacervo 
di identità dell’isola. Sostituendo il paternalismo settecentesco con un tecnicismo 
che già annuncia il secolo XX, con il pericolo che a Cuba potesse ripetersi 
il caso di Haiti, i piantatori decisero di riunire i negri schiavi delle piantagioni 
nei tristemente famosi barracones, dove vivevano come in carcere, chiusi a chiave 
o incatenati in tutti quei momenti in cui non erano occupati nel processo di 
raccolta e di lavorazione della canna da zucchero. Fu proprio nei barracones 
che i negri schiavi, non più dispersi nei bohios ma concentrati in comunità tutte 
negre, trasformarono la loro cultura in un sincretismo — afrocubano — in cui 
un cattolicesimo masticato superficialmente si mischiava con le varie mitologie 
delle « nazionalità » africane34 mentre i ritmi e le danze rituali servivano ora

31 Si veda Fernando Ortiz, Los negros esclavos, La Habana 1975, p. 407.
32 N.J. de Ribera, op. cit., pp. 142-143.
33 Ivi, p. 81.
34 « C’erano i mandingas di taglia grande e gran bellezza, negozianti abili ed infa

ticabili, alquanto fatalisti ma disposti a combattere per la loro libertà; i lucumies intelligenti 
e adattabili alla civiltà europea, buoni lavoratori e che si riscattavano da soli; i carabalis 
sobri nel vestire ed economi, quando conquistavano la libertà si dedicavano al commercio
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per festeggiare un santo o una tappa del lavoro nei campi. Il ritmo dei tamburi 
scandiva le nostalgie e le allegrie degli schiavi e ne custodiva le radici e le 
identità. D’altra parte, anche i negri horros, cioè quelli liberati, che andavano 
costruendosi una nuova vita nelle città ricorrevano all’organizzazione dei cabildos, 
associazioni di mutuo soccorso che tendevano a mantenere la coesione sociale 
fra gli africani provenienti da una stessa « nazione » ed a praticare insieme i 
riti ed i divertimenti collettivi, aggregando anche gli schiavi del servizio do
mestico che a volte, come nel caso dei cocchieri, assumevano ruoli di notevole 
importanza all’interno della società negra cittadina.

La differenza di stato fra negro schiavo e negro libero coincideva con la 
condizione di negro di campagna e negro di città dove diventa più aggressivo, 
intraprendente e padrone di sé del bianco povero che invece sì portava dietro 
un senso di fallimento e rifiutava di mischiarsi ai negri della sua stessa sfera 
sociale come, ad esempio, i piccoli commercianti.

Resistenza culturale

L’abolizionista padre Félix Varela, un uomo di grande lucidità ed uno dei 
primi spiriti autenticamente cubani, cosi descriveva la situazione dell’isola durante 
la breve fase costituzionale del Regno di Ferdinando VII cioè a dire in uno 
dei pochi momenti in cui fu possibile far sentire la voce della colonia nelle 
Cortes: « Effettivamente, da quando le arti sono andate a finire nelle mani di 
negri e mulatti sono scadute per i bianchi che senza degradarsi non potevano 
compartire il lavoro con quegli infelici. La preoccupazione ha sempre un grande 
potere e nonostante tutti i dettami della filosofia, gli uomini non si rassegnavano 
all’ignoranza quando un popolo giustamente o ingiustamente disprezza questa 
o quella condizione. Da qui si deduce come sia infondata l’accusa che molti hanno 
fatto ai cittadini dell’Avana, per il poco impegno a dedicarsi alle arti, e c’è anche 
chi assicura che è proprio il clima che induce all’ozio. È il Governo, invece, 
che lo ha indotto, e dirò di più, lo ha preteso in tutte le epoche. Io chiedo 
solo che si ponga mente al fatto che questi stessi artisti oriundi dall’Africa non 
sono altro che avaneri, infatti, ce ne sarà appena qualcuno che non appartenga 
ai creoli del paese » 35.

Padre Varela stava forse pensando anche al caso di José Antonio Aponte, 
negro intagliatore di legno all’Avana, che nel 1812 aveva organizzato una cospi
razione per costringere ad abolire la schiavitù con un metodo assai radicale: 
incendiare le piantagioni per rendere cosi inutile il lavoro degli schiavi. Questo 
sistema passò poi a far parte del patrimonio di lotta non solo dei negri ma 
di tutti coloro che, in quel tormentato secolo, cercarono la via dell’indipendenza 
e della libertà.

Anche se le cronache non lo registrano, dai decreti reali si deduce che anche 
prima del secolo XIX vi furono rivolte di negri in campagna 36 ma solo quando

su piccola scala. I congos erano la nota allegra, ridanciana, imposero con i loro tamburi
la musica africana. I loro balli e le loro canzoni dominano in campagna e in città. Araràs
e minas, abituati alla servitù, difficilmente si impegnavano per liberarsi » in José Luciano 
Franco, Folclore criollo y afrocubano, La Habana 1959, p. 81.

35 Félix Varela, Proyecto abolicionista (1822) citato in Fernando Ortiz, Los negros 
esclavos, cit. p. 426.

36 Hortensia Pichardo, Documentos para la bistorta de Cuba, La Habana 1973, « Una
sublevación de esclavos », informe del Obispo Morell de Santa Cruz sobre la sublevación 
de mineros de El Cobre, 1731, p. 152. Lopez Seguera, in op. cit., p. 37, dà una spiegazione
convincente del perché i negri del secolo XVII e di parte del XVIII non animarono
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il terrore divenne anche pretesto per un maggiore sfruttamento, il ribellismo dei 
negri divenne storia con cui fare i conti. Al pericolo negro si ricorse anche per far 
passare la militarizzazione dell’isola la quale serviva a reprimere i moti insur
rezionali che cominciavano a serpeggiarvi. Ma le cospirazioni furono scoperte 
una dopo l’altra, anche grazie alle delazioni incoraggiate dai decreti reali, e non 
valse a proteggerle la fitta rete clandestina delle logge massoniche o dei cabildos 
e delle società segrete dei negri: il primo movimento per l’indipendenza di 
Cuba, organizzato nel 1809 dal massone Ramon de la Cruz, fu scoperto e
soffocato. La cospirazione Rayos y soles de Bolivar, che nel 1823 chiamava a
raccolta negri e bianchi dell’isola per unirsi al Libertador contro il giogo della
Spagna, venne brutalmente represso. José Francisco Lemus, l’organizzatore, fu 
imprigionato mentre il poeta Heredia e l ’abolizionista Padre Varela venivano 
mandati in esilio ed inauguravano una lunga catena di esilii intellettuali che 
contribuirono, però, alla rimeditazione sull’isola ed all’arricchimento culturale 
che il ritorno di quegli esuli significò. Fra questi esuli importanti vi fu anche 
lo scrittore abolizionista José Antonio Saco che nei brevi anni del costituzio
nalismo di Ferdinando VI aveva fondato e diretto la Revista Bimestral.

La rivolta

Gli episodi piu significativi di questa prima metà del secolo furono, in certo 
modo, la rivolta dei negri occupati a costruire, nel centro dell’Avana, il fa
raonico palazzo della potente famiglia degli Aldama e, soprattutto, la repressione 
sanguinosa della cospirazione della Escalera, che, secondo le voci opportunamente 
fatte circolare, era una cospirazione della gente di colore che intendeva sterminare 
i bianchi con l ’insidiosa ma efficace arma del veleno. In realtà la cospirazione 
serviva da pretesto per annientare la borghesia negra e progressista che proprio 
a Matanzas aveva raggiunto una situazione di indipendenza economica e sociale 
obbiettivamente pericolosa per il potere bianco. Scoperta nel 1844, la cospi
razione de\V E scalerà fu sventata con l’arresto di duemila negri liberi, mille schiavi 
e settanta bianchi, fra questi il poeta mulatto Plàcido37 — fucilato — , il poeta 
Manzano — arrestato — , il professore di filosofia Luz y Caballero — processato — 
e Domingo del Monte, uno dei pochi piantatori contrari alla schiavitù — esiliato.

rivolte: « Una società dove produrre per il mercato non era una finalità; dove il desiderio di
lucro occupava un secondo piano, dove lo spirito di impresa del conquistatore era stato
sostituito dallo spirito di rendita del colono, e dove il concetto feudale di proetzione pre
valeva sullo spirito borghese di sfruttamento, non poteva essere scenario di grandi con
traddizioni di classe. Ciò spiega il fatto che durante tutto il secolo XVII non abbiamo
notizia di nessuna ribellione di schiavi, e ci spiega anche la facilità con cui gli schiavi
ottenevano la libertà durante l’epoca delle fattorie e perché fossero cosi integrati alla
comunità ».

37 « Non ho potuto mai dimenticare nello studio della nostra letteratura del secolo XIX 
il dramma terribile di due grandi poeti cubani: Plàcido, un mulatto che era quasi bianco
e fu sempre libero, e Manzano negro che fu servo totale, senza attenuanti. Entrambi furono 
toccati dalla poesia ma nessuno dei due potette evitare con il suo genio la miseria. Uno 
di loro. Plàcido, mori con il cranio fatto a pezzi dalle pallottole della fucileria spagnola; 
l ’altro di miseria e di fame, perché il benefattore che lo comprò come schiavo per offrirlo
come una rarità al mondo esclusivista in cui viveva, dimenticò di dargli un impiego de
coroso che gli lasciasse il tempo che sempre gli mancò per studiare e crescere. Questo
è successo appena ieri, si fa per dire, solamente poco più di un secolo fa, ma il fatto
resta come un barbaro esempio di crimine e di ipocrisia, che senza arrivare a casi come 
quello di questi due sfortunati geni, frustravano giorno dopo giorno migliaia di uomini
e donne privi di studio, ignoranti e indifesi davanti alla vita. Questo non potrà più ripetersi 
nel nostro paese», Nicolàs Guillén in « Gaceta de Cuba», n. 169, julio 1978, p. 4.
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Il pericolo di « africanizzazione dell’isola » era dunque diventato un pericolo 
concreto, ed a metà del secolo XIX, con una popolazione di negri equivalente 
al cinquanta per cento, ci si cominciava a porre il problema di reclutare mano 
d’opera di diversa provenienza: indios dello Yucatan, per esempio, o operai cinesi. 
Ma l’ostinazione a perpetuare il sistema della schiavitù, l’assolutismo di Ferdinando 
VII, la mancanza di duttilità del Governo, favorirono la comparsa sulla scena 
cubana di un nuovo interlocutore — gli Stati Uniti d ’America — anch’essi ti
morosi del pericolo negro: « Saremmo indegni dei nostri valorosi antenati e com
metteremmo un vile tradimento nei confronti dei posteri se Cuba dovesse essere 
’africanizzata’ e diventasse un’altra San Domingo, con tutti i suoi conseguenti 
orrori per la razza bianca, e se tollerassimo che l’incendio si estendesse ai nostri 
litorali piu vicini, mettendo seriamente in pericolo o distruggendo effettivamente 
la struttura della nostra Unione » 38.

Tutto questo sdegno gli Stati Uniti lo tradussero, nel 1854, in un prezzo 
— centoventi milioni — per l ’acquisto dell’isola. Ma non fu questa la prima 
volta: nel 1808 il Presidente Jefferson aveva cercato di convincere Napoleone 
a vendere l’isola39; nel 1823, l’ambasciatore nordamericano in Spagna, John Quincy 
Adams aveva sostenuto con chi lo incitava ad impossessarsi dell’isola la famosa 
teoria della mela matura: « Ci sono leggi di gravità politica come ci sono quelle 
di gravità fisica: e così come una mela staccata dall’albero per la forza del vento, 
non può, anche volendo, evitare di cadere al suolo, così Cuba, una volta staccata 
dalla Spagna e rotto il legame artificiale che la lega ad essa, ed incapace di man
tenersi da sola, deve per forza gravitare verso l’Unione Nordamericana... » 40. 
Nel 1857 gli Stati Uniti rinnovarono la loro offerta, mentre cresceva a Cuba 
l’idea che l’annessione alla giovane e potente repubblica vicina avrebbe risolto 
sia i problemi degli imprenditori che quelli dei negri, dato che fin dal 1808 gli 
Stati Uniti avevano abolito la schiavitù. Che poi il problema non lo avessero 
risolto veramente neanche loro lo dimostrò lo scoppio della guerra di Secessione 
(1861-1865) a pochi anni da quell’offerta in denaro.

La resistenza

Dunque, ancora non si riconosce a Cuba un’identità nazionale, se ne tratta 
la compravendita come fosse un territorio privo di abitanti, si elaborano teorie 
che la cosificano senza che ci si accorga che, nel frattempo, qualcosa è cambiato 
e che in quella città e in quelle campagne si è andata tessendo una fitta rete di 
radici sotterranee che vanno prefigurando un’identità che ancora non ha il nome 
di cubana ma che percorre tutta l’isola ed è già rilevabile per esempio fra gli operai 
delle fabbriche di tabacco, i quali, fin dal 1857, hanno vinto la battaglia per 
l’autoistruzione e si sono tassati per pagare un lettore che, durante le ore di 
lavoro, faccia una lettura pubblica di testi vari, ma soprattutto de L ’Aurora 41, un 
giornale settimanale dedicato agli artigiani, fondato da Saturnino Martinez, un 
emigrato asturiano che qualche anno più tardi sarà alla testa dello sciopero al 
tabacchificio « Cabanas y Carvajal » per protestare contro la proibizione della 
lettura pubblica nelle manifatture.

38 Hugh Thomas, op. cit., p. 162.
39 Era questo un metodo praticato dagli Stati Uniti a volte anche con successo, infatti 

nel 1803 avevano acquistato la Louisiana e nel 1819 la Florida.
40 Hortensia Pichardo, Documentos para la historia de Cuba, cit., voi. I, p. 508. Nella 

stessa data il Presidente Monroe esponeva la sua dottrina dell 'America agli americani.
41 Si veda José Antonio Portuondo, La Aurora, La Habana, 1961.
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La militarizzazione sempre più massiccia dell’isola — unica risposta di una 
Spagna per altro lacerata al suo interno, incapace di stare all’altezza dei tempi — 
se da una parte soffocò le vampate di rivolta, non spense la cenere della ri
bellione e Cuba fu per molti anni un insieme di organizzazioni clandestine che 
andavano dalle logge massoniche alle tumbas che, sotto l’aspetto di allegri car
nevali, servivano di pretesto, specialmente nelle regioni orientali, per coprire riu
nioni cospirative contro la schiavitù, alle società segrete abakuà, nelle regioni 
occidentali, che praticavano una specie di mafia dei porti, fino agli appartati 
palenques — ridotti di montagna che servivano da rifugio ai negri cimarrones 
e che poi, durante le guerre d ’indipendenza, servirono da inespugnabili accampa
menti militari.

Ma anche la borghesia creola, ormai evoluta e in qualche modo colta, comin
ciava a manifestare il proprio malcontento per essere obbligata a produrre secondo 
i modi antiquati imposti dalla Spagna ed a far fronte, in prima persona, alle 
conseguenze che tutto ciò comportava. Invano Yintellighentia al suo servizio — i 
primi cervelli pensanti dell’isola — Saco o Del Monte, cercarono con argomen
tazioni sagge e motivate di influire sul Governo Centrale. In realtà, per la Spagna, 
Cuba era diventata un simbolo irrinunciabile, era l’ultima colonia dell’Impero, la 
si voleva cedere nelle mani degli Stati Uniti, dato che nessuno riteneva che potesse 
autogovernarsi e diventare finalmente autonoma.

Le guerre d ’indipendenza

Ma il grido di rivolta per la guerra d ’indipendenza parti dalla campagna, 
dalla fattoria Demajagua, a Yara, nel 1868 quando Carlos Manuel de Céspedes, 
rompendo gli indugi, dette la libertà ai suoi trenta negri schiavi e li arruolò nel 
proprio esercito, bruciando le piantagioni ed appiccando il fuoco della rivolta a 
tutta la regione orientale. « Al 10 di aprile 1869 in Guaimaro, piccola città del 
centro dell’isola, l’assemblea che rappresentava il libero popolo di Cuba, pro
clamò la Repubblica Federale come la costituzione che doveva reggere le sorti 
del paese; elesse all’unanimità il Céspedes presidente della Repubblica (...). La 
schiavitù e tutte le distinzioni sociali furono abolite; una legge speciale autorizzò 
l’emissione di venti milioni di piastre in carta-moneta » 42, cosi il senatore del 
Regno d’Italia, Pierantoni, descrive la nascita della Republica en Armas che per 
dieci anni manterrà viva la fiaccola dell’indipendenza non solo attraverso le bat
taglie sanguinose, i sabotaggi e la guerriglia, ma praticando sul campo un’ipotesi 
di repubblica interrazziale ed autonoma.

La costituzione di Guaimaro si era dichiarata favorevole all’annessionismo e 
non era un segreto per nessuno che gran parte dell’autonomia della Repubblica 
dipendeva dai fondi che inviava la Giunta dei Cubani di New York, dichiara
tamente annessionista. Per altro, la stessa economia dell’isola dipendeva sempre 
di più dal commercio con gli Stati Uniti che era passato dal quarantuno per cento 
del 1859 all’ottantadue per cento del 1877. Lo stesso Carlos Manuel de Céspedes, 
che pure aveva radicalizzato la guerra pensando che Cuba libera valesse anche 
il prezzo di cancellare ogni vestigia di civiltà, esitò molto a portare la guerra 
in occidente, come consigliava il generale Màximo Gómez e come non avrebbe 
esitato a fare il comandante mulatto Antonio Maceo.

In realtà, né i piantatori, né i ricchi creoli in esilio a New York, potevano 
consentire che l’indipendenza di Cuba passasse sui propri interessi. E cosi, deposto
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Céspedes, fiaccata la resistenza dei ribelli in lunghi anni di guerra di posizione, 
la Spagna firmò, nel 1876, il Patto di Zanjón con la Republica en Armas, in cui 
faceva alcune concessioni ai piantatori e garantiva ai combattenti prebende e 
sinecure, ma non prevedeva l’abolizione della schiavitù. Lo sdegnoso rifiuto di 
Antonio Maceo, che nella Repubblica aveva rappresentato la voce autentica
mente popolare e cubana, ad accettare un patto che definiva vergognoso, resta 
come esempio di una coscienza che tenta di farsi largo in un contesto ancora 
ed accanitamente ostile. Noto col nome di Protesta de Baraguà, questo rifiuto è 
diventato col tempo un mito della fondazione dell’identità cubana, che proprio 
il nemico spagnolo finiva col riconoscere quando chiamava sprezzantemente mam- 
bises i patrioti cubani che si battevano per la propria liberazione. Con questa 
parola, che significa idolo o feticcio in lingua conga, a San Domingo si indicava 
il negro cimarrón che fuggiva dalle crudeltà della schiavitù. Chiamando cosi l’eser
cito ribelle, i militari spagnoli riconoscevano nel loro disprezzo, l’originalità di 
un movimento che vedeva negri e bianchi, mulatti e cinesi, liberi e schavi, 
ricchi e poveri, donne ed uomini, uniti in un unico progetto immediato: liberarsi 
dal giogo spagnolo 43.

Gli anni della Republica en Armas furono anni di formazione: dopo aver 
vissuto i suoi secoli di colonia senza storia e senza identità, prodotto dell’imma- 
ginazione utopica prima e dello sfruttamento poi, solo negli anni della Re
pubblica Cuba prova, nell’isolamento delle campagne e dei palenques, a gestirsi 
in modo autonomo e nazionale. Le guerre d’indipendenza — compresa la guerra 
chica del 1879 — rivendicando l’autonomia di Cuba, vanno creando, inventando 
l’identità nazionale. Tutto quello che post facto viene inteso come omogeneo e 
volto a fare di Cuba un’unità, probabilmente fu il prodotto di contraddittorie 
ed opposte motivazioni. A partire dalle guerre d’indipendenza, le idee progressiste 
di gruppi di intellettuali illuminati, la ribellione e la resistenza di negri cimarrones 
in cerca della propria terra e delle proprie divinità, l’interesse degli emgrati 
spagnoli stanchi dello sfruttamento economico della madrepatria, tutto si con
verte nella possibilità di una realizzazione nazionale. A Cuba negri e bianchi, 
africani ed europei hanno dovuto percorrere un lungo cammino per appropriarsi 
poco a poco di una terra straniera, per riconoscersi nei suoi miti e nelle sue 
immagini, miti ed immagini che nascono proprio dalle guerre d ’indipendenza; 
da quando, cioè, bianchi e negri, borghesi e schiavi combattono fianco a fianco 
per l ’affermazione della propria identità nazionale.

José Marti e l’indipendenza

José Marti è un fondatore della cubanità; la sua presenza feconda appare 
tanto nella storiografia ufficiale quanto, e certo in maniera assai piu viva, nella 
sensibilità intima del cubano che vede rappresentate, nell’eroe dell’indipendenza, 
tutte le debolezze umane insieme ad una indispensabile capacità organizzatrice e 
ad una vocazione al sacrificio. La sua chiarezza di idee, la trascendenza della sua 
visione del mondo, la radicalità del suo impegno insieme alle contraddizioni della 
sua vita personale, alle quotidiane debolezze, al sentimentalismo genuino dei suoi 
Versos Sencillos, fanno si che in José Marti sia rappresentata tutta la com
plessità del cubano. Rubén Dario, il grande poeta del Nicaragua, lamentava in un

43 Roberto Fernandez Retamar in Cuba basta Fidel, La Habana 1979, p. 14, cita queste 
parole di José Marti: « In guerra, di fronte alla morte, scalzi tutti e nudi tutti, si eguagliarono 
negri e bianchi; si abbracciarono e non si sono piu separati ».
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commesso omaggio funebre44 al maestro scomparso, il fatto che Marti si fosse 
lanciato nella battaglia, fosse tornato a Cuba per combattere l’oppressore spagnolo 
quando tanto necessaria era la sua parola per i popoli d ’America, quando il suo 
magistero politico e poetico appariva ed era insostituibile, e giudica sconsiderata 
e suicida la decisione del cubano. Dario non si accorge, non capisce quello che 
Marti sapeva con lucida visionarietà: che era necessario dare testimonianza,, morire 
in battaglia 45 46, trasformarsi in martire per entrare nel mito, per cominciare a tessere 
la memoria di un popolo senza storia.

Nel Manifesto di Montecristi, il proclama con cui Màximo Gómez e José 
Marti chiamano alla rivolta (25 marzo 1895), è scritto: « Conoscere è fissare 
la realtà; costruire il modello naturale, la realtà delle idee che producono o 
impediscono i fatti, e quella dei fatti che nascono dalle idee, organizzare la 
rivoluzione della dignità, del sacrificio e della cultura in modo tale che non 
venga offesa la dignità di un sol uomo, e il sacrificio non sembri inutile a 
nessun cubano o la rivoluzione non sembri all’altezza della cultura del paese, 
non della cultura esterofila e screditata che si aliena il rispetto degli uomini virili 
per l’inefficacia dei suoi risultati o il contrasto penoso fra la meschinità reale 
e l’arroganza dei suoi sterili detentori, ma della conoscenza profonda dell’opera 
dell’uomo per il riscatto e il sostegno della propria dignità: questi sono i doveri 
e le intenzioni della rivoluzione ».

Marti preconizzò dunque, un nuovo umanesimo e, come si vede, l’idea di 
nazionalità è limitata rispetto al suo progetto e non esaurisce affatto le istanze 
politico-morali che lo nutrono. Ma c’è di piu: avendo vissuto durante molti 
anni negli Stati Uniti, José Marti ha imparato a conoscere grandezza e limiti 
di quel paese, e non ignora il pericolo che rappresentano per Cuba e per l’America 
latina tutta. Contro questo pericolo Marti mette in campo tutte le sue energie. 
Egli vuole: « impedire a tempo, con l’indipendenza di Cuba, che gli Stati Uniti 
si estendano sulle Antille e si precipitino con questa forza in piu su queste nostre 
terre d ’America »

’ La frustrazione

L’indipendenza di Cuba doveva quindi inserirsi in un progetto piu ampio, 
latinoamericano; e il ritardo con cui si realizzava rispetto agli altri paesi del 
continente avrebbe dovuto servire ad evitare errori spesso fatali. Invece, nel mo
mento stesso in cui riesce a scrollarsi di dosso il giogo oppressore della Spagna, 
Cuba cade in un’altra forma di dipendenza: quella del neocolonialismo degli 
Stati Uniti. Vengono cosi frustrate le proprie aspirazioni, tradite le proprie 
speranze.

Nel Trattato di Pace di Parigi del 10 dicembre del 1898, Cuba non fu 
invitata al tavolo delle trattative: Spagna e Stati Uniti si passarono le consegne 
ed i cubani furono espropriati del frutto di trenta anni di lotte. L’intervento 
statunitense contro il boccheggiante Regno di Spagna passò sulle teste e sulla

44 In « La Nación », Buenos Aires, 1895, ora anche in « Barricada », 29 de julio de 1984.
45 Su questo tema vedi José Lezama Lima, Tratados en La Habana, La Habana 1958, 

p. 253: « Pascal diceva di credere solo nei racconti dei testimoni morti in battaglia. Infatti, 
come credere a quelli che hanno potuto sopravvivere alla battaglia per caso, perché sono 
fuggiti o per un destino piu propizio? Nel terribile paradosso di questa frase, sembra pulsare 
il più creativo dei sensi della storia. Se per raccontare è necessaro essere distrutto dalla 
stessa battaglia che si racconta, vuol dire che c’è una forma superiore di testimoniare ».

46 José Marti, Lettera a Manuel Mercado del 18 maggio 1895.
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volontà dei cubani e, ammainata la bandiera spagnola, la fiammante bandiera 
della Repubblica di Cuba si vide affiancata da quella degli Usa che avevano 
anche provveduto a confermare nei posti di governo gli stessi funzionari no
minati a suo tempo dalla Regina di Spagna e non aveva esitato ad umiliare i 
combattenti per l’indipendenza impedendo al generale Calixto Garcia, l ’eroe 
della guerra chica, di entrare a Santiago liberata con le sue truppe di mambises. 
Vale la pena ricordare le parole con cui il generale Garcia elevò la sua vibrante 
e dignitosa protesta: « Sento dire, ma è tanto assurdo che non gli dò credito, 
che l’ordine di impedire al mio esercito l’entrata a Santiago di Cuba obbedisce 
ad un timore di vendetta e rappresaglia contro gli spagnoli. Mi sia permesso 
protestare contro la piu vaga ombra di un simile pensiero, poiché non siamo un 
popolo che ignora i principi della guerra civilizzata; formiamo un esercito 
povero e stracciato, altrettanto povero e stracciato dell’esercito dei vostri antenati 
nella nobile guerra per l’indipendenza degli Stati Uniti d ’America: ma come gli 
eroi di Saratoga e di Yorktown, rispettiamo troppo la nostra causa per macchiarla 
con la barbarie e la codardia » 47 48.

Ma c’era di peggio: la prima costituzione repubblicana della Cuba indipendente 
fu inficiata da un emendamento — l’emendamento Platt — voluto dagli Stati Uniti 
che atraverso questo strumento si arrogavano il diritto di intervenire negli 
affari interni della giovane repubblica, anche con le armi ed a loro esclusivo 
giudizio. L’emendamento Platt sanciva l ’incapacità del nuovo stato indipendente 
di gestirsi da solo ed imponeva una tutela che era, in prima istanza, economica. 
In questo modo, e come Marti aveva temuto, l’America latina entra nella fase del 
neocolonialismo.

Il gap culturale

Ora il cubano si trova di fronte ad una cultura e ad un mondo nuovi; la 
spregiudicatezza ed il pragmatismo yankee ricacciano visionarietà e sentimen
talismo — le doti di José Marti — nella sfera del sottosviluppo; in breve 
tempo l’isola è invasa da un nuovo sapere, efficiente, tecnologico, pratico. Poco 
a poco la borghesia cubana va cedendo nelle mani straniere tutte le fonti di 
produzione del paese finché « lo zucchero nordamericano comandò a Cuba e il 
suo prezzo ebbe piu importanza delle costituzioni politiche, come se tutto il territorio 
nostro fosse un immenso zuccherificio e Cuba solo il nome simbolico di una 
grande fabbrica dominata da una corporazione straniera di azionisti senza nome » 7L

L’identità appena intravista e perseguita nei trent’anni delle guerre d ’indi
pendenza, evapora e scompare nell’euforia del nuovo stile di vita e nella danza 
dei milioni. Mentre l’Europa veniva lacerata dal primo conflitto mondiale, Cuba 
si abbandonava al relajo, ai piaceri dell’immediato e con allegra incoscienza di
lapidava la sua unica ricchezza, lo zucchero, e il suo incipiente e fragile patrimonio 
culturale.

I primi trent’anni del secolo si possono riassumere in una grottesca caricatura 
della democrazia; presidenti fantoccio si succedono al potere in una farsesca imi
tazione delle competizioni elettorali che il popolo stesso dileggia in ciniche décimas 49.

47 Hortensia Pichardo, Documentos..., cit., Voli. I, p. 517, « Texto de la carta del 
lugarteniente Calixto Garcia Iniguez al General Shatter ».

48 Fernando Ortiz, C o n tra p u n te o .cit.
49 Forse la più famosa di queste décimas è la celebre Chambelona di cui riproduco il 

testo: Aspiazu me dio botella /  y yo voté por Vdrona /  aé aé aé /  aé la Chambelona. /
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Liberali e conservatori, José Miguel Gómez o Menocal, non fanno differenza, 
ciò che conta è pasarla bien, avere la vita facile. Sembra quasi che il cubano 
frastornato da avvenimenti non previsti, incerto sull’avvenire, confuso dal gioco 
degli Stati Uniti da cui si sente attratto in larga parte anche per evidenti ragioni 
di storia e cultura, si rifugi in un mimetismo tattico: ha bisogno di ripensare se 
stesso e di adattarsi ad una realtà nuova. L’indipendenza ha liquidato i conti 
con il passato, peraltro già obsoleto, ma non ha fornito gli strumenti per affrontare 
il presente e programmare il futuro.

Fra passato e futuro

L’indipendenza di Cuba liquida in un momento solo colonia e monarchia, 
sfruttamento e assolutismo. Col nuovo secolo, Cuba deve inventarsi totalmente: 
ha rifiutato il passato ed ha difronte l’abisso del futuro. L’intervento nordame
ricano sembra colmare un vuoto, ma in realtà relega ancora di piu l’isola a 
quella funzione terziaria e di dipendenza che le era stata imposta dagli spagnoli. 
La reazione mimetica e scettica, il « tira a campare » di quegli anni in cui tutto, 
anche la protesta dei negri50 era scivolata come acqua sull’olio, vennero interpretati 
come segni di inferiorità. Una volta per sempre il cubano, questa entità informe, 
veniva definito attraverso una serie di connotazioni di segno negativo d’altronde 
già presenti in un documento di notevole cinismo. In una lettera del 1897 
al Tenente Generale Nelson A. Miles, il Sottosegretario alla guerra degli Stati 
Uniti, J.C. Brekenridge, scrive a proposito di Cuba: « I suoi abitanti sono, in 
generale, indolenti e apatici (...). Il popolo è indifferente in materia di religione 
e pertanto, nella grande maggioranza è immorale, ed è pure di vive passioni, 
molto sensuale; e poiché non possiede se non vaghe nozioni di ciò che è giusto, 
è propenso a procurarsi i godimenti non attraverso il lavoro, ma per mezzo 
della violenza; e come risultato di questa mancanza di moralità, disprezza la vita » 51.

L’accento con cui qui si parla dei cubani è ben diverso da quello usato da 
Colombo. Eppure, come Colombo aveva tutto l’interesse a far coincidere la 
verità con l’immagine utopica che la cultura della sua epoca esigeva, cosi gli Stati 
Uniti d ’America inventano il sottosviluppo e di conseguenza la necessità di tu
telare i popoli sottosviluppati, forti anche della fama duramente conquistata 
durante l’indipendenza e la guerra di secessione di essere un popolo amante della 
libertà sopra ogni altra cosa. Abramo Lincoln ed il presidente Monroe, con le 
loro figure ed il loro esempio, avevano contribuito a creare nei popoli dell’America 
tutta, questa immagine generosa di garante dei diritti umani nel continente.

Lo sforzo che ha significato il conseguimento dell’indipendenza, la frustra
zione conseguente all’ingerenza yankee che vanificava anni di lotta, sembrano 
avere esaurito le energie del cubano della generazione della Repubblica: « Cuba 
libera fu per noi che costituivamo la prima generazione intellettuale cubana — men
talmente adulta verso il 1910 — come un risvegliarsi per morire, come un salto 
nel vuoto (...). Eravamo un pugno di semi al vento (...) Non possiamo negare

Yo no tengo la culpita /  ni tampoco la culpona /  aé aé aé /  aé la Chambelona. /  Nosotros 
los liberales /  Nos comimos la lechona.

50 Hortensia Pichardo, Documentos.... cit., Voi. II, p. 367. Si veda anche Hugh Thomas, 
op. cit., p. 362.

51 Hortensia Pichardo, ivi, Voi. I, p. 513. Il documento continua: « È chiaro che
l’annessione immediata alla nostra Federazione di elementi cosi perturbatori, e in cosi gran 
numero, sarebbe una pazzia, e prima di proporla dobbiamo risanare questo paese, anche 
se dovremo applicare il mezzo che la Divina Provvidenza applicò a Sodoma e Gomorra ».
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il nostro fiasco collettivo, la nostra sconfitta davanti alla frana che ci venne 
addosso » 52.

La ricerca della dignità

A tirar fuori nuovamente quel sentimento di dignità di cui tanto aveva 
parlato José Marti, è un gruppo di intellettuali, il Grupo rumorista, riunito poi 
intorno alla Revista de Avance. Il primo gesto pubblico del gruppo fu la cosid
detta Protesta de los trece (18 maggio del 1923), in cui, con parole di Juan 
Mannello, per la prima volta si nota « un atteggiamento diverso, nuovo, negli 
intellettuali cubani, che fino ad allora non avevano espresso direttamente e 
militantemente, con rischio personale, la propria difformità rispetto alla corru
zione amministrativa » 53. Ma non è solo la dignità del cubano che preoccupa 
i « tredici »: in una famosa Dichiarazione, il Gruppo minorista, fra l’altro, si 
schiera « contro le dittature politiche unipersonali, nel mondo, in America, a 
Cuba » e « per la cordialità e l’unione latinoamericana54. Pur con tutti i suoi 
limiti, il Gruppo minorista, soprattutto attraverso le pagine della Revista de 
Avance55 si collocava apertamente in un’area di militanza e con queste cre
denziali si presentava ai colleghi latinoamericani ma soprattutto, e con grande 
sorpresa, al popolo cubano che si vedeva obbligato a prendere coscienza della 
realtà del paese. Varie volte arrestati e processati per attività comuniste, spaccati 
all’interno da scelte politiche diverse, i minor isti cessarono le pubblicazioni nel 
Trenta, dopo l’arresto di Mannello e quando la dittatura di Gerardo Machado 
non lasciava piu spazio all’avanguardia né alle discussioni letterarie. Rubén Martinez 
Villena riassunse assai bene l’urgenza di quegli anni: « Io distruggo i miei versi, 
li disprezzo, li regalo, li dimentico: mi interessano tanto come alla maggior parte 
degli scrittori interessa la giustizia sociale » A Raul Roa cosi riassumeva nel 
novembre del 1931 il compito degli intellettuali contro la brutalità della dit
tatura di Machado in una polemica, poi diventata famosa, con Jorge Manach: 
« L’intellettuale, per la sua condizione di uomo dotato per vedere piu in profondo 
e piu lontano degli altri, è obbligato a fare politica. Politica realista, di critica 
e denuncia costanti, rivoluzionaria, senza compromessi né alleanze sia pure tran
sitorie con il potere borghese, sottomesso, a Cuba, alTimperialismo, né con le 
fazioni pseudopolitiche che brigano per assaltarlo, senza altro fine se non quello 
di arricchirsi sfrenatamente a spese della fame e della disperazione del popolo » 57.

52 In Julio Miranda, Nueva literatura cubana, Madrid 1971, p. 17.
53 In Orbita de la «Revista de Avance», La Habana 1976, pp. 9-10.
54 Ecco il testo completo della dichiarazione: « Per la revisione di valori falsi e

consumati. Per l’arte vernacola, e in generale, per l’arte nuova nelle sue diverse mani
festazioni. Per l’introduzione e diffusione a Cuba delle ultime dottrine, teorie e pratiche 
artistiche e scientifiche. Per la riforma della Pubblica Istruzione e contro i corrotti sistemi 
dei concorsi a cattedre. Per l’autonomia universitaria. Per l’indipendenza economica di 
Cuba e contro l’imperialismo yankee. Contro le dittature politiche unipersonali, nel mondo, 
in America, a Cuba. Contro gli abusi della pseudodemocrazia, contro la farsa del suffragio 
e per una partecipazione attiva del popolo al governo. Per il progresso dell’agricoltore, del 
colono, dell’operaio a Cuba. Per la cordialità e l’unione latinoamericane. » In Julio Miranda, 
op. cit., p. 20.

55 La «Revista de Avance» iniziò le sue pubblicazioni il 15 marzo del 1927 e chiuse 
il 15 settembre del 1930. In totale vennero pubblicati 50 numeri.

56 Al gruppo minorista avevano appartenuto in maniera piu o meno stabile Jorge Manach, 
Roldàn, Villena Mannello, Carpentier, Tallet, Martin Casanovas e Nicolas Guillén tra gli altri.

57 Raul Roa aveva scritto questo suo intervento il 18 novembre del 1931 nell’Ospedale 
Militare di Colombia dove era tenuto prigioniero in quanto leader dell 'Ala Izquierda Estudiantil
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Il ruolo degli studenti

Questo era l’atteggiamento di un gruppo di intellettuali e, certamente, di 
buona parte degli studenti dell’Università dell’Avana che sempre piu andava as
sumendo il ruolo di ultimo baluardo della dignità del paese, specie dopo che 
un fallito colpo di stato organizzato dall’ex presidente Mendieta aveva liquidato 
una volta per tutte la speranza che i veterani della guerra d’indipendenza po
tessero in qualche modo riprendere il discorso avviato da Marti e portarlo a 
compimento. Lo storico Hugh Thomas cosi commenta quel periodo: « C’era fi
ducia solamente in quello che un osservatore del tempo defini come l’inevitabile 
fatalismo determinato dall’emendamento Platt, il desiderio di affidare la so
luzione dei problemi cubani nelle mani degli stranieri. Tuttavia gli studenti 
continuavano a parlare di una rivolta delle masse contro Limperialismo yankee 
ed il boia Machado’ » * 58. Per sottolineare l’urgenza dei tempi essi ripetevano 
uno slogan mayacovskiano, la parola al compagno Mauser, e si lanciavano nella 
battaglia politica a tempo pieno. Del resto, nel 1925, quando Machado venne 
eletto Presidente, proprio uno studente, Julio Antonio Mella, con il vecchio Carlos 
Baiino, aveva fondato il partito comunista cubano ed insieme al minorista José 
Tallet aveva dato avvio all’Università Popolare José Marti.

Accanto alle battaglie di massa e alle rivolte popolari, la recente storia di 
Cuba ha visto in prima linea in funzione di avanguardia gli studenti, convinti 
di dover esercitare il diritto/dovere di fungere da voce della coscienza della 
nazione. Gli anni venti videro crescere e consolidarsi il movimento studentesco 
che giunse a condizionare le scelte della classe dirigente. Pur nella confusione 
e nelle spaccature che la caratterizzarono, la forza studentesca risiedeva nella 
capacità di mobilitare ideologicamente e, attraverso manifesti, proclami e pole
miche, di non passare sotto silenzio nulla di quanto avveniva nel palazzo, anzi 
denunciarne gli inganni e smascherare i trabocchetti.

Quando nel 1933 la rivolta dei sergenti capeggiata da Fulgencio Batista 
obbligò Machado a fuggire59, gli studenti sedettero al tavolo delle trattative ed 
imposero l’elezione a presidente del generoso ma inadeguato professor Grau. 
In poco più di un decennio di lotte, gli studenti cubani erano riusciti a strappare 
conquiste assai qualificanti che andavano dal rispetto dell’autonomia dell’Uni
versità — sia pure nel ristretto ambito del suo recinto — , al privilegio di 
sedere al tavolo delle trattative per la formazione del Gabinetto. Non riuscirono, 
però, a trovare un’unità di intenti e si fecero comprare, poco a poco, dal potere 
vero. Col vecchio sistema del divide et impera, i vari capi furono sistemati in 
diversi incarichi o vennero divisi in bande a secondo dell’ideologia e scivolarono 
poco a poco verso forme di vero e proprio gangsterismo. Fidel Castro, che visse 
da vicino come segretario della Federazione degli studenti gli avvenimenti di 
quegli anni, commentò poi: « Coloro che vedevano i loro compagni assassinati 
volevano vendicarli, ed un regime che non sapeva imporre la giustizia permet-

fondata da Eddy Chibàs nel 1927, una frazione scissionista del Directorio Estudiantil. Si veda 
Raul Roa, Retorno a la alborada, La Habana 1964, tomo I, pp. 26-27.

58 Hugh Thomas, op. cit., p. 425.
69 Anni dopo, il giornalista H. Matthews ebbe a scrivere: « Già nel 1933 Cuba era

matura per una rivoluzione sociale, come lo fu poi nel 1959, ma gli Stati Uniti, che
ancora esercitavano il controllo supremo degli affari interni di Cuba, in base all’emenda- 
mento Platt della costituzione cubana e attraverso il loro dominio economico, riuscirono ad
impedire la rivoluzione. Il risultalo di tale intervento furono altri ventisei anni di corru
zione, violenza e inefficienza, culminati poi in una rivoluzione assai più radicale e pericolosa 
di quanto non avrebbe potuto essere ni ’33 », Herbert Matthews, The cuban story, New 
York 1961 (ed. italiana La verità su Cuba, Milano 1961).
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teva la vendetta. La colpa non era di quei giovani che, sviati dalle loro naturali 
preoccupazioni e dalla leggenda di un’epoca eroica, vollero fare una rivoluzione 
che non era stata compiuta nel momento in cui la si poteva fare. Molti di coloro
che, vittime della illusione, morirono da gangsters, oggi sarebbero eroi » 60.

Anche per il movimento degli studenti si ripeteva fatalmente quella frustra
zione degli ideali di partenza che sembrava essere diventata una caratteristica della 
Cuba indipendente. A nessuno sfuggiva che, dietro, queste successive frustrazioni, 
c’era sempre il Governo degli Stati Uniti e la sua politica imperialista, pure 
erano tanti e cosi diversi gli elementi di confusione che per un momento la
figura di Batista, sempre dietro il potere anche se non sempre direttamente
al potere, potè essere scambiata per quella di un leader nazional-popolare in 
qualche modo utile al paese. L’opposizione strenua che gli dedicò il giovane e 
brillante ex-ministro Guiteras, anch’egli proveniente dalle file del movimento stu
dentesco, si radicalizzò nel movimento Joven Cuba che andò ad accrescere il 
numero delle bande o gruppi d ’azione che spesso operavano l’uno contro l’altro. 
Il professor Grau, il cui Gabinetto non ebbe mai il riconoscimento degli Stati 
Uniti, fondò dall’esilio di Miami il Partito autentico che si richiamava al pro
gramma martiano, mentre Martinez Villena, anche lui proveniente dalle file 
dell’Università, dirigeva il Partito comunista dopo l’esilio di Julio Antonio Mella.

11 disordine politico degli anni trenta, le rivalità e opposizione delle bande, 
l’ingerenza straniera non poterono evitare che si arrivasse, nel febbraio del 1940, 
alla promulgazione di una Costituzione che si ispirava in gran parte a quella 
della Repubblica di Weimar del 1920 e a quella spagnola del 1931 61. Non fu 
un caso che questo documento, fondamentale per la vita democratica del paese, 
venisse approntato ed approvato durante il Governo Grau che, appunto, era stato 
il presidente sostenuto ed appoggiato dagli studenti.

Una nuova frustrazione

Se è vero che la frustrazione appare come una costante nel cammino di 
ricerca di una identità nazionale, nessun momento, forse, fu tanto frustrante come 
gli anni che vanno dalla firma della Costituzione, forse il piu bel prodotto del 
lavoro intellettuale collettivo del decennio precedente, al secondo golpe di Batista 
nel 1952 con cui l’ex sergente pretese di fare piazza pulita, in un solo mo
mento, di studenti e partito comunista, di autentici ed ortodossi, per instaurare 
quella che egli stesso defini la dittatura sua e del popolo.

La guerra di Spagna aveva destato una eco drammatica nella coscienza dei 
cubani che scoprivano nella lotta antifascista dei repubblicani l’altra faccia di 
quell’impero oppressore: non la Spagna, ma il potere — quel tipo di potere — 
aveva determinato la colonia e lo sfruttamento.

