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Enzo Santarelli

Una soluzione
per il Centro America ?

L’estate sembra averci portato alle soglie di una « svolta », per quanto riguar
da la lunga crisi centroamericana, proprio negli stessi giorni in cui si inaspriva 
e anzi tornava ad accendersi la guerra del Golfo. Ma almeno dai tempi del Viet
nam, dovremmo essere abituati a considerare le offensive di pace, ovvero le ini
ziative e trattative diplomatiche, e le operazioni di guerra, non del tutto antite
tiche o alternative. Dunque il 6 agosto si sono riuniti a Esquipulas (Guatemala) 
i cinque presidenti delle repubbliche centroamericane piu direttamente e imme
diatamente interessate a risolvere la vertenza insorta con il successo della rivo
luzione sandinista e con la risposta controrivoluzionaria e interventista degli Sta
ti Uniti sotto la presidenza Reagan. Attori il Costarica, Nicaragua, Salvador, Hon
duras e Guatemala. Questi ultimi tre avevano già formato il cosiddetto « trian
golo di Tegucigalpa », cioè la punta avanzata di un nucleo di pressione proame
ricana nel seno del gruppo di Contadora. Ma appunto, mentre negli ultimi tempi, 
e segnatamente dal giugno 1986, la diplomazia di Contadora si era venuta esau
rendo o arenando, un nuovo tentativo di mediazione, il cosiddetto Piano Arias 
(dal nome del presidente del Costarica), ne aveva preso gradualmente il posto, 
non senza vari aggiustamenti e revisioni. Nel febbraio ’87, ad esempio, era stato 
decisivo l'approccio di un esponente del partito democratico degli Stati Uniti, 
in visita nelle capitali centroamericane: fu quello il momento in cui il piano 
Arias venne a maturare come alternativa (limitata) alla politica reaganiana, e 
infatti si vide di li a poco, la Casa Bianca rifiutare quel piano e il Nicaragua 
aderire.

Punto discriminante la cessazione di ogni aiuto esterno alle guerriglie o con
troguerriglie, cui sono interessati, in un modo o nell’altro, il Nicaragua sandinista, 
il Salvador, il Guatemala e lo stesso Honduras (a quest’ultimo si pone il pro-
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blema di preparate una via di uscita e di smobilitazione dei contras) mentre il 
Costarica pare preoccupato soprattutto di rialimentare le relazioni economiche 
nella regione e di guadagnare la palma di un riconoscimento internazionale alla 
iniziativa di pace del suo presidente. Gli altri punti di rilievo approvati a Esqui- 
pulas, oltre la cessazione di ogni aiuto « alle forze irregolari o ai movimenti in
surrezionali », contemplano un riavvicinamento istituzionale e economico e la 
elezione di un parlamento regionale, che dovrebbe aver luogo nella prima metà 
del 1988. Se cosi fosse, la crisi centroamericana, l’intervento indiretto degli Stati 
Uniti e la diplomazia attivata dal Gruppo di Contadora e dal Gruppo di ap
poggio (il Messico e l’Argentina e anche Panama, nonostante la gravità dell’ul
tima crisi interna hanno dato una mano a tracciare una linea di continuità con 
lo spirito di Contadora in un più vasto quadro regionale), avrebbe attinto a un 
risultato di tutto rispetto. E infatti dai tempi delle Province' Unite dell’America 
Centrale (1824-1839), struttura e idea di tipo federale sempre avversata da 
Washington, solo oggi si tornerebbe a un coordinamento « sovranazionale ».

Ma nel giudizio è preferibile essere cauti. Anche in altri momenti le attese 
per il « processo di Contadora » sono state notevolmente alte e caratterizzate da 
un ottimismo forse eccessivo; e inoltre Reagan e l’amministrazione americana 
non sembrano demordere — stando agli atti politici concreti — dalla loro linea 
di sostegno ai contras e di lotta ad oltranza contro il regime sandinista. Del resto 
proprio i contras, nonostante la minore incidenza militare registrata negli ultimi 
tempi, hanno cercato dimostrativamente di incalzare l’avversario, anche a soste
gno del rinnovo del finanziamento da parte del Congresso americano. È vero che 
si avvicina la scadenza del secondo mandato di Reagan, ma già una volta, ih 
coincidenza con le elezioni del 1984, quando il Fsln guadagnò il 63% dei voti 
(61 deputati) e le varie opposizioni ottennero il restante 27% (con 35 deputati
distribuiti fra 6 partiti), si era quasi ritenuto superato il momento più grave e
che il confronto potesse dar luogo a nuove prospettive. Vero è che lo sgancia
mento del Centro America dalle grandi tensioni internazionali pare più vicino, 
su uno scenario che per certi versi prevede la ripresa del processo distensivo fra 
Est e Ovest, e quindi una rinnovata attenzione delle superpotenze a non ina
sprire e semmai a attutire gli scontri nelle aree regionali più calde ed è anche
vero che i paesi latinoamericani (o almeno una parte di essi) sembra intenzio
nata a prendersi sulle spalle il conflitto regionale per avviarlo a soluzione auto
nomamente. Ma, d’altra parte, la prospettiva di un ricambio « democratico » 
a Reagan, ha dato forza e credibilità al piano Arias, il cui impianto iniziale era, 
e non sappiamo in quale misura rimanga, ancorato al contenimento del sandi- 
nismo e a un certo placet degli Usa, sia pure della « controparte » di Reagan...

Gli anni ’70: il contesto e l'eccezione

Si è molto parlato delle peculiarità della rivoluzione sandinista, molto me
no, quasi nulla del contesto degli anni Settanta, quando nel mondo dei paesi e 
popoli sottosviluppati, mentre la politica degli Stati Uniti a guardia dell’ordine 
internazionale, era in piena crisi a causa della sconfitta del Vietnam, si delineò 
una significativa (anche se dispersa e difforme) ondata rivoluzionaria. L’ultima 
dei nostri tempi, raccordata all’esaurirsi e trasformarsi dei movimenti classici 
di liberazione e di indipendenza. È ovvio che la « pausa » rappresentata dalla 
minore vigilanza e presenza dell’impero americano, non era e non poteva essere 
la causa prima del successo di una serie di rivolgimenti in più continenti, anche 
se contribuì indirettamente al loro successo spiegando poi la reazione interna
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ed esterna della metropoli americana, segnata dall’avvento di Reagan. Diamo 
dunque un elenco sommario e disordinato di questi stimolanti eventi rivoluzio
nari della seconda metà degli anni Settanta: Etiopia, Guinea Bissau, Angola, Mo
zambico, a cui bisogna aggiungere la lotta per l’indipendenza dello Zimbabwe 
e la proclamazione della repubblica Sahauri; in Oriente: unificazione del Viet
nam del Sud e del Vietnam del Nord, nuova indipendenza del Laos e della Cam
bogia, rivoluzione d’aprile nell’Afghanistan; in Europa, caduta della dittatura 
dei colonnelli in Grecia, rivoluzione dei garofani in Portogallo. Nell’America la
tina, il processo è diverso: mentre la dittatura di Pinochet, nel Cile tende a 
istituzionalizzarsi, in altri paesi entrano via via in crisi tu tt’altro che rettilinee 
le dittature militari e si riapre un processo di democratizzazione civile pure non 
esente da debolezze e possibili contraccolpi; unica eccezione, nel senso di un 
processo rivoluzionario riuscito e compiuto, sulla fine del decennio, è quello 
guidato, nel Nicaragua, dal Fronte sandinista di liberazione nazionale. Ecco dun
que, in un certo senso, il contesto e l’eccezione. Del resto ogni rivoluzione è 
sempre del tutto peculiare, irripetibile, anche se è sempre connessa a piu vasti 
movimenti epocali. Fred Halliday, ad esempio, sottolinea che dal 1974 al 1980 
un’ondata di rivoluzioni, nel Terzo mondo in particolare, aveva scosso una quin
dicina di paesi, e nella sua analisi del reaganismo sottolinea e riabilita questo 
punto di partenza ,che è il dato che ci interessa '.

Perciò nel decennio seguito al suo impianto e successo il governo e il siste
ma sandinista si trovano presto a doversi confrontare non solo con la dura rea
zione prevedibile e prevista ma con nuove tecniche e ideologie di intervento
della potenza imperialistica: innesco di un conflitto regionale « a bassa in
tensità »; armamento, finanziamento e coordinamento degli ex somozisti e delle 
forze controrivoluzionarie; penetrazione in profondità delle bande nel territorio 
nazionale e opera di erosione lenta del regime rivoluzionario; assedio e sabotag
gio economico e tentativo di isolamento morale internazionale. Se un aspetto di 
fondo del reaganismo è nella sua radice in un clima di révanche dopo la scon
fitta patita nel Sudest asiatico, e il suo principale risultato è l’aver dislocato 
sulla destra il centro di gravità del dibattito politico internazionale (Elalliday), 
il Nicaragua viene a costituire la pietra di paragone piu esposta alle nuove forme 
assunte da questo organico programma di riscossa e di ripresa delle politiche 
imperialistiche, e per certi versi neo coloniali. A otto anni di distanza del luglio 
del 1979, il percorso della rivoluzione sandinista è in buona parte assorbito dalla 
lotta con la controrivoluzione sponsorizzata dagli Stati Uniti. Lotta condotta 
senza cedimenti e rotture di rilievo, sul terreno politico ideologico (dallo svi
luppo dell’impegno pluralistico fino alle elezioni del 1984 e alla elaborazione 
della nuova carta costituzionale), sul terreno diplomatico, su quello militare e
soprattutto su quello sociale (fino al rilancio recente della riforma agraria) e su 
quello etnico (dapprima sfuggito di mano allo stato maggiore e al governo di 
Managua, alla fine recuperato e indirizzato verso l’« autonomia »).

A tutto questo corrisponde una manovra politica di notevole rilievo messa 
in atto dalla controparte. Sia per quanto riguarda la storia non solo e non pro
priamente « parlamentare » dei finanziamenti statunitensi alle varie forze con
trorivoluzionarie (si veda da ultimo l’Iran-Contrasgate), sia per quanto riguarda 
le crisi e le metamorfosi della Contra, che infine (8 maggio), naturalmente 
a Miami ha assunto il nome di Resistencta nicaraguense (Rn), abbandonando la 
precedente definizione di Union nicaraguense oposidora (Uno), che risultava da 1

1 Fred Halliday, Beyond Iringate: The Reagan doctrine and the Third World, Amsterdam 
1987. Cfr. «Le Monde diplomatique», n. 400, luglio 1987.
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uno sforzo di unificazione di varie componenti, solo parzialmente riuscito. Anche 
qui ce una corposa influenza della dottrina e prassi reaganiana: unità e aggre
gazione (come nell’Afghanistan) delle forze controrivoluzionarie, indirizzate no
minalmente sul terreno della « resistenza » per far breccia sull’opinione demo
cratica internazionale2.

Le retrovie della controrivoluzione

La genealogia della Rn e del suo Esèrcito de la Resistencia Nicaraguense, me
rita di essere brevemente ricordata. La prima metamorfosi politica delle ex guar
die di Somoza, avviene con e nella Federazione democratica nicaraguense (Fdn), 
che opera nel fronte nord, dalle basi honduregne, e che non riuscirà a saldarsi 
con la molto minoritaria formazione di Eden Pastora insediata nel sud, ai con
fini del Costarica, ma riuscirà solo a associare alcune frazioni della borghesia 
nazionale proiettata all’opposizione (Adolfo Calerò e Pedro Joaquin Chamorro), 
che tende a coordinarsi con la punta di lancia dei contras e con l’ambiente dei 
fuorusciti. Dunque, dietro la nuova sigla non c’è solo un determinato travaglio 
e percorso, ma anche una certa serie di legami e addentellati all’interno del paese, 
con i partiti di opposizione. L’assemblea o consiglio della Resistencia stabilito a 
Miami è di 54 membri (6 conservatori, 6 liberali, 6 socialdemocratici, 6 social
cristiani, 6 della Costa Atlantica, 6 del Blocco oppositore del Sud, 6 dell’impren
ditoria, 6 dei sindacati, 6 del settore rurale). Ognuna di queste frazioni ha una 
sua rappresentanza nel Direttorio, che quindi risulta non poco composito, e 
egemonizzato dai conservatori anche per le sue basi di tipo corporativo. Nell’in
terno del paese, questo non deve essere dimenticato, il partito maggioritario del
l ’opposizione è dato proprio dai « conservatori democratici » di Adolfo Calerò 
(14 deputati), che è seguito nell’ordine dai liberali (9) e dai socialcristiani (6).

Quando si parla di controrivoluzione, dunque, si pone l’accento sull’attività 
eversiva attuata con mezzi violenti, pubblicamente finanziata e organizzata dal
l’esterno del paese, ma non si possono dimenticare neppure i canali di raccordo 
e di comunicazione con le opposizioni interne. Il fatto è che da piu anni era 
stata messa in movimento una tattica e strategia complessa, che si avvaleva di 
un fronte militare, di un fronte raccolto intorno all’ipoteca e gerarchia della Chiesa, 
di un fronte etnico incentrato sui Miskitos della Costa Atlantica3. Nonostante 
l ’ambigua dialettica fra controrivoluzione e opposizione (che dunque rappre
senta un pericolo in più, e richiede un’arte politica e di governo all’altezza della 
sfida), si potrà dire che le radici dei fenomeni, la cui continuità è assicurata finora 
dal somozismo, sono nazionali, mentre le retrovie sono piazzate all’esterno, 
sotto la protezione e promozione delle Agenzie statunitensi. La retrovia imme
diata è a Miami, gli avamposti operativi nell’Honduras, la forza mobile portante 
nel complesso aeronavale Usa. Ma le retrovie più lontane si possono individuare 
— anche attraverso il rapporto Tower o i dibattiti del Congresso — nell’opera
zione Iran-Contras, smascherata e rivelata dai recenti scandali esplosi nel cuore 
dell’impero. In altre parole, la connessione fra l’Irangate e il finanziamento sot
tobanco dei contras, di cui Reagan si è reso sospetto, eseguito dai funzionari 
del Consiglio per la Sicurezza nazionale, svela la trama di menzogne, sotterfugi,

2 Cfr. La mìsma contra y su fràgiles facbadas, « Envio », n. 72, giugno 1987, pp. 1-12.
3 Sul rapporto questione cattolica, questione etnica e strategia della totale destabilizza

zione del paese, cfr. E. Santarelli, Centro America: l’attacco al Nicaragua, « Latinoamerica », 
n. 14, aprile-giugno 1984, pp. 3-23.
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illegalismi, violazioni del diritto e criminalità patenti, posta alla base della piat
taforma controrivoluzionaria (e neoimperialista) della potenza americana.

Naturalmente in casa nostra — una casa bene ammanigliata alla casa ma
dre! — ha preso risalto l ’aspetto morale e costituzionale e di politica interna: 
per cui è stata posta in discussione, prevalentemente, la buona fede del presi
dente, finendo poi con l’assolverlo, di fatto, e il funzionamento, buono o cat
tivo, delle istituzioni americane, mentre era pure in discussione la politica este
ra americana nella regione degli Istmi, come nella regione del G olfo4 * * 7. La con
nessione fra i due settori del Medio Oriente e del Centro America è peraltro 
significativa, anche sotto un altro aspetto, relativo alla strategia globale, ma ar
ticolata e decentrata nei vari conflitti a debole intensità, posta in atto dall’Am- 
ministrazione Reagan dai suoi primi passi e proseguita a tu tt’oggi nonostante i 
gravi colpi subiti appunto con l’Irangate. Tutto ciò rinvia a domande molto at
tuali e gravi sull’identità di questa politica, che non difende solo gli interessi 
strategici degli Usa e una determinata concezione del mondo, basata su principi 
conservatori, dove l ’anticomunismo e l’apologià della società capitalistica sono 
spinti agli estremi, ma in taluni casi clamorosi viene vistosamente a coincidere 
non senza contraddizioni ideologiche, ora con controrivoluzioni di tipo sanfe
dista e tribale, ora con reazioni di tipo borghese e neocoloniale.

Ronald Reagan e l’identità americana

La politica americana di Reagan può essere esaminata a diversi livelli e 
con diverse prospettive. Inutile dire che — ben oltre le apologie interessate — 
ci interessano qui quei saggi critici che aiutano a comprendere la sua colloca
zione storica, ideale e geopolitica. La citata prefazione di un uomo come Arthur 
M. Schlesinger Jr., da molti anni sulla breccia, lo storico dell’età roosveltiana 
e dei mille giorni di Kennedy, di cui fu anche consigliere politico, torna ora sul 
suo argomento preferito, La presidenza imperiale, un’analisi e un monito che ri
sale al tramonto di Nixon. È Schlesinger, che svela come il problema dei poteri 
presidenziali — dunque una questione specifica e peculiare del sistema statuni
tense — sia organicamente connesso ai problemi di struttura e di indirizzo degli 
affari esteri, per cosi dire, di quel paese, e perciò alla collocazione storica, so
ciale, militare, economica degli Usa nelle vicende mondiali del nostro tempo. 
Seguiamo qualche suo passaggio: « Truman, Johnson, Nixon e Reagan diedero per 
scontato che il potere di inviare truppe a combattere fosse un diritto inerente 
alla presidenza e non richiedesse l ’autorizzazione del Congresso ». Roosevelt era 
di parere opposto, e si raccordava all’eredità di Wilson e di tutta una tradizione 
comune alla prassi democratica. Dopo i fallimenti nel Vietnam venne votata la 
War Power Resolution (1973), che mirava a limitare la tendenza, in tempi di 
cronica crisi internazionale, a entrare in guerra senza consultare il Congresso, 
muovendo magari la Cia come un esercito privato del presidente, come era ac
caduto nel Sudest asiatico dopo il falso incidente del Golfo del Tonchino.

« Per aggirare l’obbligo formale della Cia di informare delle sue oscure azioni 
le commissioni di sorveglianza del Congresso, e per eludere le leggi del paese,

4 Sull’Iran-Contrasgate la documentazione e la pubblicistica sono già notevoli; si vedano 
« Report of the president’s special Review Board », February 26, 1987 e Giuseppe Josca, 
Mario Platero, Rapporto Tower, prefazione di A. Schlesinger Jr., Milano 1987. Per una ana
lisi dal punto di vista di Managua, cfr. Xavier Gorostiaga S.J., Centroamérica en el «con
tragate», «Revista nicaraguense de ciencias sociales », A. II, n. 2, marzo 1987, pp. 42-54.
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Reagan ha convertito il Consiglio per la Sicurezza Nazionale, fino allora un ente 
di coordinamento politico, in un’agenzia operativa »: ed è proprio di qui che 
nascerà lo scandalo Iran-Nicaragua. Schlesinger aggiunge ancora — abbastanza 
realisticamente — che « la crescita dell’iniziativa presidenziale è derivata meno 
dal desiderio di potere del Presidente che dalla necessità di governare una so
cietà sempre piu complessa. Man mano che gli Stati Uniti diventavano una 
potenza continentale industriale e finalmente mondiale, i problemi inerenti alla 
politica nazionale diventavano piu numerosi, più grandi e più urgenti ». La con
clusione è altrettanto lineare e accessibile: « Quando la presidenza americana 
vede se stessa come redentrice eletta di un mondo nel quale pericoli mortali ri
chiedono un rapido e incessante dislocamento di uomini, armi e decisioni prese 
dietro un muro di segretezza, il potere passa rapidamente dal Campidoglio alla 
Casa Bianca. La tentazione imperiale è la conseguenza di una politica estera glo
bale e messianica ». Insomma, il Vietnam e l’affare Iran-Nicaragua, come « di
rette conseguenze » di siffatto « messianismo globale », di fronte al quale l ’op
positore liberal chiede un « risveglio del realismo, della moderazione e della 
responsabilità nella conduzione degli affari esteri » 5.

Scava un poco più a fondo, per un buon tratto di strada, Noam Chomsky, 
nell’ampio saggio Turning the Tide ora tradotto in italiano con altro titolo, ispi
rato a un suo capitolo dal rilievo centrale6. L’interpretazione di Chomsky si ap
poggia soprattutto ai casi recenti del Centro America e nel poscritto si diffonde 
sugli scandali del 1986 — Nicaragua e Iran — nella loro tortuosa connessione, 
corrispondente peraltro a una sofisticata strategia. In definitiva si risale a tutta 
una tradizione storiografica, dai connotati più o meno radicali. Dello stesso au
tore, è utile ricordare le riflessioni sulla guerra americana in Indocina e sul 
Medio Oriente, in contrasto con i poteri costituiti e le politiche imposte agli 
americani (ma anche da essi maggioritariamente condivise o sostenute). Forse 
Chomsky va ora più lontano, quando afferma che « insomma gli Usa sono uno 
Stato fuorilegge e violento», che vive sulla «Quinta Libertà», la libertà di 
sfruttamento e di saccheggio, e di impiego dei mercenari per tutelare la propria 
individualità. E tale rimane a onta delle decisioni di organismi come la Corte 
Internazionale dell’Aja o le Nazioni Unite. Naturalmente, nella congiuntura at
tuale, la presidenza imperiale — per riprendere la formula di Schlesinger — 
non rappresenta che il vertice di una formazione imperialistica, di cui, oggi, è 
interessante studiare e mettere a nudo le forme più crude e contraddittorie, 
dall’uso del terrore di stato pianificato (in contrasto con le campagne « anti
terroristiche » che hanno colpito tutti i paesi avversari o aggrediti), al finan
ziamento e armamento di controguerriglie mercenarie ormai attivato ai confini 
dei paesi ritenuti « rivoluzionari », fino, appunto, agli « scandali » venuti al nodo 
nel 1986-87.

Le risposte del Nicaragua sandinista

È impressione degli osservatori più perspicaci, che la resistenza manovrata 
e duttile del Nicaragua sandinista, sia più efficace e pervicace di quanto non si 
possa inferire dal semplice calcolo delle forze a confronto e da considerazioni

5 Cfr. Giuseppe Josca, Mario Platero, op. cit., prefazione di Arthur Schlesinger Jr., pp. 
12, 13, 14 e 15.

6 Noam Chomsky, La quinta libertà, Milano 1987; se ne veda la segnalazione fra le re
censioni, in questo fascicolo di « Latinoamerica ».
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basate su serie di dati troppo « tradizionali ». Quasi otto anni di controguerri
glia, che nel 1985 è penetrata in profondità nel territorio nazionale, la congiun
zione della questione etnica e dell’opposizione ecclesiastica come mine vaganti 
contro il Fsln, l’impatto della guerra sull’economia, ecc., ognuno di questi aspetti 
avrebbe dovuto sanzionare la fine del regime rivoluzionario di un cosi piccolo 
stato. Se ciò non è accaduto è perché si tratta di una rivoluzione dalle solide 
radici sociali e nazionali. E anzi si può dire che ogni colpo ricevuto abbia visto, 
finora, l’approfondimento del sandinismo, come bandiera nazionale e centroame
ricana. Una bandiera che ha ricevuto larghe e decisive solidarietà tanto dai popoli 
latinoamericani, come dal movimento operaio internazionale, dal mondo catto
lico e cristiano progressista, dai governi dei paesi socialisti, dalle politiche del 
Messico, dell’Argentina, di Panama, e cosi via. La stessa diplomazia di D’Escoto, 
quale si affianca e si inserisce nella guida politica dello stato maggiore sandinista 
(i « nove comandanti ») meriterebbe d ’essere studiata e messa a fuoco. All’indu
rimento della guerra dei contras, si è risposto con la leva dei giovani da 18 a 
20 anni (avversata dal cardinale di Managua e dalla Chiesa ufficiale, che peral
tro non ha retto alla tensione cosi provocata e pare si sia avviata a piu miti 
consigli).

Una misura, l ’introduzione della leva obbligatoria, che ha consentito la for
mazione di un esercito contadino capace di aderire alle peculiarità del terreno, 
tanto da determinare un certo declino delle infiltrazioni più gravi, a cui è sta
ta strappata l’iniziativa. Cosi alla rivolta etnica si è risposto, con una politica 
di riconciliazione e infine con la legge sull’autonomia. La stessa riforma agraria 
ha varcato i limiti che inizialmente le erano stati assegnati e la distribuzione 
delle terre, come la legittimazione di una estesa proprietà contadina, hanno con
solidato le basi sociali del sandinismo. Le difficoltà derivanti dall’inflazione, dalla 
scarsezza dei prodotti e dal caroviveri — la questione più acuta e grave ora sul 
tappeto — ha ricevuto una recente, prima risposta nell’avvio di misure di emer
genza e di un piano economico nazionale, appena avviato. L’amministrazione del
l’interno, affidata fin dall’inizio a Borge, ha retto e regge; il processo pluralistico, 
al contempo, non ha subito limitazioni, ed anzi ha tenuto fede agli impegni presi e 
si è venuto sviluppando in un sistema di poteri e di consensi forse unico e co
munque molto originale, nel panorama delle rivoluzioni — tutte molto combat
tute e poste in regioni calde e di frontiera — sorte quasi controcorrente dalle 
ultimissime lotte di liberazione. Lo stesso sandinismo — quello affidato alla 
memoria storica, all’opera politica, all’eredità culturale e militare del « generale 
degli uomini liberi » e quello rinnovato e ritemprato nella guerriglia degli anni 
Sessanta e Settanta, non lontana dal ceppo cubano, del fondatore del Fsln, Carlos 
Fonseca — ha subito nell’intreccio fra guerra e rivoluzione, più un rilancio che 
una battuta d’arresto. E questo si deve alle tradizioni di lotta, come alla qualifica 
politica di tutto un popolo, e al suo fondamentale patriottismo centroamericano.

Forse — anche se fra molte difficoltà, ostacoli e pericoli — è venuto il mo
mento di prevedere — come si diceva all’inizio, un’ultima possibilità, implicita 
nell’orizzonte ideale del sandinismo storico: quella di dare al Centro America un 
orizzonte democratico di nuovo tipo. Ora le ipotesi che si possono formulare 
sono due, il che vale anche per il sistema pluralistico sanzionato all’interno del 
paese con le elezioni del 1984; e per gli esiti di lungo periodo connessi alla poli
tica dell’amnistia, se e quando i contras cederanno le armi. O il parlamento re
gionale centroamericano, che dovrebbe eleggersi nella prima metà dell’88, assol
verà a una funzione di assorbimento/appiattimento del cuneo sandinista e rivolu
zionario, o — al contrario — gioverà a una democratizzazione, estendendo le 
libertà politiche e di organizzazione delle masse popolari nelle cinque repubbli-
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che associate nel progetto e nelle attuali trattative. Certo, le tentazioni conser
vatrici e le seduzioni piattamente riformistiche sono molte, ma non è detto che 
debbano prevalere. E del resto in ognuno dei paesi interessati, non mancano 
forze popolari, organizzazioni politiche e talora anche guerrigliere, che potreb
bero sostenere le soluzioni più avanzate, paese per paese, e che comunque non 
dovranno ricadere sotto il peso di un qualsiasi compromesso regionale o inter
nazionale. Se si torna a parlare con una certa concretezza — a distanza di molti 
decenni — di una certa unità centroamericana, è anche perché la rivoluzione del 
Nicaragua ha risollevato la bandiera dell’indipendenza, ha spostato a sinistra l’as
se della regione, ha riaperto, sia pure indirettamente, la questione, irrobustendo 
con il suo processo, le spinte alla solidarietà latinoamericana come unica solu
zione del conflitto, nei confronti dell’interventismo e imperialismo nordamericano. 
In altre parole, almeno in questo momento, nonostante la metamorfosi dei con
tras, sembrerebbe che l’incidenza degli « stati mercenari » di cui parla Chomsky sia 
in ribasso. Al Nicaragua, al suo popolo, va dunque l’augurio di reggere anche 
questa prova, anzi di saper cogliere la sfida e di poter esercitare un suo ruolo 
nel processo di coordinazione istituzionale e di democratizzazione regionale, cor
rispondente alla spinta propulsiva che il rivolgimento sandinista ha proiettato 
sulle masse popolari, patriottiche e antimperialiste, nel contesto mesoamericano. 
Una rinascita di bolivarismo — nel caso specifico come ritorno all’indipenden
tismo centroamericano — non è certo in contraddizione con le radici profonde, 
con le peculiarità più incisive e avanzate della tradizione e rivoluzione sandinista.

Post scriptum. Le novità acquisite o soltanto in germe nel Centroamerica 
sono molte e meriterebbero una analisi assai più circostanziata. In questa sede 
premeva soprattutto offrire un quadro di riferimento sulle linee di tendenza 
storico politiche. Ora è però necessario un aggiornamento: 1) il governo di 
Managua ha ordinato il cessate il fuoco unilaterale di un mese (7 ottobre-7 no
vembre); 2) la « Prensa » è stata autorizzata a riprendere le pubblicazioni; 3) 
sempre nel Nicaragua il cardinale Obando y Bravo è ora a capo di una Com
missione nazionale di riconciliazione; 4) nel Salvador le rinnovate trattative fra 
Duarte e la guerriglia hanno toccato punti positivi; 5) il premio Nobel per 
la pace è stato assegnato a Oscar Arias Sanchez, per il suo piano centroame
ricano. Un poco defilati rispetto all’epicentro della crisi sembrano, in termini 
differenti, il Guatemala e l ’Honduras. La maggiore frizione e la posta più 
alta, ovviamente, riguardano lo scontro in atto nel Nicaragua. È una partita 
che si giuoca tra la guerra e la pace. Il problema è di vincerla (non sarà 
facile) e vincerla dalla parte giusta, tenendo in pugno l’iniziativa. Adesso, più 
che mai, è in gioco il territorio della rivoluzione.
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Gli accordi del 7 agosto

Il Documento

Il testo intitolato « Procedimento per stabilire una pace solida e duratura 
nel Centro America », stabilisce che in 15 giorni i capi dei governi si 
costituiranno in Commissione esecutiva Regionale per promuovere, avviare 
e organizzare commissioni di lavoro che permettano l’attuazione degli accordi 
entro i termini stipulati.