Era dunque necessario essere presenti al fronte, fare sentire la solidarietà 
cubana: Pablo de la Tornente Brau, l’eroico studente delle lotte del 1927, muore 
a Majadahonda combattendo contro i franchisti; Juan Mannello, Alejo Carpentier

In « Bohemia », La Habana, 25 de diciembre de 1955.
61 Assai irritante e paternalistico appare il modo in cui lo storico Hugh Thomas com

menta queU’avvenimento: « Naturalmente le imperfezioni di questa costituzione erano con
siderevoli, come avrebbero potuto far pensare i destini incontrati da quella di Weimar e 
da quella spagnola. Non è che ci sia qualcosa di particolarmente deprecabile, come sup
pongono frequentemente gli inglesi, nell’idea di una costituzione scritta in quanto tale, poiché 
i paesi che non hanno una forte tradizione politica né abitudni radicate, hanno bisogno di 
una guida per agire e per cooperare, e molte costituzioni hanno assolto assai bene il loro 
compito » in op cit, p. 527.
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e Nicolas Guillén sono presenti al Secondo Congresso degli Scrittori Antifascisti.
La guerra mondiale, come già era avvenuto durante il primo conflitto, portò 

a Cuba uno straordinario benessere economico che, se in parte rallentò le tensioni 
politiche, favori però gli arricchimenti facili, i commerci illeciti, il dilagare della 
corruzione. Invano Eddy Chibàs, il fondatore del Partito ortodosso, anch’egli pro
veniente dalle file del Directorio Estudiantil del 1927, tenta di moralizzare il 
paese agitando lo slogan vergùenza contra dinero — dignità contro denaro — , 
invano questo intellettuale romantico, convinto fino in fondo dell’urgenza di 
recuperare nel cubano il senso della dignità e dell’autostima, ricorre all’estremo, 
plateale strumento di un suicidio pubblico: di fronte all’eventualità di un successo 
degli ortodossi, Batista si impossessa manu militari del potere (1952). I sei anni 
e mezzo della sua dittatura esasperano la contrapposizione tra un asservimento 
agli Stati Uniti, ormai padroni di tutta l ’economia cubana, ed una disordinata 
ma non confusa aspirazione ad una propria cultura ed espressione nel senso piu 
ampio dei termini. Spopolata dei suoi intellettuali, quasi tutti all’estero, espro
priata fisicamente di grosse fette del territorio venduto a potenti compagnie 
nordamericane, ricattata dall’ingaggio di mano d’opera a basso costo proveniente 
da zone depresse come la Giamaica, l’isola di Cuba si trasforma apparentemente 
in una sterminata casa da gioco, nel postribolo dei Caraibi, asservita tutta al giogo 
economico degli Stati Uniti. Pure, la secolare tradizione di clandestinità farà 
rimettere in moto la macchina della ribellione a cui dà la prima spinta il giovane 
avvocato Fidel Castro con una denuncia alla magistratura per la violazione dei 
diritti costituzionali operata dal golpe di Batista. La tempestiva denuncia pubblica 
del giovane avvocato non sortisce alcun effetto pratico, eppure questa sortita 
legalitaria e chisciottesca, quest’appello all’onestà della magistratura ed alla in
violabilità della costituzione che fu il frutto di tante e complesse battaglie, è 
indice di una condotta costante. Non è la prima volta che la storia di Cuba si 
scrive a partire dai no che le istanze popolari ricevono. Non è un senso indi
stinto di rivolta quello che ha animato i diversi fuochi di lotta ma piuttosto l’im
possibilità di far sentire la propria voce; il bisogno vitale di non sentirsi negati, 
ma di essere, di autoaffermarsi, ha condotto agli esiti storici che sappiamo.

Inascoltato l’appello a difendere i diritti costituzionali, non resta che la via 
della lotta armata, anche se la disgregazione politica degli anni quaranta ed i 
successivi avvenimenti hanno' praticamente ridotto a zero le capacità organiz
zative e di resistenza dei partiti politici. Non basta: compromessi tutti con i 
precedenti, fallimentari governi, colpiti tutti dal sospetto di corruzione, morto 
Chibàs che aveva portato la speranza di una politica onesta, i partiti non sono 
piu in grado di aggregare consensi. La stanchezza dell’opinione pubblica si rias
sume nella fase con cui una parte non minoritaria dei cubani accolse Batista: 
Este es el hombre. La tentazione di delegare agli altri la battaglia politica, frutto 
di uno storico complesso d ’inferiorità, rispunta ora accompagnata da una sorta di 
rassegnazione suicida.

Trasformare la sconfitta in vittoria

Lo stato di polizia con cui Batista mantiene un falso ordine nell’isola, non 
è sufficiente a dissuadere uomini come Fidel Castro ad organizzare una azione 
armata contro il regime: nella città di Artemisia, una piccola località prossima 
alla capitale, viene organizzato l’attacco alla Caserma Moncada di Santiago di 
Cuba. È veramente sorprendente il fatto che un gruppo assai eterogeneo di gio
vani — nella maggioranza operai ed artigiani — abbiano potuto esercitarsi al tiro,
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rifornirsi di armi e di divise della polizia di Batista, spostarsi da Occidente ad 
Oriente, riunirsi per gli accordi finali nella minuscola casetta di Siboney, guidati 
da un capo pubblicamente conosciuto come oppositore del regime e per di piu 
sposato da pochi anni con la sorella di un ministro di Batista senza destare 
sospetti. Solo una lunga abitudine al segreto ed alla clandesinità può spiegare 
come centosessanta uomini abbiano potuto aggregarsi e Bare vita ad un’impresa 
che fu veramente fondatrice e mitica. Infatti, l’assalto alla Moncada non fu mai 
nelle intenzioni dei partecipanti un gesto puramente dimostrativo: l’azione ebbe 
invece, fin dal principio, un collegamento esplicito all’ideario di José Marti di 
cui nel 1953 ricorreva il centenario della nascita; si appoggiava su un preciso 
programma politico; difendeva le irrinunciabili conquiste della costituizione del 
quaranta, ma soprattutto voleva essere esempio di abngeazione e di coraggio, 
voleva significare, con la forza dell’evidenza, che il cubano aveva intelligenza e 
capacità per dirigere la propria storia anzicché patirla. L’operazione alla caserma 
di Santiago — un’altra si svolse contro quella di Bayamo — aveva poche pos
sibilità di riuscita, ed anche se nessuno poteva immaginare il massacro che ne 
sarebbe seguito, c’era in tutti i centosessanta partecipanti la consapevolezza della 
sconfitta. Tuttavia essi davano all’azione militare un valore simbolico che i fatti 
che seguirono fecero crescere fino a fare della Moncada il mito della riscossa 62.

Non impropriamente, dunque, la lunga autodifesa che Castro pronunciò da
vanti al Tribunale di Santiago in condizioni di flagrante violazione dei diritti 
dell’imputato, seppure politicamente imprecisa ed eccessivamente idealista, costi
tuisce uno dei documenti dell’identità culturale cubana, cosi come lo era stato 
il Manifesto di Montecristi. La storia mi assolverà rivendicava il diritto a preten
dere di vedere realizzati i sogni della prima guerra d’indipendenza e soprattutto 
documentava l’immagine possibile di un paese e dei suoi abitanti cui una lunga 
storia di negazioni aveva impedito di essere: « ...in questo giudizio si sta mettendo 
in discussione qualcosa di piu che la semplice libertà di un individuo: si discute 
su questioni fondamentali di principio, si giudica il diritto degli uomini ad essere 
liberi, si dibatte sulle basi minime della nostra esistenza come nazione civile e 
democratica ». Fidel Castro aggiungeva anche, con la puntigliosa dialettica che 
caratterizza i suoi discorsi: « Intendiamo per popolo, quando parliamo di lotta, 
la grande massa irredenta a cui tutti offrono e che tutti ingannano e tradiscono, 
quella che anela una patria migliore, piu giusta e più degna; quella che è mossa 
da un’ansia ancestrale di giustizia perché ha sorretto l’ingiustizia e la burla 
generazione dopo generazione, quella che aspira a grandi e sagge trasformazioni 
ed è disposta a dare, per ottenere ciò, quando crede in qualcosa o in qualcuno, 
soprattutto quando crede sufficientemente in se stessa, fino all’ultima goccia di 
sangue » 63 e concludeva citando José Marti, l ’autore intellettuale dell’assalto 
alla Moncada, le cui parole e le cui opere costituivano l’unico corpo culturale 
su cui appoggiare la rivendicazione della dignità di un popolo oppresso: « Un 
uomo che si adatta a leggi ingiuste e permette che calpestino la terra in cui 
è nato quegli stessi uomini che gliela maltrattano, non è un uomo degno. Nel 
mondo ci deve essere una certa quantità di dignità cosi come ci deve essere una

62 Nel volume di testimonianze Moncada, epopeya heroica, La Habana 1979, p. 4, cosi 
viene ricostruito il discorso di Castro prima dell’inizio dell’azione: « Compagni, fra poche 
ore potrete vincere o essere sconfitti, ma in ogni caso — ascoltatemi bene, compagni — 
in ogni caso questo movimento trionferà. Se domani vincerete, sarà stata realizzata più 
presto l’aspirazione di Marti. Se accadesse il contrario, il gesto servirà d ’esempio al popolo 
di Cuba, per prendere la bandiera e andare avanti. Il popolo ci appoggerà in Oriente e 
in tutta l’isola. Giovani del Centenario dell’Apostolo, come nel ’68 e nel ’95, qui in Oriente 
diamo il primo grido di Libertà o morte ».

63 Fidel Castro, La historia me absolverà, La Habana 1975, p. 53 e p. 82.
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certa quantità di luce. Quando ci sono molti uomini senza dignità, ce ne sono 
sempre altri che racchiudono in sé la dignità di molti uomini ». E questa dignità 
intendevano incarnare gli uomini della Moncada, tanto i numerosi morti che i 
pochi superstiti, i quali cominciarono immediatamente a ritessere le fila dell’or
ganizzazione, potendo ormai contare sull’impatto che aveva prodotto sull’opinione 
pubblica la sanguinosa conclusione dell’attacco alla caserma e soprattutto l’appas
sionata difesa di Castro che circolava clandestina per tutta l’isola. Quel documento 
testimoniava l’esistenza di un piccolo gruppo di uomini che si faceva carico di 
rappresentare « la dignità di molti uomini ».

Per questa ragione, in un momento di massima disgregazione del paese, 
quando ancora non era altro che un movimento privo di strutture e di rigidità 
battezzato col nome di « 26 luglio » — la data dell’attacco alla Moncada — , esso 
riuscì ad aggregare militanti e sostenitori in tutte le sfere sociali e in tutte le 
zone geografiche dell’isola e la forte pressione popolare che si creò, consentì 
la liberazione di Castro, il quale, dal Messico dove era andato in esilio, ricominciò 
immediatamente a minacciare Batista.

Il pragmatismo

In realtà Castro aveva disseppellito la martiana fionda di David e si accingeva 
ad abbattere il tiranno con piu fede che mezzi. Infatti, se centosessanta uomini 
non erano bastati ad occupare la caserma Moncada, era veramente folle pensare 
che ottanta uomini potessero invadere l’isola di Cuba e sconfiggere Batista. 
Pure, la temerarietà del progetto e la scarsezza di mezzi non diminuirono l’en
tusiasmo dei partecipanti alla spedizione né dei sostenitori che frattanto pre
paravano a terra l’appoggio allo sbarco. Per rendere ancora piu temerario il piano, 
Castro aveva arrogantemente e pubblicamente avvisato Batista dell’imminente « in
vasione ». Il messaggio non serviva tanto da avvertimento al tiranno quanto a 
rassicurare i cubani che la dignità, la vergiienza, non potevano permettere il per
petuarsi dell’odiata tirannia.

Se non si coglie questa caparbia ed ostinata volontà di appropriarsi della 
propria immagine nazionale tale quale ogni cubano aveva potuto intravedere nei 
miti e nelle leggende delle guerre di indipendenza, non si riuscirà ad intendere 
come e perché, scampati a stento dalla strage che fa seguito allo sbarco del Granma, 
un esiguo gruppo di meno di venti uomini, esausti e mal armati, riesce a tessere 
quella trama di resistenza e di lotta che porterà all’abbattimento della tirannia ed 
al trionfo della Rivoluzione.

Di tutte queste cose si rese conto il giornalista nordamericano H.L. Matthews 
a cui capitò di intervistare Castro nella Sierra Maestra quando giornali e tele- 
sione avevano annunciato la morte di questo ennesimo cabecilla dell’ennesima 
rivoluzione in una delle tante repubbliche centroamericane. Matthews si sentì 
in dovere di giustificare davanti all’opinione pubblica del proprio paese il fatto 
di essersi trovato ad essere il testimone dell’esistenza di Castro e della sua guer
riglia, ma lo fece in toni stranamente esaltati per un giornalista esperto e 
scettico, quale egli era; il fatto1 è che Matthews si era reso conto di stare assistendo 
ad un fenomeno che affondava solide radici nel terreno della cubanità e non ebbe 
difficoltà ad ammettere di essere stato un puro strumento della creazione di un 
mito: « Per il popolo cubano Fidel era un mito, una leggenda, una speranza: 
non una realtà. Egli doveva venire alla vita, incarnarsi (...). Io non feci altro 
che constatare questi fatti e riconoscerli; con la mia intervista lo portai alla ribalta 
dell’attenzione e da allora egli ha tenuto la scena da protagonista: ma tale era
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il ruolo che gli era stato destinato (...). La logica stava dalla parte del Generale 
Batista, della classe dirigente cubana, dell’ambasciatore americano Gardner, del 
Dipartimento di Stato del Pentagono. La storia, Fidel Castro e il popolo cubano 
stavano dall’altra parte » 64. Nel suo libro che è documento, confessione e giu
stificazione, Matthews mette il popolo, Castro e la storia sullo stesso piatto della 
bilancia. È da questo punto di vista, infatti, che si riesce a cogliere la continuità 
nella storia dell’isola. È da questo punto di vista che si intravede la gestazione 
faticosa di un modo d ’essere, di una identità che è tutta culturale, che nasce 
dai fatti rivisitati dall’intelligenza, dato che né la tradizione, né le etnie — di 
per sé — possono costituire identità in una scacchiera composita come quella 
cubana. Il poeta Nicolas Guillén, anni dopo, commentava: « Lungo tutto questo 
tempo passato, che va dall’istaurazione della Repubblica Bugiarda del 1902 fino 
allo scoppio della Moncada, non abbiamo fatto altro che costruire il tempo futuro, 
il tempo a venire, carico di speranze, esplosivo infine di realtà » 65.

Laddove l’unico segno indiscutibile e ripetuto è quello della negazione, è 
necessario un grande sforzo culturale per inventare la cubanità. Non spagnolo né 
negro né indio, non ricco e non povero, non isolano e non continentale, il cubano 
— per essere — ha dovuto cercare il proprio segno positivo nei momenti 
di aggregazione ad un progetto comune: l’indipendenza, la rivoluzione **. E se 
una lunga storia di frustrazioni aveva condotto alla disistima ed allo scetti
cismo, Cuba sta oggi tentando di consolidare un necessario processo di auto
stima sul quale si potrà costruire il possibile futuro dell’isola. Abbiamo fin qui 
assistito alla nascita di una nazione che, proprio perché impegnata a venire 
a luce, si è servita dell’immaginazione e della visionarietà; ha creato i suoi miti 
e le sue leggende con la consapevolezza che solo se essi riusciranno a costituire 
solidi punti di riferimento a cui rivolgere lo sguardo per trovare la propria 
immagine, il processo di ricerca di identità culturale del cubano potrà dirsi concluso.

In questo senso, i materiali della storia e quelli della cultura lavorano insieme 
alla fondazione della cubanità perché conservano una valenza collettiva e corale 
in cui difficilmente il gesto di uno solo, l’opera di un solo autore, hanno senso 
se estrapolati da un contesto che — viceversa — lo giustifica e lo incorpora fino 
a darci questa sintesi, questa unità complessa che è la Cuba di oggi, a ventotto 
anni dalla rivoluzione.

64 H. Matthews, op. cit., pp. 10, 46 53.
65 Nicolas Guillén, « Gaceta de Cuba », n. 169 Julio de 1978, 4.
65 Bisogna aggiungere, per quel che riguarda gli anni più recenti, anche la solidarietà 

internazionale. In un discorso pronunciato in occasione del XXV anniversario dell’attacco alla 
Moncada (26-VII-1978), cosi si esprimeva Fidel Castro: « Che cosa sarebbe Cuba senza 
il resto del mondo? Se i nostri sogni di ieri sono la nostra realtà di oggi, i nostri sogni 
di oggi saranno la realtà del domani. E cosi sarà per tutti i popoli del mondo se saremo 
capaci di sognare insieme un futuro migliore ».
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Mario Rivas, « El loro pelado »
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Il cartone animato a Cuba

La storia del cartone animato cubano nasce negli anni trenta sotto l’influsso 
dei cartoons provenienti dagli Stati Uniti. Si deve ad un disegnatore professionista, 
Manuel Alonso, il primo cortometraggio del genere, un film in bianco e nero, so
noro, di 35 mm. e di appena due minuti di durata, dal titolo Napoleón el faraón 
de los sinsabores, esibito nell’agosto del 1937. Insieme ad Alonso, che ben presto 
rinunciò ai cartoni animati, assolutamente privi di mercato e schiacciati dalla con
correnza di Walt Disney, i giovani disegnatori Rosenada e Silvio, inventarono un 
personaggio animato, Masabì, anch’esso destinato rapidamente al fallimento eco
nomico. Dovevano passare altri dieci anni perché la tentazione del cartone animato 
tornasse a colpire alcuni giovani fanatici del disegno: Luis Castillo nel 1946 pro
dusse un film muto dal contraddittorio titolo di Coctel musical e l ’anno dopo El 
jfbaro y el cerdito senza riuscire a penetrare nel mercato, nonostante che le pel
licole si basassero su alcune precise istruzioni ricevute direttamente dagli studi 
Disney. Ma nel 46, a Santiago de Cuba, un altro appassionato del cartone animato 
stava già impegnando tutte le risorse economiche della famiglia nella rischiosa 
impresa di mettere su una casa di produzione, la Productora Nacional de Peliculas 
de Santiago de Cuba, che nel 1947 produce il primo 35 millimetri totalmente 
fatto a Cuba ed a colori: El hijo de la ciencia. Comprovata, anche in questo caso, 
la scarsa o nulla convenienza economica di quel genere di produzione cinemato
grafica, la Productora si dedicò a filmare documentari e cinegiornali.

Bisognerà aspettare gli anni cinquanta ed il boom della televisione per vedere 
rispuntare, timidamente, il genere. La televisione, infatti, richiede cortometraggi 
animati della fulminante brevità di venti, quaranta o, molto raramente, sessanta 
secondi generalmente vincolati a messaggi pubblicitari. Sorgono cosi varie agenzie, 
la più importante delle quali, VAgenda Siboney, sfornerà alcuni dei disegnatori
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che, dopo la rivoluzione, entreranno a far parte del Departamento de animación 
del neonato Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematogràficos (Icaic): Jesus 
de Armas, Eduardo Munoz Bachs e Manuel Lamar (Lillo).

I primi anni di vita del Departamento de Animación furono in realtà assai duri: 
all'inesperienza si aggiungeva la mancanza di attrezzature; la necessità di mandare 
le pellicole a colon fino in Cecoslovacchia per essere sviluppate ritardava enorme
mente il lavoro anche se mise in contatto i disegnatori cubani con la scuola ceca di 
Karel Zeman, Jiri Trinka e Zdevenk Miller che influenzarono certamente Jesus de 
Armas per il suo La prensa seria (1960), un cortometraggio sperimentale di tre 
minuti dal marcato carattere politico-ideologico. In questa fase, infatti, il cartone 
animato assume un carattere didattico-orientativo ed è destinato ad un pubblico 
adulto, come dimostra il film di Modesto Garcia, Los indocubanos del 1962, di 
tema storico ed intento divulgativo o il satirico E1 cow-boy, dello stesso anno, in 
cui si mette in ridicolo l ’eroe tipico dei films dell'Ovest nordamericano in funzione 
antimperialista.

Nel 1969 suscita polemiche un esperimento del poeta e scrittore Luis Rogelio 
Nogueras che nel suo Un sueno en el parque monta un cartone animato a base di 
citazione delle avanguardie figurative — da Picasso a Chagall — per illustrare i 
disastri della guerra. Ma l’anno dopo due films di Tulio Raggi, El capitan Tareco 
c Stradivarius Pérez, tornano su una tematica umoristico ricreativa che verrà svi
luppata negli anni seguenti da Harry Reade con Pepe ed il suo seguito, Pepe 
Trincherà.

Nei primi anni settanta, in un momento di produzione stentata ed insoddisfa
cente, si assume il principio che il cartone animato costituisce un insostituibile 
elemento per l’educazione e il divertimento dell’infanzia; si parte dal presupposto 
che i bambini possano essere divisi in due gruppi, uno di età prescolare ed un altro 
con un minimo di istruzione e di nozioni scolastiche.

Per i primi si elaborano films, generalmente muti, con storie di animali come 
El pajaro prieto (1976) e El cocuyo ciego (1979), entrambi di Tulio Raggi, e 
Feucha (1978) di Mario Rivas. Per il secondo gruppo lavora fondamentalmente 
colui che fin dalle sue prime produzioni assumerà un ruolo guida del cartone ani
mato cubano degli ultimi anni, Juan Padrón, l ’autore del popolarissimo e pluri- 
premiato Elpidio Valdés. Si tratta di un personaggio già caro al pubblico infantile 
attraverso le pagine di un fumetto pubblicato nella nvistina Pioneros, eroe delle 
avventure degli indipendentisti cubani durante le guerre di indipendenza del se
colo XIX , che diventa ora protagonista del primo lungometraggio di cartoni ani
mati cubani. Il piccolo eroe riceve un’accoglienza cosi calorosa da venire ripro
posto nella serie dei filminuto, una serie di dodici corti in cui Padrón, Raggi e 
Rivas danno vita a brevi schetchs di tono umoristico.

Negli anni ottanta il Departamento de animación prende il volo e fra l'82 e 
l’83 vengono prodotti cartoni animati di eccellente livello come Al venir a la tierra 
(1982, Mario Rivas), Viva papi (1982, Juan Padrón), e El alma tremula y sola 
(1983, Tulio Raggi). Dello stesso anno è il secondo lungometraggio di Padrón 
Elpidio Valdés contra dólar y canon che conferma ed aumenta il successo del 
precedente film. I numerosi premi nazionali ed internazionali attribuiti a questa 
pellicola contribuiscono ad un forte sviluppo di un genere cinematografico altrove 
in franca decadenza. Una leyenda americana (1984), El bohio (1984) e Maximo 
Gómez (1986) di Rivas, Aborigenes (1986) di Modesto Garcia, La gamita ciega 
(1986) di Raggi insieme al grande successo di Vampiros en La Habana (1989) 
con cui Padrón conferma la sua fama, costituiscono a grandi linee le tappe di una 
evoluzione sempre crescente per qualità e quantità.
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L’ultima produzione dei cartoonists cubani sono le animazioni delle vignette 
del notissimo Quino, una serie di sei cortometraggi di 6-7 minuti dal titolo Quino- 
scopio, affidati all’abilità di Padrón, di cui l'autore di Mafalda si dichiara entu
siasta. In un’intervista ha detto: « Ci avevano già provato in Giappone e in Italia, 
i disegni avevano qualcosa a che vedere, si, ma io non li sentivo miei. Invece ora è 
come se li avessi fatti io. È straordinario quello che hanno fatto. Il ritmo del 
disegno, i tempi... perché una vignetta uno se la guarda per tutto il tempo che 
vuole, invece nel cinema bisogna fissare il tempo giusto in cui deve durare 
l’immagine ».

A. R.
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Juan Padrón, « Vampiros en La Habana »
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Marie Dupuy *

L'Avana, un interlocutore 
utile sulla scena 
internazionale

A partire dalla rivoluzione castrista del 1959, le relazioni che i paesi dell’Eu
ropa Occidentale hanno intrattenuto con Cuba si sono mantenute a livelli mo
desti e raramente sono andati oltre i formali contatti diplomatici. Eppure l ’imr 
portanza di Cuba nel mondo oggigiorno è assai superiore a quella che normal
mente spetta ad un piccolo paese in via di sviluppo, privo di risorse naturali o 
di un’importanza strategica significativa. Per i progressi ottenuti sul piano interno, 
per la portata mondiale della sua rivoluzione, per la sua sofisticata politica estera, 
per la qualità dei suoi quadri, Cuba è un paese fuori dal comune. Ormai è diven
tato un protagonista importante nella scena internazionale che nessun paese 
grande o piccolo, ricco o in via di sviluppo può piu ignorare. E tuttavia, per ra
gioni attinenti alla natura della sua economia, alla propria appartenenza al Come- 
con, il peso economico di Cuba nel mondo è debole ed i suoi scambi commerciali 
con il mondo occidentale e soprattutto con l’Europa, già di per sé scarsi, sono 
stati ulteriormente ridotti a causa della congiuntura venendo a coprire attual
mente appena un 15% dei suoi scambi con l’estero.

Invece, sul piano culturale, la domanda di contatti con l’Europa è forte giac
ché i cubani hanno vivo il sentimento di appartenere al mondo occidentale e, 
quali che siano le contingenze della storia, non intendono rinunciare minimamente 
a questa componente fondamentale della loro identità. Ma per ragioni politiche 
Cuba soffre l’ostracismo ed è ancora ignorata se non addirittura bandita dalla 
società occidentale.

* Marie Dupuy, francese, è un’esperta di politica internazionale. Ha vissuto molti anni 
in America latina.
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L’atteggiamento di gran .parte dell’Europa Occidentale continua ad essere 
dettato da un’analisi troppo superficiale della realtà cubana di cui non viene con
siderato altro che l’appartenenza di quest’isola al campo socialista e quindi il suo 
carattere di paese « satellite » dell’Urss e totalitario. Anche se la realtà imporrebbe 
spesso di sfumare questo giudizio brutale, è piu semplice per i governi occi
dentali, in verità poco edotti sul sub-continente latinoamericano, adottare nei rap
porti con Cuba un basso profilo o delle posizioni indotte automaticamente dalla 
solidarietà atlantica (anche se Cuba non fa parte del Patto di Varsavia). In realtà 
c’è sempre in sottofondo, ed intesa come permanente, la forte pressione degli Stati 
Uniti sugli europei mirante a frenare, appena possibile, lo sviluppo di legami piu 
stretti con Cuba, o anche il semplice commercio di beni importanti per l’economia 
del paese. Le capitali europee sono pronte a prestare un orecchio attento alle os
servazioni dei loro alleati d ’oltreatlantico e preferiscono evitare ogni argomento 
di polemica con Washington su un paese ed una zona che non presenta global
mente per loro un interesse vitale. Tuttavia bisogna rilevare tre importanti ecce
zioni: la Francia dal 1981 al 1985 ha cercato di instaurare un dialogo politico con 
Cuba nel quadro della sua politica latinoamericana; la Spagna di Felipe Gonzalez 
per le stesse ragioni ma con maggiore tenuta; ed infine la Svezia, soprattutto ai 
tempi di Olof Palme che si è presentato come un attento interlocutore di Cuba 
in Europa. Tre atteggiamenti di dirigenti socialisti che hanno prestato attenzione 
a Cuba anche a rischio di dispiacere a Washington. Ma questi tre tentativi hanno 
rapidamente trovato limiti imposti dalla pressione dell’opinione pubblica, assai 
sensibile alle questioni dei diritti umani e sottoposta all’influenza della straordi
naria macchina di propaganda degli Stati Uniti, e le resistenze delle amministra
zioni che malgrado la volontà politica dei loro governi non accettano di consi
derare Cuba come un partner normale. Tutto ciò, unito al fatto già segnalato che 
questa zona non è prioritaria nelle preoccupazioni europee e che qualsiasi approc
cio autonomo costituisce un rischio di frizione con gli Stati Uniti, spiega la pru
denza, l’indifferenza, il sospetto, se non addirittura l’ostilità con cui complessiva
mente l’Europa guarda a Cuba.

Eppure la maggior parte dei diplomatici occidentali di stanza all’Avana rico
noscono, se appena si dedicano ad un’analisi seria, che la realtà è ben diversa dai 
pregiudizi in vigore nelle loro rispettive capitali. Eppure ciò non è sufficiente a 
modificare sostanzialmente il corso delle cose.

A tutti coloro che propongono un’apertura dell’Occidente nei riguardi di Cuba, 
viene risposto dai responsabili piu sospettosi (anche quando sono socialdemocratici) 
e dai militari che sarebbe una vera ingenuità da parte dell’Occidente il dare fiducia 
a Cuba a causa dei numerosi esempi di intervento per conto dell’Urss. L’elenco è 
ben noto: Angola, Etiopia, Nicaragua, Grenada, Salvador..., per non parlare del
l’automaticità dei voti a favore di tesi sovietiche nelle organizzazioni internazio
nali. Una simile condanna globale non è accettabile.

È ben vero che Cuba afferma senza posa la propria vocazione rivoluzionaria, 
la propria riconoscenza nei riguardi dell’Urss, il carattere irreversibile della propria 
fedeltà alla patria di Lenin come pure ai fondamenti marxisti del proprio regime. 
Su questo punto non si può nutrire alcun dubbio. Ma è vero anche che i rapporti 
dell’Avana con Mosca sono a volte conflittuali, sia che si tratti di questioni bila
terali che di paesi non allineati o dei rapporti Nord-Sud. La verità è che Cuba 
dispone di un margine di manovra sufficiente per farle concepire una politica auto
noma nel quadro della propria visione del mondo e dei propri interessi bene 
intesi. Pur non andando complessivamente contro gli obiettivi immediati dell’Urss, 
essa costituisce tuttavia un elemento che non entra automaticamente nella strategia 
sovietica e che, in certi casi, può turbare un tète à tète Mosca-Washington.
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Sul piano militare, gli esperti riconoscono che Cuba possiede un forte poten
ziale prevalentemente difensivo (negli ultimi anni, tenendo conto dei limiti della 
protezione sovietica, a Cuba ha avuto luogo una revisione profonda della dottrina 
militare) e che la sua ^capacità di nuocere » contro gli interessi americani o occi
dentali è debole, come lo sono le sue reali possibilità di fomentare la sovversione 
per destabilizzare certi paesi. Su questo argomento, la « minaccia » cubana viene 
generalmente sopravvalutata come hanno dimostrato gli avvenimenti di Grenada 
nel 1983. Quel che l’Occidente dovrebbe invece tenere in conto maggiormente è 
l’impatto dell’esempio cubano su numerosi paesi del Terzo mondo. La natura del 
popolo cubano, la sua dignità e la fierezza dell’opera compiuta in un quarto di 
secolo sono elementi ben piu pericolosi per la stabilità di certi regimi che delle 
improbabili operazioni militari o sovversive.

Dopo la rivoluzione, e piu intensamente dopo gli ultimi dieci anni, Cuba cerca 
di fare ammettere ai suoi interlocutori che i problemi del Terzo mondo non pos
sono essere osservati attraverso il prisma deformante dei rapporti Est-Ovest. At
tualmente all’Avana hanno messo in sordina la tesi dell’« alleanza naturale » con 
l’Urss del movimento dei non allineati che aveva caratterizzato la presidenza cu
bana e considerevolmente indebolito la sua credibilità alla testa di quel vasto in
sieme di paesi. Il presidente Fidel Castro sta dando prova in politica internazio
nale di un notevole realismo. Le sue posizioni su numerose questioni non sono af
fatto sistematicamente anti-occidentali o pro-sovietiche. Egli sa fin troppo bene 
che la stabilità del mondo è un fattore importante dello sviluppo, a condizione che 
non costituisca un elemento contrario al progresso. Fidel Castro conosce perfetta
mente i limiti dell’aiuto sovietico al Terzo mondo e le debolezze delle tesi di 
Mosca sui rapporti Nord-Sud. Anche nelle relazioni con gli Stati Uniti, certamen
te piene di passione, il capo dello Stato cubano dà prova di grande pragmatismo 
nel tentativo di giungere ad una relativa normalizzazione senza rinunciare ai prin
cipi fondamentali della rivoluzione cubana.

Un esame attento della politica cubana meriterebbe un’analisi accurata data 
la sua complessità. Il nostro proposito ora è di dimostrare su alcune questioni im
portanti che Cuba deve essere considerata dall’Europa Occidentale come un in
terlocutore le cui opinioni e le cui posizioni meritano d’essere tenute nel dovuto 
conto e non come un mercenario che svolge il lavoro sporco per conto dei suoi 
protettori.

Il dialogo di Cuba con VAmerica latina

Dopo la sua esclusione dall’Osa nel 1962 e la rottura delle relazioni diploma
tiche con la maggior parte dei propri vicini, Cuba ha percorso un cammino impres
sionante. Attualmente, anche se non si tratta piu per Cuba di tornare ad integrare 
l’Osa, le relazioni dell’Avana con tutti i grandi paesi del sub-continente si sono 
normalizzate; l’ultimo e piu spettacolare riavvicinamento è quello del Brasile che 
ha scambiato gli ambasciatori con Cuba alla fine del 1986. Questo riavvicinamen
to è dovuto non solo al riconoscimento della realtà cubana ma anche al fatto che 
nel contesto regionale la frattura che separa gli Stati Uniti dai vicini del Sud si 
è approfondita. La guerra delle Malvine ha contribuito a consolidare la solida
rietà anti-nordamericana e come contraccolpo ha favorito il reinserimento di Cuba 
nella famiglia latinoamericana. Senza necessariamente aderire all’ideologia del re
gime castrista, la maggior parte dei paesi della regione si riconoscono nelle posi
zioni difese dall’Avana, poiché esse traducono le loro aspirazioni piu profonde. 
Libera da tutte le precauzioni che i suoi vicini sono obbligati a prendere, Cuba
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ha saputo esprimere spesso in modo incisivo e all’interno di uno spirito boliva- 
riano, i dirompenti fattori di solidarietà regionale contro il gigante nordamercano. 
Questa evoluzione nei rapporti interamericani ha senza dubbio contribuito ad al
lontanare i tentativi di un intervento militare diretto degli Stati Uniti in America 
Centrale, o eventualmente contro Cuba. L’operazione americana a Grenada non ha 
certamente ottenuto l’unanimità dell’America latina, solamente i micro-stati del 
Caribe hanno accolto con soddisfazione questa manifestazione dei loro protet
tori del Nord.

Attualmente, tutti i governi della regione condividono la necessità di trovare 
una soluzione politica per l’America Centrale che tenga conto dei veri problemi 
della zona, dei rapporti di forza all’interno di ciascun paese e non solamente di 
ciò che gli Stati Uniti considerano come loro interesse strategico. A molti governi 
appare chiaro che gli Stati Uniti, pur appoggiando formalmente i lavori del gruppo 
di Contadora, non facilitano affatto la ricerca di un regolamento politico globale, 
al quale Cuba avrebbe potuto associarsi. In fondo, lo spettro di un intervento 
militare americano è piu preoccupante per i governi latinoamericani della solida
rietà di Cuba verso le forze del cambiamento, siano esse marxiste, cattoliche o 
moderate, considerata come un percorso naturale. Nessun osservatore serio può 
oggi negare che Cuba operi per una soluzione politica. I dirigenti cubani manten
gono dei contatti con tutte le parti in gioco e non solamente con i movimenti di 
guerriglia. Essi dialogano permanentemente con le forze presenti e i loro contatti 
con le Chiese e con i militari non sono affatto rari. Tutto ciò dà a Cuba una cono
scenza in profondità della realtà regionale che non possiede nessun altro paese. 
Soprattutto per questa ragione il dialogo con l’Avana è costruttivo.

L’Europa deve essere cosciente di ciò. Cuba costituisce una forza politica vivace, 
suscettibile di giocare un ruolo moderatore e di rispondere alle aspirazioni dei 
paesi latinoamericani che si augurano sempre piu di non trovarsi faccia a faccia 
con Washington.

La via intrapresa dalla Cee in America Centrale su iniziativa della Francia e 
della Germania Federale nel 1984-85 e che è stata seguita poi, è un esempio di 
ciò che i paesi della regione si aspettano; per modesto che sia l’aiuto economico 
ricevuto dalla Cee, il fatto che un gruppo di paesi dell’istmo possa dialogare in 
maniera collettiva ed istituzionalizzata con l’Europa è politicamente fondamentale. 
Anche se non l’hanno mai dichiarato apertamente, gli Stati Uniti si sono dimo
strati preoccupati per l’intrusione dell’Europa nel loro « cortile di casa ». Mutatis 
mutandi, la stessa via potrebbe essere intrapresa nei riguardi di Cuba, giacché 
come potenza regionale anch’essa avrebbe qualcosa da dire. Non è certamente 
concepibile realizzare dei progressi verso una soluzione politica senza tener conto 
delle sue preoccupazioni.

L’Europa può contribuire notevolmente alla ricerca di un equilibrio regionale 
in cui potrebbero venire riconosciute agli Stati Uniti delle garanzie strategiche in 
cambio della libertà dei paesi di scegliersi il proprio regime politico. Da questo 
punto di vista Cuba milita per il pluralismo e per tenere conto di tutte le forze 
presenti ivi compresi gli elementi moderati delle armate nazionali. Bisogna notare 
a questo proposito che queste posizioni complicano seriamente le relazioni fra 
l’Avana e i movimenti rivoluzionari che ovviamente sono piu portati verso soluzioni 
militari.

Nonostante i suoi limiti, la pressione esercitata in questi ultimi anni in senso 
moderato principalmente da Francia e Spagna è stata determinante per evitare che 
l’America Centrale affrontasse un conflitto di maggiori proporzioni. Certamente 
questa pressione si è notevolmente rallentata particolarmente a causa della revisione 
della politica francese nella regione praticata prima del cambio di governo del 1986.
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Approfondendo il proprio dialogo politico con Cuba, non ritenendo come siste
maticamente anti-americana o anti-occidentale la politica dell’Avana, facendo lo 
sforzo di entrare a fondo nella problematica regionale, l’Europa avrebbe un ruolo 
fondamentale da giocare a favore della pace.

Il debito estero

La politica cubana sul debito, che si rivolge in primo luogo all’America latina, 
risponde agli stessi criteri. Eppure la campagna intrapresa da Cuba su questo tema 
a partire dal 1984 è stata percepita piuttosto negativamente dall’Occidente e dal
l’Europa in particolare, tanto piu che Cuba, per quanto ha potuto, si è sforzata 
sempre di onorare scrupolosamente i propri obblighi ed è stata addirittura con
siderata dal « Club di Parigi » — l’istanza tecnica della rinegoziazione del debito — 
come il miglior alunno della classe latinoamericana. Per questo molti si sono chie
sti perché Cuba inforcasse un simile cavallo di battaglia quando apparentemente 
non ne era eccessivamente colpita. Qualcuno ha pensato con una certa superficia
lità che Fidel Castro stesse gettando olio sul fuoco incoraggiando i debitori a fare 
lo sciopero dei pagamenti. Anche in questo caso le posizioni cubane meritano un 
attento esame. Il presidente Castro non ha mai chiesto ai suoi vicini di non pagare. 
Adottando un simile atteggiamento egli sarebbe stato facilmente criticato. Egli ha, 
al contrario, con molto rilievo ed insistenza messo in evidenza il fatto che mate
maticamente e politicamente il debito era impagabile. Egli non ha mai predicato 
la sovversione, ma al contrario ha messo allo scoperto una realtà nascosta dai 
discorsi tecnici dei creditori. L’argomento usato da Fidel Castro si basa su di una 
conoscenza precisa delle realtà economiche e sociali ed infatti ha prodotto un forte 
impatto in America latina, tanto sui mezzi di informazione che sui governi .Dalla 
sua posizione, allo stesso tempo interna alla regione e marginale sul fondo del pro
blema, Cuba può, senza correre rischi, mettere l’accento sulla dimensione poli
tica del problema, sulla sua gravità e sul peso delle sue conseguenze per la stabi
lità del sub-continente americano. Questo discorso indubbiamente dà fastidio, ma 
è anche tacitamente riconosciuto come valido in Occidente, compresi gli Stati 
Uniti, da parte di numerosi esperti. Denunciando la gravità della crisi finanziaria 
internazionale, che è anche quella dello sviluppo, il presidente Castro non cerca di 
far precipitare il mondo occidentale nel caos. Egli non ne ha i mezzi e questo non 
è neanche il suo obiettivo, poiché egli sa fin troppo bene che è impossibile sosti
tuire un sistema, sia pure debole, con un altro, quello della comunità socialista, 
che è anch’esso d ’un’estrema debolezza.

Per questo Cuba, su questo argomento, è un interlocutore di primo piano, per 
ragioni differenti da quelle di altri debitori come il Brasile o il Messico, giac
ché esprime con una grande libertà le preoccupazioni profonde e le angosce dei 
paesi implicati. Insomma, Fidel Castro non fa altro che proclamare ad alta voce 
ciò che i suoi vicini esprimono confusamente. Le prese di posizione rubane hanno 
certamente contribuito a modificare gli atteggiamenti dei debitori che attualmen
te non hanno piu la sensazione di trovarsi soli di fronte ai loro creditori.

I rapporti con l’Africa

Un altro argomento in cui sono stati commessi errori di valutazione da parte 
dell’Europa sulla politica cubana è l’Africa. L’entrata spettacolare di Cuba sulla 
scena africana al fianco del Mpla nel 1975, deve essere considerata come una ma-
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nifestazione dell’autonomia di cui Cuba può godere. È l’esempio più evidente, sotto- 
lineato attualmente dallo sviluppo di una cooperazione civile sempre più sofi
sticata. Sarebbe certamente eccessivo pretendere che tutto quello che Cuba fa in 
Africa risponda solo a decisioni dell’Avana. L’impegno militare cubano in Etiopia 
è nato in gran misura da una richiesta sovietica, e ciò costituisce, attualmente, 
piuttosto una preoccupazione per Cuba.

Ma globalmente si può pensare che, come in America latina, la politica cubana 
in Africa risponda a delle motivazioni che scaturiscono da un concetto dei rapporti 
Sud-Sud messi in pratica dai cubani. Fra i paesi europei la Francia è quella più 
interessata dalla presenza cubana in Africa e deve quindi studiarla attentamente. 
Naturalmente questa presenza, anche quella civile, nell’Africa Occidentale o Cen
trale viene percepita come un’anomalia contraria agli interessi dell’Occidente dato 
che gli argomenti offerti da Cuba (la componente africana della sua popolazione 
che giustificherebbe una solidarietà particolare) non vengono ritenuti credibili. 
Vi è una grande diffidenza riguardo ad un fatto che l’Occidente considera come 
un’impresa di destabilizzazione a lungo termine del continente africano.

Per analizzare questo fenomeno, gli europei debbono per prima cosa capire 
che la presenza cubana in Africa è un fatto duraturo ed irreversibile, destinato ad 
acquistare ancora più importanza con l’intensificarsi della cooperazione civile, che 
diventerà sempre più attiva nella misura in cui l’aiuto militare è destinato ad essere 
ridotto. In effetti, in molti campi l ’assistenza tecnica cubana costituisce un « pro
dotto » apprezzato. Per la sua politica di formazione attiva, il sistema cubano 
produce ormai un notevole numero di quadri di buon livello nei quali la prima 
vocazione è quella di fare servizio all’estero dal momento che i bisogni fonda- 
mentali del loro paese sono coperti. È un patrimonio importante della politica 
internazionalista cubana e della politica interna. In molti campi l’assistenza tec
nica cubana è apprezzata: salute, educazione, lavori pubblici, industria zucche
riera ed agro-alimentare, per esempio. Essa è poco costosa per gli stati che la 
ricevono e quando si indirizza verso paesi solventi, produttori di petrolio, per 
esempio, è pagante sia pure a delle tariffe che sono notevolmente inferiori a quelle 
dei paesi occidentali. L’Europa non può continuare ad ignorare questa dimensione 
della politica estera cubana o considerarla come una manifestazione poco seria 
del terzomondismo rivoluzionario. L’epoca delle avventure romantiche del Che 
in Africa è passata.

I paesi africani di ogni tendenza sono interessati a questo tipo di assistenza 
tecnica. Negli stessi regimi « progressisti » conta piuttosto la qualità dei servizi 
resi ed il suo costo che non la componente ideologica. Inoltre il modello cubano 
continua ad essere un punto di riferimento attraente per molti paesi che cercano 
di emanciparsi dalle loro vecchie metropoli coloniali. La presenza cubana in Africa 
deve dunque essere intesa altrimenti che come pura dimensione ideologica alla 
quale, spesso, la si vuole ridurre.

Come gli Stati Uniti nei riguardi dell’America latina, la Francia conserva un 
riflesso difensivo rispetto ai progetti cubani in Africa. Essa pensa in realtà che 
Cuba non abbia niente a che vedere con questo continente e che la sua presenza 
non potrà mettere radici come non ne metterà il marxismo africano.

Eppure vi sono degli elementi oggettivi che parlano a favore d ’un dialogo 
con Cuba su questo argomento. Non solo perché la sua presenza è concepita per 
durare e per rinforzarsi, ma anche perché essa è apprezzata dai suoi beneficiari 
ed offre un elemento di paragone costo (finanziario o politico)-qualità.

D’altra parte, come abbiamo fatto notare a proposito dell’America latina, 
l’esperienza internazionale acquisita da Cuba in un quarto di secolo le permette di 
conoscere i limiti della propria azione quando questa può costituire un elemento
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perturbatore del gioco delle grandi potenze. Non rientra quindi negli obiettivi di 
Cuba « destabilizzare » l’Africa, cosa che è fuori dalla sua portata e contraria agli 
interessi vitali della maggior parte dei paesi implicati. Il suo comportamento in 
Africa, compresa l’Africa Australe deve dunque essere considerato come respon
sabile e non necessariamente contrario agli interessi occidentali.

Tutto ciò parla a favore di un dialogo euro-cubano che dovrebbe basarsi sulla 
ricerca di convergenze e di possibili azioni comuni o complementari in materia di 
aiuto allo sviluppo. Questo sarebbe certamente il mezzo migliore per far sfuggire 
i paesi implicati dalla problematica Est-Ovest ottimizzando le risorse umane, ma
teriali e finanziarie a favore dello sviluppo.

Non prendendo in considerazione la realtà dell’impatto della politica cubana in 
Africa, l’Europa rischia di muoversi controcorrente rispetto alla storia. Il dialogo 
può aiutare alla definizione di formule pragmatiche che tengano conto degli inte
ressi degli uni e degli altri.

Conclusioni

Potremmo offrire altri esempi per illustrare il carattere autonomo della via 
cubana. Un’analisi attenta dei rapporti sovieto-cubani è ricca di insegnamenti giac
ché dimostra che non sono cosi semplici come la propaganda, tanto occidentale 
che comunista, vuol far credere.

Disgraziatamente molto spesso le decisioni relative ai rapporti con Cuba ven
gono prese sotto l’influenza di fattori non obiettivi, e la questione dei diritti 
umani gioca un ruolo determinante per impedire che i paesi occidentali abbiano 
un rapporto più sereno nei riguardi del regime castrista. È ben chiaro che i con
cetti delle democrazie occidentali in materia sono molto diversi da ciò che un 
paese come Cuba considera come dei progressi spettacolari. Ma Cuba è giudi
cata anche per la sua appartenenza alla comunità socialista e per le restrizioni 
portate dal potere alle libertà pubbliche cosi come vengono riconosciute in 
Occidente.