Scadenze e proibizioni

Entro 90 giorni e simultaneamente, dovranno completarsi i procedimenti di 
amnistia e democratizzazione, il cessate il fuoco, la sospensione degli aiuti 
a forze irregolari o ribelli mentre sarà proibito l ’uso del territorio per 
destabilizzare i governi dei paesi vicini.

Problemi aperti

Nell’accordo rimangono in sospeso i punti relativi alla riduzione degli ar
mamenti e anche le misure destinate al disarmo delle forze irregolari, 
aspetti che saranno negoziati con la presenza del gruppo di Contadora.

Dialogo interno

Il documento prevede un dialogo con tutti i gruppi disarmati di oppo
sizione politica interna e una amnistia che garantisca l’inviolabliità della 
vita, la libertà e il rispetto de beni materiali degli amnistiati.

Commissione di riconciliazione

Inoltre si stabilisce una Commissione Nazionale di Riconciliazione formata 
da due rappresentanti del Potere Esecutivo, due della Conferenza Episcopale, 
e due dei partiti di opposizione.

Appello alla pace

Parallelamente, i cinque presidenti faranno un appello per la cessazione 
delle ostilità e si impegneranno in un autentico processo democratico che 
includa la libertà di stampa, la fine degli stati di emergenza, e un completo 
pluralismo politico.

Parlamento Centroamericano

Una volta create le condizioni inerenti alla democrazia, saranno convocate 
elezioni libere per formare il Parlamento Centroamericano, che si celebre
ranno simultaneamente in tutti i paesi nel primo semestre del 1988.
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Elezioni nazionali

Inoltre, entro i termini stabiliti dalla Costituzione, saranno garantite elezioni 
egualmente libere per i comuni, le assemblee e la presidenza della repubblica.

Sospensione degli aiuti

Entro il medesimo tempo di tre mesi, i cinque presidenti centroamericani 
solleciteranno i governi regionali o extra regionali che forniscono aper
tamente o velatamente aiuti a forze irregolari o ribelli, affinché sospendano 
questi aiuti come elemento indispensabile per una pace stabile e duratura 
La stessa richiesta indirizzata ai governi sarà rivolta a queste forze, perché 
si astengano dal ricevere aiuti.

Basi di aggressione

Infine, i governi centroamericani si impegnano a eliminare il traffico illegale 
di armi nella regione e l’uso del territorio di un paese per destabilizzare il 
governo di un paese vicino.

Commissione di verifica

Il calendario prevede la formazione di una Commissione di Verifica e Con
trollo Internazionale che, nei 120 giorni dalla firma del documento esaminerà 
l’attuazione degli accordi.

Presenza internazionale

La Commissione, che dovrà contare su ampie agevolazioni in tutti i paesi, 
sarà formata dai ministri degli esteri o dai loro rappresentanti nell’Orga
nizzazione degli Stati, americani, oltre i capi di governo del C.entroamerica, 
di Contadora e del Gruppo di Appoggio.

Nuova riunione dei presidenti

Entro 150 giorni i presidenti torneranno a riunirsi per esaminare un rapporto 
di questa Commissione.

I firmatari

Oscar Arias Sànchez (Costarica), José Napoleon Duarte (Salvador), Vinicio 
Cerezo Arévalo (Guatemala), José Azcona Hoyo (Honduras), Daniel Ortega 
Saavedra (Nicaragua).
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Leyla Cattàn *

Il Salvador, prima della tregua

Intervista a padre Ibisate **

D. — La situazione Salvador è molto complessa. Ce la può spiegare?

R. — Il Salvador è afflitto da quattro o cinque gravissimi problemi: la crisi 
generalizzata che ha avuto inizio nel 1970; l’inflazione; la guerra che dura da sette 
anni; la svalutazione. A tutto questo si è poi aggiunto il terremoto. Sono calamità 
che hanno un denominatore comune: le più colpite sono sempre le classi povere, 
è la maggioranza povera, che comincia ad avanzare rivendicazioni attraverso il 
movimento sindacale.

Dall’altra parte c’è lo Stato, che, indubbiamente, vorrebbe fare qualcosa, ma 
si trova di fronte a due gravi problemi: il debito estero e la guerra. Non sono due 
cose diverse, per quanto concerne la spesa pubblica; anzi, l’uno ha molto a che 
vedere con l’altra... Il servizio del debito assorbe dal 40 al 46 per cento del valore 
delle esportazioni. Anche supponendo che il governo volesse risolvere il problema... 
bisogna ricordare che le due crisi sono più convenienti per gli interessi stranieri.

E cosi si sta perdendo il rispetto per la vita. Vivere per sette anni una situa
zione di guerra, determina una psicologia di violenza... quattordici anni di guerra 
monetaria... senza volerlo, ci guardiamo l’un l’altro come nemici. Quelli che ap
poggiano il governo vogliono la guerra. Se nella ricostruzione di un paese l’uomo 
è un elemento fondamentale, ora lo si sta distruggendo. La guerra equivale alla 
violenza armata, l’inflazione è un’offesa alla proprietà privata, ai redditi degli altri.

Il problema del debito estero dipende dall’interscambio disuguale, dalla dif-

* Inviata in Centroamerica del giornale « La Opinion » di Los Angeles.
** Javier Francisco Ibisate è nato nei Paesi Baschi. È decano della facoltà di scienze 

sociali ed economiche dell’università cattolica (Uca) di San Salvador.
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ferenza tra le importazioni e le esportazioni. È un effetto della guerra che distrugge 
l’apparato produttivo, liquida il credito interno. Ci stiamo indebitando per di
struggere. E tutto ciò ricade sulla classe più povera.

Il terremoto ha portato in primo piano i problemi nazionali. Il governo si sta 
occupando della questione del debito perché, altrimenti, non ottiene quell’apertura 
di credito di cui ha bisogno per via dell’inflazione.

D ’altro canto, c’è la classe degli imprenditori, che ha una mentalità di destra 
e sono quelli che prima dirigevano lo stato. Adesso si trovano di fronte a uno 
Stato che vorrebbe essere autonomo da loro e che, anzi, a partire dal 1980 ha av
viato una serie di riforme, tra cui la riforma agraria, quella bancaria e del com
mercio. Sono cose che si sono tradotte in una perdita di vantaggi. C’è una terribile 
tensione nei settori imprenditoriali privati.

Gli Stati Uniti sostengono il governo e appoggiano la guerra... Ciò favorisce 
l’indebitamento. A volte, gli imprenditori privati tendono a unirsi al popolo per 
attaccare il governo, ma il popolo non li vuole. Il popolo, comunque, non crede 
neppure alle impostazioni di questo governo. Attraversiamo un momento in cui 
ci si domanda quale possa essere la soluzione. Chissà, qualcosa può succedere... 
si parla anche di elezioni per il 1988.

Tra l’opposizione politica e il governo c’è la lotta per il potere. Nel 1987 e in 
parte del 1988 si corre il rischio che si ripeta, in qualche modo, la storia degli 
anni ’80-84, cioè che la lotta sia impostata sul guadagnarsi più voti per le pros
sime elezioni. Da economico, l’obiettivo diventa politico: bisogna vedere chi acqui
sta più potere, con i discorsi o altro, per uscire nel miglior modo dalle prossime 
elezioni. C’è il rischio che le necessità vere, cioè il soddisfare i bisogni elementari 
della maggioranza della popolazione, passino in secondo piano. E si arriva alla fase 
dei « piani di sviluppo » senza che si prendano misure concrete.

D. — Che cosa succederebbe se gli Stati Uniti smettessero di aiutare questo 
governo salvadoregno?

R. — Le forze militari governative di oggi agiscono, forse, proprio perché arriva 
loro questo aiuto esterno. Nell’altro campo (guerriglia, n.d.r.), c’è una certa mi
stica e penso che senza di essa non potrebbero esistere, perché a volte dicono che 
si nutrono di ciò che riescono a portar via all’esercito. Non ne capisco molto. Ma 
credo che, da un lato, ci sia come una mistica, un desiderio di favorire la causa dei 
poveri, mentre dall’altro — per una qualche ragione — non c’è.

D. — Ma chi vivrebbe secondo questa mistica di cui lei parla?

R. — Mi riferisco a quelli che non figurano tra i partiti per i quali si può vo
tare. La gente che, più o meno, sarebbe o è a favore di coloro che sono sulle mon
tagne, dei ribelli. Vorrebbero risolvere il problema optando per un modello com
pletamente diverso, un modello che si basa sulle grandi necessità fondamentali 
della popolazione. Certo, altri ne scapiterebbero, perché perderebbero un certo 
tipo di lusso, di vita agiata, cose che dovrebbero sparire ed essere sacrificate alle 
grandi necessità della maggior parte della popolazione.

Ma questa mistica non la ritrovo negli imprenditori privati che vorrebbero 
tornare al loro paradiso perduto, di vita piacevole, di grandi spese; tornare, insom
ma, agli anni tra il ’60 e il ’70, non certo al ’78-79, quando nella capitale le cose 
erano molto complicate. Ma ci sono altri che, invece, vogliono un modello di vita 
economica più semplice, basato sulla soddisfazione delle necessità fondamentali 
della popolazione, sacrificando cosi i beni di lusso. Credo che questo spirito di sa
crificio non esista né nella destra né nel governo. Non se ne vede segno. Sembra
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che il governo, come gruppo, sia piu preoccupato di sfruttare il potere. Si, sono 
state prese alcune misure, come possono esserlo — in parte — la riforma agraria, 
la nazionalizzazione delle banche, la nazionalizzazione, fino a un certo punto, del 
commercio estero. Ma ciò, nei fatti, non ha portato ai risultati sperati... Oggi 
sembrano esserci due estremi. E in uno di essi c’è una maggiore mistica, c’è mag
giore spirito di sacrificio; è gente che lavora, che vive sulle montagne tra mille 
difficoltà, che rischia la vita...

D. — E da chi sono armati questi gruppi ribelli?
R. — Onestamente non lo so. Ritengo che abbiano avuto le loro fonti per 

acquisire le armi. Non so se provengano in maggior parte dai paesi dell’Est, o se 
invece siano state in maggioranza prese all’esercito. Ma si vede che hanno un’arma
mento piuttosto consistente.

D. — Quanti sono?

R. — Non lo so. A volte sento parlare di 12 mila persone. Quelle armate, in
tendo. Una guerraglia di questo genere non può vivere senza un appoggio di massa. 
Diciamo che questo appoggio è l’infrastruttura economica che aiuta i guerriglieri 
per l’alimentazione e offre loro protezione. Perché ci si domanda, altrimenti, come 
abbiano potuto resistere tutti questi anni, dove trovino riparo, come possano con
cedersi momenti di pausa, ecc. Non si può dire quanti siano, ma certo sono abba
stanza, a giudicare dal lavoro che danno all’esercito. Se reclutano gente, o se la 
obbligano a reclutarsi, non so. Non so neppure se arrivino loro rifornimenti dal
l’esterno. A volte si sente dire che bisogna tagliar loro i rifernimenti che arrivano 
dal Nicaragua. Ma io non ne so assolutamente nulla.

D. — Ha qualcos’altro da aggiungere?

R. — Si. Secondo noi, la soluzione del problema, dal punto di vista politico, 
deve essere quotidiana. È difficile, ma bisogna cercare una soluzione politica 
giorno per giorno, senza procedere per gradi. Per una ragione semplicissima: 
perché la guerra — a parte l ’essere anti-umana, anti-cristiana, anti-tutto — non 
è una soluzione; è soltanto distruzione. Inoltre, tutto ciò infierisce sulla classe 
piu povera, piu bisognosa, già colpita duramente dalla svalutazione. Non si 
può persistere in una situazione inumana e anti-sociale. Quelli che stanno com
battendo dalle due parti delle trincee sono i poveri; i ricchi appoggiano la 
guerra, ma non mandano i loro figli a combattere.

Io non sono un tecnico. Ma capisco che, dal punto di vista economico, 
abbiamo bisogno di un modello completamente diverso. Il nostro dipartimento 
universitario d’economia sta cercando di dimostrare che si può seguire ciò che 
potremmo chiamare un modello popolare, cioè un modello che cerchi di rispon
dere alle necessità fondamentali della popolazione, a partire da dati tecnici. Pen
siamo che esso potrebbe portare a una relativa autosufficienza, a una certa 
dinamica interna, in modo che anche il settore imprenditoriale possa ricavarne 
alcuni vantaggi. Senza gli eccessi dei profitti di un tempo, che poi vengono spesi 
all’estero. Una economia, invece, che possa essere popolare in senso sociale, che 
si preoccupi delle necessità materiali e culturali dell’essere umano.

Forse è il modello che, nelle nostre possibilità di paese piccolo e super
popolato, potrebbe dare il maggior aiuto interno alla nostra economia. Certo, do
vremmo mantenere una dipendenza dall’estero, continuare a importare, ma do
vremmo farlo con un’economia semplice e con maggior semplicità, lasciando un

15



po’ da parte la società di consumo. In ultima analisi, la società di consumo è 
una società di consumati, perché piu si consuma, peggio si trova la gente.

Del resto, solo così i settori produttivi potrebbero svolgere una funzione 
sociale. E la domanda della gente piu bisognosa — per cui sarebbero necessarie 
una serie di riforme — , sostenterebbe l’offerta. Il settore privato avrebbe una 
grande funzione da svolgere.

In un numero del quotidiano « E1 Mundo » è uscito un manifesto del 
Fmln-Fdr in cui si dice che i guerriglieri preconizzano un’economia di tipo 
misto, in cui ci sia posto per il settore privato produttivo che cerchi di 
soddisfare le necessità fondamentali. È un cambiamento molto importante. Ciò 
che cerchiamo di fare è provare che questo modello funzionerebbe, che può 
funzionare. Non è un’utopia.