La stampa occidentale generalmente è implacabile verso Cuba. Essa si è af
frettata a diffondere, senza prendersi la pena di verificarle, notizie allarmanti su 
alcuni « casi » umanitari, mentre è assai più indulgente, per non dire completamen
te silenziosa, su situazioni ben peggiori vissute da altri popoli alle porte stesse 
degli Stati Uniti. Il progresso sociale ed il buon livello di sviluppo raggiunti da 
questo paese sono spesso presentati come una pallida compensazione delle priva
zioni di cui soffrirebbe il popolo cubano. È certamente vero che in termini glo
bali la situazione a Cuba è ancora difficile e che il regime è assai vigile verso 
tutto ciò che potrebbe introdurre degli elementi di destabilizzazione. Ma bisogna 
riconoscere che molti dei processi alle intenzioni fatti a Cuba sono ingiusti e che 
il castrismo conta ancora su un grande appoggio popolare. Eppure i governi occi
dentali sono sensibili a questa immagine negativa veicolata dai mezzi d ’informazio
ne, direttamente o indirettamente manipolati dagli ambienti anti-castristi di Mia- 
mi, e sono più portati a condannare Cuba per la questione dei diritti umani che 
a fare lo sforzo di osservare con attenzione questo paese.

I governi europei dovrebbero invece dare prova di una maggiore obiettività 
nei loro giudizi su Cuba e distanziarsi più nettamente dal loro alleato nord- 
americano.
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« Abandono »



José Ramos Regidor

La Chiesa cattolica 
e la rivoluzione*

Al trionfo della rivoluzione cubana (gennaio 1959) né i cristiani né i marxisti 
erano preparati ad un incontro positivo. Non era ancora iniziato il Concilio 
Vaticano II (1962-65) e i cattolici erano ancora segnati da un profondo anti
comunismo prodotto dal clima della guerra fredda e accentuato in buona parte 
dal clero proveniente dalla Spagna e di formazione franchista. Inoltre, per tra
dizione, la chiesa era più legata ai ceti medio-alti che ai settori popolari. D’altra 
parte il marxismo d’allora era ancora molto dogmatico nei confronti del feno
meno religioso. Non era iniziata la fase del dialogo che avverrà negli anni ’60, 
e non era ancora sorta la realtà storica di quei cristiani impegnati nelle lotte di 
liberazione dei movimenti popolari e rivoluzionari dell’America latina che diede 
origine alla « Chiesa dei poveri » e alla teologia della liberazione.

Il conflitto iniziale assunse forme dure e spesso esasperate, ma dal 1958 
alcuni preti e buona parte dei laici dei diversi movimenti cattolici parteciparono 
attivamente alla rivoluzione. Si ricordi il ruolo del leader giovanile cattolico 
José Antonio Echeverria, fondatore nel 1955 del Direttorio rivoluzionario (uno 
dei tre movimenti che fecero la rivoluzione), morto nel 1957. All’inizio del ’59 
i vescovi appoggiarono Fidel ma rifiutarono il carattere comunista della rivo
luzione. Alcuni sacerdoti e settori ecclesiali simpatizzarono, appoggiarono o par
teciparono alla lotta controrivoluzionaria, alcuni in nome della stessa religione. 
Basti ricordare i tre preti che furono presenti attivamente all’invasione fallita 
di Playa Girón '. Ci fu un esodo massiccio di sacerdoti e suore verso gli Usa, 
soprattutto dopo la nazionalizzazione delle scuole private (1 maggio 1961). Il 9

* Estratto da Cristiani e rivoluzione a Cuba, una svolta? di prossima pubblicazione in 
« Regno », Palermo.
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settembre dello stesso anno furono espulsi dal paese 131 sacerdoti e l’arcivescovo 
dell’Avana, mons. Eduardo Boza Masvidal: nell’ottobre del 1981 un membro della 
gerarchia cattolica cubana mi disse che la maggior parte di questi sacerdoti espulsi 
era stata piu o meno vicina alla controrivoluzione.

Si può dire che in questi 27 anni i rapporti della chiesa cattolica con la 
rivoluzione e con lo stato hanno conosciuto quattro fasi storiche: 1) Il conflitto 
iniziale (1959-61); 2) Tra silenzio e distensione (1962-68), fase caratterizzata 
dal silenzio della gerarchia cubana e dall’attività diplomatica di mons. Cesare 
Zacchi, diventato Nunzio apostolico all’Avana nel 1963, che accettò come un 
dato irreversibile il processo rivoluzionario, trattò direttamente con il governo 
e riuscì ad evitare la rottura ed a ridare vita ai rapporti fra la chiesa e lo stato; 
3) Coesistenza e dialogo ad una certa distanza (1969-80), che ha inizio col docu
mento dei vescovi del 10 aprile 1969 nel quale si ricorda ai cattolici di impe
gnarsi nel loro lavoro nella società e si denuncia il blocco economico degli Usa: 
denuncia che fu accolta ed espressa da protestanti e cattolici nordamericani1 2; 4) 
Verso la partecipazione e la riconciliazione (1981 fino ad oggi), fase iniziata sotto 
l’influsso dell’Assemblea episcopale di Puebla e dal clima creatosi con il trionfo 
sandinista in cui si riconosce la partecipazione massiva dei cristiani alla rivo
luzione 3.

Determinante è stato il lavoro preparatorio al primo incontro nazionale della 
chiesa cattolica cubana che ha avuto luogo dal 17 al 23 febbraio 1986. Esso si 
richiama al luglio 1979, quando il vescovo ausiliare dell’Avana, mons. Fernando 
Azcarate, suggerì di organizzare una « Puebla en Cuba ». Il primo passo verso 
l’incontro nazionale ebbe luogo il 19 aprile 1981, quando in una riunione a 
Camagiiey si definirono gli obiettivi: sottoporre tutta la chiesa cubana ad uno 
sforzo di riflessione sul suo essere e il suo operare nel passato, presente e futuro. 
Si organizzò a tutti i livelli, iniziando dalle parrocchie, la Reflexion eclesial cubana 
iRec), il cui materiale servì a compilare un Documento di lavoro che fu la base 
dell’incontro nazionale.

L 'Encuentro nacional eclesial cubano (Enee) ha avuto luogo all’Avana tra il 
17 e il 23 febbraio 1986. Come rappresentante del papa, ha preso parte all’in-

1 In quella occasione, 17 aprile 1961, furono catturati tre sacerdoti di nazionalità spa
gnola che avevano con loro questo manifesto: « Le forze di liberazione sono sbarcate sulle 
coste di Cuba. Siamo venuti in nome di Dio, della Giustizia e della Democrazia, per restau
rare i diritti che sono stati usurpati, la libertà che è stata calpestata, e la religione che è stata 
soggiogata e calunniata. Non siamo venuti spinti dall’odio, ma dall’amore; siamo venuti a 
portare la pace, anche se per ottenerla dovessimo fare la guerra. La nostra forza d ’urto è 
costituita da mille cubani, cristiani nella loro totalità. La nostra è la lotta di coloro che 
credono in Dio contro gli atei, nei valori spirituali contro il materialismo, della democrazia 
contro il comuniSmo. L’unica cosa capace di vincere le ideologie è una ideologia superiore, e 
l’unica ideologia che può vincere l’ideologia comunista è l’ideologia cristiana. Per questo 
siamo venuti e per questo lottiamo ». Cfr. G. Battistella, Cuba. Quale chiesa nel socialismo?, 
Quaderni Asai n. 26, Emi, Bologna 1982, p. 57, dove egli riprende un saggio su II ruolo della 
chiesa durante e dopo la rivoluzione cubana? « Revista eclesiastica brasileira », Petropolis-RJ, 
n. 158, giugno 1980, pp. 294-312; in nota l’autore brasiliano dice di averlo ripreso dal
l’Archivio della Chiesa a Sào Paulo.

2 Cfr. Hans-Jurgen Priem, La historia del cristianismo en América latina, Ediciones 
Sigueme, Salamanca 1985, pp. 986-987.

3 Per le prime tre fasi, cfr. A. Comin, Cuba, entre el sdendo y la utopia. Notas de viaje, 
Editorial Laia, Barcelona 1979; Aa.Vv., Oltre il dialogo. Maturazione della coscienza cristiana 
a Cuba, a cura di « Idoc internazionale », introduzione di Linda Bimbi, Feltrinelli, Milano 
1973; E. Cardenal, A Cuba, presentazione all’edizione italiana di Ernesto Balducci, Citta
della, Assisi 1975; G. Battistella, Cuba. Quale chiesa nel socialismo? cit.; J. Ramos Regidor 
(a cura di), Cuba e il fenomeno religioso, «Idoc internazionale», n. 3-4, marzo-aprile 1982, 
pp. 1-4 e 17-68; A. A. Tejada, Religiosità e istituzioni ecclesiastiche prima e dopo la rivolu
zione, « Idoc internazionale », n. 3-4, marzo-aprile 1982, pp. 29-42; Hans-Jurgen Priem, La 
historia del cristianismo en América latina, cit., pp. 948-991 (« La revolución cubana »).
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contro il cardinale Eduardo Pironio, argentino, attualmente al Vaticano come 
Presidente del pontificio consiglio per i laici. Ogni diocesi era rappresentata 
in proporzione al numero dei fedeli praticanti. Si deve aggiungere un 20% di 
delegati nominati dai vescovi, dalla Conferenza dei religiosi e dai direttori dei 
seminari. Tra i laici sono prevalenti i professionisti (36 tecnici, 26 ingegneri,
15 ricercatori scientifici) e professori di diversi livelli. La scarsa rappresentanza
del mondo operaio (5 delegati) e rurale (1 delegato) dà un’immagine della base 
sociale della chiesa che ha poche radici nei settori popolari4. L’Assemblea ha 
approvato, con alcuni emendamenti, il documento di lavoro e nel mese di maggio 
è stato pubblicato il Documento finale (Df). I vescovi hanno provveduto alla 
diffusione dei principali contenuti attraverso una Istruzione pastorale (Ip), datata 
25 maggio 1986. Alla sessione di chiusura (domenica 23 febbraio) nella cat
tedrale dell’Avana, con una partecipazione di piu di tre mila fedeli, il governo 
era presente col viceministro degli Affari esteri, Ricardo Alarcón, e con l’Amba
sciatore presso la Santa Sede, Manuel Estévez.

Il significato principale di questo Encuentro sta nella dinamica che ha susci
tato sia nella preparazione, coinvolgendo tutti i cattolici praticanti, sia nella sua
celebrazione e nelle sue conseguenze, nel modo nuovo di porsi dei cattolici 
nella società cubana come parte del popolo cubano che accetta come dato di 
fatto il suo socialismo e vuole partecipare e contribuire alla costruzione di una 
società migliore.

Questo incontro è avvenuto di fatto in un clima propizio. Gli stessi vescovi, 
in una lettera pastorale del 20 gennaio 1986, affermano che « l’ultima fase della 
Reflexion ha coinciso, provvidenzialmente, con il manifestarsi di alcuni segni di 
riavvicinamento e distensione che hanno reso possibile l’inizio di un dialogo 
franco e costruttivo con le autorità del paese » 5. Era anche avvenuta la desti
tuzione di alcuni ministri e del responsabile del settore ideologico e il Comitato 
centrale del Pcc, nella sua riunione del 31 gennaio 1985, aveva deciso la creazione 
di un Ufficio per gli Affari religiosi, presieduto da José Felipe Carneado. Tutte 
le chiese e confessioni religiose hanno ritenuto molto positivo questo evento 
che in certo senso le riconosce come un interlocutore ufficiale 6.

Alla Conferenza sul debito estero latinoamericano (29 luglio-3agosto 1985) 
erano presenti alcuni religiosi, tra cui l’arcivescovo dell’Avana mons. Jaime 
Ortega e il presidente della Conferenza episcopale cubana e vescovo di Camagiiey 
mons. Adolfo Rodriguez. Era la prima volta dall’inizio della rivoluzione che 
membri della gerarchia cattolica erano invitati ufficialmente ad incontri di questo

4 Cfr. S. Maillard, La sfida della chiesa di Cuba, « Il regno/attualità », n. 6, 15 marzo 
1986, pp. 171-177, questi dati a p. 173. Questo articolo è apparso anche in « L’Actualité 
religieuse dans le monde», Paris, n. 32, 15 marzo 1986, pp. 6-13, e in parte in « Orientierung », 
Zurich, n. 6, 31 marzo 1986, pp. 65-67. Ho utilizzato anche Aa.Vv., Cuba: una iglesia bacia 
el futuro, « Mensaje iberoamericano », Madrid, n. 24-4, marzo 1986, pp. 2-20 (fasi dell’evolu
zione dei rapporti, alcune parti del documento di lavoro per Enee, estratti dal libro Videi y 
la religion, ecc.); F. Fournier, A Cuba, comunistes et chrétiens sur la base de la réconciliation, 
« Cultures et foi », Lyon, n. 108, febbraio-marzo 1986, pp. 7-8; E. Lopez Oliva, Iglesia proyecta
nuevo rol en Cuba socialista, « Noticias aliadas », Lima, n. 9, marzo 1986; G. Bruchardt.
Koexistenz stati Getto? Castro und die Kirche in Kuba, « Herder Korrispondenz », Freiburg, 
n. 4 aprile 1986, pp. 165-169; M. R. Lorbes, Encuentro nacional eclesial cubano: una iglesia 
fiel a Cristo y a su pueblo, « Pàginas », Lima, n. 77, maggio 1986, pp. 4-11; Documentos 
(Enee), ibid., pp. 12-28; J. Abascal Lopez, Bienaventurados los que conocen los signos de los 
tiempos, «Cuba internacional », La Habana, n. 200, luglio 1986, pp. 37-37; Anonimo, La
rencontre national de l’église cubaine (Enee), « Espérance des pauvres », Mons (Belgio), 
n. 259, luglio-agosto 1986, pp. 1-14.

5 De la carta pastoral de los obispos de Cuba, 20 enero 1986.
6 Cfr. Nieves San Martin, Algo se mueve en Cuba, in « Vida nueva », Madrid 17

aprile 1985.
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tipo, dove furono salutati dà un caloroso applauso7. L’8 settembre dell’85 ha 
avuto luogo il primo incontro ufficiale tra Fidel Castro e una delegazione della 
chiesa cattolica: un primo dialogo sui problemi globali per lasciare all’Ufficio per 
gli Affari religiosi i problemi più particolari8. Infine, nel secondo incontro degli 
intellettuali per la sovranità dei popoli latinoamericani (29 novembre-2 dicembre 
1985), è stato presentato il libro Fidel y la religion. Conversaciones con Frei 
Betto dal ministro della cultura Armando Hart e da Roberto Fernandez Retamar, 
Direttore di « Casa de las Américas » 9.

Questi sono stati gesti significativi sulla via del dialogo e della collaborazione 
tra chiesa e stato. Tuttavia, bisogna prendere atto che in questi anni di crisi se
gnati dall’isolamento e da una situazione quasi di ghetto, la chiesa cattolica è 
diventata in certo senso una realtà minoritaria. Anche se mancano dati precisi, 
i cattolici praticanti, più o meno presenti alla messa domenicale, non arrivano a 
100 mila (l’I % della popolazione). Significativa anche la diminuzione dei bat
tesimi: tra il 1970 e il ’75 sono diminuiti del 53%, mentre in America latina 
nello stesso periodo sono aumentati del 17%. I sacerdoti sono attualmente circa 
200, uno ogni 46.000 abitanti, mentre la media dell’America latina è di un sacer
dote ogni 6.668 abitanti 10.

La chiesa cattolica vuole uscire da questa situazione e se ne assume i rischi 
di una nuova strada da percorrere. Come ha detto il presidente della Conferenza 
episcopale « il nostro Enee non aspira a una riconquista di poteri, a un riscatto 
di posizioni, favori o privilegi per la chiesa. La chiesa non vuole altro che lo spazio 
necessario per adempiere la sua missione; e anche per dare un giudizio etico, 
morale, non politico, anche su problemi non strettamente religiosi, ma umani, e 
ciò non è un privilegio ma un diritto e un servizio: il diritto dell’uomo ad ascol
tare la parola di Dio e ad illuminare tutta la sua vita con la luce di questa paro
la » 11. I vescovi sottolineano che la chiesa cubana non professa idee egemoniche 
« ma nemmeno vogliamo rimanere nelle sagrestie » (Ip. n. 49). Ciò richiede un 
rinnovamento, una riforma della chiesa; ma non sono sicuro che i vescovi e i 
cristiani di Cuba capiscano la profondità di questo rinnovamento. Eppure è pro
prio questo il nocciolo della questione dei rapporti tra la chiesa e lo stato socia
lista. Non esiste ancora un modo di essere cristiano e una teologia appropriata 
per una società socialista, secolarizzata e ispirata al marxismo. Infatti la chiesa dei 
poveri e la teologia della liberazione latinoamericana sono nate in società non 
socialiste; e quella specifica del Nicaragua sta nascendo in una società che in 
gran parte rimane profondamente religiosa. Sarebbe quindi la sfida della chiesa 
cubana la ricerca di questo modo nuovo di essere cristiani? In ogni caso, bisogna 
tener presente che ciò non sarà possibile se si rimane sostanzialmente entro il 
quadro della teologia e delle strutture proprie della società coloniale o neocolo
niale, capitalista, non socialista.

7 G. Beretta, Distensón en las relaciones entre religion y revolución, Entrevista a dos 
obispos cubanos, « Mensaje iberoamericano », n. 244, Madrid marzo 1986, p. 19: sono inter
vistati mons. Jaime Ortega e mons. Adolfo Rodriguez sulla loro partecipazione all’incontro 
e sui passi in avanti nei rapporti con la rivoluzione.

8 Cfr. Enriquez Lopez Oliva, Cuba; Reunion de Castro y obispos, augurio de nueva era, 
« Noticias aliadas », Lima, n. 37, ottobre 1985, pp. 7-8.

9 Cfr. Aa. Vv., Memorias periodistica del Segundo encuentro de intelectuales por la 
soberania de los puebloc de Nuestra América, Ciudad de la Habana, 29 de noviembre-2 de 
diciembre de 1985, Casa de las Américas, La Habana, 4 dicembre 1985, numero especial,
PP- 2'3-10 Cfr. G. Battistella, Cuba. Quale chiesa nel socialismo? cit., pp. 23-46 (Una chiesa 
in cifre) .

11 Mons. A. Rodriguez, Discurso inaugurai del Encuentro nacional eclesial cubano, in 
« Pàginas », Lima, n. 77, maggio 1986, pp. 12-16.
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Uno dei temi centrali che anima tutta la riflessione della chiesa cubana è 
quello della riconciliazione, intesa come riconciliazione tra cristiani e marxisti, 
tra i cristiani e la rivoluzione. A questo proposito padre René David, di origine 
francese e dal 1971 professore di teologia al seminario cattolico San Carlos al
l’Avana, nel novembre del 1981 ha pubblicato un saggio sulla teologia della ricon
ciliazione 12. Egli ritiene che la teologia della liberazione latinoamericana non è 
adatta a Cuba dove la rivoluzione ha portato ad una migliore uguaglianza sociale 
e alla soddisfazione dei bisogni fondamentali (alimentazione, educazione, salute 
ecc.). Qui invece ciò che colpisce è la situazione storica di scontro, incompren
sione, sfiducia, mancanza di impegno dei cristiani per inserirsi in una società che 
annuncia la loro scomparsa in quanto credenti ecc. Qui si rende prioritario uno 
sforzo di riconciliazione tra il mondo cristiano e il mondo comunista.

In questa prospettiva di riconciliazione, il Documento finale dell’Enec parla 
del reciproco arricchimento reso possibile dall’incontro tra i cristiani e il socialismo.

L’atteggiamento di padre René David nei confronti della teologia della libera
zione sembra condiviso da buona parte della chiesa cubana. Mons. Jaime Ortega, 
arcivescovo dell’Avana, riconosce che si tratta di una forma seria di pensiero 
teologico che ha le sue radici nella realtà latinoamericana, ma aggiunge: « Nei 
nostri seminari si studia la teologia della liberazione, ma non è la teologia dei 
nostri seminari. In realtà essa non ha un rapporto diretto con i problemi di 
Cuba » 13.

Vorrei fare qui un breve commento sulle dichiarazioni di mons. Ortega. Egli 
descrive bene la diversità della situazione cubana nei confronti del resto del
l’America latina, ma il modo di parlare della teologia della liberazione mi sembra 
discontinuo; all’inizio la riflessione teologica viene considerata come una rifles
sione che viene dopo la coscientizzazione e il movimento popolare, e ciò è giusto; 
dopo invece si parla della stessa teologia come « uno strumento di pensiero che 
possa dare luogo ad un movimento » e ciò non mi sembra corrispondente alla 
realtà: anche se è vero che c’è un reciproco intreccio tra il pensiero e il movimento, 
questo viene prima e la teologia è un « atto secondo ». A mio parere, se ci si 
mette in questa prospettiva, si può dire che ciò che per molteplici ragioni storiche 
è mancato a Cuba non è stato il pensiero ma il movimento, cioè il movimento 
massiccio di cristiani che fossero impegnati nel movimento popolare, nella rivo
luzione, « spinti anche dalla loro fede » come è avvenuto in Nicaragua.

Il Documento finale dedica un paragrafo alla teologia della liberazione (Df, 
nn. 277-287): sostiene che è nata in America latina dalla riflessione sulla pre
senza dei cristiani nei settori poveri e popolari. Cita Leonardo e Clodovis Boff 
sull’esperienza spirituale dei poveri e si riferisce alla prima Istruzione del Vaticano 
(agosto-settembre 1984) soltanto per raccogliere la frase in cui dice che « l’aspi
razione alla liberazione » è « uno dei principali segni dei tempi ».

In ogni caso, dopo il trionfo della rivoluzione sandinista, la teologia della libe
razione si è fatta presente a Cuba attraverso viaggi e visite dei loro rappresentanti 
più noti, provenienti dal Nicaragua, dal Brasile e da altri paesi del subcontinente. 
Ma il settore maggioritario del cattolicesimo cubano attuale, soprattutto a livello 
della gerarchia, ma anche per una base sociale composta di ceti medi e con pochis
simi agganci nei settori popolari, è democratica e riformista.

E così arriviamo ad un altro punto importante: qual’è l’interlocutore principale 
della chiesa cattolica cubana e della sua teologia dominante? A mio parere esso

12 Cfr. R. David, Una teologia della riconciliazione, « Idoc internazionale », nn. 3-4, marzo- 
aprile 1982, pp. 50-62.

13 Mons. J. Ortega Alamino, intervistato da Sergio Marras, Habla el arzobispo de La 
Habana, « Apsi », Santiago del Cile, n. 160, 28 agosto-8 settembre 1985, pp. 53-55.
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è formato da una parte da quei ceti medi attivi che costituiscono la sua base so
ciale maggioritaria e per i quali essa chiede la possibilità di arrivare anche alle 
alte cariche dello stato; e dall’altra c’è un interlocutore principale che è lo stesso 
governo, i vertici del mondo comunista con i quali essa vuole riconciliarsi. Non 
appaiono i settori popolari come soggetti attivi di questa chiesa e di questa teo
logia; essi sono presenti solo come oggetto della sua assistenza, della sua evange
lizzazione, della sua pastorale.

In questa prospettiva possono apparire i limiti e i pericoli della teologia della 
riconciliazione, che si riduca al dialogo tra le rispettive strutture di potere, un 
dialogo che potrebbe anche lasciare la base come soggetto di second’ordine o ad
dirittura come oggetto, da tutelare e difendere.

Questo mi porta a sottolineare il significato positivo della ricerca di un 
modo nuovo di essere cristiani, distinto da quello europeo e anche da quello degli 
altri paesi latino-americani. La chiesa cubana appare seriamente impegnata nel 
suo tentativo di uscire dall’isolamento e di ridefinire la sua identità nel quadro 
di un’accettazione positiva della realtà socialista di Cuba. Con molto realismo 
essa ha accettato di essere attualmente una chiesa diventata povera nel corso della 
rivoluzione, con scarsa incidenza sulla società, per essere stata privata delle sue 
istituzioni educative e per aver molto diminuito il numero di sacerdoti e agenti 
pastorali. Su questa base ha fatto un passo avanti verso una fase nuova di piena 
partecipazione alla vita della società. Ma rimane pur sempre legata alla teologia 
e all’impostazione proprie del modo di essere cristiani nelle società non socialiste. 
Nella sua stessa ricerca di riconciliazione con la rivoluzione ha sentito il bisogno 
di una autocritica e di riconoscere i propri errori. Di fatto però questa autocritica 
è rimasta molto debole e reticente.

È vero che la realtà è molto complessa. E che la chiesa cubana subisce diverse 
pressioni e condizionamenti oggettivi, dal Vaticano al Celam, alla sua base, alla 
realtà latinoamericana ecc. Ma restare a lungo in mezzo a contraddizioni non af
frontate può correre il rischio che si arrivi ad un tipo di chiesa del tutto simile 
a quella dei paesi socialisti: una chiesa teologicamente arretrata e arroccata al po
tere, magari con l’obiettivo di aiutare il popolo mediante accordi di vertice col 
governo. Ciò significherebbe ignorare la vera sfida della chiesa cubana, quella 
di trovare un modo nuovo e inedito di essere cristiani nella società socialista. 
Nella ricerca di questa strada sarebbe molto utile per la chiesa cubana un appro
fondimento dei suoi rapporti con la chiesa dei poveri e con la teologia della libe
razione latinoamericana.

Prima di concludere queste riflessioni sulla chiesa cattolica cubana, un breve 
cenno al problema dell’ecumenismo. Si ha l’impressione che esso non sia una 
priorità della chiesa cubana. Vi si parla infatti nel Documento finale dell’Enec, 
molto brevemente, per riconoscere l’esistenza di questo problema, notando che 
nella realtà cubana l’ecumenismo è stato ostacolato dalla molteplicità delle con
fessioni, dalla mancanza di informazione e dalla diversa concezione dello stesso 
ecumenismo (Df, nn. 1080-1087).
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Massimo Cavallini

Nuove austerità 
e processo di verifica

L’annuncio che molti attendevano è arrivato verso la fine del lungo discorso 
col quale Fidel Castro, il 2 dicembre scorso, ha chiuso la seconda fase del Terzo 
Congresso del Partito Comunista: nel 1987 Cuba avrebbe ridotto alla metà — da 
1.200 a 600 milioni di dollari — tutte le importazioni dai paesi capitalisti. Si 
preparavano tempi duri. La « marcia verso l’anno 2000 », ottimisticamente lan
ciata nove mesi prima dalla « fase uno » del Congresso, pareva destinata ad aprirsi 
nel clima, non propriamente nuovo per il popolo cubano, di una forte austerità. 
Alla fine di dicembre, l’Assemblea Nazionale del Poder popular, riunita nella ses
sione di chiusura, dava contorni concreti a questa prospettiva, approvando 17 prov
vedimenti restrittivi che andavano dall’aumento di un buon numero di tariffe pub
bliche, trasporti ed elettricità innanzitutto, alla riduzione di alcuni prodotti inclusi 
nella libreta del razionamento alimentare. Nessuno dei singoli punti di questo 
« pacchetto » pareva in realtà capace, in sé, di alterare in termini consistenti i 
livelli di vita della popolazione — basti pensare che le tariffe dei trasporti pub
blici restavano, dopo l’aumento, del 50 per cento inferiori a quelle di prima della 
rivoluzione — . Ma il messaggio complessivo era egualmente chiaro: il lento ma co
stante miglioramento dei consumi registrato a partire dal 1980 era destinato ad in
terrompersi.

Prevedibilmente, molti avvoltoi si sono levati in volo. Il nuovo « giro di vite » 
— è stato il commento di non pochi osservatori — non era in fondo che la prova 
definitiva, a lungo attesa, del fallimento del « modello di sviluppo cubano ». Resta 
tuttavia da vedere se questi tristi annunciatori di morte — i cui volteggi aerei 
hanno peraltro accompagnato tutta la storia della Cuba rivoluzionaria — potranno 
ora concretamente consumare il pasto in vista del quale vanno affilando becco ed
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artigli. Ovvero se questa volta, dopo tanti falsi allarmi, la preda avvistata sia dav
vero l’agognato cadavere del castrismo. E in verità le speranze non sembrano, 
neppure in questa occasione, essere molte.

La crisi nella quale è precipitata l’economia cubana, infatti, presenta assai 
più i sintomi, spesso benefici, della « crisi di crescita », che quelli dell’agonia. Con 
un apparente paradosso si può anzi affermare che Cuba sta oggi pagando la cam
biale non della propria debolezza, ma della propria forza o, se si preferisce, fuor 
di metafora, le contraddizioni generate da ritmi di sviluppo che la attuale struttura 
della sua economia non appare in grado di reggere. Il che, ovviamente, non si
gnifica sminuire la portata storica dei problemi che il « primo paese socialista 
d’America » si trova a dover affrontare. È noto che anche le crisi di crescita, quando 
mal curate, possono condurre ad esiti fatali. E questo, infatti, è oggi il vero centro 
della questione: con quali terapie Cuba sta affrontando la propria malattia? Come 
si appresta a superare questa delicatissima e decisiva fase del proprio sviluppo?

Lungo tutti gli anni ’70 il paese ha mantenuto ritmi di crescita paragonabili 
soltanto, in America latina, a quelli, spesso tanto a sproposito esaltati, del cosid
detto « miracolo brasiliano ». E nel primo quinquennio degli anni ’80 — mentre 
tutto il panorama latinoamericano appariva contrassegnato dalle disastrose reces
sioni delle politiche fondomonetariste (ecco una buona preda per gli avvoltoi in 
cerca di cadaveri economici) — Cuba ha mantenuto un tasso di sviluppo medio 
annuo calcolato nel 7,3 per cento. In realtà, ancora all’inizio del 1984, il paese 
presentava un eccellente stato di salute economica, probabilmente unico nell’am
bito del Terzo mondo. E se molti dei sogni del « periodo idealista » — liberazione 
dalla schiavitù della monocultura dello zucchero, accelerato processo di industria 
lizzazione — erano cadute di fronte alla dura realtà della divisione internazionale 
del lavoro ed al peso delle eredità del passato, nessuno poteva negare, quale che 
fosse la sua opinione sulle forme politiche del processo, gli straordinari successi 
conseguiti dalla rivoluzione: niente fame, lavoro per tutti, scuola per tutti, salute 
per tutti. Questa era (ed è) Cuba. Non il millenaristico ed inesistente « paradiso 
socialista », ma certo un’isola abitabile nel mezzo di un arcipelago desolato, se
gnato dalle tragiche conseguenze del calo costante del prezzo internazionale dello 
zucchero e dal fallimento dell’ennesimo piano assistenziale — l’Iniziativa della 
Conca del Caribe — varato nell’80 dagli Usa con il rinnovato obiettivo, appunto, 
di « isolare Cuba ». Un paese povero che, se non era riuscito ad uscire dal sotto- 
sviluppo, aveva comunque vinto una battaglia fondamentale, quella di « crescere 
con giustizia ».

Le ragioni di questo « miracolo » le aveva ben spiegate Fidel Castro nel di
scorso che aveva tenuto il 28 dicembre del 1984 di fronte all’Assemblea Nazionale 
del Poder popular, in quello che — sotto il titolo: està tiene que ser la guerra 
econòmica de todo el pueblo — resta tu tt’oggi il documento forse più lucido e 
completo sulla natura e sulle contraddizioni del processo di sviluppo dell’economia 
cubana. La base reale della nostra crescita, aveva detto Castro, va ricercata nel 
« nuovo ordine economico internazionale » prefigurato dalle relazioni commerciali 
tra Cuba e l’area socialista. Una « base solida tremenda » che ha di fatto liberato 
Cuba dal più assillante dei problemi di tutti i paesi del Terzo mondo: trovare 
mercati a prezzi stabili per le materie prime che producono.

Difficile dargli torto. In questi anni i paesi socialisti, e l’Urss in particolare, 
hanno garantito l’acquisto di quote di zucchero definite quinquennalmente a prezzi 
fino a sei volte superiori a quelli di mercato, forme di indicizzazione dei prezzi di 
tutte le materie prime rispetto alle tecnologie importate, assistenza tecnica gratuita 
per le grandi opere infrastrutturali di sviluppo (a cominciare dalla centrale termo- 
nucleare di Cienfuegos), crediti a condizioni estremamente vantaggiose e, infine,
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la possibilità di rivendere in valuta sui mercati internazionali i « risparmi » della 
quota annuale di petrolio garantita dalla Unione Sovietica (il che ha trasformato 
Cuba nell’unico paese non produttore esportatore di petrolio).

E tuttavia, nella presenza di questa « base solida tremenda » sta anche, oggi, 
la contraddizione di fondo della economia cubana. E ciò non solo perché, come ha 
sottolineato Castro davanti all’Assemblea Nazionale nell’84, il paese, forte della 
assistenza socialista, rischia di perdere la coscienza del necessario rapporto tra la 
produzione di risorse e la spesa sociale. « Mai — disse Castro riferendosi alle grandi 
conquiste della rivoluzione — che in questi 25 anni qualcuno si sia domandato da 
dove venivano queste risorse. Quale mistero o quale miracolo o, come dicevo io 
nel Comitato Centrale, quale lampada di Aladino era questa, alla quale si poteva 
chiedere tutto senza che mai si esaurisse? Ve lo dirò io: le risorse vennero in parte 
dagli sforzi del nostro popolo, però ciò che essenzialmente ci permise di andare 
avanti e di risolvere tutti questi problemi fu la solidarietà del campo socialista e 
fondamentalmente della Unione Sovietica. Questa è la verità... ».

Esistono oltre a questa, anche ragioni piu di fondo e di natura più strettamente 
economica. Il forte tasso di crescita nei primi anni dell’80 si è infatti tradotto in 
un crescente disequilibrio commerciale nelle relazioni con i paesi non socialisti. 
Il deficit che nel 1983 era stato di 700 milioni di pesos si era impennato già nel 
1984 a 1750. E da allora le cose sono andate peggiorando. Il debito estero cubano, 
ormai prossimo ai 4.000 milioni di dollari, appare relativamente piccolo se valutato 
nel quadro del disastro latinoamericano e relazionato alle esportazioni globali del 
paese (il pagamento ne assorbe oggi meno del 10 per cento), ma è francamente 
abnorme se si pensa che è maturato solo su un 15 per cento dell’interscambio. 
E soprattutto risulta assai pesante rispetto alle concrete capacità di « produrre 
valuta » testimoniate dall’economia cubana.

In sintesi: tutti i vantaggi che le favorevoli condizioni di interscambio con i 
paesi socialisti (l’85 per cento del totale) garantiscono a Cuba, vengono pagati con 
gli interessi del restante 15 per cento delle relazioni che il paese intrattiene con i 
paesi capitalisti. O più esattamente: la crescita accelerata garantita dal « nuovo or
dine economico internazionale » stabilito con l’area socialista inevitabilmente spinge 
ad un aumento delle importazioni. E l’aumento delle importazioni, a sua volta, 
spinge Cuba ad un confronto più ravvicinato con le economie capitaliste sviluppate, 
per il quale, con tutta evidenza, la sua economia non è ancora attrezzata. Nel suo 
discorso del 28 dicembre ’84, Castro fece, a questo proposito, l’esempio delle co
struzioni. Costruire case, disse in sostanza, è certo un fattore importante di cre
scita economica. Ma ciò, accanto all’incremento della produzione di cemento e mat
toni, che favorisce lo sviluppo delle nostre industrie, provoca anche nuovi fabbi
sogni di merci — maniglie, finestre, infissi, piastrelle — reperibili solo sui mer
cati capitalisti.

Questa è dunque la vera sfida che oggi Cuba si trova ad affrontare. Ed è, in 
sostanza, la medesima che il paese fronteggiò, con spirito romantico e con scar
sissimi mezzi, nei primissimi anni della rivoluzione. Il problema era, allora, libe
rare Cuba dalla organica vulnerabilità internazionale generata dalla monocultura 
esportatrice dello zucchero e dalla pressoché totale dipendenza dall’estero in ma
teria di rifornimenti alimentari ed industriali. Oggi, dopo 25 anni, questo stesso 
problema, coperto per oltre due decenni sotto la coltre della « solidarietà interna
zionale », è tornato ad emergere in termini più realisti e concreti, scevri dalle 
generose utopie dei primi anni ’60, prodotti non più dall’ingenua speranza di un 
rapido cambiamento, ma dallo stesso sviluppo delle forze produttive garantito dalla 
scelta socialista compiuta in quegli anni. Più specificamente: i rapporti privilegiati 
di interscambio con i paesi del Comecon hanno assicurato a Cuba livelli di crescita
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probabilmente unici nell’ambito del Terzo mondo. Ma questo modello ha ormai 
dato tutto ciò che poteva dare. Se il paese vuole continuare a crescere deve ora 
riuscire a trovare termini di confronto meno sfavorevoli con le economie capitali- 
ste. È in quel «piccolo» 15 per cento del suo interscambio che, oggi, Cuba mi
sura la qualità del suo futuro, il senso vero della sua « marcia verso il 2000 ».

La vera domanda è dunque questa: come sta rispondendo Cuba a questa sfida? 
In termini immediati la risposta è stata: crescere meno. A partire dall’85, come 
preannuncio Castro nel suo discorso all’Assemblea Nazionale, sono stati program
mati tassi di sviluppo « non superiori al 5 per cento ». Piu in generale, si è aperta 
una grande battaglia per riorientare complessivamente tutto il sistema produttivo 
cubano secondo priorità molto chiaramente definite: « ciò che serve per rispettare 
i sacri impegni con i paesi socialisti, ciò che aumenta le esportazioni verso l’area 
capitalista o sostituisce importazioni da questa stessa area. Tutto il resto viene 
dopo... ». (Fidel Castro, 28 dicembre 1984). Oltre un anno più tardi, nel febbraio 
dell’86, aprendo il Terzo Congresso del partito, Castro avrebbe precisato ancor 
meglio: « La cosa fondamentale non è solo crescere, ma in che cosa si cresce e 
per che cosa si cresce... Il problema essenziale della economia del paese nel quin
quennio 1981-1985 risiede nel fatto che, benché mantenessimo ritmi di crescita 
più che accettabili, questa fu insufficente proprio laddove più ne avevamo biso
gno, ossia nella esportazione di beni e servizi e nella sostituzione di importa 
zioni... ». F, ancora: « Uno dei problemi più seri con il quale abbiamo dovuto fare 
i conti è stata la mancanza di integralità nella pianificazione del nostro sviluppo 
economico, particolarmente nella concezione ed esecuzione del programma di inve
stimenti, essenzialmente determinato da iniziative settoriali, senza una adeguata 
direzione centralizzata... ».

Lo sforzo per modificare il sistema produttivo secondo le priorità indicate, era 
cominciato, appunto, sul finire dell’84. E con una decisione senza precedenti nella 
storia di Cuba. Alla fine di novembre, una riunione convocata repentinamente da 
Castro nel Palazzo della Rivoluzione — presenti tutti i ministri economici, il burò 
politico, il Comitato Centrale ed i segretari provinciali del partito — decise di 
respingere il piano economico per l’85 che la Junta Central de planiUcación, una 
sorta di superministero economico, si apprestava a presentare nella sessione con
clusiva della Assemblea Nazionale del Poder popular. La Junta, allora diretta da 
Humberto Perez, veniva di fatto esautorata ed al suo posto, o meglio, sopra di 
essa, veniva formato un Grupo Central, la cui guida veniva affidata ad Osmany 
Cienfuegos (il membro del burò politico che coordina le equipes di esperti al di
retto servizio di Fidel Castro), e la cui composizione ricalcava sostanzialmente 
quella della riunione del Palazzo.

Scopo del Grupo Central era quello di accelerare il processo di cambiamento 
eliminando sacche di improduttività ed inefficienza e rimodellando due fonda 
mentali concetti — quelli di redditività dell’impresa e di incentivo sul lavoro — 
sulle nuove impellenti esigenze della economia cubana, adeguando un sistema di 
produzione fondato su una « confusa sommatoria di esigenze settoriali » alle nuove 
priorità di sviluppo che Castro, un mese più tardi, avrebbe illustrato di fronte al
l’Assemblea Nazionale. Ciò che pareva prefigurarsi era, in sostanza, un approfon
dimento — adattato alle nuove circostanze — della politica di incentivi, alle im
prese ed ai singoli lavoratori, che il governo cubano aveva iniziato nella metà degli 
anni ’80 e che, nel complesso, sembrava aver dato buoni risultati sul piano del
l’aumento della produttività. Insomma, un nuovo importante passo verso la sepol 
tura di quel « periodo idealistico », ufficialmente chiuso, all’inizio del ’70, dal fal
limento della « zafra dei 10 milioni », ma ancora ben presente in molti aspetti della 
organizzazione economica. Tanto che quando, mesi più tardi, Gorbaciov manifestò

50



i primi segni della sua politica riformista, non pochi fecero osservare come i diri
genti cubani lo avessero, in questo campo, ampiamente anticipato.

Questo giudizio — cosi come le previsioni che ne conseguirono — si rivelò in 
realtà alquanto prematuro. Castro, neWinforme centrai che, il 4 febbraio dell’86, 
apri la prima parte del Congresso, confermò nella sostanza — e con accentuato 
piglio critico — le linee esposte di fronte alla Assemblea del Poder popular. Ma, 
a partire da aprile, con il discorso pronunciato in occasione dell’anniversario del
l’invasione della Baia dei Porci, le cose mutarono radicalmente direzione. Il « pro
cesso di rettificazione degli errori e delle tendenze negative » cessò di fatto di 
prendere di mira i vizi di un sistema produttivo strutturalmente inadeguato, per 
concentrarsi, piuttosto, sui persistenti elementi di « corruzione del socialismo ». 
L’attacco era ora prevalentemente rivolto ai « nuovi ricchi » prosperati, legalmente 
o illegalmente, nei ristrettissimi margini di liberalismo economico timidamente 
aperti negli anni ’80, ai « nuovi mercenari », al « chanchullo », ovvero alla corru
zione minuta e diffusa, alla « blandengueria » sui luoghi di lavoro, alla assenza di 
coscienza rivoluzionaria, persino agli artisti che, vendendo direttamente le proprie 
opere, « guadagnano — disse Castro — 20 volte più di un medico che esegue 
trapianti di cuore ». E nel mirino non mancarono di finire anche quegli incentivi 
materiali sul lavoro che, fino a qualche mese prima, parevano destinati ad essere 
uno degli elementi centrali del processo di trasformazione dell’economia. In luglio, 
infine, vennero cancellate molte delle riforme « liberali » che, all’inizio del decen
nio, avevano prefigurato la risposta del governo alla crisi del Mariel (il nome del 
porto presso l’Avana dal quale nell’80 partirono per gli Usa quasi 120 mila cubani). 
Il mercato libero contadino venne chiuso, la libera compravendita delle case venne 
abolita.

Ciascuno di questi provvedimenti ha, in sé, più che rispettabili spiegazioni. 
E non solo sul piano della ideologia. È un fatto, ad esempio, che il libero mercato 
contadino, nato per stimolare la produzione agricola, si fosse in realtà trasformato 
in una fonte di arricchimento per una nuova classe di intermediari non legati al 
lavoro della campagna che ora, come segnalò Castro, « si stavano comprando 
l’Avana ». Ed anche la libera compravendita delle case aveva dato origine a traf
fici non sempre puliti e non sempre socialmente produttivi. Né si può seriamente 
negare — fatto certo non unico nelle società di socialismo reale — che il chancullo, 
la blandegueria e l’inefficienza siano davvero « vizi privati » rigogliosamente fioriti 
al riparo delle « pubbliche virtù » quotidianamente esaltate dalla retorica ufficiale

E tuttavia, il contesto nel quale questi provvedimenti sono stati assunti lascia 
pochi dubbi. Il Partito cubano, che fino alla prima parte del suo Terzo Congresso 
sembrava guardare decisamente al futuro, appare ora orientato a recuperare, piut
tosto, i « valori del passato », ivi compreso quel volontarismo tipico della « fase 
idealistica » i cui giorni parevano contati. Di fatto, il « nuovo programma del par
tito » che doveva rappresentare la proiezione del Pcc verso gli anni 2000 — e per 
discutere il quale si era deciso di dividere in due fasi il terzo congresso — ha finito 
per svolgere, tra febbraio e dicembre, il ruolo di semplice comprimario, amplia- 
mente occultato dall’assoluto protagonismo di una « campagna di rettificazione » 
schiacciata sul presente.

Perché questo cambio di prospettiva? La spiegazione è in parte contenuta nel
l’annuncio della nuova austerità fatto da Castro nel discorso di chiusura del Con
gresso. Nel 1986 molti fattori congiunturali hanno approfondito ed aggravato la 
« crisi di crescita » della economia cubana. I due eventi fondamentali della econo
mia mondiale — il crollo del prezzo del petrolio ed il calo del valore del dollaro — 
hanno entrambi pesantemente giocato contro la già precaria stabilità della bilancia 
dei pagamenti. Il primo traducendo in danno uno dei grandi vantaggi concessi
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dall’interscambio con i paesi socialisti. Il secondo elevando in termini considere
voli il valore di tutte le importazioni europee e giapponesi. Ed il taglio di 600 
milioni di dollari annunciato da Castro altro non è in fondo, che il risultato spe
culare dei mancati incassi, o degli eccessi di spesa, provocati dalla combinazione 
di questi due fattori. Ai quali, sul piano strettamente interno, vanno aggiunti i 
danni provocati dall’uragano Kate e da una prolungata siccità.

È facile immaginare che, di fronte ad una situazione che richiedeva rispo
ste e sacrifici immediati il partito cubano abbia scelto di rinserrarsi dentro le 
sue fortezze più sicure e collaudate: l’appello allo spirito patriottico e rivolu
zionario, l’enfatizzazione del ruolo del partito a tutti i livelli della società, l’esal
tazione della personalità del lider maximo, il peso della cui immensa popolarità 
viene, in queste circostanze, interamente messo in gioco. Più difficile, invece, 
è capire, nel groviglio delle contraddizioni determinato dal sovrapporsi continuo 
di presente e futuro, di contingenza e di prospettive, quale sia oggi la strategia 
con la quale Cuba si prepara ad affrontare gli aspetti strutturali della sua « crisi 
di crescita », oltre la realtà congiunturale della nuova austerità. Molti osserva
tori, con la stessa rapidità con la quale avevano collocato Castro nel paradiso degli 
anticipatori del gorbaciovismo, hanno ora precipitato il leader della rivoluzione 
cubana nell’inferno dell’ortodossia antiriformista. Si sbagliavano allora e si sba
gliano, probabilmente, oggi. Anche se, evidentemente, nell’una come nell’altra 
frettolosa interpretazione c’erano rilevanti elementi di verità.

L’unica cosa certa è l’importanza della posta in palio. Non solo il futuro della 
rivoluzione cubana, ma anche il suo ruolo nel nuovo contesto latinoamericano, 
la sua capacità di mantenersi in sintonia con un mondo attraversato da rapidi e 
decisivi processi di trasformazione. Il passato, con tutto il suo carico di gloria, 
non può comunque costituire una risposta.
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DOCUMENTI

Sulla libertà della cultura *

Signor presidente,

dal 1959 è cominciato a Cuba un processo di trasformazione sociale che ha 
dato dignità alla vita degli uomini del mio paese, ma è cominciata anche una 
intensa campagna di travisamenti e menzogne tesa a offuscare il prestigio rag
giunto grazie all’operazione culturale condotta dalla rivoluzione cubana. Per que
sto si insiste nel tentativo di far credere che non vi sia libertà d’espressione let
teraria e artistica, di far credere che esistano meccanismi di censura e di pressione, 
che gli intellettuali subiscano controlli, che le idee non abbiano libero corso, che 
la creatività non esista o sia limitata.

Questa meticolosa campagna di calunnie è una ulteriore aggressione politica 
e non risponde in assoluto all’osservazione oggettiva di quanto accade. Coloro 
che si prestano a questa diffamazione sono incoraggiati e finanziati da agenzie 
specializzate in questo genere di guerra occulta.

Da quando è diventato nazione, il popolo cubano è stato protagonista di un 
processo culturale a carattere progressista e patriottico. Agli inizi del XIX secolo, 
la borghesia cubana favori l’introduzione di nuove correnti filosofiche e la dif
fusione delle conquiste scientifiche dell’epoca. Personaggi come il sacerdote Felix 
Varela, il poeta José Maria Heredia e l’economista José Antonio Saco si adope
rarono per far si che il paese si inserisse nella corrente razionalista, si emancipasse 
dalle catene coloniali, si liberasse dalla schiavitù, si dotasse di una industria mo
derna. A Cuba, la macchina a vapore venne introdotta nel 1819 e la prima ferrovia

* Discorso pronunciato dallo scrittore cubano Lisandro Otero (vice-presidente dell’Uneac) 
alla riunione della Commissione per i diritti umani dell’Onu, riunita il 4 marzo 1987 a 
Ginevra (Svizzera) nel palazzo delle Nazioni.
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entrò in funzione nel 1837, due anni prima che in Italia e undici anni prima che 
in Spagna. Gli intelletuali cubani, con le altre forze sociali creole, si impegnarono 
-in una guerra lunga trentanni per giungere alla liberazione dell’isola. In questo 
periodo maturo, la figura intellettualmente e politicamente più alta della nostra 
storia fu José Marti.

Con l’avvento di questo secolo, i governi degli Stati Uniti si intromisero nu
merose volte negli affari interni di Cuba, che subi forti pressioni politiche e diplo
matiche, un intenso sfruttamento economico e, in più di un’occasione, anche occu
pazioni militari. I nostri più importanti intellettuali si resero conto della frustra
zione della nazione e con molta amarezza la tradussero nelle loro opere.

All’inizio degli anni Venti, l’inquietudine sociale assunse dimensioni rivolu
zionarie. Scrittori come Rubén Martinez Villena, Pablo de la Tornente Brau e 
Raùl Roa si impegnarono in un vigoroso tentativo di emancipazione, che sfumò 
un’altra volta per le pressioni nordamericane. Questo precedente storico spiega 
come, nel 1959, i nostri intellettuali si siano schierati — in modo notevole per 
numero e qualità — dalla parte della rivoluzione che, capeggiata da Fidel Castro, 
era il culmine di un lungo processo di lotta e soddisfava antiche ambizioni 
patriottiche.

Chi ha abbastanza anni per ricordare i primi tempi della rivoluzione sa che 
nel nostro paese, prima del 1959, non esisteva nessuna struttura culturale, come 
invece tentano di dimostrare alcuni libelli qui distribuiti. I principali scrittori 
cubani pubblicavano le loro opere in Messico o a Madrid perché a Cuba non c’era 
una casa editrice. I pochi che pubblicavano nel nostro paese dovevano pagare di 
persona le spese di stampa. Nella capitale c’era una ridotta e stentata vita musicale 
e teatrale. Nelle province non c’era vita culturale di sorta. Il cinema nazionale 
era ridotto ad alcuni notiziari. Pittori e scultori, privi di una qualsiasi attenzione 
da parte delle autorità e di un mercato interno, vivevano miserevolmente. Questo 
era il panorama squallido e scoraggiante della cultura cubana prima del 1959. 
Per ciò, fa ridere leggere nei documenti della propaganda nordamericana che 
l ’industria editoriale è stata nazionalizzata. Tutti quelli che hanno ottenuto un 
diploma scolastico prima del 1959 sanno che non c’era nulla da nazionalizzare.

Il governo rivoluzionario di Cuba ha creato una stamperia nazionale che ha 
lanciato massicce edizioni di libri. Il primo è stato una edizione di centomila copie 
del Don Chisciotte della Mancia, di Miguel de Cervantes, autore non certo so
spettabile di velleità marxiste. Nel 1962 si è fondata 1 'Editorial nacional de Cuba, 
il cui direttore fu il grande scrittore cubano Alejo Carpentier, riconosciuto e 
laureato a livello mondiale. Da allora, a Cuba, si pubblica tutto ciò che vi è di 
più valido in letteratura: da Omero a Marcel Proust, da Joyce a Kafka. Hanno 
fatto la loro comparsa anche generi che prima mai erano stati coltivati in modo 
autoctono: la testimonianza, la fantascienza, il poliziesco.

Gli scrittori cubani hanno ampia facoltà di scelta e molteplici alternative per 
pubblicare i loro lavori. Non viene richiesta loro lealtà al regime, bensì qualità 
letteraria; e i consigli editoriali, che prendono la decisione di pubblicare o meno 
un’opera, sono composti proprio da scrittori. Non c’è nessun meccanismo buro
cratico intermedio, non esiste un corpo di censori. Gli autori cubani sono respon
sabili soltanto davanti alla loro coscienza e al pubblico dei lettori, che è aumentato 
in modo straordinario con la campagna di alfabetizzazione che ha insegnato a leg
gere e a scrivere a un milione di persone. Oggi Cuba pubblica, in media, qua
ranta milioni di libri all’anno.

L’abbondanza e la maturità della produzione è stata tale che se riducessimo 
a 2.644 i titoli più significativi della cultura nazionale dal secolo XIX in poi, 
vedremmo che 1 ’84,6 per cento di essi sono stati pubblicati a partire dal 1959.

Possiamo categoricamente affermare che a Cuba non ci sono e non ci sono stati
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scrittori detenuti per ragioni letterarie. C e piena libertà di stampa e non esistono 
meccanismi di controllo sul pensiero, bensì meccanismi di stimolo e promozione. 
In uno dei suoi discorsi Fidel Castro ha affermato: « noi non diciamo al popolo 
“credi”; gli diciamo “leggi” ». Poiché le possibilità sono tante e così aperte, non 
vi sono mezzi o canali clandestini di stampa. Per la prima volta nella nostra 
storia, gli scrittori cubani hanno quel riconoscimento sociale e quella accoglienza 
popolare di cui prima non avevano mai goduto.

Cuba è un paese particolare per le libertà illimitate che offre aH’immaginazione. 
Nel 1961, Fidel Castro tenne una riunione con gli scrittori e gli artisti alla Biblio
teca nazionale e, dopo tre giorni di franche discussioni, pronunciò un discorso 
che caratterizzò la politica culturale degli anni successivi: « Nella rivoluzione 
tutto; fuori dalla rivoluzione nulla ». Con ciò volle affermare il diritto della 
rivoluzione a sopravvivere contro le molte aggressioni e sottolineò che anche gli 
scrittori che non si sentivano rivoluzionari dovevano poter lavorare. Disse, in 
quel discorso, che anche gli intellettuali onesti che avessero dubbi dovevano 
avere ampie possibilità di esprimersi e creare. Ma che la rivoluzione, che abbraccia 
gli interessi del popolo considerato nella sua totalità, non poteva accettare pas
sivamente che si impugnasse il diritto di attaccarla, di assassinarla, perché la 
rivoluzione aveva il diritto di esistere e, contro ciò, nessun altro diritto poteva 
essere impugnato.

La Costituzione della repubblica, proclamata nel 1976, dice all’articolo 38 
che la creazione e le forme d’espressione artistiche sono libere. L’arte in Cuba 
è caratterizzata da un proliferare di forme e tendenze estetiche che vanno dalla 
pop art all’arte cinetica, dall’espressionismo astratto all’iperrealismo fotografico, 
senza tralasciare le irruzioni, in questo campo, delle religioni afroidi. Questo 
ampio ventaglio di scelte è frutto della nostra immaginazione, che si esprime 
senza limitazioni.

Lo stesso accade per la musica, dove c’è spazio per una simbiosi tra nazio
nalità e universalità. Alla fusione delle tradizioni creole con l’avanguardia europea, 
favorita dai maestri Roldàn e Caturla, fa seguito ora la presenza di tendenze con
temporanee come l’atonalismo, la musica concreta ed elettronica, la serial e l’alea
toria, cui si uniscono cori, orchestre, conservatori, produzione di dischi, stampa 
di partiture, festival e istituti musicologici: un universo di cui mai, prima, la 
musica cubana ha potuto disporre. Tra l’altro, la piu recente tendenza della musica 
popolare — la Nueva Trova — ha conosciuto ampia popolarità nell’America latina.

Il teatro — che era un passatempo per occasioni di frivolezza sociale — ha 
acquisito nuova influenza. Negli anni della tirannia di Batista ci sono state 28 
prime teatrali di opere cubane. Solo nel 1959, primo anno della rivoluzione, ce 
ne sono state 48. « Il tempo della solitudine e del silenzio » del teatro cubano 
— per citare le parole di un critico teatrale — si è trasformato nel tempo della 
comunicazione e delle masse. Il teatro è diventato una attività professionale, con 
sale di programmazione regolare, compagnie stabili e repertori aggiornati. Ci 
sono anche stati esperimenti audaci, come quello del Teatro Escambray, con una 
partecipazione attiva degli spettatori e modi diretti di rifornimento di materiale 
drammatico. Il Teatro Escambray si è conquistato una grande reputazione a livello 
internazionale e ha dato vita a un teatro popolare in America latina.

Qualcosa di analogo è accaduto con il balletto e la danza che si sono conqui
stati una meritata fama internazionale. Il nome di Alicia Alonso è un nome di 
altissimo prestigio della cultura cubana.

Il cinema è stato al centro di una vasta operazione culturale. Si è creata una 
base tecnica con studi e attrezzature prima inesistenti; si è sviluppato il gusto 
degli spettatori con programmi di divulgazione e si è elevata la qualità dei pro
grammi delle sale cinematografiche. Una giovane generazione di cineasti ha speri-
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meritato tecniche e stili rispecchiando nei temi trattati l’epica dei grandi avveni
menti storici del nostro paese e le contraddizioni della vita quotidiana. Si è pro
dotto un cinema documentario di eccellente qualità, in cui primeggia Santiago 
Alvarez. La cinematografia cubana ha ottenuto centinaia di premi in festival 
internazionali e oggi patrocina un festival latinoamericano che è diventato il centro 
in cui si ritrovano i cineasti della nostra America. Di recente, si è aperta una 
scuola di cinema che accoglie la più giovane leva dei registi latinoamericani sotto 
l’egida di personaggi eminenti come l’argentino Fernando Birri e il colombiano 
Gabriel Garcia Màrquez.

Si sono fondate istituzioni che godono di grande prestigio internazionale, come 
la Casa de las Américas, creata per gettare un ponte tra gli intellettuali latino- 
americani e diffondere a Cuba i valori più alti della cultura del nostro continente. 
Il suo premio letterario è diventato uno dei premi più importanti di lingua 
spagnola.

L’Unione degli scrittori e artisti di Cuba è un’organizzazione sociale che 
difende gli interessi degli intellettuali e spinge allo studio delle nostre espressioni 
ideologiche e artistiche. Funziona democraticamente, attraverso il dibattito e il 
confronto delle idee. I suoi organi dirigenti sono composti da oltre un centinaio 
di artisti, cui competono le decisioni. L’Unione patrocina, pubblica, diffonde e 
promuove la cultura cubana. Dalla sua fondazione, è stata diretta da una delle 
più alte figure della nostra cultura, il poeta nazionale Nicolas Guillén.

Signor presidente, parlo come scrittore cubano dall’alto della libertà che ho 
scelto: continuare, con il mio popolo, la ricerca della giustizia sociale e della 
piena dignità dell’uomo. Posso affermare che in nessun altro momento della nostra 
storia la cultura cubana ha raggiunto tanta importanza e splendore. Questi ultimi 
28 anni sono stati i più intensi, meravigliosi e importanti per il futuro di Cuba 
e proprio per le significative trasformazioni avvenute nella coscienza degli uomini.

Sentiamo come un’offesa il fatto che individui moralmente compromessi con 
la peggior fase di corruzione, assassinii e torture della nostra patria contaminino 
con la loro presenza questa assemblea. Possiamo anche dire che è in circolazione 
un documento che, per la sua mancanza di rispetto nei confronti della verità storica, 
la sua deformazione dei fatti e la sua totale ignoranza dei nostri problemi (che 
sono altri, non quelli li descritti) costituisce una vessazione per gli intellettuali 
cubani.

Signor presidente, l’attuale sviluppo della cultura cubana è una dimostrazione 
viva di rispetto per i diritti umani. Chi afferma il contrario è ispirato dal governo 
degli Stati Uniti del Nordamerica che, già giudicato e condannato dai suoi con
temporanei, lo sarà anche dalla storia.

Cuba, buon pagatore *

....Veniamo ora al punto: Cuba buon pagatore. Questa è una definizione nuova,
nata dopo lo scatenarsi di questa battaglia sul debito, una battaglia che si sta 
conducendo da tempo. Io ho cominciato a parlare del debito in Cile nel 1971

* Il brano fa parte della risposta verbale data da Fidel Castro alle domande postegli 
da una giovane colombiana in occasione del « Dialogo con i giovani e gli studenti dell’America 
latina sul debito estero », l’Avana 14 settembre 1985.
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e l’ho spiegato nel discorso di chiusura dell’Incontro Continentale. È una definizio
ne nuova, successiva a questa battaglia, quando il problema ha prodotto una crisi 
e Cuba ha svolto un ruolo attivo in questa lotta. L’imperialismo non avrebbe 
mai dichiarato che noi eravamo buoni pagatori, anzi, dicevano alle banche: non 
fategli prestiti perché non li possono pagare perché lo zucchero è sceso, non lo fate.

Invece, alPimprovviso siamo saliti, per bocca dell’imperialismo, alla categoria 
dei migliori pagatori del mondo, figurarsi come aumenterà il credito di Cuba ora 
che gli Stati Uniti dicono che siamo i migliori pagatori del mondo! E perché? 
perché sono dei poveracci, dei miserabili senza un briciolo di idee e di immagi
nazione, non hanno idee e non sanno come contrastare i nostri argomenti; non ce 
la fanno e allora cercano di impugnarli in maniera semplicistica: Cuba, che invita 
a non rinegoziare, frattanto rinegozia.

Io non ho mai detto di non rinegoziare, non stiamo dicendo ad un paese 
isolato, prendi questa decisione. Noi stiamo proponendo riunioni, consenso e di
scussione, perfino negoziazioni con i creditori, ma non negoziare nel senso di 
pagare, di cancellare il debito, che è un’altra questione. Proprio cosi, sederci a 
discutere della cancellazione, dell’annullamento del debito: di questo si tratta. Che 
non si facciano illusioni e che capiscano bene quando parliamo, ma tutto ciò discus
so in modo elegante, perfino amichevole, se volete, fra i paesi dell’America latina e 
del Terzo mondo ed i loro saccheggiatori.

Infatti questo è un problema che riguarda tutto il Terzo mondo; ma la re
gione che è in condizioni di capitanare questa battaglia è l ’America latina che 
ha piu forza politica, piu sviluppo, è in condizioni migliori e sono sicuro che tutti 
i paesi accetterebbero che l’America latina si mettesse all’avanguardia anche 
perché non ha altra soluzione, perché sta vivendo una situazione estremamente 
critica ed esplosiva.

Quello che voglio dire è che non cominceranno a discutere finché non ci sarà 
una crisi, finché non vedranno la volontà di prendere una decisione. È quello che 
noi proponiamo: che si riuniscano e si mettano d ’accordo. Però noi sosteniamo 
che se non si mettono d ’accordo, alcuni paesi, per disperazione, dovranno pren
dere misure unilaterali che scateneranno la crisi. Loro stanno cercando di evitarlo: 
presta un poco oggi, un altro poco domani e ancora un poco dopodomani, stanno 
cercando di rimandare il problema; potranno pure rimandarlo, ma non potranno 
evitarlo, è impossibile. Basta vedere le cifre.

Le circostanze del debito a Cuba sono completamente differenti dal resto del
l’America latina. In primo luogo in questo paese nessuno ha rubato un centesimo. 
Quanto ai nostri crediti, ne abbiamo avuto bisogno sia per lo sviluppo, sia a con
seguenza del solito blocco degli Stati Uniti che ci boicottavano la vendita del 
nikel o dello zucchero con provvedimenti che deprimevano i prezzi, in occasione 
del ribasso dei prezzi nell’area del mercato mondiale che riducevano le nostre en
trate in moneta convertibile necessarie per acquistare sul mercato mondiale quello 
di cui avevamo bisogno. Non al principio, dato che non abbiamo avuto crediti occi
dentali per lo meno nei primi dieci anni di rivoluzione, neanche un centesimo; 
eppure siamo andati progredendo fino a che abbiamo ricevuto i primi crediti a breve 
termine, crediti per investimenti e qualche credito commerciale, e cosi si è andato 
formando il nostro debito estero in moneta convertibile. Poiché non c’è il nuovo 
ordine in questo mondo e siccome non possiamo dire, rimandiamolo di dieci, 
quindici, venti anni, senza interessi, dobbiamo affrontare certi sacrifici. Dunque, 
per una parte della nostra economia diretta allo sviluppo, siamo obbligati a com
merciare con il mondo occidentale; ma il nostro commercio con il mondo occi
dentale è un 15% mentre l’85% è con il mondo socialista. In altre parole, tutta 
questa catastrofe e tutti questi crimini, tutti questi prezzi miserabili che si pagano
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per i prodotti, ci riguardano per un 15% delle nostre esportazioni; l’altro 85%, 
che ha buone condizioni commerciali, ci aiuta a resistere.

Il nostro debito non è grande, parlo del debito in valuta convertibile. Una 
parte di questo debito è con paesi del Terzo mondo, con l’Argentina, con il Messico.

Ebbene, noi non stiamo proponendo di smettere di pagare questi debiti. Non 
potremmo non pagare i fratelli argentini, io non sostengo questo, non sarebbe giu
sto con tutti i problemi che hanno e con quelli che avranno. Se poi loro ce li vo
lessero abbonare, allora sarebbe un altro discorso! Qui noi stiamo lottando perché 
abbonino i loro debiti e non perché gli argentini cancellino i nostri; e più che 
abbonare, noi stiamo combattendo perché dimentichino i debiti del Terzo mondo, 
perché quanto a farci la grazia, non hanno nulla da graziarci alla luce dei fonda
menti etici e filosofici di questo problema.

Però, una parte del debito in valuta ce l ’abbiamo con alcune banche occi
dentali. È vero. Ma noi non dobbiamo neppure un centesimo alla banca ameri
cana, neppure un centesimo alla Banca Mondiale, neppure un centesimo al Fondo 
Monetario: sono dei cinici. La loro povertà di argomenti, la loro miseria politica, 
la loro mancanza di scrupoli è cosi grande che osano parlare in questi termini 
ed utilizzare questi argomenti sapendo che non dobbiamo loro nemmeno un 
centesimo.

E come stavo dicendo, neanche un centesimo del denaro che ci è stato pre
stato è stato rubato o si è perduto, neanche un centesimo di questo denaro ha 
lasciato il paese, fino all’ultimo centesimo è stato investito in opere di sviluppo 
e di servizio al popolo! C’è qualche altro paese dell’America latina che può dire
10 stesso? Non ce n’è nessuno. I nostri investimenti sono stati i migliori? Non 
possiamo affermarlo, abbiamo cercato di fare in modo che fossero i migliori pos
sibili e sono li per essere giudicati. Da questo paese, in venticinque anni, non è 
andato via un dollaro, credo che questo sia fondamentale in un paese che vuole 
svilupparsi, che vende le proprie merci con tanto sacrificio perché se poi i suoi 
capitali prendono la fuga, come può incamminarsi sulla via dello sviluppo? e
11 denaro prende la fuga da tutte le parti, e tu sai bene come funziona la cosa. 
Li da voi, in Colombia, circolano molti dollari di diverse provenienze che . hanno 
aiutato in maniera direi invisibile la bilancia dei pagamenti, ragion per cui voi 
non avete un debito cosi enorme; è grande, ma non è gigantesco, grazie ai dollari 
invisibili che arrivavano in un modo o nell’altro.

Chi ci ha prestato il denaro? Ce l’hanno prestato alcune banche, non molte, 
ignorando apertamente le pressioni degli Stati Uniti. Allora è facile dire: « Date 
voi l’esempio, non pagate le banche». È chiaro che questa è una buccia di banana 
messa li per farci prendere uno scivolone, ma non è facile prenderci in giro — siamo 
abbastanza grandi — , o provocarci a prendere decisioni emotive, neanche a pen
sarci! Con queste banche ed anche con gli stati che ci hanno concesso prestiti noi 
abbiamo rinegoziato il debito.

Che cosa vorrebbero gli Stati Uniti che hanno lottato tanto per estendere il 
blocco? perché nel nostro caso non si tratta di un paese che può essere bloccato; 
sono dei cinici, non dicono che il nostro è un paese bloccato da loro da ventisei 
anni, che ha resistito al blocco, che ha sviluppato delle relazioni con alcuni paesi 
occidentali e anche con alcune banche che ci sono servite per combattere quel 
blocco, e fintanto che queste istituzioni e questi paesi manterranno le distanze dal 
blocco degli Stati Uniti, noi continueremo a rinegoziare con loro. Le somme non 
sono ingenti e le banche non sono molte. Ma non cadremo nel trabocchetto di 
facilitare agli Stati Uniti il progetto di coinvolgere il mondo occidentale nel loro 
criminale e spietato blocco contro Cuba.

In altri termini, non si può dimenticare che noi siamo un paese totalmente
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bloccato, da ventisei anni, dagli Stati Uniti che posseggono un enorme potere 
economico e finanziario.

Però noi abbiamo detto piu di una volta che non stiamo ingaggiando una bat 
taglia per Cuba. Dato che abbiamo l’85% del nostro commercio con i paesi so 
cialisti, nelle condizioni che ho detto, è chiaro che la nostra non è una situa
zione critica, disperata.

Il costo degli interessi del nostro debito in valuta è meno del 5% del totale 
delle esportazioni; e il costo del servizio del debito in valuta convertibile, che 
comprende parte degli ammortamenti, è minore del 9% delle esportazioni totali. 
Cioè la nostra situazione — certo non affermerò che nuotiamo nell’oro, o che 
non abbiamo difficoltà — non è paragonabile alle altre, è molto lontana dall’es- 
sere una situazione disperata come quella degli altri paesi del Terzo mondo. Che 
faremo? Proprio quello che stiamo discutendo. La formula che verrà applicata 
da tutti i paesi è la formula che noi applicheremo al nostro debito. Non stiamo 
lottando per noi, non stiamo proponendo che un paese isolato prenda un certo 
provvedimento, soprattutto quando quel provvedimento non ha nessun senso, non 
influisce assolutamente e può aiutare l ’imperialismo. Gli yankees possono stare 
certi che non li aiuteremo, e che non è facile prenderci in giro perché non siamo 
affatto stupidi. Eppure mostrano un grande cinismo ed una grande povertà men
tale, una grande mancanza di argomento se, non potendo ribattere su questo tema, 
ci trasformano dall’oggi al domani nei migliori pagatori del mondo.
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Juan Padrón, « Elpidio Valdés contra dólar y canon »
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Dall'interno
di un paese diverso

Lettera dall'Avana

Cari amici,

scelgo la forma epistolare per raccontarvi in maniera semplice che cos’è e 
come si svolge la vita culturale a Cuba. Cosi ho l’impressione di stare chiacchierando 
direttamente con voi, lettori di un paese, l’Italia, di cui conservo bellissimi ricordi. 
E dunque vi invito a bere un’aromatica, ideale tazza di caffè ed a sorbirvi le mie 
chiacchiere.

Negli ultimi mesi all’Avana hanno coinciso moltissime celebrazioni, recitals, 
prime di balletto oltre ad un Festival di Jazz in cui si ritrovano musicisti cubani, 
latinoamericani, nordamericani ed europei. Queste occasioni ci permettono di 
rivedere amici intellettuali che poi svaniscono nel nulla, inghiottiti dal proprio 
daffare. Poiché l’industria editoriale ha appena compiuto vent’anni, ogni casa 
editrice fa le sue esposizioni personali e cosi in maniera frammentaria abbiamo 
potuto cogliere in una panoramica di edizioni quel che il libro ha significato in 
questi anni di rivoluzione. Anche prima si pubblicavano libri, ma in piccolissime 
quantità e quasi tutte dedicate all’istruzione, edizioni di .testi importati. Il fatto 
di editare in serie, con fini culturali, è una novità ma ha già raggiunto una quan
tità straordinaria, anche se non ancora una qualità di stampa soddisfacente. 
Il libro cubano è di bassissimo costo, ma certo non può competere in bellezza 
ed eleganza con quelli di altri paesi per la mancanza di materiale di lusso ed an
che perché le tirature gigantesche non permettono alla nostra industria la raffi
natezza tanto ricercata dai bibliomani. Quello che nessuno mette in discussione
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è l’utilità di queste edizioni e il servizio che offrono ad una massa che prima era 
diseducata e che ora si precipita nelle librerie con una avidità che continua a 
sorprendermi. A volte mi chiedo se leggono tutto quello che comprano dato che 
queste tirature gigantesche scompaiono con una velocità quasi magica, come in
ghiottite. Le librerie cubane costituiscono un vero e proprio plebiscito: ci si trovano 
solo i libri usciti il giorno prima o quelli che nessuno vuole leggere.

Recentemente è stato presentato il nuovo romanzo-testimonianza di Miguel 
Barnet, La vida real (con cui ha concluso il ciclo formato da Cimarrón, Canción 
de Rachel, Gallego, ed i cui fondamenti teorici ha esposto nel suo libro di saggi 
La fuente viva). Si tratta di un autore che esemplifica il fenomeno del successo 
letterario cubano. Il lancio dei suoi libri si trasforma in un avvenimento di massa. 
Le sue opere sono state tradotte in films, in opera, in balletti ed hanno ispirato 
montagne di studi universitari e critici. Contemporaneamente è stato presentato 
al pubblico l’ultimo romanzo di Lisandro Otero, Bolero (precedentemente aveva 
pubblicato La situación, En cìudad semejante, Pasión de IJrbino, Temporada de 
Angeles oltre ad un volume di saggi intitolato Tratados). Vi parlo in particolare di 
questi due libri e dei loro autori perché hanno ottenuto un’immediata ripercus
sione in edizioni a Berlino, a Madrid e a Caracas.

La crescita della vita editoriale e letteraria ha spinto i lettori a cercare nuove 
forme di comunicazione con i propri autori perciò fioriscono quelle che noi chia
miamo tertulias, riunioni nei patios e nei giardini di istituzioni culturali e di mu
sei che diventano scenari di conversazioni, letture e scambi appassionati. Ad 
esempio, ogni mese io presento uno di questi incontri nei giardini dell’Unione 
degli Scrittori e Artisti (Uneac). Uno dei piu recenti l’ho dedicato ad una delle 
famiglie piu significative della nostra letteratura, quella del poeta Eliseo Diego. 
Tanto lui come i suoi figli — poeti, cineasti, disegnatori — , insieme ai loro amici 
e collaboratori piu prossimi, hanno accettato di conversare con me di fronte ad 
un folto pubblico che non perdeva una parola e che seguiva con interesse le mie 
interviste a Garda Màrquez, alla famiglia Diego e le canzoni di Silvio Rodriguez 
che ci ha fatto sentire alcune sue composizioni inedite. Questo insieme di con
versazioni e musica può assumere le forme piu svariate e mette in contatto sem
plicemente gli scrittori e gli artisti con i propri « fans » — un termine che pos
siamo usare anche nel caso della letteratura senza tema di esagerare.

Altre imprese di questa natura in cui mi sono visto coinvolto ultimamente 
sono gli omaggi a due figure chiave delle nostre lettere: José Lezama Lima e 
Virgilio Pinera, scomparsi a metà degli anni settanta. In quelle occasioni ho invi
tato gli amici più stretti, coloro che li avevano conosciuti ed avevano lavorato 
insieme, ma anche giovani poeti che li ammirano e li stimano. Nel caso di Lezama, 
la riunione ha causato sorpresa in molti quando un’intera generazione di giovani 
poeti che non avevano conosciuto il grande romanziere, ha letto i propri versi 
in suo onore. Il poeta e saggista Cintio Vitier, con un gruppo di collaboratori, sta 
curando per conto dell’Unesco l’edizione critica dell’opera principale di Lezama 
Lima, Paradiso, ed ha tenuto una conferenza sui particolarissimi dettagli della 
sua ricerca.

Nel caso di Virgilio Pinera ho invitato tre autori che lo hanno conosciuto e 
che ne studiano l’opera: il drammaturgo Antón Arrufat, il poeta César Lopez e 
lo storico di teatro Rine Leal. Insieme ad un gruppo di attori che hanno rappre
sentato alcune scene della sua opera principale, Aire frio, essi hanno abbordato 
alcuni aspetti sconosciuti della personalità di Pinera del quale si stanno pubbli
cando alcune opere inedite: il libro di racconti El fogonazo e Muecas para escri- 
bientes, oltre al libro di poesie Una broma colosal. Stiamo anche rieditando il
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suo teatro completo — al quale si aggiungono due lavori inediti — e la sua vasta 
opera narrativa.

Un fatto che sorprende molti è che Cuba sia un paese « consumatore » di 
poesia. I libri di poemi, piuttosto scarsi in altri paesi, continuano ad interessare 
i nostri lettori. Una generazione di poetesse trova eco nel grande pubblico: Nancy 
Morejón, Reina Maria Rodriguez, Zoe Valdés, Eniel Vian, Basilia Papastamatiu, 
le cui opere coincidono con quelle di figure già note come Carilda Oliver Labra, 
Duke Maria Loynaz e Fina Garcia Marruz. Tutto ciò mette in evidenza una buona 
salute poetica e, anche meglio, un’eco nella vendita dei loro libri che sorprende. 
Anche la poesia maschile ha avuto il suo rinforzo generazionale con l’arrivo di opere 
firmate da Efrain Rodriguez, Victor Rodriguez Nunez, Leon de la Hoz, Osvaldo 
Sanchez, Hernandez Larrea, tutti molto giovani e con molte frecce al loro arco. 
Le loro opere sono oggetto di una domanda esplicita alla pari dei nomi della poe
sia sostanzialmente piu matura: Manuel Diaz Martinez, Pablo Armando Fernan
dez, Roberto Fernandez Retamar, César Lopez, Antón Arrufat, Fayad Jamis o 
Rafael Alcides Pérez. Il panorama poetico lascia intravvedere che ancora per 
molto tempo l’isola di Cuba continuerà ad avere una « polluzione » peculiare, 
quella delle sue metafore che vengono respirate ed assorbite con sorprendente 
naturalezza.

Ultimamente è successo un fatto interessante che, per lo meno qui da noi, 
non è frequente: una polemica che parte dal teatro e dilaga in conferenze e 
saggi, su di un poeta del secolo XIX riletto ora e la cui morte, sospetta per una 
denuncia di tradimento alla patria, ha originato un lungo dibattito fra gli storici e 
gli studiosi. Il giovane drammaturgo Abilio Estévez ha scritto l ’opera, portata in 
scena dal Gruppo Teatro Estudio: La verdadera culpa de ]uan Clemente Zenea. 
La messa in scena ha rinverdito la controversa tematica e il saggista Cintio Vitier, 
ampiamente documentato, ha dato tre conferenze che hanno riempito le sale del 
Centro de Estudios Martianos e che poi sono state raccolte in un libro: Reseat e 
de Zenea. Juan Clemente Zenea (1832-1871), uno dei poeti piu importanti di 
Cuba, fu coinvolto in un oscuro episodio in piena guerra di indipendenza. Alcuni 
lo hanno considerato un traditore della patria, altri uno stravagante collaboratore 
dei principali protagonisti. Mori fucilato dalle autorità coloniali spagnole che lo 
consideravano come un pericoloso messaggero degli indipendentisti. L’equivoco 
storico non ne ha mai offuscato la trascendenza di poeta. L’attuale polemica tea- 
tral-saggistica mette in rilievo un notevole interesse degli intellettuali cubani a 
chiarire gli aspetti del proprio passato che prima venivano lasciati generosamente 
nel dimenticatoio.

Il teatro cubano, che ha avuto la sua epoca peggiore negli anni settanta, ha 
cominciato a risvegliarsi grazie al contributo di autori e di registi delle nuove 
leve ed all’opera di maestri come Abelardo Estorino, Bertha Martinez ed Héctor 
Quintero. Si scorge una tendenza che rianima la promozione di autori preceden
temente lasciati un pò da parte mentre veniva preferito il cosi detto « teatro 
collettivo », di minore portata artistica. La confusione sta per essere superata. 
Nel frattempo, insieme a spettacoli non sempre rimarchevoli, assistiamo a rilet
ture sceniche di testi classici. Federico Garcia Lorca è una presenza quasi fissa 
sulle nostre scene, sia nel balletto che nella danza moderna o in riproposizioni 
delle sue tragedie, anche se alcune di queste messe in scena peccano di un manie
rismo eccessivo.

Un altro genere in espansione è il teatro lirico. Le speranze si poggiano so
prattutto su una compagnia formata recentemente da Alina Sànchez (assai ap
prezzata da un pubblico internazionale e che ha cantato recentemente il Requiem
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di Mozart a Parigi oltre ad aver partecipato ad una tournée con la compagnia 
spagnola Antologia della Zarzuela). Il nuovo gruppo si chiama Estudio Lìrico e 
si propone di stimolare nuovi talenti. Stranamente, Cuba, che in questo momento 
non gode di un apprezzabile sviluppo operistico, possiede voci straordinarie e nel 
passato era considerata come una delle piazze piu esigenti d ’America. Ci si sta 
ora incamminando verso il recupero di quell’antico prestigio. Io mi aspetto molto 
dal gruppo di Alina Sanchez, la cui prima presentazione sarà una riproposta stra
ordinaria — quel che si dice una superproduzione — su un tema di Ernesto Le- 
cuona, Maria La O, a cui parteciperanno non meno di duecento persone in scena 
fra ballerini, comparse, coro e solisti. Per il momento abbiamo solo potuto vedere 
alcuni anticipi in televisione, per questo diciamo come i nostri nonni « se son rose 
fioriranno ».

Dove c’è stato un vero e proprio scossone è nel campo della narrativa. Sono 
sorti nuovi narratori, assai sperimentali nella forma e nel linguaggio, il che ap
porta un interesse considerevole. Essi sono Senei Paz (Un rey en el jardin), Ro
lando Pérez Betancourt (Mujer que regresa), Francisco Lopez Sacha (El cum- 
pleanos de fuego) e Luis Manuel Garcìa (Los forasteros). Coltivano il racconto 
ed il romanzo con temi di immediata attualità, una grande capacità critica e 
niente affatto servile verso vecchi temi e formule. Ad essi bisogna aggiungere 
scrittori già formati che pubblicano nuove opere: Luis Agiiero (Duelo a primeva 
sangre), Antón Arrufat (La caja està cerrada), César Lopez (Ambito de los espe- 
jos) e José Lorenzo Fuentes (La piedra de Maria Ramos). Quanto alla saggistica, 
c’è poco da dire. La stagione scorsa hanno avuto successo Un anàlisis psicosocial 
del cubano (1898-1925) di Jorge ibarra e Palabras en los setenta di Carlos Ra
fael Rodriguez, il vicepresidente cubano, che ha colpito per la sua visione anti
dogmatica della cultura, della politica, dell’educazione e della problematica so
ciale. Erano delle lezioni per gli scrittori piu conservatori, in generale occupati 
a coniare un linguaggio pieno di neologismi e di punti di vista aridi a furia di 
voler sembrare dotti.

Un Forum de la Critica ha riunito all’Avana il meglio della teoria letteraria 
proveniente dai paesi socialisti europei, dalla Francia, dagli Stati Unfti, dall’In
ghilterra, dalla Germania federale. È stato organizzato dalla Uneac ed affidata al 
teorico cubano Desiderio Navarro che ne è stato il principale animatore. Navar
ro pubblica la rivista «Criterio», assai ricercata dalle persone interessate ad ag
giornarsi sulla teoria letteraria. A quanto mi dicono, non ce n’è una simile in
America latina e il suo raggio di influenza si amplia sempre di piu. Il suo servi
zio di traduzioni (dal russo, dal polacco, dal ceco, dall’ungherese, dal serbo
croato) ha risvegliato un appassionato interesse negli esperti di una così com
plessa disciplina, dato che i testi teorici in lingua spagnola non abbondano. Io, 
come la maggior parte dei miei colleghi, assisto a questo fenomeno piuttosto sor
preso e senza comprenderlo a fondo — il che equivale ad un’autoaccusa di super
ficialità. Meno male che sono solamente un collezionista di parole, però sono 
grato per quest’altro aspetto della creatività umana che consiste nell’applicare la 
lente d ’ingrandimento dell’indagine scientifica alle nostre delizie immaginative.

A proposito di lente d ’ingrandimento, a Cuba è nata una rivista dedicata to
talmente al genere poliziesco o al giallo, come dicono in altre parti del mondo. Si 
chiama « Enigma » e va letteralmente a ruba nelle edicole oltre a stabilire una 
crescente rete di scambi transoceanici. È pubblicata da un’altrettanto neonata As
sociazione di Scrittori Polizieschi. Contiene racconti, critiche, studi e perfino fu
metti gialli, cosa che nei cubani, ma anche in tanti altri posti, suscita una passione 
irrefrenabile.
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Un’altra rivista neonata è « Letras Cubanas », pubblicata dalla casa editrice 
omonima. È specializzata in creazione letteraria, analisi, recensioni e critiche. I 
due numeri finora usciti hanno avuto un’ottima accoglienza e vi collaboriamo qua
si tutti noi scrittori cubani. A questa bisogna aggiungere una prossima rete di 
supplementhi culturali dei quattordici quotidiani di provincia piu quelli nazio
nali, cosi che fra poco — appena qualche mese — avremo diciotto nuovi fogli 
dai quali agitare le questioni letterarie ed artistiche. È un vero e proprio avve
nimento. Forse cosi potremo recuperare un qualcosa che scarseggia attualmente 
nella nostra prosa: l’editorialismo, l’analisi specializzata delle opere d’arte, dei 
fatti culturali e dei libri, indirizzato al grande pubblico. Ciò risponde ad un mo
vimento culturale attualmente assai ampio ma risponde pure ad un più generale 
movimento che viene definito di « rettifica degli errori », guidato dal Partito 
comunista di Cuba e dagli organi di Governo.

Quanto alla stampa quotidiana cubana, che continua ad essere asfittica e sen
za grandi momenti, il processo di rettifica ha introdotto tutta una revisione di 
errori amministrativi, di critiche in un tono prima sconosciuto, accompagnate da 
informazioni sui cambiamenti nel lavoro e negli incentivi. M pare di capire che 
il processo al quale mi riferisco, per gli aspetti economici e sociali, sarà trattato 
in questo stesso numero di « Latinoamerica » da un altro collaboratore, il che 
mi esime dal farlo. La stampa cubana fino ad ora ha raccolto la forte spinta della 
giustizia contro gli errori commessi in epoche recenti, le denunce e le analisi 
di Fidel Castro, di altri dirigenti e di un popolo speranzoso e partecipe. Ma non 
ha ancora evidenziato cambiamenti formali o di stile, comunque si nota già un’al
tra aria che io, come tanti altri benpensanti, spero provochi un vero capovolgi
mento. Con l’apparizione dei supplementi letterari — recuperando una tradi
zione che ha sempre costituito il secondo mestiere degli intellettuali cubani per 
molte generazioni — , la stampa cubana riceverà una salutare iniezione di vitalità. 
Per il momento, la riviste culturali stanno già riflettendo il nuovo impulso, con 
maggiore sforzo intellettuale e punti di vista differenti: « La Gaceta de Cuba », 
«Union», « Revolución y Cultura», « El caimàn barbudo », «Letras cubanas», 
«Enigma», «Cine Cubano», «Casa de las Américas », « Tablas » y « Conjunto », 
si fanno leggere, nel senso pieno della parola, ed attraverso di esse si percepisce nei 
dettagli ed in profondità un panorama che si è andato complicando ed arricchendo.

Le riviste di informazione periodica, a circolazione nazionale o internazionale, 
a mio modo di vedere, non sono ancora agili ed efficaci come ci si augura, ma 
vanno verso questa direzione: « Bohemia », « Mujeres », « Cuba Internacional » 
ed altre che si sforzano di trovare un’espressione priva di retorica, capace di co
niugare l’informazione con la profondità e che allo stesso tempo interessi il let
tore esigente. A prescindere da un comune denominatore alquanto reiterativo e 
senza splendore, penso che contengano un’informazione sufficiente anche se io 
preferirei più sfumature e una maggiore impronta personale da lettore fanatico 
quale sono tutte le pubblicazioni periodiche. I quotidiani « Trabajadores » e « Ju- 
ventud Rebelde », ora in un nuovo formato tipo tabloid, si presentano in modo 
assai più agile, soprattutto nelle titolazioni e vi si nota un desiderio di novità. 
« Granma », l ’organo del Partito comunista di Cuba, resta fedele ad un aspetto 
austero senza stridenze, dando priorità alla informazione nazionale, riducendo quel
la internazionale all’indispensabile, in maniera obiettiva ma senza abbondare in 
dettagli, a causa dello scarso numero di pagine. La crisi della carta — che non 
riguarda solo il nostro paese — qui si fa sentire particolarmente, dato che il blocco 
economico non è una metafora, ma una tenace ed arida realtà.

Quest’anno, con il Festival del Jazz, sono cominciate una serie di manifesta-
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zioni che si moltiplicano sempre di più a Cuba e crescono di importanza. È inte
ressante elencarle per avere un riflesso anche se pallido della situazione: Festival 
Internazionale di balletto, Festival di Chitarra, Festival del Teatro latinoameri
cano, Festival di musica Contemporanea, Festival della Canzone (sulla spiaggia 
di Varadero), Biennale dell’Avana, Colloquio di Fotografia latinoamericana e, so
prattutto, il Festival del Nuovo Cinema latinoamericano che diventa sempre più 
un appuntamento capace di riunire talenti di tutte le parti del mondo, comprese 
grandi stelle come Gregory Peck, Gian Maria Volonté, Julie Christie, Francis 
Ford Coppola, Sidney Pollack, Carlos Saura, Sidney Lumet, Harry Belafonte, 
Francisco Rabal, Claudia Cardinale, Bibi Andersen ed altri. Adesso, dopo l’inau
gurazione di una eccezionale Scuola di Cinema latinoamericano, il cinema ha rice
vuto, qui da noi, una spinta definitiva. Cuba è rappresentata da una cinemato
grafia che è sempre più spesso presente sugli schermi e che, insieme ad opere di 
presa maggioritaria per le tematiche, riunisce buone qualità di realizzazione. 
Il film più recente, che ha ottenuto il gran premio del Festival del Nuovo Cinema 
latinoamericano, è Un hombre de éxito, di Humberto Solas (Manuela, Lucia, Ce
cilia, Amada), il quale, insieme a Tomàs Gutiérrez Alea (Memorias del subdesar- 
rollo, Las doce sillas, Muerte de un burócrata, La ùltima cena, Los sobrevivientes, 
Hasta cierto punto), capeggia una scuola che sta già dando frutti duraturi e che 
mette in evidenza una grande personalità all’interno del panorama latinoameri
cano. Questo cinema, adulto nelle sue realizzazioni e nelle sue idee, accompagna 
una notevole tradizione documentaristica al cui fronte c’è Santiago Alvarez.

Ma forse il campo di maggiore qualità nella creazione culturale cubana è quello 
delle arti figurative, poiché li le tendenze che arrivano da altre sfere — il pen
siero, la politica, le scuole conservatrici — hanno interferito in modo salutare. 
Questa tradizione, che all’origine conta su maestri internazionalmente noti come 
Wilfredo Lam, René Portocarrero, Victor Manuel, Eduardo Abela e Luis Marti
nez Pedro, è cresciuta nella rivoluzione ricevendo il contributo di gente come 
Raùl Martinez — autore di un’intera iconografia rivoluzionaria ispirata alla « pop- 
art » — , Umberto Pena, Manuel Mendive, Nelson Dominguez, Tomàs Sànchez, 
Roberto Fabelo, Zaida del Rio e Flora Fong fra gli altri. La scuola cubana ha rice
vuto rinforzi da Humberto Castro, Fabio Garciandia, Arturo Cuenca ed altri gio
vani creatori che affrontano il fatto artistico con una disinvoltura creatrice illi
mitata che va dalla sperimentazione alla creazione di ambienti e perfino all’happen- 
ing. La pittura e la scultura cubane, che non sono mai state soggette a tendenze 
ufficiali o a schesai importati, è cresciuta costantemente in maniera vivace. Al
cuni di questi creatori in attività, nei momenti di congiunzione di differenti ten
denze, tornano ad usare risorse dell’astrattismo — che ha alimentato un’intera 
ottica generazionale — come pure conquiste dell’arte figurativa più avanzata, per 
lanciarsi verso la sperimentazione concettualista, l’ambientazione, l’immersione del
lo spettatore come parte dell’esperimento plastico. Le sale d ’esposizione, ormai 
frequentate da un pubblico la cui sensibilità è continuamente stimolata, offrono 
uno spettacolo che non lascia indifferenti. L’ultima Biennale dell’Avana è stata, 
in presenza di opere straniere molto varie, una prova del fuoco per gli artisti no
strani che si sono dimostrati all’altezza delle tendenze dell’avanguardia interna
zionale.