In fin dei conti, per il capitalista sarebbe come una assicurazione sulla vita. 
Non si deve pensare che il capitalista sarebbe ridotto alle condizioni di un « peón »; 
continuerebbe a produrre mobili, geperi alimentari, case, ecc. Infatti, gli si ga
rantirebbe la continuità della domanda. Ma ciò significa che bisogna, prima, fare 
alcuni passi in avanti verso una migliore distribuzione dei redditi. Ma dire questo 
è già un insulto, qualcosa che irrita.

Eppure, il fatto che qui, nella capitale, ci sia tutta una zona quasi distrutta 
e un’altra zona, come la cosidetta « zona rosa », tutta elegante, è anch’esso 
un insulto. Nelle aree distrutte si distribuiscono pezzi di legno, lamiere, la gente 
deve cercarsi cartoni... è come se mi regalassero un ombrello... Il nuovo modello 
deve rispondere alle grandi necessità e a un tipo di vita in cui si eliminino 
queste ostentazioni e queste diversità. E non si tratta di comuniSmo o di nazismo. 
Si tratta di semplice buon senso.

Se il buon senso è marxista, pazienza. Marx è molto difficile da capire, è 
un grande filosofo tedesco. Ma se i poveri sono marxisti, è perché hanno lo 
stomaco vuoto. E il buon senso tiene conto di questa differenza. Non è questione 
di modelli econometrici o macroeconomici. Basta dire: abbiamo una popolazione 
composta per il 50 per cento da ragazzi che hanno meno di 15 anni e buona 
parte di loro sono cresciuti in guerra. Anche i giochi che si regalano loro per 
Natale sono spesso, stupidamente, giochi di guerra: un mitra, per esempio. È come 
ammazzarsi con tutta naturalezza.

La guerra ha seminato l’indifferenza per il rispetto della vita, ha seminato 
aggressività e desiderio di vendetta. La gente è abituata a sparare, anche i giovani. 
L’uccidere è stato imposto come un compito normale. Andare a far la spesa 
significa avere paura, è come dover andare a pagare una tassa. Non si sa mai che 
cosa costerà. Tutto ciò determina un nuovo tipo di comportamento. Si è creato 
uno spirito di sopravvivenza, una mancanza di coscienza sociale e una mancanza 
di rispetto per la proprietà sociale.

Come si possono cambiare i comportamenti? Ci si deve rendere conto della 
direzione in cui sta andando il comportamento della gente, bisogna analizzare 
la psicologia che si è creata. Ogni speranza è riposta nelle grandi virtu di 
questo popolo semplice. Quando vado a dir la messa tra i poveri, imparo che 
cosa sia la carità, che cosa significhi condividere, collaborare. La parola popolo 
acquisisce un significato diverso. E forse in ciò esistono le radici della soluzione. 
E non sono radici capitalistiche. Il profitto, il pronome « io » non possono essere 
le sementi della ricostruzione.
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Hebe Bonafini

Cinquecento giovedi 
a Plaza de Mayo*

Questo viaggio in Italia è per ricercare la solidarietà, la comprensione e 
l ’appoggio di cui abbiamo bisogno per il nostro lavoro, che è molto duro sotto 
un governo democratico/costituzionale che ha messo in libertà, pochi giorni fa, 
gli assassini, che ora possono camminare per le strade senza alcun problema. 
Siamo qui oggi, nel 1987, in una sala piena, per dire le stesse cose dette, 
con Giancarla Codrignani, molti anni fa in una conferenza stampa. Ancora 
non sappiamo cosa è successo ai nostri figli, mentre tutti i responsabili degli 
omicidi, delle torture, delle sparizioni sono liberi.

È un momento difficile della nostra lotta; abbiamo iniziato quando tutti di
cevano che non era possibile, ma anche ora non è semplice continuare a manifestare 
in Plaza de Mayo. Dopo il dicembre 1983, quando si è instaurato il governo 
costituzionale, molti argentini ci domandavano a che serviva continuare a stare 
in piazza, ogni giovedì, a chiedere la verità sui desaparecidos. Fin dall’inizio ab
biamo avuto chiaro che il governo costituzionale — per cui avevamo lottato 
e che ci ha dato la libertà — non ci poteva dare tanto, perché era ancora 
espressione di quelle classi medie argentine che hanno sempre appoggiato i settori 
dominanti. Infatti le prime misure del governo Alfonsìn furono di nominare una 
commissione d ’inchiesta composta da gente degna di rispetto ma che non aveva 
alcun potere reale. Questa commissione giunse a conclusioni a cui si era già arrivati 
da anni. Non è vero che scopri la presenza dei campi di concentramento. Sabato, 
il presidente della commissione, è andato nei campi di concentramento quando

* Hebe Bonafini, in Italia con una delegazione delle « Madri di Plaza de Mayo » ha par
lato l’8 luglio in un teatro di Roma. Ne pubblichiamo una sintesi a cura di Daniele Barbieri 
e Lucia Bonessio.
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erano vuoti; quando erano pieni ci andarono le Madri per cercare i loro figli, per 
lottare per la « ricomparsa ». Noi chedevamo una commssone parlamentare alla 
Camera dei deputati e dei senatori, che avessero la forza di gente eletta dal popolo e 
che tutti avrebbero potuto controllare. Quando la commissione Sabato consegnò un 
documento di 5 mila pagine con migliaia di nomi, fu messo in un cassetto e di
menticato. Ancora non si sa veramente cosa vi è scritto, perché il riassunto che è 
andato sotto il nome Nurica mas (letteralmente « Mai più », tradotto in italiano 
nel 1986 dalle edizioni Emi, Bologna - ndr) contiene solo alcuni stralci. Questa frase 
— Nunca mas — è diventata un simbolo; per noi e per molti significa « mai più 
dovrà accadere », ma per alcuni — fra cui Alfonsin — significa che « mai più 
se ne dovrà parlare ».

I processi — come avevamo chiesto — sono stati fatti, ma si è trattato 
di procedimenti giudiziari molto « particolari »; sono diventati un grande apparato 
propagandistico di cui il presidente Alfonsin aveva bisogno per avere l ’appoggio 
internazionale, soprattutto dell’Internazionale socialdemocratica. I processi « scelti » 
sono stati soltanto 700, di cui solo 311 andati al dibattimento. In nessuno di 
questi si è mai parlato del coinvolgimento delle multinazionali, nonostante vi 
fossero migliaia di denunce contro l ’atteggiamento delle multinazionali in appoggio 
alla dittatura. E tutti sanno che la Coca Cola e la Pepsi Cola, ad esempio, 
davano i loro camion per sequestrare gli oppositori e i presunti oppositori della 
dittatura militare. Abbiamo partecipato a molti processi. I giudici ci hanno vietato 
di assistere tenendo in testa il nostro fazzoletto — simbolo della lotta delle Madri — 
e ce ne siamo andate per protesta. Vi sono state pochissime condanne. Insomma 
i giudici hanno « condannato » i fazzoletti e non gli assassini e i torturatori. 
Del resto il governo di Alfonsin aveva confermato il 90% dei giudici nominati 
dai militari. La giustizia argentina è corrotta. Noi ci opponiamo a questi giudici 
perché sono gli stessi che hanno lavorato al servizio della dittatura, quelli che 
allora rifiutavano Yhabeas corpus (con questo termine si intende, in linguaggio 
giuridico, che ogni arrestato debba avere un mandato di comparizione davanti al 
giudice, il quale possa decidere cosi sulla legalità dell'arresto - ndr). Io ho pre
sentato 84 habeas corpus per sapere che fine avevano fatto i miei figli e sempre 
i giudici rispondevano che non erano imprigionati, che non si sapeva dove 
fossero. Sono gli stessi giudici, quelli di oggi, che allora rifiutarono ogni giu
stizia; gli stessi che, sapendo della gente torturata, massacrata, tenuta nei campi 
di concentramento, nascondevano tutto per giustificare la loro indifferenza, la 
complicità, la loro stessa ingiustizia, prendendo i soldi per amministrare la 
giustizia, mentre non era giustizia che facevano. Non hanno processato le Madri, 
che da quattro anni li accusavano di essere corrotti, perché sanno che ci sono 
le prove della loro corruzione. La stessa presenza delle Madri che continua ancora 
oggi è un segno che esiste la corruzione nel paese.

Oggi, per più di 30 mila desaparecidos, restano in carcere soltanto in sei; 
i comandanti militari — come Videla, Massera, Viola, Camus — tranne quelli 
dell’Areonautica, perché l’Areonautica « si comportò bene » nella guerra delle 
Malvine, che sono comunque « incarcerati » in comode villette con piscina. È una 
beffa, mentre la maggior parte dei cadaveri riesumati restano ancora senza nome. 
E ci sono ancora, nelle galere argentine, prigionieri politici che non sono ri
conosciuti dal governo come tali, nello stesso momento in cui invece sono in 
libertà i militari conosciuti come assassini. Sono stati condannati a sei anni di 
carcere, ad esempio, sei comunisti e tre peronisti perché portavano bombe molotov 
delle quali però nessuno ha potuto provare l’esistenza. Inoltre sono stati assassinati 
nei quartieri poveri nove giovani; il governo ha detto che erano « delinquenti 
comuni », ma anche se fossero stati delinquenti, non si può permettere che la
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gente venga di nuovo assassinata senza alcun processo; il governo non ha dato 
risposte chiare su questi 9 giovani; anzi, di fronte alle marce di protesta che 
seguirono, replicò che gli avvocati dei 9 erano comunisti.

E, intanto, perfino i militari che avevano torturato alcune suore francesi, 
perfino quelli sono liberi.

Ogni volta, le Madri hanno protestato punto per punto, opponendosi alle 
misure prese dal governo per « riconciliarsi » con i militari e dimostrando che 
l’immagine che Alfonsin voleva dare all’estero non corrispondeva a quello che 
accadeva in Argentina. E Patteggiamento del governo verso le Madri (e la gio
ventù che ci appoggia) fu di accusarle di essere comuniste, marxiste; purtroppo 
questi in Argentina sono ancora gravi insulti. La tesi attuale di Alfonsin è che 
in passato vi fu una lotta fra due terorrismi, cannibali e controcannibali, e che 
l’unico sbaglio grave dei militari fu che alcuni « terroristi » furono condannati 
senza guidizio.

Voi sapete che alla fine del 1986 c’è stata la legge del Punto final. I pensionati 
argentini non hanno ancora avuto una legge che permetta loro di sopravvivere, 
ma in due giorni le Camere vararono la legge del Punto final che cancellava tutto 
e permetteva ai criminali di uscire liberi. Poi si cominciò a parlare di amnistia. 
I giudici e le classi dirigenti in realtà si autoamnistiarono perché i militari non 
erano mai stati soli, ma appoggiati dal potere economico, dai fascisti e da gran 
parte della Chiesa argentina. Nel nostro paese su 86 vescovi solo tre appoggiano 
la nostra lotta, nonostante alcuni sacerdoti e vescovi che si erano opposti alla 
dittatura furono assassinati. Molti religiosi hanno oggi cariche militari, prendono 
soldi come militari e sono giudici militari. C’è un rapporto speciale delle forze 
armate, sottoposto a disciplina militare, dove si formano i cappellani delle tre 
armi. E durante gli ultimi pronunciamenti contro il governo costituzionale, il 
cardinale Primatesta ha nascosto un ribelle contro il governo. Noi non vogliamo 
vendette. È falsa la contrapposizione che si vuole presentare: o Alfonsin o la 
dittatura; o la giustizia o la vendetta. Noi non siamo contro Alfonsin. Però 
vogliamo un governo vicino al popolo e non ai militari. Vogliamo ricordare le 
promesse di Alfonsin in campagna elettorale: aveva detto che si sarebbe tagliato 
la mano piuttosto che firmare un’amnistia e aveva parlato solo di « graduare le 
responsabilità » non di totale impunibilità. Ancora a Pasqua (durante la ribellione 
e il tentativo di colpo di stato di alcune guarnigioni nei giorni di Pasqua - ndr), 
Alfonsin disse che non avrebbe negoziato la democrazia con i militari. Immedia
tamente dopo firmò la legge sull’« obbedienza dovuta », che significa lasciare 
in libertà 400 militari assassini, già condannati e il « deprocessamento » di quelli 
ancora sotto giudizio.

Questa legge è una vergogna. È una legge ipocrita, di tradimento. (La legge 
sn\Y Obbedienza dovuta presume che i delitti di militari, sottufficiali e ufficiali, 
di tutte le forze armate, polizia e forze di sicurezza siano stati commessi in 
esecuzione di ordini che non si potevano sindacare, e da questo consegue che 
nessuno sia punibile. È una legge che rovescia il discorto fatto a Norimberga, 
come ha documentato ad esempio, Magistratura democratica - ndr). Vi erano stati 
giudici che avevano condannato, dietro molteplici denunce dei cittadini, Rico 
e Barreiro e li destituirono. Il comandante in capo dell’esercito, generale Caridi 
(nominato da Alfonsin subito dopo la settimana di Pasqua, cioè il mini-golpe, ndr.), 
passò sopra la risoluzione dei giudici e li reintegrò in carica. Alfonsin disse allora 
che questi erano « eroi della guerra delle Malvine ». Lo ha detto mentre centinaia 
di migliaia di argentini si mobilitavano contro il golpe e quando migliaia di 
giovani accerchiavano Campo de Mayo (una delle caserme coinvolte nella ribel
lione militare - ndr), cercando di entrare. Alfonsin poi disse che il paese era
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stato a un passo dalla guerra civile a causa di 2-3 persone... O Alfonsin mentiva 
quando diceva che questi erano eroi, oppure mentiva quando disse che avevano 
messo il paese ad un passo dalla guerra civile. Cosi il governo perde forza e 
credibilità e si piega al volere dei militari. La storia recente ha piu volte 
dimostrato che in Argentina i militari prendono il potere quando vogliono, se 
il governo non è capace di appoggiarsi al popolo.

Da 500 giovedì, che piova o no, noi continuiamo ad andare a Plaza de Mayo, 
alle 15.30. E continueremo ad andarci. Vogliamo sapere tutta la verità sui desa
parecidos, non lasceremo mai gli assassini in libertà. Noi non lottiamo per il 
potere, né vogliamo costituire un partito. Sappiamo bene che la nostra lotta è 
politica, nel senso migliore del termine. Ci appoggiano i giovani, Adolfo Pérez 
de Esquivel, il gruppo delle nonne degli scomparsi, i famigliari degli scomparsi 
e di quei pochi che sono « ricomparsi », la comunità ebraica. Qualche partito ci 
appoggiava in campagna elettorale, ma dopo spari.

La gente capisce, magari, con due anni di ritardo, la correttezza delle nostre 
posizioni. Ha compreso molto tardi perché rifiutavamo i compensi economici 
per i nostri morti. Cosi oggi diciamo no alla legge della vergogna, dell’Obbedienza 
dovuta. Lottiamo per la vita, che è la prima delle rivendicazioni, senza la quale 
nessun’altra, è possibile; una vita al di sopra delle frontiere, delle religioni e delle 
ideologie.

Vorrei dire altre due cose: a Buenos Aires, a novembre, si riuniranno tutti 
i comandanti in capo dell’America latina e questo — secondo noi — è l ’ennesimo 
passo falso del governo. Infine chiediamo che anche in Italia, unico paese europeo 
dove ancora non esiste, si formi il gruppo di appoggio alle Madri. La solidarietà 
internazionale è importante e l’Italia ha un « titolo » particolare perché oltre 400 
desaparecidos erano di origine italiana o avevano la doppia nazionalità. È proprio 
grazie alla solidarietà internazionale che noi siamo ancora vive e libere. Conti
nuiamo insieme a lottare per far si che un giorno tutta l’America latina sia libera.
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Omaggio al «Che» 1967-1987

La selezione di manifesti che illustra questo fascicolo rappresenta solo una pic
cola parte della sterminata iconografia dedicata a Guevara in questi venti anni, in 
tutti i paesi del mondo. La scelta di « Latinoamerica » avviene su un opuscolo 
iconografico pubblicato alla fine del 1986 da « Tricontinental », la rivista al cui 
progetto il « Che » aveva lavorato e su cui apparve il suo ultimo messaggio.
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Antonio Melis

La felice inattualità di Guevara

Vorrei partire da una premessa indispensabile, anche se mi rendo conto che 
può sembrare paradossale. Mi sembra giusto e importante riprendere oggi il 
discorso su Ernesto « Che » Guevara, non tanto per la ricorrenza di vent’anni 
dalla sua morte, quanto perché oggi è profondamente inattuale. Bisogna sottrarsi 
al meccanismo perverso dell’« in » e dell’« out » imposti dai grandi mezzi di 
comunicazione di massa e dagli squallidi « guru » del potere culturale. Parliamo 
dunque del Che, proprio perché non è di moda; del Che in Europa e in America 
latina, vent’anni fa e oggi.

Se accostiamo senza mediazioni gli anni Sessanta a oggi, l ’impressione im
mediata è che si tratti di due epoche completamete diverse, ben più distanti 
tra di loro dei vent’anni che indica il calendario. Basterebbe osservare il destino 
attuale dei temi intorno ai quali si svolge la riflessione teorica di Guevara, mai 
disgiunta dalla prassi.

Forse si può sgomberare subito il campo dall’aspetto che piu richiamò l’at
tenzione e suscitò polemiche vent’anni fa. Mi riferisco, naturalmente, alla teoria 
della lotta armata e, in particolare, della guerriglia come suo strumento fon
damentale. Si tratta forse della parte più caduca della sua elaborazione, per motivi 
intrinseci e per la verifica impietosa del tempo.

Credo infatti che già nel momento della loro apparizione questi scritti siano 
stati sopravvalutati, tradendo anche lo spirito con cui Guevara li aveva redatti. 
Il Che infatti aveva sempre insistito sul carattere empirico delle sue riflessioni, 
che si limitavano a dare una forma organica all’esperienza concreta della rivolu
zione cubana. Quando si era impegnato in definizioni di portata più teorica, 
aveva fatto ricorso esplicitamente alle elaborazioni asiatiche, di Mao e di Giap, 
pure acquisite a posteriori, dopo il trionfo della guerriglia a Cuba.
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In America latina e in Europa, sia pure in forme diverse, gli scritti sulla 
guerriglia vennero letti, sostanzialmente, come un manuale di istruzioni. Se in 
Europa, almeno sul breve periodo, hanno avuto conseguenze pratiche circoscritte, 
in America latina hanno determinato le scelte di una parte significativa di una 
generazione di militanti. Non si insisterà mai abbastanza sul fatto che le pro
posizioni guevariane vennero recepite dai movimenti di guerrglia che allora sorsero 
un po’ ovunque in America latina soprattutto attraverso la versione di Régis 
Debray, che ne esasperava gli elementi volontaristici. Fu cosi che s’impose una 
visione doppiamente deformata della stessa rivoluzione cubana. In primo luogo 
perché prospettava l’imitazione di un processo legato a condizioni molto spe
cifiche e irripetibili. In secondo luogo perché passava l’esperienza complessa 
della rivoluzione cubana attraverso la lente deformante di una lettura riduttiva e 
tendenzialmente militarista. Scompare cosi la complessa articolazione tra lotta ar
mata e lotta politica, che aveva il suo perno nel Movimento 26 Luglio.

Ma al di là di queste puntualizzazioni storiche, c’è un discorso piu generale 
che investe la stessa prospettiva della lotta armata. È indubbio che l’analisi di 
Guevara si muove all’interno di uno schema amico/nemico particolarmente rigido. 
È giusto non dimenticare la fase storica particolare in cui egli enunciò le sue 
posizioni. Ma è inevitabile misurare l’abisso che le separa dal dibattito attuale, 
in Europa come in America latina.

Nei paesi europei, anche attraverso la dolorosa esperienza degli anni di piombo 
si è avviata una vasta riflessione sull’impiego della violenza che non può essere 
ricondotta banalmente al pacifismo tradizionale. Nella stessa America latina, il 
ripensamento dei guasti provocati dal militarismo, presente anche nelle forze in 
lotta per la liberazione, ha favorito uno spostamento radicale dell’asse del dibattito. 
Il tema all’ordine del giorno è infatti oggi, con sempre maggior forza, quello 
della democrazia. I processi involutivi che hanno segnato in profondità molti 
paesi latinoamericani, con la perdita delle libertà democratiche, hanno spinto 
a rivedere l’atteggiamento di sufficienza ostentato in passato verso queste conquiste.

L’affermazione che oggi ci appare piu datata, tra quelle ripetute con maggiore 
frequenza dal Che, è quella secondo cui la lotta armata rappresenta il momento 
piu alto nell’esperienza di un militante. Numerosi esempi storici, lontani e re
centi, ci avvertono che in una fase di lotta armata le ragioni stesse dell’emergenza 
e della clandestinità alterano in maniera decisiva il dispiegarsi del dibattito po
litico. Introducono delle deformazioni difficili da superare quando si tratta di 
passare all’organizzazione del potere civile. Per usare una celebre frase di un 
grande cubano caro al Che, come diceva José Marti al generale dominicano Màxime 
Gómez, un internazionalista di quei tempi, un popolo non si comanda come si 
comanda un accampamento.

E tuttavia, anche se questi sono i tratti dominanti della situazione attuale, 
non mancano delle ragioni per riaccostarsi, sia pure criticamente, alle teorizza
zioni di Guevara. Infatti, pur riconoscendo il carattere innovatore assunto dal 
dibattito recente, si avvertono anche i rischi di un nuovo riduttivismo. Trascorsa 
la prima fase entusiasmante di riscoperta dei valori democratici, si constata oggi 
un deciso ristagno dell’elaborazione. Di fronte alla complessità crescente della 
situazionie concreta, che non esclude in diversi paesi la possibilità di ricadute 
e regressioni, si ha a volte la sensazione che il discorso sulla democrazia rischi 
di avvolgersi su se stesso, in una forma di tautologia consolatoria.

Ecco allora che l’inattuale Guevara si ripropone, con tutto il suo sogget
tivismo e volontarismo. Sta a indicare l ’esigenza di un’alternativa effettiva, contro 
il pericolo di un appiattimento sullo status quo, che faccia smarrire il senso stesso
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della lotta. Che Guevara continua a indicare e a incarnare la spinta alla ribellione, 
all’utopia contrapposta all’accettazione servile dei rapporti di forza. Oggi, piu che 
mai, può costituire un valido antidoto contro l’indifferenza e l ’esasperato indi
vidualismo in cui si è rovesciata l’istanza, inizialmente liberatoria, a riappropriarsi 
della soggettività in passato negata.

C’è un legame molto stretto, del resto, con un altro dei temi cruciali affrontati 
da Guevara. La sua maniera di concepire l ’internazionalismo proletario rappresentò 
negli anni Sessanta il punto d ’incontro di un’intera generazione di militanti. Anche 
in questo caso, almeno a prima vista, la verifica dell’inattualità del Che non potrebbe 
essere piu spietata.

Nella caduta generale della tensione politica e della militanza che caratterizza 
questi ultimi anni, l’internazionalismo è apparso come una vittima privilegiata. 
È inutile cadere in sterili moralismi, quando si tratta piuttosto di rintracciare 
le cause profonde di questa involuzione. Si potrebbe fare un lungo elenco delle 
situazioni offerte dalla scena internazionale negli ultimi tempi che hanno con
tribuito al « disincanto ». Dalla guerra di confine tra Urss e Cina a quella 
tra Cina e Vietnam, dalle vicende polacche all’invasione dell’Afghanistan, dalla 
occupazione vietnamita della Cambogia all’impegno militare cubano in Africa (e 
gli esempi potrebbero continuare), ce n ’è abbastanza per spiegare lo smarrimento 
e la perdita di ogni bussola, a meno di non rinchiudersi in un cieco fideismo.

Ma, al di là di questa casistica, c’è forse anche una ragione piu complessiva. 
La critica in chiave soggettivistica dei modi tradizionali di fare politica ha visto, 
non senza argomenti, nell’internazionalismo del recente passato una tipica mani
festazione di alienazione, di proiezione in regioni lontane di desideri insoddisfatti 
e problemi irrisolti. Non si tratta qui di discutere in termini ideali la validità 
o meno di queste posizioni. È importante però prenderne atto, come di un segnale 
caratteristico della fase che stiamo attraversando.

Una volta fatte queste precisazioni, è doveroso riconoscere che l'interna
zionalismo di Che Guevara ci appare spesso proiettato verso un’immagine idea
lizzata del passato, piu di quanto sia in grado di interpretare i nuovi dati della 
fase storica. Egli è molto lucido, ad esempio, nel cogliere i rapporti disuguali 
che intercorrono tra i paesi del Terzo mondo e i paesi socialisti. Ma tende 
a risolvere queste contraddizioni con l’appello alla conciliazione in nome di una 
causa superiore.

Alla radice di questa impostazione sembra di cogliere una sostanziale sotto
valutazione dei contrasti che travagliano in quegli anni i paesi sixaalisti e che 
oppongono, in maniera particolarmente violenta, la Cina e l’Urss. Sono noti 
anche i riflessi che questa sottovalutazione ha nell’impresa boliviana, quando egli 
cerca di riunire sotto le stesse bandiere forze che si combattono con grande 
virulenza politica all’interno del paese.

Anche su questo versante risulta con chiarezza l’impasto tra intuizioni acute 
dei nuovi dati offerti dalla situazione mondiale e attaccamento alle analisi tra
dizionali del movimento operaio. La denuncia formulata in occasione del se
minario di Algeri del 1965 verso la politica di aiuti dell’Urss al Terzo mondo, 
coesiste in questo modo con il mantenimento del concetto di « campo socialista » 
e dell’« alleanza naturale » dello stesso con i paesi in lotta per la propria liberazione.

Forse è proprio la discordanza tra la diagnosi impietosa e la forzatura volon
taristica a spiegare certe inflessioni di amarezza che si colgono negli ultimi scritti 
e nelle ultime scelte del Che. Anche se questo non deve farci cadere nell’ipotesi, 
insieme semplicistica e sensazionalista, che vede nella spedizione boliviana una sorta
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di suicidi.o È vero invece che Guevara pensava di rilanciare la lotta antimpe
rialistica in America latina e in tutto il mondo con una iniziativa soggettiva, 
contrapponendosi a qualunque valutazione fatalistica dei rapporti di forza. In 
questo, indubbiamente, si collocava nel solco della tradizione leninista e si allon
tanava dall’inerzia positivistica della tradizione socialdemocratica.

La sua luminosa figura di combattente internazionalista, d ’altra parte, ha 
ingiustamente relegato in secondo piano altri aspetti della sua personalità e della 
sua azione politica. La sua partecipazione appassionata al dibattito sulla gestione 
economica a Cuba rappresenta certamente un momento alto del suo itinerario. 
Non è questa la sede per ridiscutere, in termini strettamente economici, le po
sizioni assunte allora dal Che. Non si devono però dimenticare alcune solle
citazioni di fondo che lo spingevano a schierarsi così decisamente nella polemica. 
La prima era la preoccupazione di garantire le basi materiali di un’effettiva auto
nomia di Cuba, che andasse ben oltre la semplice riconversione del proprio 
mercato estero. È noto che le tesi di Guevara vennero sconfitte ed è lecito 
chiedersi, dopo tanti anni, quale prezzo Cuba abbia pagato per le scelte che allora 
prevalsero.

Ma c’è una seconda motivazione, di portata ancora piu ampia, che sta alla base 
dell’atteggiamento di Guevara. Discutendo puntigliosamente sulla legge del valore, 
Guevara solleva l’enorme problema di valori, intesi nell’accezione piu universale. 
Pone progressivamente al centro del dibattito il problema delle basi etiche su 
cui deve fondarsi la società socialista. In assenza di queste, suggerisce il Che, 
scompare ogni differenza sostanziale tra capitalismo e socialismo e si ripiomba in 
un modello che utilizza come molla decisiva quella dell’egoismo.

Siamo già nell’ambito di quelle riflessioni che verranno organizzate poco 
piu avanti nelle celebri pagine sull’uomo nuovo. Qui sta il nucleo piu originale 
della sua elaborazione teorica o, se vogliamo continuare nel paradosso, della 
sua inattualità. L’espressione « uomo nuovo » si trova esplicitamente nella lunga 
lettera inviata nel marzo del 1965 all’uruguayano Carlos Quijano, vecchio mi
litante antimperialista e direttore del settimanale « Marcha ». Ma si può dire che 
la sua ispirazione si ritrova in tutti gli scritti di Guevara, al punto che II socialismo 
e l’uomo nuovo a Cuba può essere letto legittimamente come il suo testamento 
ideale.

Sono pagine di notevole respiro, che spaziano su un arco di problemi molto 
vasto. Ci sono alcuni passi dedicati ai problemi dell’arte e della letteratura 
che hanno rappresentato, per molti intellettuali latinoamericani, un ammonimento 
salutare contro le tendenze a ripercorrere i tristi sentieri dell’arte propagandistica 
e del realismo retorico. Il Che afferma con pungente ironia che si tende spesso 
a spacciare per arte popolare quella che riflette i gusti (discutibili) dei fun
zionari di partito. Intuisce che il popolo non ama affatto il cosiddetto realismo 
e semmai viene attirato dalla dimensione simbolica e fantastica dell’arte. Ma 
soprattutto comprende che non si possono dare direttive burocratiche in una 
sfera, come quella dell’esperienza estetica, che rappresenta un momento di libera
zione delle energie umane piu profonde e preziose.