Un terreno di grandi cambiamenti a Cuba, a volte inavvertiti ma comunque 
irreversibili, è quello delle relazioni umane ed in particolare della coppia. Dopo 
le richieste economiche e l’esigenza di trovare un posto per la donna, indipendente 
dall’uomo, per conquistare la propria autonomia, equiparata sul piano del lavoro 
e nelle sue possibilità di essere utile alla società, è sopraggiunto il naturale desi
derio di uguaglianza in tutti gli aspetti. Ciò sta avvenendo in maniera inesorabile.
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Il machismo come forza predominante, una delle piu tenaci eredità del passato 
— a volte anche con la complicità inavvertita della forma mentis della donna — , 
è ormai il centro di una sfida senza tregua. I creatori artistici ne hanno fatto il 
centro di argomenti cinematografici, televisivi e letterari, anche se forse Cuba è 
il paese dove si fa meno teoria su questo tema, anche da parte della propaganda 
della Federazione delle Donne Cubane, che mettono piuttosto l’accento sull’uti
lità sociale, sulle conquiste domestiche e sullo spazio delle donne nella società, ma 
a volte tirano via davanti al complicato intrigo di problemi psicosociali che ruotano 
intorno alla coppia. Ciò nonostante non c’è mai stata stasi attorno a questo pro
blema ma al contrario un movimento continuo. Recentemente, con un successo 
che l’ha fatta diventare poco meno che un inno, una canzone del cantautore Pablo 
Milanés — uno dei grandi della musica popolare latinoamericana e un idolo della 
gioventù cubana — è diventata tema di polemica. Il titolo, El breve espacio en 
que no estàs, è stato sostituito a furor di popolo con quello de La condivisa, con 
cui la gente sottolinea il tema piu scottante delle parole che propongono il proble
ma di una relazione di parità in cui, però, si risentono ancora dei residui di ma
chismo, il tutto con una musica che non lascia indifferenti. In pochissimo tempo 
la canzone è diventata un successo di massa. Incisa ultimamente in un duetto da 
Pablo Milanés e da Silvio Rodriguez in Spagna e riprodotta in migliaia di esem
plari, proposta insistentemente dalle reti radiofoniche e televisive, è diventata un 
best-seller latinoamericano. Ma la bellezza della canzone non ha smussato le aspe
rità della polemica, vi spiego perché. La parole dicono:

Restano ancora tracce di umidità,
questi odori riempiono la mia solitudine,
sul letto si disegna la sua sagoma
come una promessa di riempire
il breve spazio in cui non c’è.
lo non so ancora se tornerà,
nessuno sa quel che farà il giorno dopo.
Rompe tutti i miei schemi, 
non confessa mai una pena, 
non mi chiede niente in cambio di quel che dà.
È violenta e tenera,
non parla di unioni eterne,
ma si abbandona come se la restasse
un giorno solo per amare.
Non condivide una riunione, 
ma le piace la canzone 
che impegna il suo pensiero.
Non le ho ancora chiesto: « Resterai? »
Ho paura che mi risponda con un: « Mai! »
Preferisco condividerla 
piuttosto che svuotare la mia vita.
Non è perfetta, ma si avvicina 
a quello che ha semplicemente sognato.

Anche se la canzone cubana dei cantautori della cosiddetta « Nuova Trova » 
si differenzia dal bolero lagnoso e dalla classica trama di tormenti, di gelosie, di lus
suria a cui ci aveva abituato il passato, l’irruzione dell’amore nelle sue parole è 
andata sempre controcorrente rispetto agli schemi mentali usuali nelle relazioni 
sentimentali. Questi cantautori esprimono una liberalità impensabile nelle genera-
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zioni precedenti e soprattutto nei termini con cui la gente nuova vuole misurarsi. 
Pablo Milanés ha lavorato piu degli altri sull’erotismo e questa canzone sareb
be stata semplicemente ben accolta, come tutte le sue, se non vi avesse incluso l ’ele
mento che ha scatenato la polemica popolare: l’accettazione da parte del cantante 
della libertà piena di questa donna libera. Dalla nostalgia della notte d ’amore, nel 
soliloquio ella diventa, più che l ’oggetto amato e desiderato, un vitale enigma di 
comportamento. La sua libertà, esercitata anche nel sesso, implica un’autosuffi
cienza che normalmente il maschio tradizionalmente rifiuta. È lei quella che non 
parla di « unioni eterne », che « non confessa nemmeno una pena », « che non chie
de nulla in cambio di quel che da ». È lei che, senza rifiutare l’impegno sociale, 
evita i rituali della burocrazia (le riunioni che non «condivide»). Ma è lui a 
temere di essere rifiutato ed a restare in una posizione precaria, secondo gli sche
mi machisti che lei rompe. Riflettendo, egli confessa di ammirarla per la sua di
versità — rispetto all’immagine radicata nei nostri paesi latinoamericani — , e, 
contravvenendo alla tradizionale ed elementare sapienza che ha aiutato a far cre
scere il predominio dell’uomo nelle decisioni sentimentali, dichiara « che la pre
ferisce condivisa ». Qui non si tratta di una denuncia di adulterio, e neppure della 
solita mania possessiva, ma del rispetto per un’individualità che seduce. Alcune 
donne hanno riconosciuto che l’imperfezione che il personaggio maschile trova 
nella sua sfuggente compagna non può essere compensata dal fatto che egli la 
senta vicina « a quel che semplicemente ho sognato ». Ma accettare questa can
zone significa sanzionare cambiamenti reali, non teorizzati nel contesto cubano; 
conquiste di una libertà non programmatica. Le parole di Pablo Milanés, come 
altri temi espressi dall’arte cubana di oggi, manifestano nuovi stadi nell’evoluzio
ne della psicologia collettiva in movimento ed il posto sicuro dei suoi integrandi. 
I vecchi, ancora attaccati alla loro scala di valori, forse hanno delle riserve da fare. 
I giovani, in un paese in cui la gioventù costituisce la maggioranza, la trasformano 
in un inno. Per loro tutto questo era già chiaro.

C’è un insegnamento da trarre dalla tematica di questa canzone — e ricordia
mo la prodigalità di Cuba come generatrice di ritmi e di canzoni, cosa che con
verte questa espressione artistica in uno dei canali di sfogo della sua personalità — 
ed è che le conquiste rivoluzionarie, dopo ventisette anni, cominciano ad essere 
interiorizzate in nuovi atteggiamenti di vita, in cambiamenti nel carattere delle 
masse, in abitudini perfettamente differenziate ed in un modo ormai concreto 
di essere diversi. È la miglior prova del radicamento di una rivoluzione che sta 
ormai ben dentro i suoi protagonisti.

Un saluto affettuoso.
Reynaldo Gonzalez

Narratore e critico cubano. È responsabile
della casa editrice dell’Uneac.

Sulla correzione degli errori

« Se non avessimo una patria e non avessimo fatto la rivoluzione, non potrem
mo correggere nessun errore », ha dichiarato Fidel Castro al recente III congresso 
della Federazione studentesca universitaria (Feu).

Pertanto, siccome i cubani oggi hanno una patria e hanno fatto anche una 
rivoluzione hanno i titoli per rettificare dall’interno gli errori commessi in vari
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settori, nella prima fase di costruzione del socialismo. Si sta mettendo ordine e 
risanando l’interno della casa, perché — per dirla con linguaggio popolare — non 
debbano essere i nemici a sciorinare e a lavare i panni sporchi.

Pur tuttavia, non si possono ignorare le condizioni in cui la piccola isola dei 
Caraibi ha svolto e dovrà ancora continuare a svolgere la sua opera rivoluzionaria 
e, quindi, di trasformazione e sviluppo.

Per vent’anni, il lavoro sia alla direzione dello stato che alla base, nell’intero 
paese, si è imperniato sul consolidamento e sull’iniziativa per garantire la sicurez
za della rivoluzione sempre minacciata; la sicurezza di un paese bloccato econo
micamente e culturalmente dalla nazione capitalista piu potente del mondo, gli 
Stati Uniti d’America, che soltanto 90 miglia marine separano da Cuba.

Il primo e imprescindibile problema è stato creare i meccanismi di sopravvi
venza e metterli a punto per difendere il territorio e, contemporaneamente, pre
stare la massima attenzione a cose vitali come l’educazione e la salute pubblica, par
tendo dall’assicurare a tutti cibo in ugual misura e dalla prevenzione massiccia 
di malattie come tubercolosi, gastroenterite, rachitismo e poliomielite che, endemi
che nel Terzo mondo, fino a poco tempo fa erano diffuse anche a Cuba.

Quanto alla cultura, la prima grande impresa fu la campagna di alfabetizza
zione, condotta nel tragico e drammatico 1961, anno in cui mercenari organizzati 
e armati dal governo statunitense invasero il territorio cubano e vi furono scon
fitti dai miliziani, uomini, donne, operai, contadini e studenti.

1. Da oltre un anno — periodo di ininterrotta analisi e autocritica profonda 
negli organismi del partito e dello .itato — è cominciato un processo di « rettifica 
degli errori », che deve essere inteso come la via per un continuo perfeziona
mento, caratteristica di ogni sviluppo dialettico.

Sarebbe troppo lungo ripercorrere tutto il cammino già fatto. Il compito è sta
to assunto da tutti, dal vertice alla cellula del potere rivoluzionario: il popolo, con 
tutte le sue organizzazioni di massa, le istituzioni, gli operai, le casalinghe, i pen
sionati, i bambini con la loro organizzazione dei Pionieri « José Marti », i conta
dini, gli studenti, gli intellettuali, gli artisti.

Come giornalista, ho avuto occasione di partecipare a quasi tutte le assem
blee, i congressi nazionali e le riunioni in cui si sono dibattuti e si dibattono i 
problemi di ciascun settore. Che vanno da una amministrazione inefficiente a frodi 
accademiche commesse da studenti o professori in particolari istituti di insegna
mento; dalla disorganizzazione dei salari e dei prezzi nel mercato al dettaglio alla 
sottrazione di risorse dello stato per il profitto personale di qualcuno; dal caso 
di un tale che si è portato via una enorme gru « Kato » dal luogo di lavoro per 
costruire il tetto di una casa alla periferia della capatale al pagamento indebito 
di premi a lavoratori di qualche media o piccola azienda. E sia chiaro che « Ter
rore » non consiste nel pagamento dei premi, bensì nel fatto che essi sono stati 
distribuiti per una lavoro non realizzato o eseguito male, mediante un esborso 
sproporzionato che non corrisponde alla produttività.

Fidel Castro si è assunto il compito di risanare e correggere la rotta nella co
struzione del socialismo. Una delle riunioni piu importanti, per i temi trattati, è 
stata il plenum dell’Unione dei giornalisti di Cuba, cui Castro ha partecipato invi
tandovi anche quasi tutti i ministri. In quell’occasione, è emersa con chiarezza 
la necessità di aprire l’informazione, di affrontare piu profondamente e con mag
gior serietà la critica: da quella artistica e letteraria a quella economica e sociale. 
S’è anche detto — ed è stata la prima volta — che per tutti i rivoluzionari deve
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essere evidente che viviamo in un paese assediato e che ciò comporta un’enorme 
responsabilità generale, e ancora maggiore per la stampa; ma che ciò, comunque, 
non deve implicare l’autocensura, bensì l ’analisi e la difesa dei princìpi, dell’one
stà, del valore rivoluzionario, ricordando che chi fa qualcosa di mal fatto non 
deve essere coperto, che non si deve passare nulla sotto silenzio di ciò che dan
neggia la rivoluzione. La maggior difesa della rivoluzione, per i giornalisti, deve 
consistere, da un lato, nel riconoscimento dei risultati raggiunti; dall’altro, nella 
critica dei difetti e dei limiti per migliorare l’opera, per pulire la casa.

In un’altra riunione, il presidente Fidel Castro ha affrontato il concetto di 
svolta storica, nel senso di raddrizzare la rotta, perché « eravamo disorientati, 
stavamo navigando male, avremmo finito per imbatterci in scogli molto seri ». 
«Questo», ha detto, «è un momento di svolta storica, di salto di qualità».

Durante questo processo — che continua — è emerso che molti, forse, pensa
vano che il mezzo per risolvere i problemi fosse il denaro, che l’aspetto politico 
stava perdendo forza, che — per esempio — il lavoro volontario stava diven
tando cosa del passato, che l’attività di solidarietà, la discussione collettiva e il 
lavoro di massa per risolvere i problemi perdevano terreno perché si stava im
ponendo lo stile puramente burocratico.

Fidel ha anche detto che, secondo lui, tutto ciò si collegava ad alcune conce
zioni decisamente reazionarie, anzi « controrivoluzionarie », di cui, però, gli indi
vidui non si rendevano conto d ’essere portatori. Ha detto, per riassumere il piu 
fedelmente possibile le sue parole, che tra le idee erronee prevalenti, la piu as
surda, ridicola e reazionaria era il pensare che la costruzione del socialismo fosse 
questione di meccanismi funzionanti, e non la consapevolezza che fare una rivo
luzione, costruire il socialismo, tirar fuori il paese dal sottosviluppo, costruire 
una economia sviluppata, fosse compito fondamentale del partito.

2. La qualità nell’edilizia, nella costruzione di industrie, scuole, case e altro, 
fino al montaggio dei tetti, la massima impermeabilità nella costruzione, per la 
particolare importanza che essa ha in un paese tropicale in cui si alternano periodi 
di grande umidità e forti piogge a periodi di siccità e sole intenso, è stata ed 
è una delle campagne per la qualità, fra le piu indicative, nel processo di rettifica. 
Ma la costante battaglia per la qualità si estende a tutti i campi, specialmente a 
quelli dell’educazione e dei servizi e, nei servizi per esempio, alla rete di distri
buzione gastronomica debole, obsoleta e deficiente, anche nei centri turistici.

La stessa salute — « pupilla degli occhi » della rivoluzione — è oggetto di 
rettifiche perché si possa raggiungere un livello ancora piu alto in qualità, am
piezza dei servizi, centri di ricerca, selezione degli studenti, miglioramento del 
personale qualificato e dei lavoratori del settore, compresi i non meno impor
tanti addetti ai compiti più modesti ed elementari.

Una delle novità e dei successi è il metodo da poco adottato che prevede il 
cosiddetto «medico di famiglia», o «medico di 120 famiglie», per l’ambito 
della popolazione di cui deve occuparsi, soprattutto nelle città, perché sulle mon
tagne il raggio d’azione di questi medici, che svolgono una funzione sociale e pre
ventiva straordinaria, è maggiore o minore, a seconda dell’insediamento delle co
munità. Anche questa nuova istituzione, che ha già dato i suoi frutjti, è soggetta 
alle opportune rettifiche per arricchirsi delle esperienze più positive, anche sulla 
base dei pareri raccolti tra la popolazione.

3. Uno dei primi passi compiuti sulla via della rettifica è consistito nel sosti
tuire al mercato libero contadino il mercato statale, soprattutto per i prodotti
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delle campagne che circondano le città. Questo nuovo mercato si è aperto ai prez
zi del « mercato parallelo », senza che perciò scomparisse quella distribuzione rego
lata a prezzi in maggioranza sovvenzionati di cui beneficia tutta la popolazione, in 
particolare i nuclei familiari e le persone a minor reddito.

È stato chiarito che le grandi produzioni agricole non sono mai avvenute 
nelle terre dei piccoli contadini, bensì nelle aziende agricole statali e in alcune 
cooperative ad alta resa. Per queste ultime l ’incentivo stava diminuendo, perché 
una esigua fascia di contadini si arricchiva con produzioni molto richieste, di cui 
l’agricoltura statale non si curava.

La situazione era assurda e ingiusta, se si pensa che lo stato ha speso, spende 
e spenderà forti somme per la rete stradale, le comunicazioni, l’elettrificazione, le 
scuole, gli ospedali, i consultori — ora —  dei medici di famiglia, e per altri ser
vizi collettivi di cui la popolazione può usufruire gratuitamente — o a costi mo
dici — in tutto il paese e, in particolare, nelle regioni contadine.

Inoltre, anche la comparsa di intermediari ovunque — e non solo per la ven
dita della produzione contadina sul mercato libero, ma veramente ovunque, an
che nella produzione artigianale e artistica — è stata ed è oggetto di rettifica, 
di sradicamento.

In nessuna riunione per l’analisi del metodo da adottare per la rettifica è man
cato il richiamo diretto agli amministratori affinché assolvano i loro compiti con 
piena efficienza e onestà. Si è anche detto che i più inefficienti o viziati da erronei 
metodi di lavoro sarebbero stati sostituiti: il che sta avvenendo, mentre altri ven
gono rafforzati nei loro incarichi.

Sono stati invitati i lavoratori ad una maggiore partecipazione ai problemi 
dell’economia, in particolare per quanto riguarda il rendimento delle loro aziende, 
si è insistito anche sulla necessità che essi, e i loro capi, diventino esperti nel
l’analisi dei costi di produzione. In una riunione della Centrale dei lavoratori di 
Cuba (Ctc), Fidel Castro ha detto che è tempo che i lavoratori non lascino il pro
blema dei costi, della produttività, dell’organizzazione del lavoro, della pianifi
cazione, dell’economia in genere, nelle sole mani degli specialisti, perché ciascun 
operaio deve conoscere i problemi della propria fabbrica, ciò è importante, vitale.

Parlando del processo di rettifica nel parco Carlos Manuel de Céspedes della 
città di Bayamo (città monumento) Fidel Castro, il 19 dicembre 1986, ha detto 
in sintesi: « Il processo di rettifica consiste in questo: nel fare le cose semplice- 
mente, come dobbiamo farle, con la cultura che abbiamo, il livello di educazione 
che abbiamo, la coscienza che abbiamo ». E ha continuato: « Sappiamo che rag
giungeremo i nostri obiettivi, come in passato sapevamo che avremmo raggiunto 
gli obiettivi realizzati in questi trentanni; come in passato, anche quando aveva
mo sette fucili, sapevamo che avremmo vinto la guerra ». Fidel si riferiva ai dram
matici giorni del dicembre 1956, dopo lo sbarco del Granma quando, nella pro
vincia in cui si ergono le montagne della Sierra Maestra, aveva parlato dal balcone 
della casa natale del padre della patria, Carlos Manuel de Céspedes, creolo illustre, 
padrone di uno zuccherificio, uomo coraggioso e sognatore che il 10 ottobre del 
1868 diede la libertà ai propri schiavi e intraprese la prima guerra d ’indipendenza 
della colonia spagnola.

Marta Rojas
Giornalista. È stata corrispondente di guerra 
in Vietnam e in Nicaragua. Ha pubblicato 
un libro di testimonianza La generación del 
Centenario en el juicio del Moncada.
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Il restauro di una capitale

Con vera gioia presento il progetto per il restauro del centro storico del
l’Avana, imperniato su lunghi e accurati studi di specialisti delle varie discipline. 
La sua approvazione ufficiale — il 5 maggio 1981 — ha dato il via ai lavori.

La situazione economica in cui vivono i paesi detti del Terzo mondo è difficile. 
In particolare lo è quella dell’America latina, sulle cui culture e antiche civiltà 
s’è proiettata una nuova identità fin dal 1492 quando, grazie allo straordinario 
viaggio di Cristoforo Colombo, si sono incontrati il vecchio e il nuovo mondo.

Portare avanti e sostenere un impegno di salvaguardia e conservazione di 
un complesso monumentale come il centro dell’Avana è compito arduo e difficile. 
Questo nostro sforzo si inserisce nel programma di sviluppo sociale ed economico 
che Cuba sta vivendo e sperimentando dopo la vittoria della rivoluzione. Senza 
questa premessa non si potrebbe capire un investimento finanziario cosi rilevante 
che, in un altro contesto, sarebbe discutibile vista l’urgenza e le priorità imposte 
dalla nostra spinta verso lo sviluppo.

Il restauro inteso come mezzo d ’attrazione turistica e per ricavare divise 
convertibili porta soltanto benefici, in realtà molto discutibili, di carattere mo
netario. Il restauro inteso come parte di un processo di sviluppo integrale si
traduce invece, nei nostri paesi, in una riaffermazione culturale, in una difesa del
l’identità. Questo è e deve essere il suo scopo, anche se i suoi risultati si trasfor
mano poi in fonte di ricchezza. Lavoro, educazione, salute, sport e svaghi per 
tutti sono il terreno fertile cui ben si riferisce l’antico proverbio che dice: « L’al
bero più grande e ricco di fronde vive di ciò che ha alle radici ».

In America, sugli altari di una pretesa idea di sviluppo, molti centri storici 
sono stati sacrificati, rasi al suolo. Chiese, case antiche, interi quartieri sono stati 
sostituiti da strade, piazze magnifiche, nuovi spazi che — con la conseguente
sopravvalutazione dei terreni del centro — annunciavano il trionfo della « mo
dernità ».

La demolizione, nell’Avana vecchia, della prima sede della Reale e Pontificia 
università di san Geronimo, fondata nel monastero di Santo Domingo nel 1728
— un edificio già allora ritenuto antico — ne è, forse, l’esempio più eloquente. 
Questa devastazione è stata compiuta verso la fine del 1956, per costruire su 
quei terreni privilegiati un terminal di elicotteri!

Ma, prima e dopo, altre stragi si sono compiute nei quartieri vecchi, e si è 
giunti persino a pensare che soltanto alcune costruzioni isolate meritassero d ’es
sere conservate, mentre prendeva piede l’idea — tanto diffusa nelle Antille — 
che l’urbanesimo coloniale avesse lasciato ben poco e che ben poco valessero le 
culture pre-ispaniche dei Caraibi. Ciò ci lasciava assolutamente indifesi davanti 
allo spolio, al saccheggio, alla dispersione di una eredità artistica e monumentale 
difesa soltanto, energicamente e coraggiosamente, da un piccolo gruppo di pre
cursori, considerati da molti i rappresentanti di tendenze conservatrici, nemici 
dello sviluppo del mondo moderno.

Per giungere alla coscienza sociale della necessità di salvaguardare il patri
monio artistico e — nel caso concreto della città — di proteggere l’assetto urba
nistico, ci sarebbe voluto uno sforzo di anni. Bisognava vincere lo scetticismo, 
mettere in pratica le nostre idee facendo coesistere la vita di oggi con la città di 
ieri, far si che la zona del commercio continui a essere dov’era, che le abitazioni 
si conservino, come elemento vitale che, insieme ad altre funzioni, impedisce che
— nonostante i nostri buoni propositi — la città vecchia si trasformi in città
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fantasma, in città museo. Ciò sarebbe la negazione stessa del nobile progetto 
che abbiamo elaborato: una città fatta per essere vissuta e non soltanto per 
essere vista.

Mettere d’accordo tutti gli elementi d ’autorità in grado di decidere e interve
nire sul territorio in questione, ottenere leggi in difesa del patrimonio e dei luoghi 
storici e artistici, ottenere le risorse finanziarie e l ’appoggio dei mezzi di diffusione 
e informazione, conquistare la solidarietà, il rispetto e, in sostanza, l ’adesione di 
organismi internazionali come l ’Unesco, ha significato compiere sicuri passi in 
avanti verso il traguardo che ci siamo dati.

In questo senso è necessario sottolineare l’importanza dell’accordo Unesco 
del Comitato intergovernativo per la protezione del patrimonio mondiale cul
turale che, in data 14 dicembre 1982, ha inserito nel patrimonio dell’umanità 
i monumenti dell’Avana vecchia racchiusi tra la cinta delle mura, il sistema difen
sivo della città e il porto.

La collaborazione del Programma dell’Onu per lo sviluppo nella creazione del 
Centro nazionale di conservazione, restauro e museologia e la visita all’Avana del 
direttore generale, Amadou Mahtar M’Bow per sollecitare i paesi membri a 
contribuire alla conservazione della Plaza Vieja, una delle cinque piu importanti 
del centro storico, dimostra la volontà di cooperazione dell’alto organismo inter
nazionale. È tuttavia indiscutibile che, finora, l’onere principale è ricaduto sul 
finanziamento stanziato per il restauro dal governo di Cuba che, per i primi cinque 
anni (1981-1985), aveva previsto una spesa di 11.700.000 pesos cubani, tutti 
investiti in 32 opere giudicate di estrema importanza e la cui esecuzione era 
improrogabile. L’esperienza ci ha poi indotto a creare anche una impresa con 
risorse proprie, dipendente dall’amministrazione della Città dell’Avana, che esegue 
i progetti elaborati dal Centro nazionale di restauro e dall’Ufficio storiografico 
della città i quali partecipano con investimenti a quasi tutti i progetti e, quindi, 
amministrano i fondi del Piano.

L’antica Avana si estende su un’area di 4,9 chilometri quadrati. In questo 
spazio, racchiuso tra le mura, si sono conservati oltre 900 edifici protetti dalla 
legge per il loro valore artistico e storico, tra cui una cattedrale, numerose chiese 
e monasteri, varie fortezze e castelli la cui conservazione richiederebbe, di per 
se stessa, anni di lavoro.

Abbiamo comprovato che uno degli elementi più importanti e, forse, il più 
grande successo riportato nei primi anni di lavoro è, indubbiamente, la popolarità 
e il prestigio che quest’opera ha ottenuto presso i cittadini.

Altri organismi dello stato si sono adoperati spontaneamente per collaborare 
ai lavori e così, con fondi inizialmente non previsti, si sono potute finanziare 
altre iniziative. Così, come in un puzzle colorato, e spesso tra lo stupore dell’opi
nione pubblica, si sta montando, costruendo e ricostruendo l’immagine della città 
che, rivivendo, restituisce una pagina perduta al libro della storia universale. 
Perché l’Avana, dal suo insediamento definitivo sulla costa Nord, con il suo 
celebre e ben difeso porto che ha lo stesso nome, è stata centro delle comunica
zioni continentali. In questa città hanno preso forma, dal punto di vista costrut
tivo, i ricordi che conquistatori e colonizzatori hanno portato nel loro infaticabile 
peregrinare attraverso questo continente dalla Spagna, meravigliosa e diversa, 
dalla quale un giorno erano partiti. All’Avana si avverte il respiro della Spagna 
del Sud, dell’Andalusia, dell’Estremadura, delle isole Canarie; l ’Avana si presenta 
agli occhi dei visitatori con l’indimenticabile immagine di una città moresca, 
difesa da fortezze rinascimentali; una città che, sotto il sole ardente e nell’umida 
atmosfera del tropico è stata creata e inventata, in ogni suo angolo, per l’uomo. 
Come un giorno, in Messico, doveva scrivere José Marti, nel contemplare la bel-
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lezza della nostra America e affermando che essa era stata fermata dalla con
quista spagnola

...l’opera naturale e maestosa della Civiltà Americana si creò con l’avvento 
degli europei, un popolo straniero, non spagnolo, perché la linfa nuova respinge 
il corpo vecchio; non indigeno perché abbiamo sofferto l’ingerenza di una civiltà 
devastatrice... un popolo meticcio nella forma, che... sviluppa e ricostituisce la 
propria anima...

Nel 1986, all’inizio della seconda fase del nostro lavoro che continuerà fino 
al 1990, pensiamo di poter raggiungere l’obiettivo che ci siamo posti, di inter
venire con forza in un settore importantissimo. Lavoriamo a 45 nuove opere con 
un investimento annuo di 6.000.000 di pesos cubani. Con una maggiore specializ
zazione in tutti i campi siamo in grado di affrontare i rischi, il mal tempo, gli 
eventuali cicloni — la calamità maggiore in questa parte del mondo — e speriamo 
che la cura e la precisione con cui cerchiamo di vincere ogni tipo di ostacolo 
ci portino ai risultati cui aspiriamo.

Si è dimostrato che il restauro è possibile. Noi dobbiamo soltanto perseverare 
senza perderci d ’animo, senza scoraggiarci. Anche questa è un’arma nell’impari 
lotta dell’America per un destino migliore.

(Trad, di Tania Pagoni)
Eusebio Leal

Da anni si occupa del patrimonio dell’Avana Vecchia nella 
sua qualità di Historiador de la ciudad. È l’ideatore del pro
getto di restauro del centro storico.

La scuola internazionale di cinema 
e televisione di San Antonio De Los Banos

Avevo dodici anni ed ero da poco arrivato dalla campagna quando scoprii il 
cinema, il vecchio cinema del mio paese. Ancora adesso ne sento l’odore e rivedo 
i sedili di legno, i films americani in bianco e nero, il cinese che vendeva le 
noccioline e il pubblico rumoroso ed allegro, sempre pronto ad intervenire nella 
trama. È un odore che non esiste piu neanche nel vecchio cinema del mio paese. 
È svanito ai primi tecnicolor, dalle brecce aperte sui laterali degli schermi pano
ramici. Lo ritrovo ancora, appena accennato, in qualche sala di periferia, una 
breve ed inquietante raffica che, appena avvertita, è già scomparsa. Nei primi films 
che ho visto c’erano cavalli al galoppo e un primo piano di zoccoli che rimbom
bavano nella mia testa. Non so dire perché mi si confondono in mente i films 
che esistono e quelli che non esistono e che pure ho visto.

Il sabato era un giorno indimenticabile e l’aspettavamo per tutta la settimana. 
All’ora stabilita, mi vestivo con gli abiti della festa ed attraversavo il paese, 
quasi in punta di piedi, con i venti centesimi del biglietto stretti nel palmo della 
mano. Entrato dentro, con uno sguardo verificavo quanti dei miei amici c’erano già 
e sceglievo il mio posto, isolato ed ideale da dove aspettavo ansiosamente l’inizio 
dello spettacolo che per me era la vita, la vita vera, con un principio e una fine, 
coerente, di cui potevo conoscere tutti i dettagli, l’intimità di ogni personaggio
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e l’itinerario dei loro destini, cosi diversa da quell’altra, quella di là fuori, fuori 
dal cinema, della quale non si riusciva a sapere nemmeno che ne sarebbe stato di 
noi il giorno dopo. Mi innamorai del cinema, vi dicevo, cioè mi credetti innamo
rato mentre in realtà quello che amavo era la letteratura, cosa strana per me a 
quell’epoca dato che la lettura e i libri erano una faccenda estranea alla mia fa
miglia, e che tuttavia mi veniva annunciata in questo modo. Poi col tempo, per 
restituirmi l’attenzione, la letteratura mi ha riportato al cinema, e questa volta 
perché lo amassi per sempre. Da alcuni miei testi ho tratto una sceneggiatura, 
ottenendone un film imperfetto ed ingenuo (in gran parte per colpa mia), ma con 
qualità sufficienti ad attrarre più di un milione di spettatori, soprattutto giovani, 
in meno di dieci settimane. Quella sceneggiatura, a sua volta, ha permesso la mia 
iscrizione alla Scuola Internazionale di Cinema e Televisione di San Antonio de 
los Bahos, anche se devo confessare che la mia motivazione principale era ancora 
una volta la letteratura: avrei frequentato un corso tenuto dallo scrittore colom
biano Gabriel Garcia Màrquez, un autore cosi fondamentale per me da farmi 
decidere a più riprese di non leggerlo più.

San Antonio de los Banos, conosciuto anche come il paese del buon umore, 
è un paesino che quasi tutti qualificano in modo affettuoso. Non conta più di 
trentamila abitanti e dista dall’Avana circa trentacinque chilometri percorribili 
su strada in buone condizioni. Un fiumicello serpeggia fra le sue case illeggiadrito 
da svariati ponti e dai salici che crescono sulle sue sponde. Ma la cosa più attraente 
è senz’altro la gente, estremamente amabile e amante del proprio paese. Vi si 
celebra quest’anno per la terza volta la Biennale Internazionale degli umoristi, 
infatti San Antonio ha dato i natali a numerosi umoristi e disegnatori, oltre a 
Silvio Rodriguez, la voce cubana più conosciuta nel mondo.

Il nostro lavoro con Gabriel Garcia Màrquez consiste, partendo tutti con la 
mente assolutamente sgombra, nel fatto che undici scrittori o registi giovani si 
sforzino di trovare un’idea valida per un film e, sotto la sua guida, la sviluppino 
fino a trasformarla in un argomento. Proprio quando tutto è pronto per scrivere 
una sceneggiatura, la molliamo li. Il senso di questo corso, dal titolo Come rac
contare un racconto, consiste nello studiare il processo di formazione e sviluppo 
di un’idea fino a trasformarla in una storia che possa essere raccontata per im
magini. Ci occupiamo molto della struttura, ma ci interessa relativamente che 
l’argomento sia buono o cattivo e se terminerà o no in un progetto realizzato. In 
realtà si tratta soprattutto di un pretesto dell’autore di Cento anni di solitudine 
per mettersi a nostra disposizione per tre ore al giorno, dal lunedi al venerdì, 
durante sei settimane.

Egli ci offre tutti i segreti che siamo capaci di strappargli, e molti altri ce li 
regala senza alcuno sforzo da parte nostra. Sta li per farsi provocare, per mettersi 
sotto tiro, e noi per provocarlo, e se in alcuni momenti non ci riusciamo, si offre 
lui spontaneamente. Ciò vuol dire che parliamo di tutto che è certamente l’unico 
modo per imparare qualcosa in arte. Personalmente ho un debole per i momenti 
in cui ci parla della sua letteratura e di se stesso, anche se continuano a sor
prendermi le sue idee sul cinema verso il quale ha una ammirazione ed un 
rispetto che non immaginavo. Ma ciò non vuol dire che ci allontaniamo dal 
nostro esercizio principale, semplicemente egli ci offre l’opportunità di fare delle 
incursioni in territori vicini o magari anche non tanto vicini ma che ci consen
tono sempre un ritorno. L’alunno più attento e divertito, quello che sembra 
imparare di più, è proprio il professore. Può sembrare un complimento o un’adu
lazione da parte mia, ma è proprio cosi. Il nostro è il secondo corso che tiene 
in quest’anno, e ne ha già annunciati altri due per il prossimo anno, solo che più 
verso l’estate che è il momento migliore sia per lui che per gli studenti stranieri.
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A San Antonio de los Banos la temperatura dei mesi d’inverno, specialmente 
fra dicembre e febbraio, solitamente è più bassa della media del paese. Di notte 
può scendere fino a dieci gradi e all’alba fino a sei, il che, a causa dell’umidità 
e dei venti, produce un freddo che induce perfino gli europei a coprirsi.

Questo corso di Gabriel Garcia Màrquez fa parte del laboratori sperimentali 
della Scuola Internazionale di Cinema e Televisione di San Antonio de los Banos, 
detta anche la Scuola dei Tre Mondi perché accoglie studenti dell’America latina 
e del Caribe, dell’Asia e dell’Africa. Funzionano contemporaneamente vari corsi 
che non sono mai molto estesi. Le lezioni vengono impartite da noti cineasti, da 
scrittori o da specialisti di varie parti del mondo, mentre gli obbiettivi generali 
dei corsi vengono definiti dalla scuola come « un’occasione di aggiornamento 
teorico e di perfezionamento pratico nel lavoro per coloro che hanno già lavo
rato nel cinema e nella televisione ». Vi sono anche i Dialo go s de Altos Etudios 
« tenuti da celebri specialisti al fine di propiziare uno scambio di esperienze e 
di criteri fra professionisti di diverse regioni ».

Il corso regolare dura tre anni e si articola in due fasi: la prima, di forma
zione regolare polivalente, dura due anni, e la seconda, di specializzazione in 
centri industriali di cinema e televisione, un anno. Alla fine dei corsi si esce 
dalla scuola abilitati a svolgere attività di regia sia in cinema che in televisione, 
direzione di fotografia, cameramen, tecnici del suono, editori e produttori. Il 
primo corso regolare comincerà a settembre prossimo e gli iscritti verranno 
scelti fra gli attuali studenti del Corso preparatorio di abilitazione, della durata 
di sei mesi (è cominciato a gennaio) e che prepara gli alunni come assistenti nelle 
diverse specializzazioni. Questo primo gruppo è composto da ottanta giovani 
minori di trent’anni, selezionati attraverso prove d’esame nei rispettivi paesi. 
Non conosco le cifre esatte, ma mi pare che i maschi siano leggermente in mag
gioranza. Tutti godono di una borsa di studio.

Questa scuola non è cubana e quindi non è vincolata al sistema scolastico 
cubano. È una creazione della Fondazione del Nuovo Cinema Latinoamericano, 
un organismo autonomo con sede all’Avana, presieduta da Garcfa Màrquez. Ne 
è direttore il cineasta argentino Fernando Birri mentre il corpo dirigente e i 
docenti sono tutti cineasti latinoamericani o altri esperti internazionali.

Una scuola di questo tipo è un vecchio sogno dei cineasti latinoamericani. 
Nel 1985, in occasione del Festival del Cinema dell’Avana, ne hanno parlato a 
Fidel e a lui l’idea è molto piaciuta. L’anno dopo veniva consegnato questo 
centro completamente attrezzato, come una donazione del governo cubano alla 
Fondazione del Nuovo Cinema Latinoamericano. Cuba si è impegnata anche a 
coprire le spese della scuola in moneta nazionale. L’edificio principale è un adat
tamento di una preesistente Scuola in Campagna e li si svolgono le attività docenti 
e la vita degli alunni che possono contare su servizi gratuiti di mensa, assistenza 
medica, lavanderia ecc. Le camere da letto, con aria condizionata, sono per tre 
persone e dispongono di un confort sufficiente. Intorno all’edificio principale è 
stata costruita una piscina olimpionica ed altre attrezzature sportive oltre alle 
residenze dei professori e alla foresteria.

L’impegno di consegnare la scuola in un anno, che a molti pareva impossibile, 
è stato accolto con entusiasmo dai cineasti e dai lavoratori edili. Il paese di San 
Antonio de los Banos ha contribuito ad ultimare le opere con lavoro volontario. 
Durante l’Ottavo Festival Internazionale del Nuovo Cinema Latinoamericano, 
nel dicembre del 1986, Fidel ha inaugurato il centro in una cerimonia allegra 
alla quale hanno partecipato i primi alunni. Il ruolo svolto dal leader cubano per 
ottenere una rapida esecuzione della scuola è stato notevole. Ogni giorno si recava
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a visitare il cantiere e a volte anche due volte al giorno, chiedeva informazioni 
complete sull’andamento dei lavori e si occupava direttamente della soluzione di 
alcuni problemi. Però, una volta consegnata la scuola e inaugurato il corso, Fidel 
non c’è più tornato. Quando la direzione e gli alunni gli hanno rimproverato 
la sua assenza, Fidel si è a sua volta lamentato di non essere stato invitato, 
spiegando che non poteva più andare come prima dato che non si trattava di 
un’istituzione cubana. Non appena ricevuta la necessaria autorizzazione ufficiale, 
è tornata ad essere familiare la sua presenza, i suoi dialoghi con gli alunni. È anche 
frequente che le personalità più importanti che visitano Cuba vengano a cono
scere la scuola, e molti di loro si impegnano a fare donazioni, entusiasmati dal 
progetto e forse anche dagli studenti cosi allegri e vitali.

Noi del nostro gruppo abbiamo chiesto a Garcia Màrquez se nei suoi progetti 
futuri non vi sia per caso l’intenzione di creare un movimento determinato nel 
cinema latinoamericano e del Terzo mondo. Ci ha risposto categoricamente di 
no, che un movimento simile non può sorgere per la volontà di un singolo. In 
America latina un movimento esiste nonostante le molte difficoltà in mezzo alle 
quali si fa cinema nel continente. Ha citato esempi indiscutibili: sono sempre 
più numerosi e migliori i films latinoamericani presenti al Festival del Cinema 
dell’Avana, e le opere provenienti dalla nostra regione occupano un posto im
portante nei festival di cinema di tutto il mondo. Un film argentino ha vinto 
l’anno scorso l ’Oscar per la migliore produzione straniera. Si tratta semplice- 
mente, ha detto Garda Màrquez, di appoggiare questo movimento e di facilitargli 
il lavoro. « Che poi i cineasti facciano o non facciano cinema, che sorga o no un 
movimento, questa è un’altra questione ».

Cosi vanno le cose nella fiammante Scuola Internazionale di Cinema e Tele
visione di San Antonio de los Banos. Nel frattempo, nelle vicinanze è già stato 
scelto un terreno dove verranno costruite le istallazioni definitive, progettate 
proprio per le sue finalità e rispondendo al vecchio sogno dei cineasti latinoame
ricani. Anche questa sarà una donazione cubana al cinema del Terzo mondo.

Senei Paz
È nato a Fomento nel 1950. Autore del 
romanzo Un rey en el jardin, 1983. Attual
mente scrive sceneggiature.

Immagini di tre mondi

Anche se la seconda Biennale dell’Avana si è chiusa e il prossimo appunta
mento è per il 1988, possiamo fare alcune considerazioni sul significato di que
sto avvenimento nel campo dell’arte visiva contemporanea.

Come molti ricorderanno, tra gli obiettivi e i propositi della prima Bien
nale del 1984 si erano tracciati il suo futuro, molto più ambizioso, e il suo rag
gio d’azione: tre continenti si sarebbero dati appuntamento all’Avana per una 
panoramica dell’attuale produzione, dei progetti, delle idee e, ciò che è più im
portante, per conoscersi in un rapporto vivo di scambio e di lavoro creativo. 
Per la prima volta abbiamo potuto apprezzare opere di paesi lontani come le 
Filippine, la Malesia o le isole Seicelle e di vaste regioni che hanno lasciato
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la loro impronta nelle basi stesse della nostra cultura: ci riferiamo al mondo 
arabo, alla sua iconografia, ai suoi enigmi visuali e alle sue risonanze grafiche. 
Gli apporti linguistici, idiomatici facevano già parte del linguaggio comune: 
restava solo quest’altra faccia della medaglia che, in certe occasioni, vale come 
le mille parole di larga risonanza.

L’attesa per un incontro di questa natura nel nostro paese ha trovato ri
scontro nelle mostra del Museo nazionale delle Belle Arti e in importanti gal
lerie dell’Avana, opere che soddisfacevano o sconcertavano senza sminuire il 
nostro godimento estetico per il sentirci partecipi di culture e correnti artistiche 
fino ad oggi poco conosciute. La realtà ha superato i sogni e per 45 giorni 
l’Avana è diventata un’immagine palpabile dei mezzi e dei modi espressivi di 
tre continenti con legami e origini storico-culturali comuni. Nessun’altra Bien
nale contemporanea (e ce ne sono di grande tradizione come Venezia, San Paolo 
e altre specializzate come Kassel, San Juan, Cali, Ljublana) è mai riuscita a riu
nire tante opere e tanti paesi.

Per molti critici e personalità della cultura che ci hanno visitato alla fine 
di novembre, questo era l ’avvenimento rilevante, straordinario, che succedeva 
in un piccolo paese come Cuba: la proposta ambiziosa di riunire artisti e imma
gini di tre mondi. È accaduto che, mentre in una zona dell’Avana Vecchia si 
potevano vedere opere di importanti artisti nordamericani che, con gesto di 
sfida verso il loro governo, hanno donato e spedito a Cuba parte della loro 
produzione artistica (con la scritta « al di sopra del blocco »), in un’altra zona 
moderna della città l’artista tunisino Nja Madahoui esponesse per la prima volta 
in America latina gli squisiti calligrammi che hanno ottenuto il riconoscimento 
del pubblico e della critica internazionale. La Casa de las Américas ha curato 
l ’esposizione di due dei più importanti artisti latinoamericani contemporanei: il 
colombiano Agar Negret e Hervé Télémaque di Haiti. Le sculture di Negret 
hanno mostrato un artista in grado di trasferire nel metallo la poesia e il fascino 
di un fiore, della luna, del sole, senza nascondere le « cuciture » di ogni pezzo 
nè la poderosa forza del passato precoloniale. Télémaque ha fatto per la prima 
volta nel continente una mostra individuale: prima nessuno che non fosse stato 
in Europa (dato che vive a Parigi da vari anni) aveva potuto conoscere questo 
grande artista dei Caraibi che mantiene intatta la sua matrice geografica e cul
turale attraverso lo spazio e il tempo. Impeccabili mostre di serigrafia, collage, 
olii, hanno inondato la Galleria Latinoamericana.

Possiamo ricordare anche Baya, singolare pittrice algerina, le sue tenere 
interpretazioni di fiori ed animali, esposte alla Casa degli Arabi, e cinque mae
stri dell’India nel Centro provinciale « Luz y Oficios », o Valente Malangatana 
del Mozambico, alla Casa d’Africa, che dopo un percorso artistico nei rispettivi 
paesi e all’estero, esponevano per la prima volta in terra americana.

Un’attenzione particolare merita la retrospettiva del Laboratorio di Wilfredo 
Arcay di Parigi, che in circa cento serigrafie, ha mostrato un’arte di straordi
naria creatività che ha coinvolto affermati artisti europei e di altri continenti 
che, passando per Parigi, hanno voluto a tutti i costi stampare da Arcay seri
grafie: esposizione che nella Galleria dell’Avana ha entusiasmato i visitatori 
e ha consentito il confronto con i risultati da noi raggiunti e le nostre prospet
tive artistiche proprio perché a questa manifestazione grafica ogni giorno si 
aggiungevano nuovi adepti.

L’interesse per quest’arte ha avuto il suo culmine nell’Incontro internazio
nale di serigrafia, sotto gli auspici del Fondo dei Beni culturali, che si è tenuto 
nell’Avana Vecchia con un bilancio positivo di opere realizzate nel Laboratorio 
René Portocarrero di detta istituzione e nuovi progetti per quest’anno. A questo
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incontro si è aggiunto quello degli incisori, promosso dall’Uneac (Unione na
zionale scrittori e artisti cubani); e continuando su questa strada parliamo del 
Laboratorio di Julio Le Pare (una delle realizzazioni della Biennale) le cui opere 
sono state esposte per un mese. Cosi le inquietanti idee dell’artista argentino 
hanno unito la partecipazione del pubblico all’evento artistico, collegando il diver
timento al godimento intellettuale, caratteristica di una parte della cultura odierna.

La messicana Marta Palau, mostrando il suo talento nell’arte della tessi
tura, ha destato l’interesse generale con un progetto ambientale basato su tes
suti, foglie e fibre naturali, al Museo delle Arti decorative, e rivisitando gli 
interni marmorei di questo palazzo ha stupito il pubblico abituato alla visione 
delle porcellane, dell’argento, del vetro e dell’opalina misteriosa.

Della pittura primitiva nicaraguense, già si conosceva qualcosa per mostre 
precedenti fatte a Cuba, ma questa della Galleria Plaza Vieja della Casona de 
Muralla y San Ignacio le ha superate di gran lunga. Lo stesso è avvenuto con 
la selezione retrospettiva di Amelia Pelàez nella seconda ala del Museo na
zionale, sintesi di una vita consacrata all’arte e mostra di un percorso ascen
dente di forme e colori alla ricerca di una definizione artistica che oggi noi ri
conosciamo come nostra. Dell’architetto brasiliano Oscar Niemeyer ci è giunta 
un’esposizione (in pannelli fotografici e colori) di opere e progetti importanti 
che gli hanno valso l’ammirazione e la critica in campo architettonico e urbani
stico. Professionista ormai celebre, questa volta è stato piu vicino a noi nei 
saloni del Castillo de la Fuerza.

La mostra che in un certo modo riassume questo desiderio di integrazione 
e di identificazione culturale dei nostri popoli, è stata dedicata a Latinoamerica 
nella seconda ala del Museo nazionale. Trentatré artisti e 305 oper(e di diverse 
tendenze estetiche si sono dati appuntamento. Messico, Peru, Uruguay, Argentina, 
Panama, Colombia, Brasile, Ecuador, Venezuela e Cuba erano presenti in questa 
eccezionale esposizione di pittura, incisione, scultura, fotografia, collage e video: 
da alcuni nomi affermati della plastica (Obregón, Alejandro Otero, Omar Reyo, 
Tomic Ohtuke, Cruz Diez) fino ad alcuni giovani premiati nella precedente 
biennale (Fabelo e Lopez Marin — Cori — ) passando attraverso artisti meno 
conosciuti (Anne M. Heinrich, Guillermo Trujillo, Herman Braun). Per molti, 
è chiaro, è stato difficile essere presenti alle giornate inaugurali che si succe
devano giorno dopo giorno per una settimana dopo l’apertura ufficiale della 
Biennale, avvenuta nella calda notte del 26 novembre con lo splendido concerto 
a tre voci di Chico Buarque, Mercedes Sosa e Pablo Milanés, accompagnato da 
immagini di artisti cubani nello spazio esterno del Museo della rivoluzione.

I cubani, principali beneficiari di questo sforzo culturale senza precedenti 
nel nostro paese, si sono arricchiti enormemente dal punto di vista estetico nel 
confronto con questo vasto programma disseminato per tutta l’Avana. I quasi 
300 mila spettatori che hanno visitato il Museo nazionale (tra cui studenti ed 
altri settori della popolazione che non frequentano abitualmente le gallerie e 
i musei della città) hanno visto da vicino tendenze e scuole artistiche inusuali 
tra noi e parte integrante del complesso, ricco e contraddittorio mondo del
l’arte: pittura selvaggia, transavanguardia, concettualismo, arte povera, cineti- 
smo, pittura oggetto, neoespressionismo; in sintesi tutto quanto è presente 
nella cultura del periodo postmoderno.

Giovani che non avevano mai manifestato curiosità per le mostre d ’arte han
no visitato decine di gallerie in tutta l’Avana, in cerca di informazioni e nuove 
conoscenze: questo è uno dei risultati positivi della II Biennale.

I nostri artisti, i nostri critici, ricercatori e professori hanno avuto scambi 
di esperienze con personalità dell’America latina, dell’Africa, dell’Asia, degli
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Stati Uniti e dell’Europa, venuti a Cuba per la prima volta: tra di loro giorna
listi specializzati delle migliori riviste dell’arte contemporanea. Questa straordi
naria esperienza deve diventare un crogiolo per le nuove edizioni, perché già 
da ora ci dobbiamo preparare per la terza manifestazione che aprirà i suoi bat
tenti nel 1988.

(Trad, di Tania P a goni)
Nelson Herrera Ysla

Architetto, attualmente capo del 
Dipartimento promozionale del Cen
tro Wifredo Lam.

La donna nella vita quotidiana

Riuscire a trovare in casa una donna in un qualunque giorno della settimana 
è quasi altrettanto difficile che riuscire ad avere un colloquio con un funzionario, 
non solo per il vertiginoso ritmo della vita moderna ma anche perché quasi tutte 
le donne cubane lavorano.

E l’entrata delle donne nel mondo del lavoro — iniziata nel 1959 — ne ha 
trasformato ideali, aspirazioni, consuetudini e gusti, anchilosati da tutto il tempo 
passato fra fornelli, scope e radionovelas. La donna cubana ha scoperto un altro 
modo di essere lottando con se stessa e con i suoi genitori, mariti e figli per far 
loro comprendere, piu che accettare, una politica che ha ridotto in briciole l’im
magine della donna-oggetto e che ha prodotto un codice di famiglia e del lavoro 
uguale per i due sessi.

Anche se sono ancora molte le donne che continuano a sentirsi legate al 
machismo tradizionale — questa forte componente della nostra essenza caraibica 
meticcia — ed a guardare con sospetto le campagne per l’educazione sessuale, per 
l’autodeterminazione e per il divorzio, le piu giovani o quelle che nei primi anni 
della rivoluzione si sono unite agli uomini nei lavori piu duri ed insoliti — dal
l’edilizia al taglio della canna — hanno trovato la loro indipendenza, hanno sco
perto delle capacità il cui sviluppo è diventato una vera e propria necessità.

Per questo motivo, a Cuba è la donna ad imporre i codici morali piu nuovi 
all’interno della famiglia e del matrimonio, ed ha invaso le professioni piu diverse, 
i posti di dirigente, i mestieri che prima erano campo esclusivo del sesso opposto. 
Ormai nessuno si sorprende piu di trovare per strada delle belle ragazze alla guida 
di un taxi, o in un cantiere di fabbriche o di case, o in una caserma militare, ripa
rando un aereo, e sono sempre meno gli uomini che si accarezzano pensosamente 
il mento prima di decidersi ad obbedire alla « capa ». Oggi, i dirigenti piu pre
stigiosi non esitano a condividere con le donne le responsabilità politiche del go
verno: nel 1986 si è abbattuta una vera e propria valanga di donne che con le 
loro capacità hanno spazzato via la sottile reticenza che intorno a loro sussisteva.

Ci sono sempre meno ragazze che sognano un ideale da film o i fastosi ceri
moniali del debutto in società, la nostra festa dei quindici anni in cui mascherata 
con abiti di tulle ed esibendo gli abiti piu eleganti, la borghesia presentava la figlia 
quindicenne in società, festa che è stata imitata da molte famiglie dopo la rivolu
zione e che ha costituito uno strano anacronismo all’interno di una società che si 
scrollava di dosso il proprio passato. Ora le adolescenti fanno paracadutismo ed a
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scuola imparano il tiro al bersaglio; quelle che svolgono attività non intellettuali 
e cominciano a lavorare al mattino presto, studiano nei corsi serali la carriera uni
versitaria piu adeguata.

Eppure, la donna continua ad essere un’indispensabile compagnia, una paziente 
ed operosa compagna senza la quale una casa non può funzionare, il centro del 
focolare di cui l’uomo ha ancora tanto bisogno. E allora le visite, i lavori dome
stici e perfino gli impegni di lavoro vengono distribuiti ad intervalli, a seconda 
dell’arrivo dei prodotti alimentari o degli articoli permessi dalla libreta de abaste- 
cimiento che è la nostra tessera.

Le donne hanno sviluppato un sistema di comunicazione alla maniera dei tam
tam africani, solo che per telefono o attraverso familiari urla da balcone a balcone
0 da cortile a cortile, in modo che non appena arriva un prodotto nuovo al super- 
mercato o nella bottega dell’angolo, la notizia corre cosi rapidamente che all’im
provviso si formano code assai lunghe in cui convergono gli stati d ’animo, le 
preoccupazioni, le stanchezze di tutti i settori della popolazione: segretarie dalle 
unghie smaltate, dottoresse appena uscite dalla sala operatoria, ingegnere, maestre, 
operaie, studentesse, pensionate o donne di casa, che si scambiano ricette di cucina, 
opinioni sui programmi della televisione o sul modo di educare i figli. Altre orga
nizzano veri e propri turni a rotazione, obbligando tutta la famiglia a partecipare 
alla coda. Si tratta di un momento di solidarietà, proprio come gli autobus (le fa
miliari guaguas) e le assemblee, in cui si crea una complicità da donna a donna 
a prova di intrusioni maschili che ignorano il segreto di rendere utile l’attesa in 
una coda e non hanno sentito mai la tentazione di aggiungere ore alla giornata 
per poter terminare le fatiche di madre, di moglie, di lavoratrice...

Questa vita dinamica, frettolosa, tesa, richiede una compensazione spirituale, 
una comprensione che la maggioranza degli uomini non sono ancora pronti a dare: 
aumenta l’indice dei divorzi e delle madri nubili e i bambini gremiscono i corridoi,
1 giardini e gli uffici dei centri di lavoro nel sabato o nelle giornate di lavoro 
volontario, quando l’asilo è chiuso per una qualsiasi ragione, o se la donna che 
guarda i bambini si è ammalata.

Eppure, le segretarie continuano a laccarsi le unghie, le dottoresse ad andare 
dal parrucchiere, le operaie a vestirsi alla moda, le ingegnere ad andare al cinema 
e al teatro. E ad allevare bambini che forse, nel prossimo e imminente secolo, ri
corderanno le loro madri chine su di un libro invece che sul tavolo da stiro.

Adriana Collado
Ha 21 anni, studia alla Facoltà 
di giornalismo dell’Università del
l’Avana.

La nostra musica non è più coca/colonizzata
Intervista al « Moncada »

Nel luglio 1986 eravamo per la prima volta a Cuba. Inevitabile fare una scor
pacciata di musica e incuriosirsi. E arrabbiarsi, perché una musica cosi bella e 
importante arriva poco (o nulla) in Italia. Del resto è quasi tutto « il suolo » latino
americano a essere poco conosciuto in Europa; per un Chico Buarque de Hollanda
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o una Violeta Parra di cui arriva qualche disco, quanti Stahualpa Yupanqui e Mer
cedes Sosa, Daniel Viglietti, Silvio Rodriguez, Pablo Milanés o Carlos Mejia Godoy 
(o Moncada o Opus 13, per parlare di gruppi musicali) rimangono sconosciuti? La 
nostra chiacchierata con gli esponenti del gruppo Moncada è certo l’inizio soltanto 
di un discorso. Culturale e politico, perché anche la musica è colonizzata in Latino- 
america, anzi « cocacolonizzata », come dicono quaggiù; e per far capire come possa 
essere diverso un discorso fatto a Cuba piuttosto che in Colombia, vogliamo ricor
dare che un amico cubano, ad una nostra ingenua domanda se anche a Cuba ci 
fosse chi, attraverso la musica, parlasse dell’emarginazione giovanile e del non-lavoro, 
rispondeva: « Forse dimenticate che qui il popolo è al potere ». In effetti a ricor
darcelo c’è stato anche un piccolo episodio legato alla musica. Dna sera, in un luogo 
troppo piccolo per contenere tutti, suonavano i Van Van, gruppo cubano di salsa, 
famosissimo. Nell’impossibilità di entrare, tantissimi giovani riempivano le strade 
intorno, magari provando a scavalcare i muri o premendo quelli che erano già in 
fila; dopo una mezz’ora migliaia di giovani finivano con il creare un ingorgo stra
dale (involontario). Dna situazione normale anche nei concerti europei e (normal
mente) risolta in Italia — ad esempio a Roma al Palaeur — a colpi di lacrimogeni. 
Per nostra fortuna, abbiamo assistito al modo gentile, tranquillo, rispettoso verso 
ragazzi (non sempre del tutto « tranquilli », ovviamente) con cui la polizia ha af
frontato per un paio d’ore la faccenda. Nè lacrimogeni, nè manganelli. Sull’aereo 
che ci portava a Cuba, un nostro casuale partner di viaggio ci aveva detto: « Ve
drete: è uno degli stati più polizieschi del mondo. Pi arrestano appena metti un 
piede giù dal marciapiede ».

La formazione del Moncada (nell’occasione in cui li abbiamo ascoltati e inter
vistati) era cosi composta: Juan Gómez, 40 anni (percussioni: bongo, guayo, che- 
queré); Pepe Gómez, 44 anni (direttore del gruppo); Alberto Faya, 34 anni (per
cussionista, voce, chitarra, ecc.); Pedro Trujillo, 34 anni (flauta, quena, zampona, 
coros) Julian Fernandez, 34 anni (guitarra, tres, cuatro, charango, kalimba, bajo 
fender, coros, nonché direttore musicale); José Antonio Rodriguez, (voce, chitarra, 
bajo fender); Tomàs Rivero, 38 anni (tastiere, contrabbasso, piano yamaha, sinteti- 
zador crumar). Questi sono i « vecchi » del gruppo. È con loro da due anni Augu
sto, 25 anni, cantante prima voce.

Quali sono gli influssi che la musica cubana ha subito?

(Juan Gómez) — Nella nostra musica ci sono diverse influenze. Prima della 
rivoluzione, eravamo bombardati dalla musica nordamericana. Riscattarci dalla 
colonizzazione musicale — recuperando non solo il suono cubano ma piu in gene
rale quello latinoamericano — e « ritrovare » la nostra musica non è stato facile. 
Abbiamo tentato, in 14 anni che lavoriamo insieme, di superare la situazione pa
radossale di vivere in America latina senza piu conoscerne la cultura musicale. 
Inizialmente usavamo strumenti tipici cubani (tres, bongo, tumbadora), poi ab
biamo utilizzato anche alcuni strumenti andini precolombiani che a Cuba manca
vano: la quena (un flauto), il charango (un mandolino fatto con il guscio di arma
dillo), il cuatro (chitarra a 4 corde, tipica di Colombia e Venezuela), il cajón (pe
ruviano). Mentre operavamo questo recupero, continuavamo a suonare la musica 
tradizionale del nostro popolo, ovvero scaturita dall’incontro tra africani e spagnoli 
(mentre non è rimasto nulla degli indios, abitanti originari di quest’isola). Tutto
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ciò non riguarda solo noi, ma piu in generale i gruppi e i singoli musicisti della 
« Nuova Trova », un movimento che comprende tutti i generi musicali e che rag
gruppa coloro che vogliono esprimere una cultura rivoluzionaria.

Che rapporto avete con l’improvvisazione? Lo chiediamo perché quando vi 
ascoltammo a Roma (nel 1983, una delle pochissime esibizioni italiane del gruppo) 
Pedro, il flautista, mentre eseguivate Guantanamera, si lasciò andare a un guizzo 
musicale dentro cui c’era tutto, anche la Nona di Beethoven...

(Juan Gómez, ridendo) — Si c’è sempre molta improvvisazione in ciò che suo
niamo. Vi assicuro che se ora rifacciamo Guantanamera non ci esce allo stesso 
modo. Essendo allora in Europa, neH’improvvisare, « il grasso » (è il soprannome 
di Pedro — ndr) ha immesso qualcosa che chi ascoltava poteva riconoscere; era un 
filo su cui dialogare. È qualcosa che ci accade di frequente, un modo di rompere 
la separazione palcoscenico/pubblico. Comunque non ricordo bene tutto di quella 
sera, perché c’era tanto vino {tutti ridono). L’improvvisare a lungo sul tema 
dato è un nostro debito con la musica afroamericana, con il jazz.

Ci ha colpito molto che a Cuba, sia le vostre canzoni « d’amore » che quelle 
piu politiche finiscono « in ballo ». Stasera, quando avete eseguito Comandante 
Carlos Fonseca c’era chi ascoltava fermo (o quasi) e chi ballava, ma gli uni e gli 
altri alla fine hanno gridato slogans per il Nicaragua. È sempre cosi? Qualsiasi 
testo è ballabile? In Europa sarebbe strano...

(Juan Gómez) — Non è obbligatoriamente cosi, però... A Cuba e nei Caraibi, 
più ancora che in America latina, c’è una grande tradizione di ballo. Non dico che 
è « indispensabile » si balli la canzone politica, ma aedo che muovendosi con il 
corpo un testo entri piu a fondo nelle persone che ascoltano. Perché una canzone 
molto seria dovrebbe essere ascoltata stando fermi? Abbiamo l’abitudine di accom
pagnare la musica con il corpo, per noi è quasi impossibile stare fermi; è nelle no
stre tradizioni e dobbiamo rispettarle (ride). All’inizio della Nuova Trova, nei 
primi anni ’60, alcuni autori si dispiacevano che certe canzoni facessero ballare la 
gente. Noi non abbiamo questo problema... (interviene Augusto) — Stasera avete 
ascoltato un esempio di quello che intende Juan. Quella canzone il cui ritornello 
ripete sempre « corazón » e che ha scatento il ballo di tutti, parla d’amore si come 
tante canzoni ma ha un contenuto filosofico, sulla necessità spirituale dell’amore 
per la vita, per una nuova società da costruire; nel testo si dice anche che « lo 
scettro del potere deve appartenere a tutti in egual modo » e che « un’anima nobile 
cercherà sempre le proprie ragioni, indipendentemente da dove si trova ». Avete 
visto la gente ballare, ripetendo il ritornello, eppure le frasi d ’amore non si riferi
scono alla « coppia » ma all’amore che si costruisce quotidianamente e che riguarda 
tutti. Lo dice con un ritmo armonico (un regge su base son, tipicamente cubano); 
la gente lo balla, lo canta, lo grida. E lo fa suo. La canzone dedicata a Carlos Fonseca 
invece, anche se noi l’abbiamo arrangiata in modo diverso dall’autore (il nicara
guense Carlos Mejia Godoy — ndr), è molto meno ballabile e tutti l’ascoltano, 
muovendo solo il corpo. Nelle canzoni oggi non si ama alla stessa maniera di ieri, 
è cambiata la concezione d’amore. C’è una frase di Marti su chi non ama e vuole 
distruggere e chi ama e vuole costruire: è quel secondo tipo d’amore che noi can
tiamo, non ha nulla a che vedere con ciò che dice Julio Iglesias, pieno di egoismo 
e superficialità, dietro le labbra di corallo...

Però a molti cubani, che amano la vostra musica, piace Julio Iglesias.

(Juan Gómez) — È normale. Si sa che i mass media impongono i gusti, indi-

83



pendentemente dal fatto che la gente interiorizzi o no certi contenuti; se ascolti 
un motivo 7-8 volte poi ti rimane in testa e capita anche a me, senza accorgermene, 
di fischiettare Iglesias. Questa musica piu superficiale è trasmessa dalla radio cu
bana; nella programmazione ci sono, secondo me, anche cose criticabili perché si 
è cercato di diversificare al massimo i programmi. A noi non piace certa musica 
mielosa e di cattivo gusto, ma ci sembra giusto che si possa ascoltare di tutto. Ab
biamo fiducia nella capacità delle persone di discernere le cose buone dalle cattive.

La vostra musica è conosciuta pochissimo in Europa. E in America latina?

Il blocco imperialista rispetto alla musica è paradossalmente piu forte nel con
tinente latinoamericano che in Europa. Noi abbiamo suonato di piu in Europa che 
nei paesi qui vicino. Ad esempio siamo stati in Nicaragua, in Messico, in Peru 
quando c’era il governo progressista di Francisco Alvarado. Siamo stati invitati 4 
volte in Venezuela e 5 a Portorico, ma — nonostante ogni volta ci fosse un con
tratto — non ci è stato dato in tempo il visto. Lo stesso è accaduto per Colombia 
e Costarica. Per carità, nessuno ci nega i visti ufficialmente; solo che arrivano con 
tanto di quel ritardo... da non farci andare. Cosi il « suono Moncada » circola in 
forme « clandestine », senza un mercato discografico che assicuri la giusta quantità 
e qualità dei dischi. È quasi tutta la musica cubana (ma anche quella cilena; o 
quella di Mercedes Sosa e Daniel Viglietti quando in Argentina e Uruguay c’erano 
le dittature — ndr) che, in molti paesi latinoamericani, circola allo stesso modo dei 
volantini clandestini, di mano in mano.

Ma Silvio Rodriguez e Pablo Milanis non stanno rompendo le maglie di questo 
blocco culturale?

(Juan Gómez) — Silvio e Pablo ormai sono un ciclone: troppo famosi in tutto 
il mondo per poterli fermare. Anche per motivi commerciali, dato che a un im
presario garantiscono 5, 10, 50 mila persone. Noi siamo meno conosciuti. La 
stampa latinoamericana non parla di noi, mentre lo fa talvolta quella europea, 
anche capitalista o reazionaria (una voce lo interrompe). Forse, cosi lontano non 
temono il contagio (tutti ridono).

Che sorprese avete avuto quando avete suonato in Europa? C’era un ascolto 
« statico » o... ballando?

(Juan Gómez) — In Svezia — un posto culturalmente molto lontano da noi — 
abbiamo suonato al chiuso, c’erano circa mille persone, all’inizio piuttosto ferme; 
poi, con i ritmi piu accelerati qualcuno iniziava a ballare. Anche in Francia e nella 
Germania federale è accaduto qualcosa di simile. E se succedeva in Svezia, figura
tevi in Italia! Del resto, abbiamo lo stesso sangue latino, no? (ride) Ci siamo sentiti 
subito a casa. A Roma, Genova, Milano ballavano tutti.

Conoscete musica italiana? Trovate punti di contatto?

Si, certo. Molta musica napoletana è vicino a noi; Pino Daniele ad esempio 
che ha suonato anche a Cuba. In passato, prima della rivoluzione, è stato per 6-7 
mesi a Cuba Renato Carosone; per noi la sua musica era ritmicamente valida, anche 
se diversa dalla nostra. In generale la sonorità italiana ci piace.

Come sono organizzati gli artisti a Cuba? Voi siete dipendenti del Ministero 
della cultura?
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(Juan Gómez) — Noi siamo stati a lungo dilettanti perché prima volevamo 
laurearci. Suoniamo dal 1972, eravamo studenti (qualcuno era già professore in 
verità — dice una voce) e dal ’75-76 facciamo spettacoli anche fuori dalle univer
sità. Ci interessano anche altri aspetti della vita e cosi siamo stati a lungo sia mu
sicisti che lavoratori. Alcuni ora sono funzionari, ma non necessariamente al Mini
stero della cultura. Alberto era economista, Julian vicedirettore al teatro nazionale, 
Pepe dirigeva una scuola musicale. Altri erano impiegati o facevano un lavoro cul
turale. Nel 1982 siamo diventati professionisti, dopo quasi 10 anni che la musica 
occupa molta parte della nostra vita. Ma qualcuno ha fatto il cammino inverso: la 
nostra ex-prima voce ha preferito fare soltanto il medico.

(Interviene Alberto) — Da noi il Ministero della cultura aiuta gli artisti, senza 
però imporre i contenuti o gli stili. Offre aiuto materiale, ad esempio fornendo 
strumenti di qualità ai musicisti o le migliori istallazioni a chi fa il balletto. E cosi 
per le altre arti.

Come funzionano le scuole di musica?

(Alberto Faya) — All’Avana abbiamo scuole di musica in tutte le circoscri
zioni. (Per l’esattezza in 13 circoscrizioni su 15 — precisa Juan Gómez). La musica 
si insegna già nella scuola dell’obbligo, prima con i concetti elementari e poi, fino 
alla decima, in modo più approfondito. In seguito si può andare all’Istituto supe
riore d’arte che è l’equivalente dell’università, l ’unica di questo tipo in tutta 
l’America latina. Prima della rivoluzione, i cubani appassionati di musica dove
vano studiare in Europa — se ne avevano i mezzi, beninteso — . Ora la scuola di 
musica è accessibile a tutti: l ’ingresso è limitato solo dalle possibilità tecnico
espressive del singolo. Esistono tuttora musicisti « empirici » che non hanno stu
diato e suonato ad orecchio. Anche per loro c’è, se vogliono, una scuola, la Supe- 
ración professional per approfondire tecnica e cultura musicale. A Cuba c’è poi la 
Scuola di percussione afrocubana, famosa in tutto il mondo, per chi vuole impa
rare la tumbadora, il nostro strumento tipico — come il bongo — . In questa 
scuola vengono danesi, norvegesi, spagnoli, colombiani, statunitensi... Studiano e 
si esibiscono anche nei « sabati della rumba »... (Una voce) — Internazionalismo 
musicale (si ride). Siamo davvero orgogliosi di questa scuola, tutti ce la invidiano.

Come si diventa artisti professionisti? Quanto siete pagati?

(Juan Gómez) — È facile diventare artisti professionisti, se disponi di buone 
qualità musicali. Non ci sono discriminazioni di nessun genere, puoi essere lau
reato o no, aver studiato musica o biologia (si ride). Ci sono 5 società musicali, 
ognuna delle quali ha una commissione di valutazione artistica. Forse la cosa più 
difficile è... compilare le richieste burocratiche, i moduli (tutti ridono). Noi siamo 
classificati di categoria A e guadagniamo molto, quanto un ministro all’incirca.

La cassetta p Unita. Fortunatamente la birra no e si continua a chiacchierare. 
Alberto Faya ci spiegherà finalmente una cosa che non avevamo capito leggendo la 
stampa satirica cubana; quando si attacca il « socio-lismo » (socialismo dei soci, delle 
bustarelle insomma - ndr) si nomina spesso « i salieri ». È proprio quel Salieri li, 
il nemico invidioso di Mozart! Amadeus (il film di Forman) qui a Cuba ha avuto 
molto successo e cosi se si dice a qualche burocrate che è « un salieri » tutti ca
piscono. Potenza della musica davvero!
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Testimonianza sulla terza generazione

Ricordo che già durante il mio primo viaggio nel ’73 durante le intermi
nabili conversazioni intorno a tutti i problemi riguardanti la grande scommessa 
cubana — la costruzione dell’« uomo nuovo » — i miei interlocutori dicevano: è 
troppo presto, siamo ancora con un piede nel passato, la rivoluzione ha appena 
quattordici anni. Dobbiamo aspettare che crescano le prime generazioni comple
tamente figlie della rivoluzione, educati fin da bambini nelle nuove scuole del 
campo appena costruite, come cosa naturale a tutte le conquiste della nuova società.

Sono passati altri quattordici anni e il momento sembra venuto. È una strana 
sensazione che improvvisamente prende i protagonisti. L’avvenimento che a Cuba 
ha sancito un « cambio generazionale » è stato lo svolgimento del 5° Congresso 
della gioventù comunista, ai primi di aprile. Sono divenuti protagonisti e hanno 
preso possesso del loro posto nella società giovani che non erano ancora nati 
quando il Che cadde in Bolivia. Sono gli stessi che nelle scuole giurano che ne 
seguiranno l’esempio, pur conoscendolo solo attraverso racconti, libri, immagini. 
La Sierra, la Baia dei Porci, la crisi di ottobre, avvenimenti che ancora fra i 
trenta-quarantenni rappresentano l’infanzia e la gioventù, le loro radici e la con
tinuità nel presente, per questi giovani sono un’epopea affascinante dei loro 
padri, ma non l’hanno vissuta.

Ma anche per Fidel Castro gli anni passano: un giovane delegato lo ha chia
mato affettuosamente « padre », e cosi ha fatto nel suo discorso di chiusura il 
nuovo segretario Roberto Robaina. Per tutti finora Fidel era Fidel e basta, ora è 
per i giovani insieme passato e presente e hanno sottolineato la consapevolezza 
che egli non sarà per sempre presente a risolvere tutti i problemi. Fidel Castro 
è stato presidente, moderatore, interlocutore, durante tutto il congresso con a 
fianco tutto il gruppo dirigente, ascoltando, chiedendo, annotando.

Il congresso ha toccato tutti i problemi della società, ed è stato paragonato 
ad un vero e proprio congresso di partito. D ’altra parte i giovani rappresentano 
la maggioranza della popolazione, e parlare dei loro problemi vuol dire parlare 
del futuro del paese. La caratteristica di tutti gli interventi, sia dei delegati sia 
dei dirigenti chiamati a dare spiegazioni, è stata la franchezza nel denunciare i 
limiti e gli errori compiuti. Non vi è stato trionfalismo né retorica, e gli osser
vatori hanno avuto l’impressione di seguire un momento molto profondo di rifles
sione e di ricerca di nuove strade. Vi sono stati numerosi interventi intorno ai 
problemi del lavoro e della mobilità, della professionalità, del ricambio genera
zionale, delle nuove assunzioni e del pensionamento. Alcuni giovani hanno cri
ticato un certo tipo di insegnante, teorico e parolaio, ma che non dà il buon 
esempio, tema questo fondamentale nella pedagogia di questa rivoluzione e che 
ha fatto ricordare in un intervento Che Guevara. E anche a questo proposito 
Fidel è intervenuto.

Il filo conduttore del congresso è stato come conciliare le critiche, le innova
zioni, le rettifiche, gli esperimenti, con i principi base della società: la solida
rietà, l’uguaglianza, la lotta contro l’egoismo. Una critica molto dura è stata fatta 
ai « fiammanti aspiranti capitalisti », cioè alcuni dirigenti e amministratori che 
pensano solo al profitto dell’impresa fino a venir meno alle necessità collettive. 
Anche su questo punto Fidel Castro è stato molto chiaro: « Credere che creare 
meccanismi che ricopiando quelli capitalisti risolvano i problemi dello sviluppo 
e del socialismo, è una grande ingenuità, anzi, una grande stupidità, se crediamo 
che si può prescindere dal lavoro del partito, dell’uomo, del rivoluzionario. E
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in qualsiasi momento e luogo entrino in conflitto gli interessi di un’impresa con 
quelli della rivoluzione ».

I mezzi di comunicazione hanno dato rilievo allo svolgimento del congresso, 
con ampi stralci degli interventi su tutti i quotidiani, dirette e sintesi televisive 
continue. Il discorso di chiusura di Fidel Castro è stato trasmesso in diretta e 
nei giorni successivi è stata ritrasmessa a puntate la registrazione degli interventi 
di maggior rilievo. È stato curioso conversare con alcuni amici quarantenni un 
po’ melanconici nel sentirsi già « vecchi », consapevoli che un passaggio di gene
razione è già in atto e al tempo stesso orgogliosi di questi loro « figli della rivo
luzione » e delle battaglie a cui avevano dedicato la loro gioventù. Emblematico 
è stato un episodio prima della chiusura del congresso: un gruppo di giovani ha 
attraversato la sala deponendo vicino al palco una grossa campana. Era la cam
pana della Demajana, con la quale, nel 1868, Manuel de Céspedes aveva chiamato 
gli schiavi liberati alla lotta per l’indipendenza. Quarantanni fa uno studente 
ventenne, Fidel Castro, aveva organizzato una manifestazione di massa per por
tare all’università la campana e chiamare alla lotta i suoi coetanei. Poco dopo 
cosi si esprimeva il Comandante: « Se alcuni di noi si sono ritenuti soddisfatti 
di questo congresso è perché mi pare che ci sia qualcosa di piu di una emozione 
passeggera, di un semplice sentimento di allegria. Mi pare che la soddisfazione 
espressa da molti compagni della nostra generazione vada un po’ più lontano, 
più al fondo della questione: ad una sensazione di sicurezza. L’idea che questa 
nuova generazione, che è opera, figlia, frutto della rivoluzione, è più rivoluzio
naria, più profondamente rivoluzionaria della generazione che fece la rivoluzione ». 
Queste parole hanno decisamente avuto un grosso effetto, la gioventù di tutta 
l’isola è stata in questo modo investita in pieno delle sue responsabilità e delle 
aspettative del paese.

Non vorremmo che si pensasse che Cuba oggi sia uscita dalle sue difficoltà 
derivanti da decenni di blocco economico e culturale internazionale, e che i 
retaggi del passato siano del tutto scomparsi. Ciò che però si sente è che il paese 
è uscito psicologicamente da un isolamento totale, da uno stato di accerchia
mento senza fine. Sono cadute numerose dittature latinoamericane, sono stati 
stabiliti nuovi rapporti diplomatici ed economici nel continente, e culturalmente 
l’isola è sempre più un punto di riferimento. È in questo contesto che avviene 
il « cambio generazionale », con un grosso fermento culturale. Sempre per ricor
dare il passato, quando venni a Cuba la prima volta avevo vent’anni, e conobbi 
tutto un gruppo di coetanei: due si chiamano Pablo Milanés e Silvio Rodriguez, 
cominciavano a comporre le loro prime canzoni. Ora eseguono tournées in tutta 
l’America latina e anche in Occidente. Con tre di essi nacque un’amicizia pro
fonda che è durata nel tempo, e allora studiavano e sognavano di diventare uno 
pittore, l’altro scrittore e il terzo poeta. Tutti e tre hanno realizzato i loro de
sideri, e sono professionisti dell’arte e della cultura. Ci ritrovammo negli anni 
’80, avemmo lunghe conversazioni, anche per la loro generazione si presentavano 
problemi esistenziali, e i sacrifici erano notevoli. Qualcuno non ha retto ed è 
partito durante i giorni drammatici di Mariel, su cui nasce ora già una letteratura, 
ma quei tempi sembrano davvero molto lontani. Al contrario c’è chi torna e 
vorrebbe rimanere, come i figli di chi parti negli anni ’60 e che fu portato via 
giovanissimo. È appena stato sull’isola un loro gruppo, e sono tornati nelle 
sontuose ville che furono delle loro famiglie, raccontando le loro impressioni 
che sono diventate il testo di uno spettacolo teatrale. Parliamo di tutti questi 
problemi per ricordare che la vicenda della rivoluzione cubana è stata continua- 
mente scossa da avvenimenti di grosso coinvolgimento emotivo che spesso l’os
servatore non coglie. Non sappiamo quali sorprese riserverà la ricerca cubana 
della propria strada, ma in questo momento la sensazione è che una pietra mi-
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liare sia stata posta e che lo stato si sia consolidato, portando a termine fra le 
altre cose il piano di difesa territoriale che coinvolge, oltre le forze armate e la 
milizia, ben due milioni di cittadini. Le nuove strade le dovranno trovare soprat
tutto i giovani, pensando al duemila e a una società aperta a coloro che oggi 
sono appena nati, ma tenendo sempre conto dei limiti dettati dall’essere un paese 
del Terzo mondo, tuttora ampiamente boicottato, e disposto a continuare ad 
aiutare quei paesi che ne hanno bisogno. Possiamo terminare con uno stralcio 
del discorso di chiusura di Fidel Castro: « ...tutto il mondo sa a cosa si devono 
i livelli di abbondanza e di spreco a cui sono arrivate le società capitaliste. Non 
possono essere modello per i paesi del Terzo mondo, né modello di sviluppo né 
modello di vita, né in assoluto per società che vogliono costruire il socialismo 
e il comuniSmo nel Terzo mondo... Il livello di vita non è solo materiale... Livello 
di vita è educazione, cultura, salute, allegria, sicurezza, tutte cose che non abbon
dano nelle società a capitalismo avanzato. E possiamo avanzare i nostri livelli 
di vita senza ansie consumistiche, assurde ed eccessive di tipo materiale, che 
non hanno logica, che sono impossibili e assurde in un mondo con tanti pro
blemi, tante necessità, tante tragedie e tanta fame ».

Giorgio Mondolfo
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Culture indigene

Ecuador, minoranze e multinazionali

« Deportati dalle loro terre, condannati all’esodo eterno gli indios dell’America 
latina furono spinti verso le zone piu povere, le montagne piu aride o verso 
l ’interno dei deserti, a mano a mano che si estendevano le frontiere della civiltà 
dominante. Gli indios patirono e patiscono il dramma di tutta l’America latina, 
la maledizione della propria ricchezza » (Eduardo Galeano).

I diamanti del Brasile, lo stagno della Bolivia, il rame del Cile, l’oro del 
Nicaragua, l’oro nero del Venezuela e dell’Ecuador... la storia si ripete, sotto 
altri volti, sotto altre armature, però lo scopo alla fine è sempre lo stesso. 
Ieri furono gli Atzechi, i Maya e gli Inca. Oggi sono i Sionas-Secoyas, i Shuaras 
e gli Huaoranis della regione del Napo, nella selva amazzonica ecuadoriana. 
All’arrivo dei primi conquistatori (spagnoli, portoghesi e inglesi) essi erano piu 
di 70 milioni; quattro secoli dopo non superano i due milioni in tutta l’America 
latina.

Cristobai Tapuy, presidente della Confederazione delle nazionalità indigene 
dell’Amazzonia ecuadoriana (Confeniae), è partito dall’Amazzonia per venire nel 
vecchio continente e gridare la sua protesta per la violazione dei loro diritti 
umani e territoriali. I popoli che rappresenta vogliono che i governi europei 
prendano coscienza della situazione e rispettino il loro diritto alla libertà e al 
potersi alimentare con i propri mezzi e secondo le loro tradizioni. Il presidente 
della Confeniae ha esposto la situazione alla quale sono costretti dalle imprese
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agroindustriali, che pretendono di ampliare sulle loro terre le piantagioni di palma 
africana che già contamina i loro fiumi e le loro colture.

Secondo Tapuy queste multinazionali dell’alimentazione stanno obbligando le 
comunità indigene della regione ad unirsi al « progetto » oppure ad emigrare. 
Per queste imprese, il problema sollevato dalla loro espansione riguarda solo 
un numero ristretto di indigeni e non la maggioranza, che invece, dicono, be- 
neficerà di questo « sviluppo » che arriva fino a loro. Cristobai Tapuy ci dice: 
« Questa organizzazione regionale comprende sette nazionalità indigene, tra le 
quali i Sionas-Secoyas, i Shuaras, gli Huaoranis, i Quichuas, gli Achuaras... in 
totale nella regione esistono 60 mila pueblos indigeni e altri coloni, siamo centi
naia di migliaia ».

La situazione si è maggiormente aggravata a causa della negligenza dello stesso 
governo ecuadoriano che applica una politica economica non congeniale alla re
gione del Napo. Nonostante la Costituzione ecuadoriana preveda il rispetto 
della proprietà privata e il diritto storico degli indigeni, che rappresentano 
un’alta percentuale della popolazione, vengono continuamente dispensate terre 
e garanzie a nuovi coloni e alle multinazionali.

La terra, i fiumi e la foresta vergine sono la sussistenza di questi popoli. 
Il leader indigeno chiarisce: « L’unica cosa che abbiamo ereditato attraverso la 
storia è stata la terra. I nostri popoli hanno vissuto in questi luoghi molto 
prima della conquista spagnola, e queste terre ci spettano di diritto ». Il governo 
di Leon Fabres Cordero non ha interesse a decretare un qualsiasi tipo di lega
lizzazione delle terre, come richiedono gli indigeni della regione amazzonico, 
perché questo gli impedirebbe di concedere terreni alle Compagnie agroindustriali, 
petrolifere, minerarie e forestali. Le popolazioni indigene si sono viste costrette 
a cercare riparo all’interno della selva per sfuggire alla « civilizzazione », ma 
ormai non possono retrocedere ulteriormente.

« Il progetto »

Il progetto di coltivazione della palma africana che prevede, secondo uno 
studio del Banco Central de Ecuador, l ’ampliamento di 245.000 ettari di colti
vazione, è stato energicamente respinto dalla Confeniae, la quale sostiene che 
si tratta di un progetto genocida ed etnocida. Enormi estensioni di foresta vergine 
sono state spianate per essere coltivate. La bassa produttività del terreno (un 
ettaro produce una tonnellata di olio rosso) spinge le imprese ad estendere le 
piantagioni per rispondere alla domanda. Attualmente nella regione del Napo, 
sono tre le imprese agroindustriali che producono la palma africana: Palmas 
de los Andes, Palmas del Ecuador e Palmoriente s.a. Le ultime due sono sov
venzionate da società private e dal governo belga con crediti a livello statale. 
Alla Palmas del Ecuador il governo belga ha fatto un credito di 14.923.200 
franchi belgi, e la Società Vynke (belga) un investimento di 34.820.800 f.b. Anche 
il Ducato del Lussemburgo e la Compagnia Wecker, sempre lussemburghese, 
danno al progetto, in crediti ed investimenti, ben 177.954.000 franchi belgi.

Per la Palmoriente troviamo altre società belghe: la S oc fin Consultant Service 
(Socfinco), che controlla il 19% delle azioni, totale del progetto 40 milioni di 
dollari. La Socfinco è la promotrice della coltivazione e dell’estrazione della palma 
africana nella zona amazzonica.

Studi di marketing realizzati dal Banco Central de Ecuador per conto della
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Palmoriente indicano che per il potenziamento industriale è necessario « portare 
la popolazione aborigena e i nuovi coloni a partecipare al progetto » e se non è 
possibile « trovare un posto dove si possano trasferire le persone ». È un rapporto 
chiaro, che obbliga gli abitanti di queste terre ad aderire al progetto oppure ad 
andarsene...

Di fronte a tali argomentazioni, consultiamo la Società Socfinco, finanzia
trice dalla Palmoriente. Il suo direttore agrario, Deraad Speigk, che conosce 
bene la regione ed è stato promotore dell’idea, sostiene che la palma africana 
non costituisce alcun pericolo per la vita e per l ’ambiente delle popolazioni 
ed è un’opera molto buona. « È stupido pensarne male. I diretti interessati sono 
per il progetto. Perché questo dà loro uno scopo e una via d ’uscita ». Deraad 
spiega anche che il suo progetto ha finalità economiche e che in ogni impresa 
commerciale esistono sempre i « rischi logici ». Per il rappresentante della Soc
finco Palmoriente è come una piantagione di albicocche o come il forno del 
pane del nostro quartiere, « chez nous ». A proposito della situazione in cui 
vivono le popolazioni indigene, Deraad dice di non saperne molto ma che co
munque non si possono prendere sul serio le parole di un rappresentante — Cri
stobai Tapuy — che magari parla a nome di quattro « poblecitos » sperduti. 
A questo aggiunge che le persone che difendono queste popolazioni indigene 
sono dei « romantici sognatori » che non sanno quello che vogliono, cercano 
solo dei « fantasmi ».

La Foodfirst Information e Action Network, Fian (l’Organizzazione che di
fende i diritti degli indigeni), ha un’idea molto diversa da quella del direttore 
della Socfinco. Secondo le informazioni della Fian, i fantasmi sarebbero rappre
sentati dalla Socfinco, la quale appartiene alla finanziaria del caucciù Socfin 
come altre sue imprese « satelliti ». Esse sono la Socfinco e la Socfininter in 
Belgio e, nel Lussemburgo, la Socfina e la Socfinasia, tutte controllate dalle stesse 
otto persone che fanno parte del consiglio di amministrazione di Bruxelles.

Per quanto riguarda la situazione degli indigeni della regione del Napo, 
Confeniae e Fian hanno preso contatti col governo tedesco e con l’impresa 
Deutsche Finanzierung Gesellschaft fùr Beteilingungen (Gmbh) — azionisti della 
Palmoriente — che invieranno una commissione per stabilire quale partecipazione 
e responsabilità spetta a loro e all’impresa in questo problema. Oltre a questa 
iniziativa, il parlamentare europeo Jef Ulburghs, socialista fiammingo, intende 
portare davanti al Parlamento europeo la questione ecuadoriana. La risoluzione 
può essere presentata con carattere d ’urgenza e dovrebbe essere votata col 
minimo necessario di 23 firme. Secondo il parlamentare « bisogna protestare 
contro questa politica degli Stati associati. Se essi sovvenzionano le società multi
nazionali, vanno contro i diritti dell’uomo. Le multinazionali prendono la terra 
togliendo ogni possibilità di esistenza alle popolazioni autoctone ».

Da parte sua, la Socfinco riafferma che non ritirerà gli investimenti alla 
Palmoriente.

« Noi conosciamo meglio la situazione, a differenza di tutta questa gente che 
non sa di che cosa stia parlando... In tutto questo c’è cattiva intenzione e man
canza di comprensione... La nostra impresa non sta li per aiutare le popolazioni, 
sia ben chiaro, ma per fare i propri interessi ».

Mario Vargas
Fian belga, ufficio 

di coordinamento
[Trad, di Luciana Zenohio)
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Gli Aymara della Bolivia: religione tradizionale 
e cristianesimo

Negli ultimi decenni la Chiesa latinoamericana ha iniziato a riconoscere gli 
errori commessi durante 300 anni di lavoro con i nativi della regione. In docu
menti ecclesiastici recenti si ammette che le chiese, mentre si dedicavano alla 
evangelizzazione, allo stesso tempo spogliavano gli indigeni delle loro terre, della 
loro cultura e delle loro religioni. Gli Aymara della Bolivia e del sud del Perù 
hanno sofferto, sotto questo aspetto, l ’esperienza della maggioranza dei nativi. 
Riportiamo qui estratti di commenti fatti da quattro dirigenti aymara nel se
minario su « Religione aymara e cristianesimo », organizzato dal Centro di teo
logia popolare di La Paz, e riportati dalla rivista « Fé y Pueblo » (agosto 1986).

Chi siamo noi aymara?

— Noi abitiamo queste terre da tempi immemorabili: non ci sono documenti 
scritti al riguardo. La nostra storia e la nostra religione sono scritte nelle pietre, 
nelle ossa, nelle tele e nella nostra mente. Da allora manteniamo la stessa forma 
di vita e conserviamo la stessa religione. Siamo padroni della patata, della quinua, 
del mais e dei lama e ancor oggi andiamo sulle colline a chiedere a Dio che 
ci illumini e ci protegga. Abbiamo una religione ben definita e ben avviata che 
rende armoniosa la nostra vita nella comunità. Purtroppo oggi le cose stanno cam
biando rapidamente; la scuola, la caserma, l’università indirizzano lo sviluppo 
verso la distruzione della natura. Tutto queste mette in pericolo la nostra identità, 
perché per gli aymara non ci può essere sviluppo senza il rispetto per la terra. 
Per questo dobbiamo indirizzarci bene e ritornare ad adorare il nostro Padre, 
il Sole, che fa germogliare la vita.

Siamo un popolo che ha creato i propri alimenti. La nostra scienza consiste 
nel conoscere la natura e sfruttarla senza sfigurarle il volto. Per esempio la coca
per noi è come la Bibbia per voi. È presente in ogni momento, nelle feste e
nei lutti, quando siamo in salute e quando siamo malati, nel momento della 
semina e nel riposo. La Madre coca ci accompagna sempre, viviamo con lei.

Questa è la grandezza degli aymara: considerano tutte le cose in relazione-
mutua; tutto è in relazione con tutto e non ce  niente né nessuno isolato.
Questa forza non deve scomparire; deve anzi crescere per combattere la miseria 
che ci ha portato una visione del mondo che considera le cose isolate e senza 
responsabilità con ciò che le circonda.

La religione aymara non deve scomparire. Alcuni nostri fratelli seguono la 
Bibbia ma seguono anche il culto delle nostre divinità. La religione consiste 
nel volerci bene fra di noi e amare anche ciò che ci circonda: la semina, gli 
animali, la natura. L’omaggio a Pachamama (dea della terra) deve essere fatto 
con tanto amore, dal profondo del nostro cuore.