L’uomo nuovo di Guevara sembra volere coniugare in sé l’impulso etico e 
quello estetico. Si ricordino le numerose allusioni dello stesso Che alla propria 
vita forgiata come un’opera d’arte. Non siamo di fronte, evidentemente, alla 
riproposta di uno schema estetizzante di origine decadentistica. C’è comunque 
una forte sottolineatura, una volta di piu, sulla soggettività. Chi legga attentamente 
gli scritti del Che e ne colga le connessioni interne, comprenderà che queste 
accentuazioni obbediscono a un’istanza di fondo. Nello stesso scritto su II socialismo
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e l ’uomo nuovo a Cuba essa emerge con forza. Guevara avverte il pericolo che 
la durezza stessa della lotta, di cui non ignora la terribile difficoltà, possa fare 
smarrire agli stessi combattenti il senso ultimo dei propri obiettivi. Esprime 
con onestà e rigore lo smarrimento di fronte alla forza d ’inerzia che tende a 
travolgere con la sua logica inesorabile le istanze umane che sono alla base della lotta.

L’inattualità di Guevara, in questa prospettiva di un uomo rinnovato, sem
brerebbe totale. La sua insistenza sul rifiuto dell’individualismo in nome di 
valori superiori di umanità e solidarietà si scontra oggi con il rilancio in grande 
stile dell’ideologia della competizione. Se ci limitiamo ai riscontri piu immediati, 
le posizioni del Che possono quasi sembrare una predicazione patetica.

Ma c’è anche un’altra chiave di lettura, piu approfondita, che può dischiudere 
delle prospettive diverse. All’origine della svolta e della chiusura individualistica 
che ha rappresentato l’approdo attuale di molti militanti degli anni passati, c’è 
stata, come già ricordavo, una forte spinta al recupero della propria soggettività, 
che si sentiva mortificata all’interno di una pratica politica alienante. Guevara, 
una volta di piu, ci appare al tempo stesso come anacronistico e precursore. 
Non è facile, infatti, trovare in quegli anni un dirigente rivoluzionario che 
riveli una sensibiltà cosi acuta per i problemi del soggetto. Nei documenti 
piu direttamente autobiografici, come ad esempio le lettere, questa propensione 
appare pienamente dispiegata. Ma essa si unisce anche a un altro tratto caratte
ristico della personalità del Che. Alludo alla sua fine autoironia, che lo porta 
a rappresentarsi come « piccolo condottiero » di questo secolo o, addirittura, 
come novello Don Chisciotte. È lo stesso atteggiamento di fondo che si ritrova 
nelle sue cronache della guerriglia cubana, dove coglie ogni occasione per sotto- 
lineare i propri atteggiamenti antieroici, contro ogni retorica monumentale. Tronia 
e autoironia si fondono in uno dei suoi gesti piu noti e carichi di valore simbolico 
quando, nel periodo in cui occupa il posto di Direttore della Banca Nazionale 
di Cuba, firma il denaro con un semplice e dissacratorio « Che ».

L’autoironia, del resto, è complementare all’insistenza sulla tenerezza e sul
l’amore come qualità del rivoluzionario autentico e integrale. Nemmeno nei mo  ̂
menti piu aspri della lotta smarrisce questo punto di riferimento, e basterebbe 
pensare a quella pagina del diario boliviano in cui riferisce di avere rinunciato 
ad attaccare un camion che trasportava dei maiali, per non essere costretto a 
uccidere i giovani soldati boliviani addormentati che si trovavano sul veicolo. 
Lo scrittore argentino Ernesto Sàbato, vecchio amico del Che, ha rielaborato questo 
episodio in uno dei passi piu alti del romanzo Abaddón el exterminador.

Guevara vuole superare la barriera storica tra gli eroi e l’umanità comune, 
calando i primi nella quotidianità ed elevando la gente semplice a quella dignità 
che si è conquistata con la dedizione oscura. Senza considerare questo aspetto, 
che pure è fortemente presente nelle sue memorie di combattente, a Cuba e in 
Bolivia, si rischia di fraintendere e banalizzare la sua personalità, accettando lo 
stereotipo proposto fin dagli anni Sessanta.

Viviamo in tempi difficili, forse oscuri, certamente complessi. A vent’anni dal 
tragico epilogo della vita del Che nella gola boliviana del Yuro, non ha senso 
assumere posizioni saccentemente liquidatone verso un’esperienza cosi ricca sul 
piano umano e politico, anche perché ha sempre teso a evitare ogni divarica
zione tra politica e umanità. Cosi come, all’opposto, sarebbe sterile e contro
producente riproporre acriticamente il suo pensiero e la sua pratica di lotta, 
con una triste mentalità da ex-combattenti e reduci negli anni Sessanta. Verso 
Guevara è indispensabile esercitare, come condizione preliminare quell’« arte del 
rispetto », « difficile, come nota viva /  di una corda in tensione », di cui parlava
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il poeta cubano Cintio Vitier, in uno degli omaggi poetici piu intensi provocato 
dalla notizia della morte del Che.

Ho cercato, attraverso l’individuazione di alcuni nodi fondamentali del suo 
pensiero, di mettere in luce con insistenza la tensione tra gli aspetti contraddittori 
che continuamente lo percorrono, seguendo un movimento consapevolmente pen
dolare. Proprio a partire dalle risposte complesse che egli diede alle sollecitazioni 
di un’epoca, da lui vissuta in maniera breve e folgorante, è forse possibile oggi 
cominciare a ricostruire, con fatica e pazienza, un discorso che guardi al futuro 
nostro e dell’America latina, senza rimpianti, senza illusioni.
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Saverio Tutino

Un poeta della rivoluzione

Ci sono due lettere di Ernesto Guevara che mi sembrano testimonianze di
rette e preziose sulla sua persona. La prima è del 12 aprile 1960, una lunga let
tera allo scrittore argentino Ernesto Sabato. Parla, a un certo punto che « questo 
secondo libro che penso pubblicare, se le circostanze nazionali e internazionali 
non mi costringeranno a impugnare di nuovo un fucile (un’incombenza che mi 
ripugna come uomo di governo, ma che mi entusiasma come amante dell’avven
tura)... ». L’altra lettera è del 20 febbraio 1964, un messaggio di dieci righe 
alla signora Maria Rosario Guevara che evidentemente gli aveva scritto preten
dendo di essere in qualche modo sua parente. Il « Che » le risponde: « Non 
credo che possiamo essere parenti molto prossimi, ma se Lei è capace di tremare 
d ’indignazione ogni volta che si commette un’ingiustizia nel mondo, siamo com
pagni, cosa molto piu importante ».

Sul primo aspetto del carattere di Guevara (il cui spirito d ’avventura, capace 
di prendere il sopravvento su ogni altra considerazione di ordine politico e stra
tegico) c’è anche un episodio illuminante, raccontato da Régis Debray nel libro 
La guerrilla du Che pubblicato da Seuil nel 1974. Debray è testimone oculare: 
finirà poco dopo in prigione a Camiri, non lontano da dove i guerriglieri del Che 
si fecero sorprendere dall’esercito — ancora impreparati — alla fine di marzo 
1967. Debray racconta: « quando nel pomeriggio del 23 marzo, Coco Peredo 
arrivò precipitosamente, senza fiato, all’accampamento per annunciare che una 
colonna militare era caduta nell’imboscata tesagli nel Nancahuazu, il Che, sdra
iato nella sua amaca e intento a leggere, lasciò cadere il libro, balzò in piedi e 
lanciò, radioso, un grido di guerra e di gioia ».

La scelta del momento, spiega Debray, era la meno appropriata. E per molti 
motivi: il movimento di massa toccava in quei mesi il fondo della crisi e la
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guerriglia non aveva ancora potuto acquistare « un’identità politica propria », 
malvista com’era dal Pc boliviano. Inoltre, tutto lascia credere che gli impegni 
e la collocazione internazionale di Cuba vietassero fino al quel momento e avret> 
bero impedito ancora a lungo, nei mesi seguenti, fino alla morte del Che, di 
usare come incentivo alla mobilitazione la notizia che Ernesto Guevara si tro
vasse personalmente alla testa della guerriglia di cui si palesava in quel mo
mento l’esistenza. Non c’era dunque nessun motivo per esultare, semmai ce 
n’erano molti per preoccuparsi. Ma anche in quel frangente, decisivo per le sorti 
dell’impresa, nell’animo del capo guerrigliero prevalse lo spirito d ’avventura e 
la sua « allegra aggressività » (come la definisce Debray) contagiò tutto il grup
po, che s’illuse di vedere aprirsi la grande occasione, dopo un lungo periodo 
d ’incertezza e di tensione. D ’incertezza e tensione è fatta la politica. Di aggres
sività e di entusiasmo ha bisogno il guerriero. La stessa differenza vale per la 
strategia e l’avventura. All’interno di questi due poli, ha sempre oscillato l’esi
stenza breve e (si può dire) felice di Ernesto « Che » Guevara. La sua psico
logia si muoveva — alta sopra le teste dei comuni mortali — tra un bisogno 
profondo di giustizia — una vera e propria sete di altruismo, nel pensiero e 
nei gesti — e una necessità fisica primaria di combattere l ’oppressione di una 
malattia congenita come l’asma con una generosa moltiplicazione di fatiche e di 
avventure.

Questo era dunque il « Che ». Quando arrivai a Cuba, durante la crisi del
l ’ottobre 1962 — con i missili a testata nucleare messi da Krusciov per arri
vare a uno « show-down » con Kennedy a proposito della libertà dei piccoli 
paesi nel quadro della coesistenza pacifica — , il « Che » non si trovava all’Avana. 
Conobbi allora sua madre, che era alloggiata all’albergo Riviera, dove anch’io 
ebbi una stanza per interessamento del partito. Subito tra noi ci fu un’aspra 
discussione sul tema del giorno: se i paesi del Terzo mondo potessero affidarsi 
alla politica generale del campo socialista o se dovessero invece diffidarne, come 
Mao spingeva a fare. Io ero togliattiano, la madre del Che maoista. Dopo 
una settimana diventammo amici e lei andò da suo figlio, nel frattempo tornato 
all’Avana, per chiedergli di ricevermi e darmi un’intervista per « l’Unità ». Ma 
la madre del « Che » tornò mogia mogia: « Ha detto di no. Anzi ha detto tre 
volte no, cosi forte che mi ha spaventato ». Non insistetti, né tentai più, in se
guito, di vederlo a quattr’occhi quando tornai a Cuba nel ’64. Lo incontravo nei 
saloni del primo piano dell’Habana Libre, mentre si giocavano tornei di scacchi. 
Guevara si applicava assorto e lontano. L’ultima volta che lo vidi, saliva la sca
linata di marmo della piazza della Rivoluzione, sotto la statua di un Marti seduto 
e pensoso. Avrei potuto fermarlo, ma non lo feci. Ma era davvero molto lontano 
da me?

Di lui, a quell’epoca, imparavo a conoscere il pensiero e l’animo, attraverso 
scritti e discorsi. La gente di Cuba lo amava con un sentimento singolare di pre
dilezione. Era difficile che uno straniero potesse essere amato con quel senti
mento. Ma il « Che » emanava purezza di intenzioni. Era onesto e generoso. In 
più, suggeriva non solo a parole ma col proprio comportamento una voglia di 
trasformare l’uomo che affascinava anche le anime più semplici. Non vorrei az
zardare confronti impossibili. Ma per una parte dei cubani che non si sentivano 
attratti dall’ideologia, la naturalezza dell’altruismo che era presente in ogni ge
sto del « Che » serviva a porre in secondo piano i dubbi ragionevoli, le esita
zioni per la piega che prendeva la rivoluzione di Castro. Il suo libretto di ra(4 
conti Pasajes de la guerra revolucionaria — quella serie di episodi della guerri
glia cubana scritti con una parsimonia di timbro classico — andò a ruba, il che
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vuol dire esattamente che ce lo rubavamo l’un l ’altro, perché fu subito esaurito, 
forse destando una certa gelosia in altri dirigenti della rivoluzione.

Nei primi anni, dopo che Alberto Korda ebbe fatto la famosa fotografia che 
poi diventerà un « poster » di valore mondiale, il « Che » fu anche venerato dalle 
ragazze cubane. Ma lui non era facile a lasciarsi sedurre. Aleida non poteva do
lersi — diciamo — di nessun « tradimento ». Aleida March era la sua seconda 
moglie: una bella e intelligente ragazza di Santa Clara, conosciuta negli ultimi 
mesi della guerra. Dopo Hilda Gadea — la dottoressa peruviana sposata in 
Messico prima della spedizione a Cuba — , Aleida fu la compagna ideale per il 
« Che ». Non un pettegolezzo ha mai sfiorato la loro unione. Cuba è pic
cola come Peyton Place: si sa tutto di tutti. Ma di loro, in cinque anni e piu 
che sono rimasto stabilmente a Cuba, non ho mai sentito parlare in termini di 
malignità. Semplicemente, le vicende private del « Che » non erano materia di 
conversazione.

Eppure, Guevara passava molto tempo fuori casa. Le sue giornate lavora
tive debordavano largamente dalle normali otto ore e anche dalle sedici ore dei 
tempi più duri di un impegno rivoluzionario. Il precetto di Mao secondo il quale 
un buon dirigente rivoluzionario deve dormire otto ore al giorno, non era appli
cato da nessuno; neanche dal « Che » che pure, nei suoi scritti teorici sulla rivo
luzione cubana, faceva spesso riferimento all’esperienza cinese. Egli fu l ’unico, 
anche in questo campo, a scrivere cose che ebbero un valore e una ripercussione 
oltre i confini dell’isola. Prima che Régis Debray, ispirato da Fidel Castro, pub
blicasse l’opuscolo Revolution en la revolution? nel 1966, le sole cose che siano 
state scritte con una certa meditazione — anche se parziale — sull’originalità 
dell’invenzione rivoluzionaria di Fidel Castro sono opera di Guevara.