Il yatiri è il guaritore, lo stregone, l ’indovino. È l ’uomo eletto da Dio, che 
dopo essere stato toccato dal raggio se ne va sulle colline per imparare dai piu 
anziani, da coloro che hanno piu esperienza.

Nei primi tempi della colonia, gli aymara furono costretti a convertirsi al
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cristianesimo. Per preservare la nostra religione i nostri antenati dovettero me
scolarla col cristianesimo.

Nei luoghi piu lontani e reconditi non si accetta la religione cristiana. Anche 
nelle zone dove sono riusciti ad arrivare i missionari, essi non hanno raggiunto 
pienamente i loro propositi poiché i nostri fratelli accettano solo in modo su
perficiale la religione cattolica. Siamo stati smembrati dalla morte dell’Inca; ac
cettare la religione cristiana significa per noi una protezione per continuare ad 
essere noi stessi. Così, per esempio, un bambino appena nato è battezzato, ma 
non per le ragioni addotte dal missionario, ma per scongiurare una grandinata o 
una gelata che distruggerebbe i nostri raccolti.

Si potrebbe affermare che anche chi si considera cristiano nel profondo del 
suo cuore, continua a credere nella nostra religione; questa non può scindersi dalla 
nostra cultura.

Per noi la religione cristiana può essere utile. È sempre bene leggere la 
Bibbia. La consideriamo come qualcosa di teorico mentre la nostra religione 
rappresenta la pratica. Tutte e due sono complementari. I primi religiosi che 
arrivarono qui non diffondevano la Parola di Dio; erano strani personaggi ai 
quali bisognava fornire persino le donne. Poi tutto cambiò. Arrivarono sacerdoti 
e iniziarono l’insegnamento e l ’alfabetizzazione e opere di promozione sociale. 
Consideriamo positivo questo atteggiamento, ma hanno perso di vista l’aspetto 
religioso. Sembrerebbe che la loro nuova religione sia l ’attività commerciale attra
verso cui ci vogliono occidentalizzare.

La giustizia aymara

Nel 1984 tutti noi aymara abbiamo celebrato una riunione molto importante. 
Abbiamo discusso sui nostri problemi economici e abbiamo deciso che chi aveva 
cento lama doveva dividerli con chi ne aveva solo quaranta o cinquanta. Noi 
questo lo chiamiamo kuskachana, che vuol dire, livellare, fare eguaglianza. Questo 
è un punto molto importante della visione aymara dell’economia ed è opposta 
alla vostra che tende piuttosto all’accumulazione di pochi a detrimento dei piu.

Noi ci chiediamo come mai nei paesi che si chiamano « sviluppati » sono 
state installate fabbriche e costruite macchine che inquinano l’ambiente, i boschi 
e tutti gli esseri viventi. Questo è un suicidio e non un progresso.

Una Chiesa divisa

Abbiamo l’impressione che il cristianesimo sia in crisi: ci sono grandi con
traddizioni fra le differenti confessioni: i protestanti dicono una cosa, i cattolici 
ne dicono un’altra. Parlano d ’amore però si odiano; parlano di unità però ri
mangono separati; parlano di comunità però sono individualisti; nel migliore dei 
casi parlano solo di comunità di fede per dividere il meno possibile.

Se ho ben capito, nel cristianesimo non ci dovrebbero essere né ricchi né 
poveri, ma sappiamo che i ricchi e i potenti di questo mondo sono cristiani. 
C’è una grande falsità di fondo nel cristianesimo, dissimulata dalle parole. Per 
questo gli aymara non possono accettare una religione con tali discrepanze.

Siamo ben coscienti che non possiamo sradicare la religione cristiana; è ormai 
qui da troppo tempo. I cristiani sono inoltre i padroni dei mezzi di comuni-
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cazione e di tutti gli strumenti del potere. L’unica cosa che chiediamo è di
essere rispettati, ma perché ciò avvenga è necessario che i cristiani siano poveri 
e lascino il potere. Ma sappiamo altresì che il cristianesimo è stato sempre il 
braccio destro della forza militare ed economica. Hanno bisogno di infrastrut
ture per le opere di evangelizzazione e questo comporta sempre la sottomissione 
degli altri anche se non dimostrano di pretenderlo.

Voi potete evangelizzare nelle città gli stessi cristiani e specialmente i go
vernanti, che sono cattolici. Ma noi dovete lasciarci in pace; noi abbiamo già
la nostra religione e per noi è una buona religione. Voi dovete preoccuparvi
di essere buoni cristiani e noi ci preoccuperemo di essere buoni aymara.

{Trad, di Jose fina Gastey)
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Gabriella Lapasini

Nicaragua:
una economia d’emergenza

Politica di unità nazionale e urgenza di realizzare le trasformazioni sociali ed 
economiche chieste dalla popolazione e, soprattutto, dai contadini; programma di 
investimenti a lunga scadenza per lo sviluppo e bisogno di far fronte alle necessità 
immediate; bilancio statale inadeguato e, tuttavia, impegnato per circa il 50 per 
cento nel settore della difesa: sono le contraddizioni che hanno condizionato la 
politica economica del regime sandinista fin dalla vittoria della rivoluzione, nel 
luglio 1979.

Sono passati, da allora, otto anni che si possono dividere in tre diverse fasi, 
corrispondenti a tre diverse situazioni: la disastrosa depressione economica del 
periodo immediatamente successivo alla vittoria sandinista, il momento inter
medio di relativa calma, il periodo caratterizzato dall’aggressione « contra » (e 
nordamericana) e dal suo intensificarsi. A queste tre fasi, e in particolare alla 
politica economica praticata dal governo di Managua durante ciascuna di esse, 
hanno dedicato un ampio studio gli economisti Alejandro Arguello, Edwin Croes 
e Nanno Kleiterp analizzando soprattutto il processo di investimento e la stra
tegia di sviluppo. Ne riferisce « Pensamiento propio », del Cries, Coordina
mento regionale di ricerche economiche e sociali di Managua, il cui fine è « la 
ricerca di una alternativa regionale per il Centroamerica e i Caraibi ». Riteniamo 
valga la pena darne conto, per l’interesse dei dati e per le riflessioni che ne scatu
riscono sul significato e lo sviluppo di un processo di accumulazione legato a 
trasformazioni rivoluzionarie.

Anzitutto una premessa di non trascurabile importanza: nel periodo sandi
nista il tasso di accumulazione è stato il più alto in rapporto alla storia recente 
del paese e ha seguito una curva ascendente che contrasta con quella dell’America 
centrale e, più in generale, dell’intera America latina. Infatti, mentre per gli anni 
1970-78 (regime somozista) il tasso di accumulazione fisso medio è stato del
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16,3 per cento del prodotto interno lordo, nel periodo 1980-1985 è passato al 
18,2 per cento, cui fa riscontro la caduta verificatasi neH’America centrale (dal 
15,5 al 13) e neH’America latina nel suo complesso (dal 21 al 16 per cento).

In Nicaragua, poi, sono stati introdotti significativi cambiamenti nella natura 
del processo di accumulazione, che gli autori del saggio così sintetizzano: 1) 
Cambiamento nella direzione: le decisioni sugli investimenti e la loro realizzazione 
— prima affidate quasi esclusivamente al settore privato e alle imprese stra
niere — competono ora a un apparato statale e parastatale. 2) Cambiamento dei 
soggetti dell’investimento: tra il 1975 e il 1978, il 63 per cento degli investi
menti fissi spettava al settore privato, contro il 37 per cento del settore pub
blico. Dal 1980 la tendenza si è rovesciata: 75 per cento al settore pubblico, 25 
per cento al settore privato, di cui però fanno anche parte i piccoli e medi pro
duttori organizzati in cooperative. 3) Cambiamento neU’orientamento degli inve
stimenti, concentrati — nel periodo somozista — nella costruzione delle infra
strutture necessarie alla riproduzione del grande capitale privato e ora, invece, 
rivolti a settori direttamente produttivi e alla trasformazione della struttura eco
nomica e sociale dell’apparato produttivo nel suo complesso.

In questo contesto si inserisce l’esame delle tre fasi « economiche » 1979- 
1982; 1983-1984; dal 1985 in poi.

Prima fase: 1979-1982

La Giunta di governo di ricostruzione nazionale (Jgrn) si trova di fronte a 
una situazione economica in profonda crisi congiunturale, prodotto della guerra, 
a una amministrazione pubblica disarticolata, a un forte debito estero, a un 
paese materialmente distrutto nel quale, per di piu, si erano interrotte le attività 
agricole e industriali.

Il nuovo processo di investimento è condizionato da una serie di elementi 
negativi: 1) settore edilizio (fondamentale per la ricostruzione) in totale dissesto 
per la scomparsa delle imprese edili, la fuga all’estero di capitali e tecnici, la 
distruzione delle attrezzature compiuta durante il periodo insurrezionale. 2) Uno 
Stato giovane, privo di esperienza nella produzione e realizzazione di progetti 
produttivi, il che ha comportato: la mancanza di progetti pronti da eseguire; la 
mancanza di un sistema di pre-investimento statale (e privato) in grado di pro
grammare studi di fattibilità economica e di elaborare progetti di investimento 
produttivo; la mancanza di un sistema di controllo sugli investimenti produttivi. 
3) Un sistema di intermediazione finanziaria e un settore esterno del tutto insol
vente, con una logica di finanziamento privato e imprenditoriale.

In questa situazione, l’obiettivo principale della giunta — che ha, come im
pegno politico, il miglioramento dei servizi prioritari — è investire nel settore 
delle infrastrutture per ricostruire il paese. È uno strano periodo, di relativa 
pace, in cui il Nicaragua non riesce (l’osservazione è degli autori del saggio cui 
facciamo riferimento) « a sfruttare tutti i finanziamenti esterni forniti (a condi
zioni moderate) dagli organismi multilaterali, risorse che giungevano a un ritmo 
piu intenso di quello con cui il paese poteva assimilarle perché il Nicaragua non 
disponeva di progetti in grado di trasformare la struttura ereditata ». Comun
que, dal 1980 al 1982, il 27,9 per cento degli investimenti viene utilizzato nel- 
l’infrastruttura sociale: si costruiscono 1.200 scuole elementari, 200 scuole medie, 
10 ospedali, 100 « centri di salute » e altrettanti presidi sanitari, 377 chilo
metri di condotti per l’acqua potabile e 57 chilometri di fognature. L’investi
mento nella infrastruttura economica è, invece, del 38,9 per cento, mentre quello 
nel settore produttivo raggiunge appena il 33,2 (vale a dire soltanto un terzo

96



del totale). Si privilegiano, comunque, le aziende agro-pastorizie dell’Area di pro
prietà del popolo (App) di recente costituzione, che hanno bisogno di macchinari 
e attrezzature importate.

C’è, però, un altro grosso neo nel programma di investimento dello Stato, 
scrivono gli autori del saggio. Un problema che avrà conseguenze negative negli 
anni successivi. « Il programma era concepito (ed è ancora cosi) come faccenda 
particolare che riguarda ciascun ministero e le aziende App e veniva realizzato 
attraverso crediti a lunga scadenza. Il che impediva l’elaborazione di coerenti 
piani economici globali ». Insomma, mancanza di coordinamento tra i settori 
produttivi, mancanza di progetti e studi tecnici, mentre la capacità di realiz
zazione risente della carenza di risorse materiali (macchinari e attrezzature) e, 
alla fine del 1981 anche della sospensione di un credito di 75 milioni di dollari 
decisa dall’Aid (Agency for international Development).

Per una maggior comprensione, bisogna forse accennare alla situazione gene
rale in cui vive, in quel periodo, il Nicaragua. La guerra di liberazione è stata 
vinta, i capi della guerriglia sandinista si sono assunti la direzione dello Stato, 
ma la pacificazione non è totale. Nel paese scorazzano ancora « bande » com
poste in maggioranza da ex ufficiali somozisti, giudici di villaggio e piccoli pro
prietari legati al vecchio regime, ladri di bestiame e anche ex guerriglieri sbandati. 
Non hanno fisionomia politica definita, sono poco collegate tra loro e i loro 
componenti sono mossi soprattutto da sentimenti di vendetta (parenti di ex Guardie 
nazionali), rivalsa (tra famiglie contadine) o risentimento (ex guerriglieri san- 
dinisti su posizioni di estrema sinistra o delusi per non aver ottenuto i privilegi 
che si aspettavano). Si dedicano al furto, al contrabbando di bestiame e non 
hanno nessun coordinamento con i gruppi di « contras » che, diretti da alti uffi
ciali dell’ex esercito di Somoza rapidamente addestrati dalla Cia negli Usa, si 
stanno già insediando in Honduras, nei dipartimenti di E1 Paraiso e Choluteca.

Non è ancora, però, una situazione di « guerra »: le bande non costituiscono 
un vero pericolo per la pace del Nicaragua, né il nuovo stato uscito dalla rivolu
zione è costretto a fare della difesa delle frontiere un problema prioritario. Le 
cose cambieranno piu tardi, dopo l’insediamento di Ronald Reagan alla presi
denza degli Stati Uniti, alla fine del 1980. Il governo sandinista decreta comunque 
la Legge di emergenza (luglio 1979-aprile 1980) che comporta una serie di misure 
come la requisizione, ai contadini, delle armi leggere che servono loro per la 
caccia e per difendere le coltivazioni dagli animali. È una decisione che i con
tadini, in particolare i più poveri che abitano in zone montane isolate, non accet
tano volentieri e in merito alla quale il governo sandinista ritiene di aver com
piuto un « errore » non provvedendo alla restituzione delle armi dopo aver di
strutto le « bande ». Si formano, intanto, le prime unità permanenti dell’Esercito 
popolare sandinista (Eps) — affiancate, nel febbraio del 1980, dalle Milizie po
polari sandiniste (Mps) — e delle Truppe guardia di frontiera (Tpf), gruppi di 
20-30 uomini che pattugliano i confini.

Intanto, già nel luglio 1979, sono stati promulgati i primi decreti per la 
riforma agraria e le terre confiscate ai somozisti sono diventate Area di pro
prietà del popolo. Ma la riforma agraria vera e propria, vista con timore e 
osteggiata dai settori sociali più abbienti e tuttavia legati alla politica di unità 
nazionale, procede a rilento (sarà, infatti, emanata « ufficialmente » solo nel luglio 
del 1981), e ciò sconcerta i contadini che si aspettavano dalla rivoluzione una 
rapida e massiccia distribuzione delle terre. Molti vedono nello Stato — che 
privilegia invece la creazione dell’Area di proprietà del popolo e delle coopera
tive — un « nuovo padrone » e in diverse zone del paese i contadini organiz
zano occupazioni di terre, mettendo cosi in discussione la politica agraria del 
governo, considerato il « protettore » di quella parte della borghesia possidente

97



che ha aderito al programma di unità nazionale. Ne deriva la caduta della pro
duzione agricola.

Seconda fase: 1983-1984

Sul « fronte della guerra » le cose sono precipitate, l’amminitrazione Reagan
— la cui attenzione nella regione centroamericana sembra concentrarsi dapprima 
sul Salvador — accentua gli interventi contro il Nicaragua. Già agli inizi del 
1981, l’allora segretario di Stato Alexander Haig, accusa i sandinisti di « espor
tare la rivoluzione » e di inviare armi al fronte guerrigliero salvadoregno Fara- 
bundo Marti. La Cia dà cosi il via alla « guerra nascosta » e si intensificano i 
preparativi per un attacco piu diretto al Nicaragua: i « contras » creano reti di 
collaboratori, di comunicazioni e un sistema di spionaggio all’interno del paese. 
Alla fine dell’anno, Reagan concede alla Cia un finanziamento di 19 milioni di 
dollari: è solo una piccola parte degli « aiuti nascosti » che, negli anni successivi, 
giungeranno alle varie organizzazioni dei « contras ». Poiché soggetto di questo 
rapido esame è l’intervento del governo sandinista in campo economico, non ci 
attarderemo a ricostruire la storia e gli sviluppi di quella che è stata definita « la 
sporca guerra » contro il Nicaragua, né dei diversi gruppi di « contras » che
— con il pieno appoggio e in molti casi per istigazione e per conto dell’amministra- 
zione nordamericana — l’hanno condotta. Tuttavia, è impossibile prescinderne 
perché essa ha duramente condizionato, insieme alla vita del paese, l’intervento 
statale in tutti i settori distogliendo risorse essenziali e limitandone l’incisività.

Gli attacchi alle cooperative agricole, ai centri di salute, alle scuole delle 
zone di frontiera, i continui tentativi dei « contras » di creare all’interno del Ni
caragua zone « liberate » che si concretizzano in continue incursioni che terro
rizzano i contadini e distruggono le coltivazioni, soprattutto dei territori del 
Nord, la prospettiva — sempre presente — di un possibile diretto intervento 
militare Usa, costringono il governo sandinista a impiegare nella difesa enormi 
risorse economiche e umane. Si elabora, pertanto, il Piano di misure immediate 
(1982) per le regioni del Nord (alla frontiera honduregna, ma i «contras » hanno 
basi anche nel Costa Rica e in Salvador) in modo da garantire una maggiore 
presenza dello Stato nelle zone dove il conflitto è piu duro. Il teatro della guerra 
si è, infatti, allargato alle montagne dell’interno e i gruppi delle Truppe guardie 
di frontiera non sono piu in grado, da sole, di controllare la infiltrazione massiccia 
dei controrivoluzionari. Cosi il compito di contrastarli viene affidato preminente
mente all’Esercito popolare sandinista che decide di imperniare la propria azione 
sulla difesa dei centri principali della zona, come Matagalpa, Jinotega, Esteli, 
Waslala e altri. Vengono, però, potenziate anche le Tgf e le Milizie popolari 
sandiniste, da cui prendono origine i Battaglioni di fanteria di riserva, formati 
da volontari, militanti e simpatizzanti della Gioventù sandinista, lavoratori e 
giovani delle borgate più povere delle città. Compiono « turni » in montagna 
di 6-8 mesi, sono armati piuttosto poveramente, hanno una limitata conoscenza 
del terreno su cui debbono muoversi, sono per lo più estranei al mondo con
tadino: tuttavia costituiscono un elemento fondamentale nella difesa del paese.

Intanto lo stato cede alle cooperative terre dell’Area di proprietà del popolo, 
di fondi inseriti nella riforma agraria o comperati da proprietari privati. Le 
cooperative sono ormai oltre 500, di cui 30 — nelle zone a maggior « rischio » — 
sono di autodifesa, il che significa che i loro membri, armati di soli schioppi e 
fucili, provvedono direttamente a difendere se stessi e le loro coltivazioni dagli 
attacchi nemici. La distribuizone della terra ai contadini resta però ancora un 
fatto quasi simbolico.
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Alla fine del febbraio 1983, i « contras » lanciano una grande offensiva alla 
frontiera honduregna, da dove penetrano in forze (sono circa 3 mila); il 4 marzo 
papa Giovanni Paolo II si reca in visita nel Nicaragua appoggiando, con l’atteg
giamento e le dichiarazioni, le posizioni antisandiniste della gerarchia ecclesia
stica locale che, capeggiata da monsignor Obando y Bravo, da tempo conduce 
una campagna aperta contro il regime. Ciò consente di accentuare la campagna 
psicologica antisandinista nazionale e internazionale scatenata dalla Cia (negli 
zaini di alcuni « contras » sono stati ritrovati volantini con le foto di Giovanni 
Paolo II che dice la messa a Managua e, sotto, la scritta: « il papa è con noi! ») 
mentre la stessa agenzia statunitense e gli uomini da essa addestrati tentano di 
trarre profitto anche da una certa delusione che serpeggia tra i contadini nicara
guensi più poveri e isolati della « frontiera agricola » per convincerli a « ribel
larsi ». È un momento molto duro: il 19 luglio 1983, il governo promulga la 
Legge del servizio militare patriottico e, in settembre, dà inizio al reclutamento, 
non senza provocare tensioni sociali. Oltretutto, la Conferenza episcopale nicara
guense si dichiara contraria alla legge in questione e alcuni sacerdoti favoriscono 
apertamente la diserzione e l’espatrio dei giovani dal paese.

In campo economico, questa fase è caratterizzata da una serie di progetti di 
grande portata, che presuppongono investimenti sostenuti e a lungo periodo. Gli 
autori dello studio che abbiamo citato all’inizio, si chiedono perché si siano voluti 
avviare progetti molteplici e tutti di grande importanza nello stesso arco di 
tempo. Ne danno una spiegazione composita: il desiderio di giungere rapida
mente a cambiamenti profondi; la disponibilità di risorse esterne (cui abbiamo 
già fatto cenno); un certo ottimismo sulle possibilità di sviluppo economico del 
paese, sorretto anche dai risultati di una visita compiuta in Nicaragua alla fine 
degli anni Ottanta da una missione del Banco Mondiale e riassunti in una rela
zione dal titolo: Nicaragua: The Challenge of Reconstruction. In essa si pro  ̂
spettavano due possibili proiezioni: una più favorevole, e una meno. Nel primo 
caso si ipotizzava che, fino al 1990, il prodotto interno lordo avrebbe avuto 
una crescita costante del 6 per cento all’anno e che, quindi, nel 1986, avrebbe 
raggiunto il livello del 1977, l’anno più favorevole per l’economia nicaraguense. 
Nel contempo, gli investimenti avrebbero dovuto aumentare del 14,5 per cento 
all’anno. Nella seconda ipotesi, meno allettante ma comunque rassicurante, la 
crescita del prodotto interno lordo si sarebbe limitata al 4 per cento (il che 
avrebbe significato raggiungere i livelli del 1977 nel 1990) e il tasso di accumu
lazione sarebbe stato pari al 4,5. Nessuna delle due previsioni si è realizzata: in 
esse, infatti, non si teneva conto del deteriorarsi del 50 per cento dei termini di 
interscambio, della guerra, del boicottaggio Usa. Cosi, il prodotto interno lordo 
è rimasto quello che era, anche se gli investimenti sono risultati maggiori di 
quelli ipotizzati dal Banco Mondiale.

Nel marzo del 1982, il governo elabora il « Piano d ’azione di emergenza nei 
pre-investimenti » che si conclude con queste parole: « ...per quasi tutti i nuovi 
progetti, il grado di preparazione è molto basso in sostanza, sono nella prima 
fase: quella delle idee, della previsione di spesa. Insomma, se nel corso di que
st’anno non si farà un grande sforzo (e non lo si prolungherà in futuro), nel 
1983 non avremo abbastanza progetti su cui riversare investimenti anche limi
tati ». Di qui il timore di una caduta verticale degli investimenti e la conseguente 
creazione di un frettoloso (è il giudizio degli autori del saggio) « Portafoglio 
d’emergenza » che, tuttavia, non costituisce un programma di investimenti, bensì 
una somma di progetti isolati e non riesce ad armonizzare le domande di inve
stimento statali e private. Ne deriva che la domanda di risorse è molto maggiore 
di quanto si pensasse, e che le disponibilità risultano insufficienti.

Vi è, comunque, una inversione di tendenza negli investimenti produttivi.
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Dal 38,4 per cento del totale del periodo 1980-1982, passano al 57,7 per cento 
degli anni 1983-84. Si riducono, pertanto, quelli riservati alle infrastrutture sociali 
(dal 27,9 al 15,7) e al settore dell’infrastruttura economica (dal 33,7 al 26,6 per 
cento). All’interno del settore produttivo, l’edilizia assume importanza partico
lare: le risorse a essa destinate vengono utilizzate al 47,1 per cento (contro il 
10,7 della prima fase), mentre cambia la composizione tecnologica degli inve
stimenti: prima il 16,6 per cento era andato all’edilizia vera e propria, il 55,6 
ai macchinari e alle attrezzature e il 38 per cento ad altre spese attinenti; ora, 
il 32,3 va alla costruzione, il 39,6 alle attrezzature e ai macchinari, il 28 per 
cento ad altre spese. Cambiano le cose anche per quanto concerne la realizzazione 
dei programmi: mentre negli anni precedenti erano stati concretati al 68,3 per 
cento, nel periodo ora considerato si superano addirittura gli obiettivi fissati, 
con una esecuzione del programma pari al 106,7 per cento.

Secondo la valutazione dell’organismo governativo Financiera de pre-inversión 
(Finapri) la situazione non è, però positiva, e ne derivano una serie di problemi. 
Come risulta dalla relazione del maggio 1983, la Finapri lamenta un sovraffol
lamento di progetti « che superano le possibilità di esecuzione e forse anche le 
possibilità reali di contrattare per essi un finanziamento esterno», e sottolinea 
come « un notevole gruppo di importanti progetti agro-pastorizi e agro-industriali 
presentino valutazioni economiche negative ». Le ragioni di tutto ciò, oltre che 
in quanto già segnalato, risiedono anche nella scarsità di materiali e di manodopera 
specializzata; nella caduta dei finanziamenti esterni e, ovviamente, nella situa
zione di guerra che s’è ormai generalizzata su tutti i fronti.

Pertanto, nel marzo-giugno 1984, viene nominata una commissione speciale 
che ha il compito di ridimensionare il piano economico e, in particolare, il pro
gramma di investimenti. La sua relazione conclusiva segnala una serie di punti 
negativi. Tra essi: l’esistenza di molti progetti al di fuori del programma e 
tuttavia posti in esecuzione; l’esistenza di progetti privi della documentazione 
richiesta; il « portafoglio » dei progetti in esecuzione eccessivo rispetto alla ca
pacità produttiva, alla disponibilità di divise, al deficit di bilancio e alle emis
sioni statali per il finanziamento interno degli investimenti; progetti che richie
dono un’alto impiego di capitale per posto di lavoro creato e unità di superficie 
da sfruttare, mentre hanno lunghi tempi di maturazione; concezioni e tendenze 
a un eccessivo modernismo, ecc.

Queste analisi, riprese poi dal presidente della repubblica Daniel Ortega du
rante la presentazione del Piano economico per il 1986, sono sorrette dai dati 
economici relativi al periodo 1980-1985. Ne risulta che negli anni di governo san- 
dinista la crescita media del prodotto interno lordo è stata pari all’ 1,4 per cento; 
quella degli investimenti fissi al 38,1; del consumo pubblico al 21,3; quella del 
consumo privato a — 3,5; quella delle importazioni al 12,2 per cento. Interes
sante è il raffronto con gli stessi dati relativi al periodo precedente (somozista) 
1970-1978, in cui se il prodotto interno lordo è cresciuto in media del 3,7 per 
cento, gli investimenti fissi si sono però limitati al 4,7 e il consumo pubblico al 
3,4. Del 3,6 è stata invece la crescita del consumo privato (che ora pre
senta segno negativo), mentre le importazioni hanno avuto un aumento del 6,5 
per cento. Peccato che, per quest’ultimo settore, non sia specificato il genere 
dei prodotti importati.

Come risulta chiaro da questa sommaria esposizione, gli ultimi mesi del 
1984 e i primi mesi del 1985 sono i piu critici per la rivoluzione sandinista. La 
strategia militare combinata elaborata dalla Cia è chiara: mantenere sotto pres
sione costante il Nicaragua con minacce piu o meno aperte di invasione, con ma
novre militari navali davanti alla costa del paese, con violazioni aeree, con la 
fabbricazione di « incidenti » e « crisi » (per esemoio quella dei « Mig », nel
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novembre del 1984), con interventi diretti mascherati (le mine poste nei porti 
di Corinto e Puerto Sandino nel marzo 1984, azione riconosciuta e condannata 
anche dalla Corte internazionale di giustizia dell’Aia) e, dall’altro canto, addestra
re, potenziare, armare, finanziare tutti i gruppi « contras » che, complici i diversi 
governi dei paesi centroamericani in cui si sono insediati, assediano i sandinisti 
dalle frontiere dell’Honduras, del Costa Rica e, separati da un braccio di mare, 
anche dal Salvador.

Terza fase: « Viano unico » e riforma agraria

Il governo di Managua elabora il Piano unico, il cui obiettivo principale è 
rafforzare la propria alleanza con i contadini piu poveri e senza terra. In realtà, 
la limitata applicazione della riforma agraria fa sì che le pressioni per la terra 
continuino a essere molto forti in tutto il paese. Lo Stato riduce nuovamente 
l’Area di proprietà del popolo e provvede a numerose assegnazioni a piccoli pro
duttori individuali, mentre manifesta una maggiore flessibilità rispetto alla con
duzione delle cooperative agricole.

È, in politica agraria, il momento della grande svolta, con una distribu
zione di terre che non ha precedenti. In effetti, come già detto, negli anni 
immediatamente successivi alla vittoria della rivoluzione l’applicazione della ri
forma è andata a rilento: dal 1979 al 1983 si erano distribuiti in totale appena 
125 mila ettari, di cui avevano beneficiato all’incirca 5 mila famiglie. Ora, lo 
Stato forza la mano e l’Istituto nazionale della riforma agraria (Inra) assume 
appièno la propria funzione: prima della fine del 1986 distribuirà infatti titoli 
di proprietà a oltre 50 mila famiglie, per un totale di 1.200.000 ettari.

Nelle piu tormentate regioni del Nord, il governo applica, intanto, un
programma di reinsediamento contadino che coinvolge 7 mila famiglie cui vengono 
assegnate terre in proprietà in altre regioni piu tranquille. È una decisione de
terminante perché risarcisce in qualche modo una parte della popolazione piu 
povera che finora non ha tratto grandi benefici dalla rivoluzione sottraendola,
tra l’altro, all’influenza e alle violenze dei « contras » insediati nel vicino Honduras 
e conciliandola con il regime. Inoltre, consente alle forze armate di creare zone 
di « tiro libero » in cui poter utilizzare l ’artiglieria e le forze aeree — soprattutto 
elicotteri da combattimento — senza danneggiare la popolazione civile.

Si prendono anche misure economiche. Dal « pacchetto economico 1985 » 
vengono eliminati i sussidi alla produzione che favoriscono i ceti urbani più 
poveri, ma, insieme, disincentivano il lavoro dei piccoli e medi produttori agricoli. 
La massa monetaria cosi liberata viene trasferita in parte ai produttori — nuovi 
prezzi per i prodotti base — , in parte ai salari — aumento del 150 per cento — 
e in parte al settore commerciale. Nel febbraio del 1985, il cordoba (la moneta 
nicaraguense) viene svalutata in rapporto al dollaro e l’inflazione comincia ad 
aumentare in modo ancor più sostenuto deteriorando il potere d’acquisto. Il go
verno sostiene con incentivi in dollari la produzione del caffè, del cotone e l’al
levamento del bestiame.

Nel campo degli investimenti, carattere essenziale di questa fase è l’accento 
posto sulla necessità di riprendere, mantenere e modernizzare le installazioni 
già esistenti, respingendo ogni pressione per nuovi progetti. Il che non ha signi
ficato una riduzione degli investimenti che, anzi, sono risultati i più alti piani
ficati dal governo sandinista a partire dal 1979. A prezzi costanti 1980, infatti, 
la riprogrammazione ha comportato un aumento del 69 per cento rispetto alla 
media degli anni precedenti. Il livello d ’esecuzione, invece, è stato inferiore alla
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media del 1980-1984, mentre l’ammontare degli investimenti è stato maggiore 
del 14 per cento rispetto allo stesso periodo e inferiore del 12 per cento rispetto 
al 1984 (il che ha comportato una sua maggiore flessione rispetto a quelle del 
prodotto interno lordo e del consumo).

Uno dei problemi fondamentali di questa fase è stato reperire i finanzia
menti. Dalla vittoria della rivoluzione l’installazione dei servizi e delle unità 
produttive era stata finanziata da fonti multinazionali. Come ricordano gli autori 
del saggio citato, il Banco mondiale aveva finanziato un programma per la rico
stituzione dell’agro-pastorizia e il Bid un programma per la pesca e l’industria. 
Poi è intervenuto il blocco Usa, che ha paralizzato o forzatamente ridimensionato 
molti progetti, per alcuni dei quali era già stato predisposto un finanziamento 
almeno parziale.

Così, nel 1985, si sono potuti portare a termine soltanto 6 progetti avviati 
su 18: e dei 6 soltanto uno riguarda il settore produttivo mentre tutti gli 
altri concernono infrastrutture economiche e sociali. La tendenza è rafforzata 
da investimenti compiuti per l’adeguamento di unità produttive esistenti e non 
tutti inclusi nel programma di investimento pubblico perché realizzati attraverso 
crediti bancari a lunga scadenza o con risorse di varie istituzioni e delle imprese 
stesse. Le altissime spese imposte dalla guerra completano il quadro ovviamente 
caratterizzato da una caduta del consumo civile e, in particolare, del consumo 
privato. Le analisi denunciano infatti un calo del 5 per cento in rapporto al 
prodotto interno lordo per il consumo civile (dall’80 per cento del 1981 al 75 
del 1985) e un calo del 15 per cento per il consumo privato (dal 67 al 52 per 
cento). Una analoga flessione si è verificata negli investimenti di carattere non 
pubblico, che sono passati dall’l 1,6 per cento del prodotto interno lordo al 
5,4. Ciò si riflette in parte anche nella caduta della domanda di credito bancario 
a lunga scadenza (— 32 per cento nel 1985).

In sostanza, in questo periodo il principale investitore è, in Nicaragua, lo 
stesso Stato. Gli investimenti pubblici dei ministeri piu importanti vengono 
finanziati interamente, soprattutto attraverso le emissioni di denaro del Banco 
Central de Nicaragua (Ben), attraverso il bilancio del governo o (a partire 
dal 1984) con i crediti del Fondo nicaraguense de inversiones (Fni). Gli inve
stimenti privati e quelli dell’Area di proprietà del popolo si sono invece fi
nanziati attraverso crediti a lunga scadenza del Sistema finanziario nazionale 
(Sfn, creato nel 1979 con la nazionalizzazione della banca commerciale), a sua 
volta alimentato dai depositi di risparmio e dall’emissione monetaria del Ben. 
Fino al 1984 le concessioni di prestiti del Sfn avevano coperto il cento per 
cento dell’ammontare degli investimenti di quanti li sollecitavano, ma nel 1985 
la copertura si è ridotta all’80 per cento.

Il problema fondamentale rimane, comunque, secondo gli autori del saggio 
al quale facciamo riferimento, individuare chiaramente l ’asse portante della 
trasformazione che può consentire al Nicaragua di uscire da condizioni di ar
retratezza. L’orientamento del governo sandinista è a favore del settore agro- 
industriale. La produzione di beni di consumo, e in particolare la produzione 
alimentare, insieme al supporto della produzione destinata all’esportazione, sono 
gli obiettivi intorno ai quali gira tutto il resto, eccezion fatta per la difesa. 
Pertanto, gli sforzi tendono ora a investimenti produttivi di tue tipi: 1) quelli 
destinati ad aumentare la produzione di beni per il consumo interno — e, insieme, 
a risparmiare divise attraverso la sostituzione delle importazioni — concentrati 
nei settori dell’olio di palma, cereali, latte, industria tessile, farmaceutica ecc.; 
2) quelli tesi a aumentare la produzione esportabile, in particolare zucchero, 
tabacco, frutti di mare, oro, argento e legno. In questi settori, che dovrebbero 
poi consentire l’entrata delle divise necessarie a sostenere la produzione nazionale

102



e i futuri processi di accumulazione, è stato indirizzato il 40 per cento degli 
investimenti produttivi.

Sul piano della « guerra » l’ultima metà del 1985 e tutto il 1986 segnano un 
ripiegamento della controrivoluzione, che entra in una fase difensiva. I « contras » 
— nonostante la forza numerica e i molteplici tentativi — non riescono a occupare 
stabilmente, com’era nei loro auspici, nessuna zona, pur piccola, del paese. Fal
lisce anche il loro tentativo di infiltrarsi nelle città e aprirvi un « fronte interno ». 
Sparisce l’organizzazione diretta da Eden Pastora, l’ex guerrigliero passato ai 
« contras » che si ritira a vita privata, mentre nella Costa atlantica avanza il 
processo di autonomia e di dialogo con i miskitos che avevano creato un gruppo 
armato antisandinista. Sono vani gli sforzi della Cia, che accentua il proprio 
impegno diretto dotando i « contras », in particolare i gruppi insediati in Hon
duras, di armi sofisticate (missili terra-aria e mine con controllo a distanza) e 
incentiva la politica del terrore contro i contadini spingendo l’esercito hondu- 
regno a continui conflitti di frontiera con il Nicaragua. Ora, lo scandalo del- 
l’Irangate ha, poi, messo in chiaro di fronte all’opinione pubblica di tutto il 
mondo ciò che il governo sandinista ha detto e ripetuto da sempre: il fenomeno 
della controrivoluzione in Nicaragua è stato un prodotto di « importazione », con 
uomini, armi, uniformi pagati dagli Usa. È questa, sostengono a ragione i san- 
dinisti, una delle principali cause della sconfìtta dei « contras », in una guerra che 
ha fatto violenza alla cultura di un paese. Dopo cinque anni, invece, le cose sono 
tornate al livello del 1982, anche se questo periodo di guerra ha causato piu di 
35 mila vittime nicaraguensi (l’I per cento della popolazione, tra soldati sandi- 
nisti, civili e controrivoluzionari) e danni per un valore superiore a 2.800 milioni 
di dollari.

Elemento determinante nello sbocco positivo della situazione si è rivelato 
l’esercito sandinista (organizzato come tale soltanto verso la fine del 1984) 
e la creazione delle Bngadas de lucha irregular, create con la tanto discussa 
coscrizione obbligatoria decisa nel 1985 che ha consentito una maggiore dispo
nibilità di forze e, quindi, la possibilità di concentrarne una parte per dar decisa 
battaglia ai « contras » senza, per questo, indebolire le prospettive di difesa 
del paese nel caso (sempre temuto) di un diretto attacco nordamericano. In 
proposito, in un recente articolo su « Le monde diplomatique » Jorge Castaneda, 
ricercatore della fondazione Carnegie, di Washington, fa notare come due ele
menti combinati abbiano, a suo parere, consentito ai sandinisti di riprendere 
l’iniziativa rispetto ai « contras » e di rafforzare la loro immagine nel paese: 
la riforma agraria « punto decisivo per conquistare l’appoggio contadino, come 
hanno insegnato tutte le rivoluzioni in America Latina », e la costituzione di 
un « esercito professionale », dotato di armi più sofisticate e retto da una ge
rarchia militare. I risultati di questa doppia scelta (cui non sono mancate le 
critiche di alcuni settori del Fronte sandinista che temono una eccessiva « pro- 
fessionalizzazione » dell’esercito) sono, scrive Castaneda, già tangibili: un quarto 
del raccolto del caffè (che finora i « contras » distruggevano regolarmente) è 
stato già immagazzinato senza difficoltà e senza neppure il bisogno di far 
ricorso al lavoro « volontario » dei funzionari di Managua; la contestazione nei 
confronti del servizio militare obbligatorio è ormai soltanto un ricordo e il 
nuovo esercito ha mietuto una serie di vittorie militari che hanno ridato si
curezza al paese.
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Quino e Juan Padrón, « Quinoscopio »
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Antonio Leal *

Il Cile da Wojtyla 
all'opposizione

1. - Lo sciopero nazionale del 2 e 3 luglio 1986 ha rappresentato il mo
mento piu alto della lotta unitaria e di massa dell’opposizione cilena nel suo 
insieme contro la dittatura di Pinochet. Lo sciopero è stato frutto della con
vinzione, presente in quel momento nell’opposizione cilena, che per affrontare 
il regime fosse necessario attuare una politica di disobbedienza civile che 
portasse a una destabilizzazione della dittatura e alla creazione di un clima 
di ingovernabilità, nella cui cornice potesse ampliarsi il quadro della dissocia
zione dal regime e si rendessero evidenti ed operanti le contraddizioni allora 
esistenti all’interno delle Forze Armate. Risultato di questa ottica è stata la 
creazione della Asamblea de la cìvilidad, che ha raggruppato tutti i settori sociali, 
dal Comando nacional de trabajadores agli studenti e ai contadini, dalle organiz
zazioni femminili alle associazioni degli autotrasportatori e dei commercianti. 
Si era cosi formato il Blocco di alleanze più ampio che la storia del Cile ab
bia conosciuto, e la dittatura è stata costretta a subire il momento di maggior 
isolamento politico e sociale. Insieme con la Asamblea viene creato un Co
mitato Politico « privato » — nel senso del non apparire pubblicamente come 
tale — raggruppante tutti i partiti dell’opposizione, i quali, attraverso questo 
strumento, coordinavano l’intera mobilitazione sociale. Lo sciopero rappresentava 
perciò l’espressione dell’unità dell’opposizione e della lotta di massa quali ele
menti determinanti di una strategia tendente a recuperare la democrazia at
traverso l’abbattimento di Pinochet.

Il successo pieno dello sciopero nazionale, che, con la partecipazione della
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maggioranza della popolazione, ha completamente paralizzato il paese, e i fe
nomeni da esso innescati per il diffondersi della parola d ’ordine « Democratici 
ahora », hanno preoccupato l’Amministrazione degli Stati Uniti. Gli Usa hanno 
capito che il ripudio generalizzato di Pinochet era talmente vasto da riuscire 
a superare la repressione del regime, prospettando cosi una svolta democratica 
autentica, unitaria, senza esclusioni, il cui asse sociale era costituito daH’alleanza 
fra il Comando de trabajadores e le organizzazioni dei ceti medi professionali, 
della produzione e dei servizi. Sul piano politico, lo sciopero era il risultato 
della fusione della politica di « azione comune » e di « mobilitazione sociale » 
sostenuta dalla sinistra della Democrazia cristiana e della politica di « Ribellione 
popolare di massa » sostenuta principalmente dal Movimento democratico po
polare. Al Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha prevalso l’idea che Pinochet 
fosse ormai indifendibile e che gli Usa dovessero cambiare politica, favorendo 
un cambiamento graduale della situazione che permettesse loro di mantenere 
comunque il controllo della transizione. Gli obiettivi statunitensi sono stati 
chiaramente delineati: a) Costruire un’alternativa militare a Pinochet a breve 
periodo, soprattutto se le proteste popolari aumentavano, contattando diret
tamente i generali dello Stato Maggiore dell’esercito che davano segni di dif
ferenziazione: Danus, Frez, Benavides (considerato da sempre un uomo degli 
Usa), Brady e soprattutto Canessa che, essendo Vice Comandante dell’Esercito, 
doveva assumere la guida del nuovo governo. Si sapeva che, perseguendo questa 
politica, gli Usa potevano contare su Mathei e sui generali dell’Aeronautica che 
avevano apertamente dissentito da Pinochet. Si doveva cercare una soluzione 
indolore, concordata con Pinochet, al quale, com’è noto, il generale Galvin 
— oggi capo dello stato maggiore della Nato — offerse personalmente, in 
agosto, la residenza permanente negli Usa per lui, la sua famiglia e i funzionari 
che desideravano accompagnarlo, e questo in cambio dell’abbandono del potere 
nel mese di ottobre o nei mesi immediatamente successivi, b) Costruire per 
questa operazione, sul piano politico, un blocco del quale facessero parte la 
destra disposta a differenziarsi da Pinochet, il Partido national, la De e in 
generale i partiti di Alianza democràtica, e che escludesse, sia dall’alleanza che 
dal quadro istituzionale successivo, il Pc, il Ps di Almeyda, il Mir e altri settori 
marxisti della sinistra. Questo piano presupponeva il dissolvimento della Asamblea 
de la civilidad e del Comitato* Politico unitario, l’indebolimento della Cnt, la 
soppressione delle associazioni degli autotrasportatori e dei commercianti, l’iso
lamento della sinistra. In definitiva, la rottura della politica di scontro di massa 
col regime, per rimpiazzarla con la ricerca del dialogo con gli alti comandi 
delle Forze Armate, in cui le forze politiche di centro-destra avrebbero potuto 
trovare disponibilità all’apertura di una trattativa per realizzare un’uscita dalla 
situazione. Nel fondo, gli Stati Uniti offrivano di scalzare Pinochet — come 
fosse il male minore — per imporre un regime militare-autoritario senza Pino
chet che creasse le condizioni per il passaggio del potere ai civili, in un progetto 
di democrazia vigilata, con gli Usa garanti della situazione.

L’Amministrazione statunitense trovò piena rispondenza alla sua proposta 
nelle forze reazionarie, nella destra democristiana e in altri partiti di Alianza 
democràtica che credevano di poter assicurare un’egemonia dall’alto attraverso una 
soluzione di palazzo alla crisi cilena. Sono stati Hamilton, leader della destra De, 
Sergio Molina, coordinatore del Acuerdo national, e altri personaggi dei gruppi 
tradizionali di destra a partecipare agli incontri, nell’Ambasciata americana con 
gli emissari del Dipartimento di Stato e del Pentagono che, fra luglio e set
tembre, hanno visitato il Cile. Tutto ciò è stato rafforzato da una febbrile 
attività pubblica del nuovo ambasciatore Harry Barnes.
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È cosi che la Democrazia cristiana, scavalcando la sua sinistra e gli stessi 
settori movimentisti, ritira, insieme con altre forze di Alianza democràtica, i suoi 
rappresentanti dal Comitato Politico Privato, che in agosto cessa di funzionare. 
Si ritira allo stesso modo dalla protesta del 4 e 5 settembre, che era stata 
convocata dalla Asamblea de la civilidad presieduta dal democristiano Juan Luis 
Gonzales, fornendo cosi il certificato di morte a questo organismo unitario che, 
a partire da quella data, si paralizza. La destra impone la smobilitazione del 
paese e la strategia della trattativa con gli alti comandi delle Forze Armate, 
trattativa che, per il vero, non inizia mai realmente perché questi ultimi, mi
nacciati da Pinochet, affermano di non avere l’autorità per trattare una modi
fica costituzionale e suggeriscono che il dialogo si realizzi direttamente col potere 
esecutivo, cioè con Pinochet.

Per rendere piu profonda la divisione nell’opposizione e isolare il Pc, i 
servizi segreti Usa informano i servizi dell’esercito cileno di aver scoperto, in 
una miniera abbandonata nel Nord del Cile, a Calama, l’esistenza di un ar
senale appartenente, per supposizione, al Fronte patriottico Manuel Rodriguez. 
Si trattava di un vecchio deposito di armi che, dissotterrato dall’esercito, fu 
grottescamente ingrossato con armi moderne di fabbricazione sovietica fornite 
dagli stessi servizi segreti Usa. L’arsenale venne presentato come la dimostra
zione che il Pc e la sinistra stavano preparando l’insurrezione armata contro 
il governo. Questo servi al regime per scatenare una brutale repressione contro 
i militanti del partito comunista e della sinistra, per isolarli, ed è stato estre
mamente funzionale al progetto di divisione dell’opposizione e di rottura del 
fertile dialogo politico che si era instaurato tra le forze democratiche.