Furono, naturalmente, scritti strumentali, legati a particolari momenti di una 
dialettica interna alla politica castrista. In un primo tempo si trattava di contro
battere la propaganda di un’ala non rassegnata del Pc cubano (Anibai Escalan
te) che tendeva a dimostrare come tutto fosse avvenuto non a caso e nel solco 
della tradizione del movimento operaio locale. Guevara rispose sostenendo la 
eccezionalità dell’impresa compiuta da Castro. Poi però tutti e due, Castro e 
Guevara, cominciarono a sognare che l’esperienza di Cuba si potesse ripetere in 
altri paesi dell’America latina, anche per evitare che quel regime socialista ano
malo dovesse fare i conti troppo da vicino e troppo isolatamente con la manipo
lazione del mappamondo ad opera delle grandi potenze firmatarie degli accordi 
di Yalta e dei nuovi accordi sulla coesistenza pacifica. Allora Guevara scrisse 
un’altra operetta teorica di sapore polemico e aggressivo, intitolata: Cuba non è 
un’eccezione. In essa dimostrava come l’esperienza rivoluzionaria castrista si po
tesse ripetere altrove, allorché alle masse popolari fosse preclusa ogni soluzione 
politica pacifica per imporre la loro volontà. Così si era arrivati al punto in cui 
l’Urss, che aveva preso Castro sotto la propria ala protettiva — probabilmente 
per avere carte nuove da giocare nel confronto con gli Usa — dovette accorgersi 
del rischio al quale si esponeva. Quell’estate, in una conversazione con Togliatti 
sui prati di Sant’Orso, durante le vacanze del leader comunista italiano a Cogne, 
in Valle d ’Aosta, lo sentii esprimere preoccupazione per la sfida quasi provoca
toria di certi atteggiamenti cubani, che avrebbero potuto accendere una reazione 
pericolosamente emotiva nel nazionalismo sopito delle masse americane. Era pro
prio quello che piaceva al « Che ». E forse anche a Castro, fino a quel momento.

Venne l’autunno e scoppiò la crisi dei missili. Castro si chiuse in un bunker 
insieme con i consiglieri militari sovietici e si assunse la responsabilità di pre
mere un bottone che fece precipitare in fiamme un aereo-spia degli americani.
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Guevara nel frattempo era stato mandato a installare il comando delle truppe 
nella parte occidentale di Cuba, in una caverna sui monticelli di Pinar del Rio. 
Nel mio piccolo, anch’io a quel punto entrai nelle vicende cubane. Mario Alicata, 
che allora dirigeva « l’Unità », mi spedi all’Avana, per risarcirmi di un fretto
loso licenziamento dal posto di corrispondente da Parigi, dove avevo privilegiato 
i rapporti col Fronte di liberazione algerino rispetto a quelli col Partito comu
nista francese. A Cuba seguitai a privilegiare il punto di vista degli « emergen
ti », rispetto a quello delle grandi nazioni. Dopo tre mesi fui richiamato a Roma 
e non avevo ancora potuto parlare col « Che ». Ma intuivo che tra la posizione 
di Fidel Castro — volente o nolente, costretto a fare politica alla luce del sole 
e delle istituzioni — e quella del « Che » Guevara, che di notte al ministero 
dell’Industria elaborava progetti per installare guerriglie nel subcontinente ame
ricano, si stava aprendo una naturale divaricazione. Allora ignoravo che fin dal 
primo giorno dopo la vittoria rivoluzionaria Guevara si era fatto promettere 
da Castro che l’avrebbe lasciato ripartire per altre terre e altre rivoluzioni quando 
lui r  'avesse ritenuto opportuno. Ma mi colpiva il fatto che Castro procedesse 
con un andamento pragmatico e con un modo di fare politica che teneva conto 
anche di inevitabili compromessi, mentre il « Che » accentuava in tutti i campi 
— dalla teoria della costruzione di una nuova società, all’analisi della situazione 
internazionale — l’ostentazione di una fedeltà ai principi rivoluzionari, che non 
conteneva la minima probabilità di piegarsi a necessità di ordine diplomatico.

A un certo punto, il « Che » mise con tutta forza la sua mano di avventu
roso viaggiatore nelle terre inesplorate del socialismo prendendo la parola in un 
dibattito che si stava aprendo sulla questione se fosse meglio avviare l ’economia 
cubana sui binari della legge del mercato, oppure orientarla a seguire le regole 
di un dirigismo centralizzato statale nell’esempio dei piani quinquennali. Pro
prio in questi mesi, fui rispedito a Cuba come corrispondente fisso per « l’Unità ». 
E subito sentii parlare dappertutto di quella polemica. L’isola è piccola, diceva 
il « Che », e si può benissimo dirigere tutta la sua attività industriale sulla base 
di una linea stabilita da un ufficio del bilancio centralizzato. Si può anche abo
lire il salario. E le norme di lavoro non devono diventare un modo per incen
tivare con promesse di guadagni eccessivi i contributi di lavoro che vadano oltre 
le norme stesse. L’uomo deve amare il proprio lavoro e come compenso può 
ricevere tutto ciò che gli serve per vivere.

Altri dirigenti sostenevano il contrario: senza uno stimolo materiale e senza 
l’autonomia di gestione delle singole imprese, si va verso il soffocamento delle 
energie produttive. Un operaio di un’industria di Manzanillo disse: « Va bene 
che mi diano tutto ciò che serve a me e alla mia famiglia per vivere. Ma se viene 
a trovarmi — poniamo — uno zio da Matanzas con tutta la sua famiglia, io che 
cosa gli offro, avendo giusto quello che basta per me e la mia?

Nel dibattito — naturalmente piu complesso — intervennero anche altri 
ministri e uno di loro, che ebbe a lungo il portafoglio del Commercio estero, fini 
col suicidarsi. Il presidente Osvaldo Dorticós, anche lui suicida alcuni anni piu 
tardi, cercava di arbitrare, ma nutrendo palesi simpatie per le tesi del « Che » 
favoriva un dualismo che era troppo lusso per la giovane economia cubana. Alla 
fine decisero di sostituire Guevara al ministero dell’industria e di mandarlo a 
compiere delicate missioni esplorative all’estero: in Cina, in Vietnam, all’Onu, 
in Africa l’uomo del « sistema presupuestario » (basato sul bilancio centraliz
zato) si trasformò in un ambasciatore di una immaginaria potenza sovranazionale, 
quella dei movimenti di liberazione nazionale di tutto il Terzo mondo. Forse 
anche Mosca fini con Faccettare, provvisoriamente, questo ruolo dello scomodo 
medico argentino — cubano per adozione guerrigliera — che dovunque mettesse
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la mano riusciva a suscitare un vespaio di interrogativi polemici, e di contesta
zioni, sulla politica di coesistenza e sul modello di sviluppo del sistema socia
lista. Forse sovietici e cubani speravano che, viaggiando anche Guevara avreb
be capito che la realtà era diversa dai sogni e che nel confronto con l’imperia
lismo occorreva preparare una strategia di lunga durata, prudente e realistica, 
per difendere ciò che si era già conquistato, consolidare le retrovie, e muovere 
ancora in avanti tutti insieme, un giorno, quando fosse stato possibile.

Ma Guevara non la vedeva cosi. Anzi, i viaggi moltiplicavano in lui l ’im
pulso a reagire caso per caso con la violenza che soggettivamente richiedevano le 
situazioni di indigenza e di rivolta con le quali si trovava a confronto. Se il suo 
internazionalismo si scontrava con qualcosa di diverso dall’imperialismo era con 
la ragione di Stato, che anche il socialismo aveva finito con l’adottare come prim 
cipio assoluto nella sua lunga fatica per difendersi e per consolidare le strutture 
di una potenza nazionale capace di reggere nel confronto con le potenze capita
listiche. Cosi, a poco a poco, il « Che » maturava nella prassi del suo servizio 
rivoluzionario una concezione piu vicina a quella impersonata da Leone Trotsky 
agli albori del socialismo, che a quella portata avanti nel nome di Stalin e dei 
suoi successori lungo tutto l’arco della storia del « campo socialista ». Rispetto 
allo stesso Mao Tse-tung, Guevara si trovò a un certo punto come spiazzato e 
involontariamente situato su una posizione divergente. E quando si recò a Pe
chino, in una delle sue ultime missioni ufficiali per conto del governo cubano, 
ebbe l’amara sorpresa di non essere ricevuto da Mao.

Gli anni decisivi furono il 1965 e il 1966. Allora Guevara decise in cuor 
suo di giocare il tutto per tutto per non frenare il movimento di riscatto dei 
paesi economicamente emarginati dal progresso capitalistico. Ad Algeri, nel corso 
di un seminario sulla pianificazione pronunciò un discorso in cui metteva sullo 
stesso piano l’imperialismo e l’Unione Sovietica: « una conclusione si impone:
10 sviluppo dei paesi che imboccano la via della liberazione deve essere a carico 
dei paesi socialisti. Non può esistere socialismo se nelle coscienze non si verifica 
un cambiamento che produca un atteggiamento fraterno nei, confronti dell’uma
nità tanto da un punto di vista individuale (cioè all’interno delle società socia
liste) quanto da un punto di vista mondiale nei riguardi di tutt?, i popoli che 
stanno sopportando l’oppressione imperialista ». Se ciò non avviene, concludeva
11 « Che », « dobbiamo ammettere che il campo socialista è in certo senso com
plice dello sfruttamento imperialistico ».

Era troppo, anche per Cuba. Questa «provocazione» del «C he»  venne in 
fatti tolta subito dalla circolazione. Nei due volumi delle opere del « Che » stami- 
pati all’Avana poco dopo la sua morte, il testo del discorso di Algeri non appa
rirà, fra tante altre cose, già note e pubblicate. Ma per qualche tempo, Castro 
— temendo di essere messo in difficoltà sul fianco sinistro della propria politica 
interna e internazionale — seguirà il « Che », sia pure con altri argomenti, sulla 
stessa strada polemica nei confronti dell’Urss per i rapporti fra il campo socia
lista e i paesi del Terzo mondo impegnati nelle lotte di liberazione nazionale: 
nel 1966, dopo la conferenza tricontinentale, Castro polemizza ancora con i 
paesi dell’orbita sovietica per lo spettacolo poco edificante che il mondo socia
lista offriva all’universo, dato che da una parte c’erano popoli che vivevano già 
nel comuniSmo e dall’altra ve, n ’erano molti che dovevano ancora vegetare nella 
indigenza col perizoma come unico abito civile.

Nel marzo 1965, Guevara fu visto per l’ultima volta a Cuba: era sceso dal
l’aereo proveniente dall’Africa. Poi scomparve. Probabilmente riparti dall’Avana 
poche settimane dopo, diretto in Congo dove cercò di aiutare Mulele e Sumialot 
a resistere contro la restaurazione del potere delle multinazionali, attraverso i
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militari che appoggiavano Mobutu. Fu un’esperienza deludente. Oltre alle dif
ficoltà che incontrò nel confrontarsi con i costumi « animistici » locali, Guevara 
fu apertamente osteggiato da sovietici e cinesi. Profondamente amareggiato, dopo 
otto mesi di inutili sforzi tornò all’Avana e presentò alla direzione del partito 
e del paese il suo progetto boliviano. Era la tarda primavera o già l’estate del 
1966. Nel Terzo mondo, non si era ancora spenta l’eco di quella curiosa confe
renza tenuta nella capitale cubana all’inizio dell’anno, la conferenza tricontinen
tale. Movimenti e governi di tendenza radicale, nazionalisti rivoluzionari ed 
emergenti dell’Africa, Asia e America latina si erano dati convegno all’Avana 
per mettere in piedi un movimento internazionale di solidarietà tra i popoli an
cora oppressi di questi continenti. « Ancora oppressi » o liberati nel decennio 
precedente, o poco prima, erano tutti quei paesi che poi daranno vita al movi
mento dei « non allineati ». In quella fase storica, tra il massimo impegno ame
ricano per avere ragione della guerra nazionale di riunificazione del Vietnam e 
il tentativo cubano di assumere la leadership dei movimenti nazionalrivoluzionari 
in America latina senza infrangere troppo clamorosamente i princìpi di Yalta, 
l’Africa viveva una fase particolare della sua affermazione autonomista nel solco 
di grandi aperture politiche create dal riscatto indipendentista dell’Egitto nasse- 
riano e dalla chiara vittoria del Fronte di liberazione nazionale algerino. Il Con̂ - 
go di Lumumba aveva pure contribuito a muovere le acque stagnanti del Con
tinente nero. E in Marocco si muoveva una fronda antimonarchica aggressiva e 
ambiziosa, che cominciava a spaziare pericolosamente sul piano internazionale.

Nella preparazione della Conferenza tricontinentale all’Avana, Fidel Castro 
ebbe l ’appoggio dei sovietici e quello, piu riservato, dei vietnamiti. Non quello 
dei cinesi, che videro in tutta l’operazione una manovra sovietica per imporre 
l’egemonia della propria politica coesistenziale su tutto ciò che si muoveva nel 
Terzo mondo. Qui, l’Egitto alleato dell’Urss e il motore intelligente di Ben Barka, 
leader dell’opposizione marocchina, furono i principali alleati di Fidel Castro. 
Ma Ben Barka venne trucidato a Parigi tre mesi prima che si aprisse la confe
renza. Cadde così forse l’unico uomo capace veramente di mediare fra il « gue- 
varismo » dilagante nelle zone piu radicali del terzomondismo all’attacco e la 
prudente mobilitazione delle forze piu legate all’Unione sovietica. L’altro polo 
del sistema immaginato da Castro, impersonato dall’indonesiano Sukarno, era 
già stato troncato netto da un riuscito complotto della Cia e dei militari locali. 
Così, alla Conferenza tricontinentale, in cambio di un duro discorso di Castro 
contro la politica di Mao, Mosca fornì a Cuba tutto il suo appoggio logistico e 
materiale per ottenere un successo di prestigio, che manteneva Cuba sulla linea 
del movimento nazionale rivoluzionario pur senza concedere niente all’improv
visazione di questa o quella « testa calda » del terzomondismo « alla Trotzky », 
che stava prendendo piede qua e là, in tutti i tre continenti.

Guevara si tenne fuori dalla mischia. Con un distacco che rivelava già la sua 
preparazione intima a una prova che avrebbe potuto essere quella finale, dopo la 
sconfitta nel Congo si ritirò a meditare e a preparare l’ultimo colpo. « Usciva 
da un’esperienza che l’aveva duramente provato — quella di una battaglia inter
nazionalista nel cuore di un altro continente — che l’aveva lasciato amaro, de
luso e forse frustrato » ha scritto Régis Debray (op.. cit.). Tuttavia, prima di 
partire definitivamente da Cuba scrisse un’ultima cosa che, pur cercando di in
serirsi nel solco aperto dalla Tricontinentale, si distaccava per un personalissimo 
tocco di provocazione e di aggressività. È quel « Messaggio ai popoli del mondo 
attraverso la Tri continentale » che termina con le famose parole, espressione di 
un presentimento e di un augurio, che riassumono il suo testamento spirituale: 
« In qualsiasi luogo ci sorprenda la morte, sia benvenuta, purché questo nostro
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grido di guerra abbia raggiunto un orecchio ricettivo e un’altra mano si tenda 
per impugnare le nostre armi... ».