In queste condizioni sopravviene l’attentato a Pinochet del 7 settembre, 
portato a termine da un gruppo di giovani appartenenti al Fronte patriottico 
Manuel Rodriguez, molti dei quali figli di comunisti assassinati o fatti scom
parire dal regime. L’attentato avviene in un momento di grande isolamento 
personale di Pinochet, un momento nel quale la sua scomparsa avrebbe avuto 
lo stesso effetto che ebbe la morte di Carrero Bianco in Spagna, avrebbe cioè 
cambiato le prospettive del ritorno alla democrazia. Il fallimento dell’attentato
— come era già successo in altre esperienze, come l’attentato di Panagulis a 
Papadopulos in Grecia — ha comportato l’instaurazione dello stato d ’assedio, 
una repressione violenta specialmente contro il Pc, l’assassinio perpetrato da 
gruppi paramilitari di esponenti della sinistra. Inoltre l’attentato è stato usato 
dalla destra per criminalizzare i contatti con il Pc e la sinistra, accusati di essere 
violentistas, approfondendo quindi le spaccature nell’opposizione.

Pinochet ha approfittato abilmente della smobilitazione popolare e della 
divisione dell’opposizione per ricomporre la situazione negli alti comandi delle 
Forze Armate, riaggregare i suoi scarsi sostenitori civili, vanificare qualsiasi 
forma di dialogo con l’opposizione di centro — umiliando cosi i dirigenti di 
Alianza democràtica, disposti ormai a qualsiasi concessione — e riaffermare 
la sua determinazione a portare a termine l’itinerario stabilito dalla sua costi
tuzione: governare fino al 1997.

In ottobre, anticipando la Junta calificadora, Pinochet impone il ritiro per 
anzianità di tutto il gruppo di generali che apparivano compromessi con le 
trattative Usa, nomina Vice Comandante dell’esercito il generale Sinclair, ri
tenuto un fedelissimo, e inserisce nella giunta di governo il capo della Cni
— le SS di Pinochet — , il generale Gordon, con l’evidente proposito di tenere 
sotto pressione i membri della Giunta, di impedire il manifestarsi di opinioni 
diverse da parte di altri rami delle Forze Armate e di imporre le sue decisioni 
a questo organismo, che in Cile svolge grottescamente il ruolo di « potere le-
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gislativo ». In questo modo Pinochet manda a monte il piano degli Stati Uniti 
e le illusioni dei settori dell’opposizione favorevoli al dialogo, e costringe gli 
Usa ad un ripensamento. In effetti, l’Amministrazione statunitense non si oppone 
al credito di 250 milioni concessi a Pinochet dalla Banca Mondiale (col solo 
voto contrario dell’Italia) e vota a favore del dittatore nell’Assemblea Generale 
dell’Onu anche a costo di un totale isolamento, dato che tutta l’Europa occi
dentale appoggia la risoluzione di condanna della dittatura cilena.

Il 31 dicembre Pinochet detta le leggi definite «politiche» — sul Tribunal 
calificador de elecciones, sui Registri elettorali e sui Partiti politici — , stru
menti organici tramite i quali cerca di imporre la sua costituzione e di con
solidare la volontà di estendere il mandato presidenziale. Nello stesso tempo, 
preparando il clima per la visita del Papa, annuncia che verrà posta fine 
all’esilio nell’arco di 3 mesi e sarà revocato lo stato d ’assedio a partire dal 7 gennaio.

In questo periodo si verificano fatti politici che sono di grande importanza 
per il futuro. Il Movimento democratico popolare rompe l’isolamento impo
stogli dalla repressione della dittatura e dall’intransigenza della De firmando 
un importante documento, contenente proposte politiche, insieme con la Si
nistra cristiana (le) — partito di piccole dimensioni ma che esprime l’opinione 
di una parte del mondo cattolico e dello stesso Episcopato. Le stesse proposte 
vengono ribadite da un ulteriore documento sottoscritto da Luis Corvalàn (Pc), 
Clodomiro Almeyda (Ps) e Luis Maira (le). In questo documento i partiti 
popolari affermano categoricamente che « in Cile non sono possibili né una 
soluzione veramente democratica né la governabilità né la pace sociale e politica 
se si pretende di basarle sull’esclusione di un settore sociale e politico che 
nel paese ha una consistenza reale ». Nel contempo vi si denuncia l’errore com
messo da alcuni partiti di Ahanza democràtica che accettano, nello stabilire 
le loro alleanze politiche, la censura imposta su di esse dalla dittatura. Il do
cumento condanna il terrorismo e conferma la via della lotta democratica di 
massa come elemento centrale della politica di opposizione contro la dittatura. 
Viene posto in risalto che solo la sovranità popolare è la fonte di legittimità 
di ogni potere, che non si può negoziare sulla base della costituzione imposta 
da Pinochet, che non c’è nessuna possibilità di trattativa col dittatore e che 
la destabilizzazione del regime è l’unico strumento che consentirà di aprire il 
dialogo coi settori delle Forze Armate disposti a contribuire al ritorno della 
democrazia nel paese. Viene inoltre proposto di abbattere ogni barriera esistente 
per un’intesa di tutta l’opposizione. In particolare questi partiti affermano di 
essere contrari alla militarizzazione della politica, di non sostenere né la lotta 
armata né l’insurrezione e di essere, al contrario, disposti a costruire, insieme 
con tutte le altre forze, un cammino comune che contempli, non solo gli 
obiettivi immediati del dopo Pinochet, ma anche la definizione delle forme di 
lotta. All’accordo che venisse realizzato, questi partiti si atterrebbero rigorosamente.

Questa disponibilità dei comunisti e dei loro alleati a discutere e a con
cordare tutta la lotta al regime, rompe 1’immobilismo politico che si era creato 
negli ultimi mesi, dà ossigeno alla sinistra democristiana nel suo dibattito interno, 
costringe il Ps di Nuhez a definirsi in un chiaro atteggiamento antiesclusionista 
e ad abbandonare, in definitiva, Alianza democràtica — mettendo cost in 
serie difficoltà l’egemonia della destra nell’attuale politica De — e dà impulso 
alla realizzazione del Conclave de la izquierda e della successiva Coordinadora 
de la izquierda, che riunisce tutti i partiti che parteciparono al governo di 
Unidad popular. Sono le premesse di una piattaforma di sinistra nella pro
spettiva della piu ampia unità. In questo quadro politico di riarticolazione della 
opposizione si realizza la visita del Papa.
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2. - Bisogna ricordare che la Conferenza Episcopale cilena aveva sollecitato, 
come condizioni per la visita del Papa, la soluzione del problema dell’esilio, 
la libertà per i prigionieri politici e la revoca degli estados de excepción. Niente 
di ciò è accaduto. Oggi ci sono piu prigionieri politici di quanti ce ne fossero 
prima della visita del Papa, sono migliaia i cileni non autorizzati a tornare 
nel paese e continua ad essere applicata la sinistra legge antiterrorista, come 
pure il « transitorio » articolo 24 della Costituzione, che concede facoltà assolute 
a Pinochet e la totale impunità ai suoi agenti e alle sue bande paramilitari. 
Il regime ha deciso di costringere il Papa a visitare il Cile nelle peggiori con
dizioni di violazione dei diritti umani, dimostrando l’indisponibilità a qualsiasi 
concessione, nemmeno alla massima figura spirituale del mondo. Tutto questo 
non è stato afferrato da Papa Wojtyla e perciò la sua immagine è uscita profon
damente deteriorata dalla sua visita in Cile.

La sua ansia di imporre, ad ogni costo, la teologia della riconciliazione in 
opposizione alla teologia della liberazione, in un paese in cui una dittatura crudele 
e disumana reprime e uccide persino durante i giorni della sua visita, risulta 
completamente inutile e appare, agli occhi di un popolo che ha tanto sofferto 
in questi lunghi 14 anni di tirannia, come un appello unilaterale, come un 
invito ad un atteggiamento di pazienza, di attesa, sinonimi di passività e di 
‘.’mmobilismo, che possono soltanto consentire la perpetuazione di Pinochet 
al balcone della Moneda — lo stesso balcone dal quale Allende, con un mi
tragliatore in mano, cercò disperatamente di difendere le istituzioni democratiche 
contro i carri armati dei militari golpisti — , i suoi silenzi di fronte agli arbitrii, 
alle violenze, al terrorismo di stato, sono fatti dolorosi. Avremmo voluto che 
Sua Santità ricordasse i nostri martiri, che bussasse a tutte le porte del potere 
per sapere dove sono i nostri desaparecidos, che esigesse il rientro dei sacerdoti 
espulsi, che rafforzasse la richiesta della Chiesa cilena di porre fine all’esilio e 
di concedere la libertà ai prigionieri politici cileni. Niente di tutto ciò è accaduto. 
Tuttavia, al di là del tentativo di Pinochet di utilizzarlo per legittimarsi, il 
viaggio del Papa ha avuto anche aspetti positivi, che devono essere valutati 
e utilizzati in chiave democratica.

Il grande protagonista di questo viaggio è stato il popolo cileno. Questo 
popolo credente e non credente che si è mobilitato, a centinaia di migliaia, per 
ascoltare il messaggio papale, in un paese in cui anche accogliere il Pontefice 
poteva significare perdere la vita, essere vilmente assassinati dalla polizia. Ri
cevere il Papa ha rappresentato, per milioni di cileni, un invito a legittimare 
il diritto di un popolo ad occupare le piazze e le strade, a protestare di fronte 
a tanta ingiustizia, a superare — in difesa della vita e della verità — il terrore 
imposto dalla violenza del regime. In questi incontri, si sono intrecciati i 
profondi sentimenti religiosi ai piu vivi desideri di libertà e di democrazia 
di un popolo che ha imparato ad ascoltare la parola dei Vescovi e che stima, 
anche quando non fa parte di essa, la Chiesa cattolica per la sua azione di difesa 
dei diritti umani.

È avvenuto, in quei giorni, un grande reincontro fra « il popolo della città 
di Dio» e «il popolo della città degli uomini», fra il popolo di Frei e il 
popolo di Allende, fra generazioni che hanno vissuto la democrazia e i più 
giovani che ancora non l’hanno conosciuta. Tutti, uniti, hanno cercato di mostrare 
al Papa la realtà drammatica del Cile. Perciò consideriamo che, al di là delle 
generalizzazioni, dei giudizi contraddittori, dei dogmatismi rispetto al rifiuto delle 
ideologie presenti nella cultura e nella storia del Cile, il Papa abbia dato, con 
la sua presenza più che con le sue parole, un’indicazione in favore degli oppressi, 
della dignità umana, e insieme abbia rivendicato e augurato il ritorno, nel
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piu breve tempo possibile, dell’esercizio della sovranità popolare nella sua pienezza.
Questi giudizi sono, come ha detto Sergio Contreras, segretario generale 

della Conferenza Episcopale, un grande stimolo affinché la Chiesa continui nel 
suo nobile lavoro. Stanno tuttavia accadendo fatti sconcertanti all’interno della 
Chiesa, che dimostrano come il cardinale Fresno e altri prelati intendono uti
lizzare il concetto di riconciliazione, cioè quale sinonimo di un accordo col 
regime. Recentemente Pinochet ha decorato il Cardinale Fresno, nell’ambito di 
una campagna demagogica volta a mostrare un’immagine nuova della dittatura. 
Si sa che il cardinale, con l’appoggio del reazionario nunzio Sodano, sta pre
parando cambiamenti all’interno della Chiesa che, in ultima analisi, tendono allo 
smantellamento della struttura delle Vicarìe e di tutto ciò che è stato ereditato 
dall’azione del suo predecessore Silva Henriquez. Fresno si appresta a nominare 
vescovo Miguel Ibanez, prelato di punta dell’Opus Dei in Cile e amico dei 
gruppi di estrema destra che appoggiano Pinochet. Speriamo che la maggioranza 
della Conferenza Episcopale sappia raccogliere il messaggio del Papa, a beneficio 
di coloro che piu soffrono. Questo per il bene del paese, ma anche per il 
prestigio e il ruolo della Chiesa cilena.

3. - Pinochet, attraverso le Feggi Politiche prima menzionate, cerca di im
porre quei meccanismi organici che gli permettano di applicare l ’articolo 27 
(« transitorio »), che stabilisce la successione del regime. In effetti, nel 1989 la 
Giunta Militare deve designare un candidato unico delle Forze Armate e sotto
porre questa candidatura, senza oppositori, a uno pseudoplebiscito che dovrà 
ratificare il potere dittatoriale fino al 1997. Abilmente, il dittatore cerca di in
corporare l ’opposizione « accettata » all’interno dello schema istituzionale. A 
questo scopo ha fissato le condizioni di iscrizione di un partito politico — che 
deve consegnare alla dittatura i registri dei suoi militanti — e che di partenza 
evidenzia il principio della discriminazione. Infatti il Tribunale Costituzionale 
si riserva il diritto di escludere tutti quei settori « che propongano dottrine to
talitarie o fondate sulla lotta di classe ». Il dittatore ha bisogno che la po
polazione si iscriva ai registri elettorali — fino ad ora sono iscritte 300 mila 
persone su un corpo elettorale di circa 8 milioni, ma il dittatore può ricorrere 
a misure coercitive per imporre l’iscrizione — ed inoltre ha bisogno che ci 
siano partiti dell’opposizione disposti ad entrare in questo quadro istituzionale. 
Ancora una volta Pinochet, con la complicità della destra e di settori della De, 
ha messo in scacco l’opposizione dividendola sul problema del plebiscito.

Si sono già iscritti il Partido nacional, Renovación nacional, Avanzada nacional 
e altri settori di destra che collimano o sono interni allo schema della dittatura. 
Nella De si hanno di nuovo due posizioni: la destra, con Hamilton, Zaldivar, 
A. Frei, che sostiene la necessità di iscriversi come partito per opporsi dall’in
terno al plebiscito, vincerlo e costringere in questo modo Pinochet ad ab
bandonare il potere; la sinistra che, con Hormazabal, Castillo (del settore movi
mentista) e i leaders storici progressisti, rifiuta le prescrizioni richieste perché, 
come rileva Hormazabal, « accettare la legge significa trasformare Pinochet in 
un Generale trionfante ».

I partiti della nascente Coordinadora de izquierda — che sono 11, fra i 
quali il Pc, il Ps di Almeyda, il Ps di Nuhez e la le — hanno espresso congiun
tamente il loro rifiuto delle leggi politiche e hanno denunciato l’iscrizione dei 
partiti politici come una forma di avallo dell’istituzionalizzazione della dittatura 
e della proscrizione di settori fondamentali del popolo cileno. Affermano inoltre 
che non iscriversi significa opporre un ostacolo alla dittatura e costituirebbe una 
sconfitta politica per il regime. Infine sottolineano che l’iscrizione ai registri
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elettorali non porta alla democrazia e danno avvio a una campagna per esigere 
elezioni libere adesso, del Presidente della Repubblica e dell’Assemblea Costituente: 
elezioni libere senza Pinochet.

Tuttavia il dittatore ha già dato inizio alla sua campagna elettorale e tutto 
sta ad indicare che, prevedendo lo sconcerto e la disunione dell’opposizione, 
Pinochet decida di anticipare il plebiscito al settembre del 1988. Il programma 
elaborato dal suo gruppo di consiglieri mette in evidenza che il generale gio
cherà la carta del populismo, innestandola sulla repressione. La campagna si è 
aperta con un discorso di intimidazione agli imprenditori e agli alti gradi delle 
Forze Armate: « Sono l’unica alternativa al comuniSmo ». Inoltre, in questo 
periodo, il regime cercherà di creare la sensazione di un maggior benessere 
attraverso la formula artificiosa della emissione di contante. C’è un piano di 
costruzioni per 15.000 case e di sussidi per i disoccupati. Tuttavia questi sforzi 
cozzano con la realtà: i tassi di interesse sono aumentati di nuovo, il dollaro 
viene rivalutato, sale il prezzo del petrolio, insomma si deteriorano quegli ele
menti ai quali si era ricorso nel 1986 per trarne un poco di respiro. Per di piu 
il Fondo monetario internazionale esige denaro fresco nel pagamento dei servizi 
del debito estero.

Sono pertanto numerose le incognite presenti nel quadro politico cileno. 
Abbastanza dipende da chi abbia la meglio nelle elezioni interne della De 
durante il suo congresso a luglio (le candidature finora presentate sono quelle 
di Flormazabal per i settori di sinistra inclini all’intesa, e quella di Arturo Frei 
per la destra). Bisognerà anche seguire quel che succederà dopo la recente 
scissione del Partito radicale in due partiti, uno guidato da Silva Cimma, che 
si colloca su posizioni di centro-destra, l’altro guidato da Luengo, che punta 
invece all’alleanza con la sinistra. Una svolta è possibile solo se l’opposizione 
riesce a concordare la sua azione, a ricostituire la Asamblea de la civilidad e ad 
opporre la lotta concreta per le rivendicazioni dei lavoratori, dei prigionieri, degli 
esuli, ai desideri di consolidamento della dittatura.

Bisogna seguire l’esempio di lotta e di disobbedienza civile che hanno dato 
Clodomiro Almevda, Segretario generale del Ps, e i dirigenti comunisti Mireya 
Baltra e Julieta Campusano, tornati clandestinatamente nel loro paese e apparsi 
in pubblico per conquistare il diritto, loro e di tutti gli esuli, di vivere nella 
nostra patria. Questo è anche il metodo cui deve ricorrere, unitariamente, tutta 
l’opposizione per riconquistare la democrazia.

I l i
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RECENSIONI E SCHEDE

Gianni Marocco, Sull’altra sponda del Piata. Gli italiani in Uruguay, Franco Angeli. 
Milano 1986, pp. 206.

Il tema affrontato da Marocco rafforza la rinnovata attenzione della storiografia 
nei confronti dell’emigrazione oltreoceano che ha rotto, nell’ultimo decennio, il lungo 
silenzio intorno a quelle vicende umane e sociali suscitatrici di un cosi ampio dibat
tito per circa mezzo secolo fra la fine del XIX secolo e l ’inizio del XX. Merito indi
scutibile dell’opera è di aver esaminato la vita degli italiani in un paese che, sep
pure non privilegiato dai nostri connazionali come terra d ’espatrio al pari di Stati 
Uniti, Argentina e Brasile, è stato comunque il terzo paese latinoamericano in 
termini di ricezione.

Due sono i periodi storici sui quali l’autore si sofferma piu a lungo: il decen
nio 1841-1850 che vede la presenza e la partecipazione di Garibaldi e di altri esuli 
mazziniani alla Guerra Grande combattuta fra unitari e federalisti — dando origine 
al « garibaldinismo », vero e proprio « filo rosso della presenza italiana in Uru
guay » — e gli anni del fascismo. I due capitoli dedicati a quest’ultima tematica 
risultano indubbiamente i piu interessanti ed originali e prendono in considera
zione l’impatto del regime sulla collettività italiana, il progressivo emergere del fa
scismo nel suo seno, l’azione di propaganda e organizzatrice delle strutture musso- 
liniane in terra uruguaiana (a cominciare dai fasci per finire all’Opera Nazionale 
Dopolavoro) svolta dalle autorità diplomatiche ed in particolare da Serafino Maz
zolini, giunto a Montevideo nel 1932 dopo aver svolto opera analoga a Sào Paulo 
in Brasile, l’allineamento alle direttive del regime da parte delle più importanti 
istituzioni e associazioni italiane, la difficile missione di controinformazione e di 
proselitismo attuata da uno sparuto gruppo antifascista — la cui figura più rap-
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presentativa fu l’anarchico Luigi Fabbri — che incontrava notevoli difficoltà a fare 
breccia su una collettività la quale recepiva il fascismo in termini di accresciuto 
prestigio internazionale e di progressi propagandati con grande enfasi anche da una 
parte del mondo politico e giornalistico uruguaiano. Val la pena di sottolineare, 
a questo proposito, che ben pochi sono gli studi dedicati al fascismo e all’antifa
scismo presso le comunità italiane all’estero (con l’ovvia eccezione della Francia) 
e il piu riuscito è probabilmente quello di Cresciani riguardante l’Australia.

Affrontare un tema di cosi vasta portata (il solo arco cronologico va dal 1840 al 
1955) è operazione assai difficile, come ci avverte lo stesso autore che esclude, 
nella sua premessa, ogni pretesa di completezza. Né va sottovalutato il fatto che, 
trattandosi di un paese le cui vicende storiche sono praticamente sconosciute non 
solo al grande pubblico ma agli stessi storici italiani, è necessario ricostruirne le 
linee generali mentre si percorre l ’itinerario dell’emigrazione peninsulare. Tale 
preoccupazione risulta però francamente eccessiva e finisce sia per sottrarre spazio 
all’argomento principale sia per tradursi in diffusa frammentarietà che a volte ri
schia di diventare totale, come nel terzo capitolo, dando quasi l’impressione che 
Marocco stenti a dominare la materia.

Più in generale, dal libro emergono quasi esclusivamente linee di ricerca da 
approfondire piuttosto che un’analisi puntuale, anche se breve, del fenomeno, 
salvo per i due periodi cronologici indicati precedentemente. Vari sono, infatti, gli 
aspetti che meriterebbero qualcosa di più che semplici accenni: lo sbocco lavora
tivo nelle campagne e nelle città, la partecipazione al movimento operaio, i dissidi 
e le lotte all’interno della comunità, la vita associativa in genere, l’intero decennio 
fra il 1946 e il 1955, cui sono dedicate solo cinque pagine.

Sorprende, inoltre, la totale mancanza di consultazione di fonti quali il Bol
lettino Consolare, il Bollettino dell’Emigrazione e il Bollettino del Ministero degli 
Affari Esteri, che riflettono il parere dell’Italia « ufficiale », e sorprendono ancor 
di più considerando che l’autore è diplomatico di carriera e che ha invece dedicato 
particolare attenzione all’archivio del Ministero e a quello di Stato di Torino per 
la parte riguardante il regno di Sardegna. Un approfondimento delle fonti avrebbe, 
tra l’altro, giovato all’esattezza di alcuni giudizi, soprattutto in termini compara
tivi, come quando la precoce saturazione dell’Uruguay quale terra di immigrazione 
viene attribuita, sulla scia di uno scrittore locale, anche al riflusso dalle campagne 
alle città, dimenticando che lo stesso processo si verifica in Argentina e in Brasile, 
paesi che continueranno (soprattutto la prima) ad attrarre manodopera italiana. 
Né appare convincente la tesi secondo cui l’integrazione nella società uruguaiana fu 
più facile che in Brasile, dove invece risultò altrettanto veloce. Piccole pecche, que
ste, di un lavoro sostanzialmente fruibile, che colma un vuoto storiografico e da 
cui si dovrà partire per ulteriori ricerche.

Angelo Trento

Alberto Cuevas, Democrazìa e sviluppo. Problemi del consolidamento democratico 
in America latina, Edizioni Lavoro, Roma 1986, pp. 118.

L’equazione democrazia-sviluppo appare particolarmente appropriata nel caso 
dell’America latina degli anni ’80, durante i quali ben 12 paesi hanno conosciuto 
la fine di sistemi autoritari sorti sul modello della dittatura brasiliana a partire dal 
1964 e tradottisi in sostanziale fallimento non solo in termini sociali e politici ma 
anche di « progetti nazionali ». La fase di profonda crisi economica attraversata 
dai paesi latinoamericani da ormai più di dieci anni e i cui indici più importanti
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sono individuabili nell’inflazione, nella disoccupazione e sottoccupazione, nel de
bito estero (368 miliardi di dollari alla fine del 1985) condizionano drammatica- 
mente la tenuta e il consolidamento della democrazia, valore politico di difficile 
assimilazione in un’area geografica dove spesso acquista diritto di cittadinanza 
per la prima volta soltanto oggi.

Oltre alla crisi economica, le sfide che l’attuale momento propone sono legate, 
da una parte, alla ricostruzione o all’invenzione delle forme della politica e, dall’al
tra, al ruolo dei movimenti sociali. In effetti, malgrado l’entusiasmo per la fine 
delle dittature, le istituzioni della democrazia in America latina risultano ancora 
deboli. La crisi attuale impedisce che accordi fra i partiti garantiscano l’accordo 
fra le parti sociali e ciò rende necessario, secondo l’autore, che il consolidamento 
della democrazia si avvìi « su binari originali, che consentano l’articolazione di 
risposte di mediazione tra i vari soggetti che esprimono interessi conflittuali ». 
L’originalità di tali binari risulterebbe alquanto sfuggente (visto che una simile 
funzione viene riconosciuta ovunque alla democrazia), se non fosse esplicitato che 
ciò verso cui si tende è la formulazione di un patto sociale che veda il sindacato 
come interlocutore privilegiato.

Alle strutture sindacali è dedicato ampio spazio e Cuevas, tracciando un quadro 
di riferimento storico, analizza le attuali tendenze e sottolinea la frattura fra il 
vecchio concetto di separazione dei ruoli (lotta economica demandata al sindacato 
e lotta politica ai partiti) e la scoperta, maturata durante gli anni delle dittature 
e rafforzata in seguito, dell’autonomia rispetto ai partiti e rispetto ad uno Stato 
cui la prassi populista aveva sempre consentito un largo controllo sul mondo 
sindacale.

Particolare attenzione viene dedicata ai movimenti sociali — di cui le strutture 
sindacali fanno parte — cresciuti a causa delle difficoltà o dell’impossibilità alla 
azione imposte ai partiti dai governi militari, che vengono sistematizzati dall’autore 
in base alla loro prassi conflittuale e rivendicativa. Anche in questo caso, la fase 
della democratizzazione e il futuro stesso della democrazia passano attraverso lo 
scontro fra i movimenti, che intendono mantenere l’autonomia conquistata con le 
dure lotte del passato recente, e i canali politici tradizionali che vogliono ripren
dere l’egemonia e il controllo su ogni forma di rappresentanza sociale. Manca, a 
dire il vero, un’analisi più approfondita dell’argomento e, soprattutto, delle moti
vazioni per cui le istanze di democrazia dal basso, che pure continuano ad esistere 
ed in alcuni casi si rafforzano, non trovano sbocchi nel mondo politico istituzionale, 
stabilendo cosi una divisione della società su due piani.

Malgrado alcune forzature specie nei confronti dei partiti comunisti e delle 
forze marxiste in genere (accusate di adesione strumentale alla democrazia e di 
abbarbicamento a concetti superati di matrice terzinternazionalista), il libro risulta 
molto utile per comprendere l’attuale momento latinoamericano ed è ricco di infor
mazioni, accresciute da un’appendice statistica divulgativa di indubbio interesse.

Angelo Trento

Enrique Correa, José Antonio Viera-Gallo, Chiesa e dittatura in Cile, Emi, Bo
logna 1987, pp. 240.

Durante Unidad popular usci in Cile Non basta più pregare di Aldo Francia, 
film che suscitò discussioni anche in Europa, sulla storia (vera) di un sacerdote 
che lotta per i poveri. Non basta più pregare si collocava, fin dal titolo, nel trava-



glio autentico dei cristiani « di sinistra » in Cile, alcune schegge dei quali guarda
vano alla nascente teologia della liberazione e dettero poi vita anche a una scis
sione nella De.

In un altro film di quell’epoca, Tterra prometida di Miguel Lettin (a proposito, 
quando la Tv italiana deciderà di farci vedere il suo documentario « clandestino » 
in Cile?) durante lo scontro sociale vediamo scendere in campo addirittura due 
Madonne; una « viva » al fianco dei disoccupati, durante la tragica marcia nella 
neve; l’altra di gesso che appoggia i latifondisti. Oggi Pinochet ringrazia pubbli
camente la Madonna di averlo salvato dall’attentato del FpMR, ma nelle chiese di 
Santiago molti invocano la Vergine perché ponga fine alla dittatura.

Un paese impregnato di cattolicesimi diversi dunque; fermenti della Teologia 
della liberazione e vescovi che hanno tacitamente appoggiato il pinochettismo; e in 
cui ora arriva Wojtyla. Il capo dei cattolici in faccia al dittatore « cattolicissimo ». 
Su questa sfaccettata realtà cilena, indaga a fondo Chiesa e dittatura in Cile. Che 
il libro sia pubblicato dalla Emi, ovvero le edizioni missionarie (le quali hanno ne
gli ultimi anni fatto uscire altri interessanti volumi sul Cile) è un fatto significativo. 
Come i nomi degli autori, due esuli cileni ora rientrati in patria.

Chiesa e dittatura in Cile offre documenti e informazioni importanti sul per
corso storico (soprattutto dall’ 11 settembre ’73 a oggi) della chiesa cilena. Anche 
se il libro non segue uno stretto cammino cronologico, si può tentare di riassumere 
questi tredici anni, da un silenzio-consenso (a Pinochet) a un’opposizione sempre 
piu aperta e poi di nuovo... all’incertezza.

All’indomani del golpe i vescovi tacquero. Perché? Nel libro lo racconta 
proprio mons. Carlos Camus (in questo periodo al centro dei riflettori internazio
nali per le sue dichiarazioni di « discolpa » degli attentatori del tiranno). Camus 
scrive: « Quando infine potemmo riunirci tutti noi vescovi, a quasi un mese dal 
golpe, ciascuno appariva preoccupato per qualche caso di offesa alla dignità 
umana (...) Si stabili allora che quei vescovi che si trovavano nelle condizioni piu 
favorevoli avrebbero mantenuto colloqui privati con i membri della giunta (...) 
Decidemmo quindi di inviare una lettera privata ai quattro membri della giunta ». 
Fin qui Camus parla di iniziative private e silenziose e di documenti che non 
furono mai resi noti. Poi « si arrivò all’aprile '74... Decidemmo di denunciare 
pubblicamente la situazione in un documento che fece il giro del mondo ». In 
realtà anche alcune denunce « pubbliche » erano destinate a rimanere segrete 
(e spesso furono frutto di scoop piu o meno mirati). Già allora comunque, di
versamente da quello che scrive Camus, esistevano opinioni diverse fra i vescovi.

I vescovi si mostrano preoccupati per la violazione dei diritti umani, ma 
ancora non condannano i golpisti. Anzi. Ancora nel ’74, in un loro documento, 
si legge: « Le forze armate costituiscono l’ultima riserva della democrazia... il 
marxismo cercò inutilmente di dividerle»; e in Vangelo e Pace (del 1975): 
« Noi riconosciamo il servizio prestato al paese dalle forze armate nel liberarlo 
da una dittatura marxista che sembrava inevitabile ».

Nel frattempo, in mezzo a questi contrasti interni, a Santiago si dà vita al 
Comité pro paz. Quando, alla fine del ’7 5, Pinochet chiede al vescovo di San
tiago, Silva Enriquez, di scioglierlo, sembra che ancora una volta la chiesa faccia 
marcia indietro e accolga la richiesta; in realtà il vescovo crea al suo posto un 
organismo nuovo, la Vicaria de la solidaridad che diverrà un attivissimo e indo
mabile fulcro d’opposizione alla dittatura.

Nel 1977 per la prima volta in un documento della chiesa (la pastorale La 
nostra vita come nazione) si afferma che i militari non sono i legittimi rappresen
tanti del popolo. Alla fine dell’80 alcuni vescovi (fra cui Carlos Camus) — ma 
non tutti, a dimostrare, per l’ennesima volta, le divisioni interne — lanciano la
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« scomunica automatica » a coloro che praticano (e che non impediscono) la tor
tura nella loro diocesi. L’anno dopo, il 18 settembre 1981, i vescovi sospendono 
il Te Deum per protesta contro la repressione; il regime troverà alcuni sacerdoti 
(e i cappellani militari) sempre pronti a « cantar messa » in sua lode, ma quel 
18 settembre segna forse il punto di massima contrapposizione fra chiesa e pi- 
nochettismo.

Nel 1983, quando le manifestazioni di piazza scuotono la dittatura, Pinochet 
ottiene dalla chiesa — ma non da quella di Santiago, bensì' da Roma — un favore: 
il cardinale Silva Henriquez che lascia la carica per limiti d ’età (ma molte volte 
la soglia era stata « elasticizzata ») è rimpiazzato da Juan Francisco Fresno, un 
moderato: nemico della dittatura si, ma con prudenza; interessato soprattutto a 
che un « nuovo » Cile (di centrodestra) non lasci spazio al comuniSmo. Sulla 
figura di Fresno, Chiesa e dittatura in Cile glissa. Il suo ruolo di moderato 
(« cardinal Freno » lo ribattezzano in Cile) è appena accennato; il suo tentativo 
di raggiungere un accordo nazionale fra tutte le forze di opposizione (senza però 
la sinistra del Mdp, comunisti, socialisti, miristi e senza mettere in discussione 
la « scadenza » del mandato a Pinochet nel 1989) è giudicato benevolmente; anzi 
gli autori si stupiscono (pp q7-103) che esso si <. areni ». Ne! frattempo sacer
doti, collaboratori del Vicariato, suore, vengono uccisi o espulsi. Man mano che 
la visita di Wojtyla si avvicina, Fresno critica l’eccesso di « politicità » della Vi
naria. Che questa sia la linea « di Roma » è evidente dalle nuove nomine di 
numerosi arcivescovi: sono tutti esponenti della linea moderata, quando addi
rittura non c’è qualche nemico giurato della Teologia della liberazione, come il 
giovane vescovo Jorge Medina (anche su questo il libro, cfr. p. 120, è cauto fino 
ad apparire persino reticente...). Un buon libro, ma l’affermazione (ripetuta anche 
in quarta di copertina) secondo cui il pensiero dei vescovi e le comunità cristiane 
di Santiago sono sempre « due poli della stessa realtà » lascia perplessi. E non per 
pregiudizio, ma per la diversità di pensiero e di prassi che anche da queste 
pagine risulta. Una chiesa cosi poco unita, anche di fronte alla visita di Wojtyla, 
che in questi giorni molti vescovi invitano il popolo a pregare e altri dicono, di 
nuovo, « non basta solo pregare »...

Daniele Barbieri

José Carlos Mariàtegui, Correspondencia (1915-1930). Introducción compilación 
v notas de Antonio Melis, Biblioteca Amauta, Lima 1984, pp. XLVII + 826.

La pubblicazione della Correspondencia di Mariàtegui, il piu originale « mar
xista » dell’America latina, aggiunge un ultimo titolo, destinato a rimanere clas
sico, all’elenco già lungo e importante dei saggi curati in vita e delle raccolte po
stume del fondatore e direttore di « Amauta ».

Lo accenna, nel saggio introduttivo, El dialogo creador de J.C. Mariàtegui, il 
curatore, che vi ha lavorato sopra alcuni anni e ne ha tratto un’opera monumen 
tale: un segno, si deve aggiungere, della raggiunta maturità di rapporti fra la 
cultura piu avanzata della vecchia Europa e quella della giovane America latina. 
Sono circa 250 i corrispondenti dell’autore dei Sette saggi sulla realtà peruviana 
ì cui testi appaiono in questa edizione. Nei carteggi, ciascuno generalmente non 
troppo esteso, la presenza diretta dell’interlocutore centrale risulta piuttosto 
scarsa. Mariàtegui, salvo eccezioni, non teneva copia delle sue lettere; tuttavia 
la ricerca avviata da tempo, anche in queste condizioni, ha potuto conseguire ri
sultati del tutto ragguardevoli. Da un lato si accresce, su qualche punto nodale
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— e l’introduzione di Melis lo sottolinea — la conoscenza del pensiero e della 
vita del Nostro, dall’altro ne esce notevolmente arricchito e puntualizzato il con
testo, già noto, della sua attività. Schematicamente può dirsi che il periodo della 
formazione dello scrittore peruviano e del suo soggiorno nell’Europa postbellica, 
in Italia, specificamente, dove segue quel movimento intellettuale e ha modo 
di osservare da vicino eventi e processi mondiali come la rivoluzione d ’ottobre 
e il fascismo abbia lasciato ben poche tracce nel carteggio, mentre ne ha lasciate 
molte di piu nella produzione pubblicistica.

Il periodo piu documentato — e ben presente nei due tomi della Corre- 
spondencia — è quello di « Amauta », in quanto si è potuto attingere, sia 
pure attraverso tutte le dispersioni del caso, a un ceppo redazionale intorno 
al quale i corrispondenti e i collaboratori latinoamericani formano una rete 
epistolare assai rilevante non solo per ricostruire la centralità della figura del 
futuro fondatore del partito socialista (comunista) peruviano, l ’unico in tutto il 
subcontinente che nasceva su una analisi sociale e un progetto culturale rigorosa
mente autocentrati, ma per testimoniare tutto un insieme di rapporti e alcuni 
caratteri delle avanguardie letterarie e delle élite latinoamericane negli anni venti. 
Il terzo periodo riguarda già l’impegno diretto di iMariàtegui alla testa del Psp. 
in una fase di persecuzioni politiche, alla vigilia di un progettato espatrio in 
Argentina e della Conferenza dei partiti comunisti di Buenos Aires dei primi di 
giugno del 1929. È una fase in cui l’epistolario getta ancora qualche lume sulla 
nota questione del rapporto fra Mariàtegui, il suo pensiero e la sua opera di 
rivoluzionario, e il Comintern, rappresentato a questa epoca nel subcontinente 
principalmente dall’argentino di origine italiana Codovilla e, per quanto riguarda 
il Peru, da Eudocio Ravines, che rientra in patria dall’Europa all’inizio del 1930, 
e che sostituì Mariàtegui alla segreteria generale del partito comunista, tenendola
— su ben altre posizioni — fino al 1942, passando poi in Cile. Il 1930 è anche 
l’anno della scomparsa dell’intellettuale rivoluzionario peruviano, a soli 36 anni, 
dopo una vita segnata drammaticamente da un’improvvisa invalidità.

Tre periodi di diverso spessore, dunque, quanto alla loro traccia documenta
ria. Nei due tomi, che riflettono questi squilibri, si pubblicano 526 cartas di cui 
460 per la prima volta. Di qui la portata di un evento letterario che va a inte
grare la precedente serie delle Opere. Mentre gli editori — di questa stessa 
impresa come dell’opera omnia, che ha visto la luce anche in agili volumetti 
popolari, sono partecipi e promotori i figli di Mariàtegui, e dall’archivio Marià
tegui è tratta buona parte dei materiali — indicano la provenienza dei diversi ap
porti, il curatore appare linearmente teso a rendere l’unità dell’intero corpus e a 
facilitarne la fruizione critica. A parte le Notizie bibliografiche raccolte in ap
pendice su ogni corrispondente, il lettore si agevola del metodo seguito da Melis, 
che in un discorso molto piano rappresenta analiticamente — per cosi dire — 
la stratigrafia e topografia del carteggio. L'indagine di Melis ripercorre infatti 
per sommi capi il percorso di Mariàtegui, attraverso la storia e la cronaca di un 
complesso mondo politico culturale, ne individua alcuni punti salienti, li unifica 
intorno allo sviluppo di una interna continuità. In questo modo vengono ad 
emergere con tratti sufficientemente chiari, la mappa della cultura latinoamericana 
che corrisponde con « Amauta », e la politica di accumulazione di forze intellet
tuali e sociali che condurrà Mariàtegui a rompere con il caudillismo di Haya de la 
Torre, il fondatore in quegli anni dell’Apra, e a uscirne per promuovere il partito 
comunista. L’insistenza del curatore su questo elemento dell’« accumulazione delle 
forze a partire da un’azione dentro le masse popolari » (ma evitando ogni confu
sione fra partito e alleanze, anche se queste hanno un ruolo decisivo), diventa 
una chiave di interpretazione storiografica.
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Mentre altri lavori avevano prospettato un raccordo o un parallelo più o 
meno giustificato e/o suggestivo con l’Italia e con Gramsci (cfr. fra l’altro Let
tere dall’Italia e altri saggi, Palermo 1970 traduzione e scelta quasi immediata 
di Cartas de Italia a iniziativa di Gaetano Foresta; Lettere dall’Italia e altri
scritti, Roma 1973, a cura di Ignazio Delogu) qui l’attenzione critica è ovvia
mente concentrata sulla qualità di certi nodi che affiorano nelle corrispondenze. 
Melis si limita, senza sollecitare i testi, a ricostruirne l’intrinseco processo. 
Cosi è ripresa e notata, nel suo particolare significato, una icastica e molto 
mariateguiana notazione in una lettera all’argentino Glusberg (un carteggio che 
nell’economia generale delle nuove acquisizioni è il più notevole); «México e
Buenos Aires son los dos grandes centres de Latino-América ». Ne deriva, ai
nostri occhi, la rilevanza strategica di Lima, la culla delLApra e di « Amauta », 
il crocevia andino messo in rilievo, in particolari condizioni, dall’elaborazione e 
e dalle proposte di Mariàtegui. Tornando sui criteri di presentazione del car
teggio, esposti e indicati nel saggio introduttivo, si deve avvertire che il curatore 
tende a delineare esplicitamente le diverse cerehie dei corrispondenti a seconda 
del paese-ambiente culturale che essi rappresentano, e talora anche delle singole 
regioni-tendenze all’interno del mondo latino-americano. Le ultime note di Melis 
traggono dal conflitto parte potenziale parte effettuale con il Comintern un con
clusivo giudizio di valore; la distinzione con Codovilla e con Ravines è già trac
ciata (« La linea ampia e apeita di Mariàtegui, basata sul principio di accumu
lazione delle forze e di costruzione del partito dentro il movimento contraddi
torio delle masse, contrastava con il settarismo della incipiente politica della 
’classe contro classe’ »). È i! tempo in cui il peruviano tocca il culmine della sua 
autonomia teorica in opere come i Siete Ensayos o la ribadisce lucidamente in 
Defensa del marxismo È anche il tempo in cui prepara un’altra opera, non più 
pubblicata, il cui testo finora non è stato rintracciato.

Detto questo, è quasi impossibile entrare nei particolari di un carteggio, che 
comunque sembra raccogliere in modo filiforme, solo le punte emergenti di un 
epistolario — soprattutto dalla parte di Mariàtegui — in origine molto più vasto 
e meno frammentato di quanto non appaia in questa sede. Nell’elenco dei 
corrispondenti figurano molti gruppi e circoli culturali diversi, tutta una rete di 
rapporti intellettuali e politici, più fitta nei paesi andini e nel Perù, ma estesa 
fino al Nord America e all’Europa. Compaiono, per fare alcuni nomi più noti, 
Romain Rolland e Barbusse. Unamuno e Sandino, Valcarcel e Vasconcelos; e 
ancora i cubani Mannello e Roig, il boliviano Tristan Marov, lo storico Martinez 
de la Torre, il poeta Vallejo e il leader argentino Alfredo Palacios, ecc. Abbastanza 
fitta è la corrispondenza con lo statunitense Waldo Frank. Il maggior numero 
di lettere di Mariàtegui sono indirizzate a Glusberg (1927-1930) e a Vegas 
Garcia (1924-1929). Una lettera di Ravines del 1929 anticipa francamente i 
punti di dissenso con la concezione mariateguiana; una lettera di Mariàtegui a 
Arroyo Posadas (30 luglio 1929) annuncia in modo sicuro e particolareggiato 
il libro che andrà poi perduto: « Trabajo también en el libro che sobre ideologia 
y politica nacionales pubblicare en las ediciones ’Flistoria Nueva’ de Madrid. Este 
ùltimo libro, precisamente, contendrà todo mi alegato doctrinale y politico ».

Non a caso il destinatario di questa testimonianza molto esplicita e confi
denziale nel contenuto e nella forma (Mariàtegui vi enuncia una linea politica 
e una elaborazione che lo distinguevano con grande consapevolezza teorica dalle 
critiche tanto di Haya de la Torre quanto di un Ravines) prenderà poi la penna 
(nella cubana « Dialéctica », nel 1946) per difendere l’opera e la figura del peru
viano dalle accuse di populismo che gli venivano mosse dal sovietico V. M. 
Miroshevsky. Se ora Pavel Tulaev prende in seria considerazione sulla rivista di
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studi latinoamericani dell’Accademia delle Scienze dell’Urss la Correspondence 
e la cura di Melis, vuol dire che i tempi sono davvero cambiati. Ma anche che 
quella linea piu articolata e complessa, piu incisiva e piu ampia al tempo stesso, 
latino-indo-americana, rappresentata da Mariàtegui era giusta, nel suo embrione e 
nucleo originario, e tale rimane.

Enzo Santarelli

Sergio Ramirez, Sua Eccellenza il Dittatore, Edizioni Associate, Roma 1987, pp. 151.

Una presentazione di Alessandra Riccio chiarisce per i lettori italiani il genere
0 la parentela, cui appartiene questo libro: « non è a caso che il libro di Ramirez 
sia apparso nei primi anni settanta, precedendo di poco i piu famosi Io il supremo, 
del paraguayano Roa Bastos, Il ricorso del metodo, del cubano Alejo Carpentier 
e L ’autunno del Patriarca, del colombiano Gabriel Garcia Marquez ».

Titolo originale: De tropeles y tropelias, un po’ un gioco di parole, che ri
chiama i drappelli (della Guardia nazionale) e l’ingiustizia della dittatura. L’ulti
mo Somoza era ancora al suo posto, e riprendeva il nome del fondatore della 
dinastia. Dunque lo specchio rovesciato — in termini letterari — del somozismo, 
uno strumento, una sorta di messaggio satirico per combatterne la dittatura. 
Ramirez, attuale vicepresidente del Nicaragua, aveva già conosciuto Carlos Fon
seca, nel 1962; fra i « comandanti » del Fsln sarà il portatore di un progetto di 
rinnovamento culturale: in anni lontani aveva fondato la rivista « Ventana ».

Il suo testo meriterebbe un’analisi raffinata: qui ci si contenta di citare un 
brano del ritratto metaforico di « Sua Eccellenza » (Somoza): « Padrone dell’acqua 
e del sapone, dei parchi, delle piazze, degli attrezzi agricoli, degli strumenti mu
sicali, della lotteria, delle imprese funebri, del carbone, deH’allume, dei rasoi da 
barbiere, di bulloni, bulini, scalpelli, sonde, ecc... »; e ancora: « S.E ha sempre 
sognato di avere, con i suoi teatri e i suoi cinema, i suoi cabaret, i suoi bordelli,
1 suoi negozi, i suoi ristoranti, un paese piu prospero, più grande e più ricco ».

De tropeles y tropelias si conclude con il testo della « Legge Suprema con 
la quale si regola il bene comune dei cittadini, si premiano le nobili azioni e 
castigano atti e costumi cattivi, dettata in 14 paragrafi » (e 124 articoli).
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