Il messaggio fu consegnato ai giornalisti all’Avana poco dopo quel fortuito 
e prematuro scontro fra la guerriglia del « Che » e l ’esercito boliviano nel Nan- 
cahuazu il 23 marzo 1967. Ma era stato scritto evidentemente nell’agosto del 
1966, come testimoniano le primissime righe: « Si sono già compiuti ventun anni 
dalla fine dell’ultima conflagrazione mondiale e diverse pubblicazioni, in un’infi
nità di lingue, celebrano l’avvenimento simbolizzato dalla sconfitta del Giappone... ».

Nessuno ha scritto una testimonianza precisa su quei mesi del « Che ». È un 
segreto di Stato. Solo Fidel Castro, in conversazioni private con dirigenti poli
tici di altri paesi, si abbandona di tanto in tanto a qualche confidenza. Una di 
queste, a Volodia Teitelboim, che ce l’ha riferita, sostiene che la direzione poli
tica cubana fece di tutto per convincere Guevara a non affrontare l ’impresa boli- 
viana. Ma come abbiamo detto, lo stesso Castro aveva promesso al « Che » che 
non l ’avrebbe trattenuto quando si fosse deciso a riprendere il suo cammino av
venturoso verso altre rivoluzioni. Così quei mesi, tra l’estate e l ’autunno del 
1966, devono essere stati spesi dal « Che » e dai suoi compagni cubani per la 
preparazione della spedizione che, a partire dalla prima scintilla in Bolivia, avreb
be dovuto incendiare di fuochi rivoluzionari almeno tutto il Cono sud dell’Ame
rica latina.

Prima di partire da Cuba, in quegli ultimi mesi del 1966, Guevara ha co
munque preparato con la massima cura un degno accompagnamento alla propria 
probabile sconfìtta e quindi alla propria fine personale. Forse prima ancora di 
predisporre tutte le condizioni necessarie al successo della spedizione boliviana, il 
guerrigliero argentino appare preoccupato, in quelle circostanze, di non lasciare 
senza spiegazioni una scelta che somigliava molto a un suicidio e che tuttavia 
non poteva essere del tutto chiarita per ragioni di Stato. Si dedicò a scrivere let
tere ai figli, ai genitori e agli amici per l’eventualità di una fine prematura. Aveva 
redatto, come abbiamo visto, una sorta di testamento politico. Scrisse, soprat
tutto, una lettera a Fidel Castro che rimane il documento più importante di chia
rimento sulla delicatezza della situazione che si apriva con la sua partenza.

L’ultima lettera di Guevara a Castro è un documento che dimostra due cose: 
da un lato, una reciproca lealtà che supera le indubbie divergenze sulle scelte 
politiche e dall’altro, la difficoltà anche angustiosa di un compromesso, raggiunto 
dopo chissà quante discussioni per sgravare da ogni responsabilità Cuba e i suoi 
massimi dirigenti, rispetto ai fini e alle modalità di un’impresa che evidentemente 
l’Avana non approvava. « Dico una volta di più che libero Cuba da qualsiasi 
responsabilità... Che se l’estrema ora mi toccherà sotto altri cieli, il mio ultimo 
pensiero sarà per questo popolo e specialmente per te. Che ti sono grato per i 
tuoi insegnamenti e il tuo esempio... Che mi sono sempre identificato e ancora 
mi identifico con la politica estera della nostra Rivoluzione. Che dovunque mi 
fermerò, sentirò la responsabilità di essere rivoluzionario cubano, e agirò come 
tale... » Queste ed altre espressioni analoghe non sono né pleonastiche né ridon
danti: rispondono ognuna a un bisogno comune ai due uomini, quello di risol
vere un dilemma fra due spiriti diversi, nelle circostanze difficili di una rivolu
zione che si avvia alla fase di istituzionalizzazione e di ristagno, con ben poche 
speranze di un rilancio per la via scelta dal « Che ». E lui ne è cosi consape
vole che lascia una lettera postuma anche per i suoi figli. È stata scritta proba
bilmente prima di partire da Cuba (non è datata mentre un’altra, scritta solo a 
Hilda e non da consegnare in caso di morte reca la data del 15 febbraio 1966 e 
quindi è stata scritta dal Congo o giù di li) ed è compagna della lettera a Fidel. 
Ma non è il solito messaggio del combattente che mette in conto l ’eventualità
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di morire: ha la solennità delle ultime lettere dei condannati a morte, mi ricorda 
la sobria prosa di Walter Fillak, medaglia d ’oro della Resistenza italiana, nel
l’ultima lettera a suo padre o in quella alla fidanzata poche ore prima di essere 
impiccato. Scrive Guevara: « Crescete come buoni rivoluzionari... Sopra tutto, 
siate sempre capaci di sentire nel piu profondo del cuore qualsiasi ingiustizia 
commessa contro chiunque, in qualunque parte del mondo... ».

Prima di partire da Cuba Guevara aveva dunque provveduto a sistemare nel 
migliore dei modi i rapporti col proprio passato per lasciare anche utili indica
zioni sulla futura memoria di chi andava coscientemente a immolarsi per l’ideale 
che aveva servito tutta la vita. A questo comportamento, Guevara non era in
dotto, probabilmente, solo da una propria scelta. I suoi compagni cubani avevano 
tentato di distoglierlo dal suo proposito. Fidel medesimo aveva cercato di dis
suaderlo e non solo con argomenti di convenienza politica. Tutto ciò doveva 
avere confermato in Guevara l ’istintiva persuasione di essere in procinto di af
frontare un’impresa che non aveva — sul piano politico e logistico — alcuna 
possibilità di essere sostenuta da santuari piu o meno vicini. Inoltre nel suo 
animo (di questo fa fede la testimonianza di Debray) doveva essersi insinuata 
l’amara convinzione di essere ormai piu o meno solo a sostenere la possibilità 
di un’esplosione a catena di movimenti rivoluzionari capaci di scuotere l’« impe
rialismo » e di incrinare il potere assoluto delle sue armi.

Pochi mesi dopo, quando si trovò con lui nell’accampamento di Nancahuazu, 
Debray potè misurare da vicino la sua temperatura psicologica: « Fra impazien
te di sentire ancora una volta fischiare le pallottole vicine — piccola musica di 
guerra della quale confessava di sentirsi privo da troppo tempo. L’anno prima, 
in terra straniera, non aveva potuto realizzarsi come combattente e non si era 
sentito, come uomo, nel proprio elemento storico, culturale, morale (...) L’impa
zienza del Che, quel giorno di marzo 1967 aveva quasi dieci anni di maturazione, 
dieci anni di speranze accumulate e continuamente differite... ».

Il ritratto è, volutamente, piu quello di un « artista della rivoluzione » (co
me lo definirà reiteratamente e con un’insistenza significativa Fidel nel suo di
scorso di celebrazione dopo la morte) che di un vero capo rivoluzionario. Qui 
tocchiamo forse l’elemento che serve meglio a capire che cosa fosse l’ideale di 
Guevara. Siamo in molti ad averlo definito, con simpatia, piu un « avventuriero » 
che un uomo capace di costruire un edificio politico. Ma non vorremmo assolu
tamente essere confusi con quanti hanno sempre dato un senso peggiorativo a 
questo attributo per definire con dispetto e dispregio chiunque abbia avuto una 
propensione a considerare Leon Trotzky come un compagno e un ispiratore di 
utopie non caduche. C’è uno scritto di Guevara del quale fino a questo punto 
ho volutamente trascurato di citare anche un solo passaggio, perché mi pare illu
mini meglio di ogni altro quella che era la sua « filosofia della prassi ». È un 
articolo pubblicato dal settimanale uruguayano « Marcha » nel 1965 e intitolato 
Il socialismo e l’uomo a Cuba. In quello scritto il « Che » teorizza la difesa del
la dignità dell’uomo e quindi il suo concetto di rivoluzione: che deve essere 
prima di tutto, per lui, rivoluzione nella coscienza dell’uomo. E quindi anche 
rivoluzione nella persona del rivoluzionario; e infine, rivoluzione nel rapporto 
fra l’uomo e la realtà e quindi anche rinnovata conoscenza della realtà. E qui 
Guevara critica anche la società socialista, partendo dalla contraddizione obiet
tiva che esiste, nel socialismo reale — diremmo oggi — fra individuo e massa. 
È una contraddizione che deve essere superata, secondo il « Che », non propo
nendo « il sacrificio dell’individuo sugli altari dello Stato ». L’articolo è lungo 
e concettualmente denso. Non possiamo riprodurlo qui, né citarne solo qualche 
frase che non servirebbe a rendere la ricchezza del ragionamento (per una com-
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prensione chiara, se non si possiede il testo, si può vedere l’impareggiabile bio
grafia riassuntiva della figura umana del « Che » fatta da Sergio De Santis per 
la collana « I  protagonisti della storia universale» (CEI, Milano, 1970). La sin
tesi del suo pensiero è una critica della realtà statuale e una profetica immagi
nazione di una realtà di « lavoro liberato » e di « sviluppo di una coscienza fon
data su nuove categorie di valori ». In due parole è quella idea di un uomo nuovo 
e davvero libero che ha sorretto il coraggio del sacrificio del « Che ». « Per co
struire il comuniSmo, contemporaneamente alla base materiale, bisogna fare l’uo
mo nuovo ».

Ora la base materiale può esser costruita anche dal capitalismo. Quello che il 
capitalismo non può fare è costruire l’uomo nuovo. Ciò che il modello della cre
scita economica non può risolvere è il problema della perdita d ’identità dell’es
sere umano nel meccanismo inevitabilmente burocratico (se non militare) che 
si sostituisce alla società civile. Guevara a Cuba, dopo la rivoluzione, si è scon
trato quotidianamente con queste deformazioni degli scopi per i quali i rivolu
zionari avevano combattuto. Questo Guevara è poco conosciuto. In quella sin
tesi della sua esperienza cubana che è appunto lo scritto pubblicato da « Mar
cila » c’è un accenno — una fugace intuizione — di sapore originale al vec
chio problema dell’alienazione: « Da molto tempo l’uomo tenta di liberarsi dal
l’alienazione mediante la cultura e l’arte. Muore ogni giorno durante le otto o 
più ore in cui funge da merce, per resuscitare poi nella sua creazione spirituale. 
Ma questo rimedio porta in sé i germi della stessa malattia: è un essere soli
tario che cerca la comunione con la natura... L’angoscia priva di senso o il vol
gare passatempo costituiscono comode valvole per l’inquietudine umana ». L’uo
mo nuovo sarà ben « più completo », dotato di una « maggiore ricchezza inte
riore e investito di una responsabilità molto più grande ».

Non gli è mai sfuggita la difficoltà di questa trasformazione. Tutte le volte 
che si è trovato a parlare ai giovani ha usato argomenti di una sincerità esem
plare: si rende conto che i giovani hanno la prerogativa di passare vicinissimi
alla realtà, e che poi si corromperanno; ma sente di dovere approfittare del mo
mento in cui gli uomini sono così prossimi al vero, non alienati dal lavoro né 
dalla vuota ripetizione di formule del quotidiano linguaggio accumulato in false 
conoscenze. Allora si scatena. In un discorso del ’64 il Che ha dichiarato schiet
tamente che l’Unione dei giovani comunisti non è riuscita a fare il suo dovere, 
di guida giovanile, per il meccanicismo del suo operato. È un discorso ai gio
vani, ma diretto a tutto l’apparato politico. Sembra invocare quella « libertà
dal conosciuto » che è la bandiera del pensiero orientale di Krishnamurti, segno 
che il mondo è uno solo con un solo problema, di ritrovare l’uomo. Come esem
pio del « meccanicismo » nel quale si soffoca, Guevara ha citato la questione 
della « gioia di vivere »: i giovani dirigenti della Ujc si erano messi a pensare 
che cosa dovesse fare la giovane generazione per essere allegra. E il Che escla
ma: « Ma come può un giovane mettersi a pensare cosa dev’essere la gioventù? 
Faccia semplicemente ciò che pensa: questo deve essere ciò che fa la gioventù ».

Nella sua battaglia contro ogni indottrinamento, Guevara è diventato un eroe 
libertario. Questo è il valore del suo esempio, se lo guardiamo col distacco di 
vent’anni dopo la sua morte. E non ho citato niente, perché non volevo citare. 
Il problema è di ripubblicare presto tutta una scelta dei suoi scritti e dei suoi 
discorsi visto che quella di Laura Gonzales, fatta per Einaudi è da molti anni 
esaurita. Allora si potrà constatare come su tutto l’arco dei problemi che oggi 
è diventato facile considerare primari nella lotta per liberare l’uomo dai vizi 
delle false verità, Guevara avesse messo voce con chiarezza di prospettive e di 
intuizioni. La sua politica dell’utopia passava dai giovani alle donne, dall’arte
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all’amicizia con la disinvoltura di un uomo davvero del Duemila. Per questo è 
morto cosi presto, nel modo in cui è morto: per affrettare, in un certo senso, i 
tempi. Proviamo dunque a parlare anche di quella morte.

Solo chi ha conosciuto intimamente il « Che », credo possa immaginare come 
deve aver vissuto le sue ultime ore: dal momento, dico, in cui rimase ferito 
nella gola del Yuro, in fondo a quel valloncello, tra un magro fogliame e un 
sassoso dirupo, quando il nemico gli è apparso improvvisamente davanti in
carne e ossa vestito da soldato boliviano, fino al mattino seguente quando un
altro soldato che portava la stessa divisa è entrato ubriaco nell’aula della scuo- 
letta di Higueras e lui ha capito che quel soldatino brillo e non lucido era stato 
incaricato di ucciderlo. Anch’io ho cercato spesso di immaginare le condizioni 
d ’animo del « Che » di fronte alla propria fine, ma ho dovuto fermarmi davanti 
alla particolarità della sua persona e alla luce che ne emana. Fatto prigioniero, 
il « Che » deve avere misurato meglio che mai le parole. Anche le poche che 
sono state riferite sono nel suo carattere: quel « non si preoccupi » rivolto al
comandante del reparto, che lo disarmava, « qui si chiude la nostra avventura ».
O quel: « fatti coraggio, spara... » al soldatino che lo inquadrava con la bocca 
del mitra da pochi passi, ma era stravolto ed esitava a premere il grilletto sono 
le battute che anche un semplice sceneggiatore avrebbe potuto mettere nella 
bocca del « Che » senza conoscerlo. Altre cose però deve aver detto e pensato 
Guevara, che non arriveranno mai fino a noi e pure sarebbero importanti per 
misurare quanto, aldilà della propria vicenda personale, sentisse sconfitto o meno 
il proprio progetto umano. Nella sua ultima notte da vivo, Guevara ha parlato 
con un americano agente della Cia che accompagnava le truppe boliviane. Del 
colloquio si hanno solo poche tracce allusive, non si conosce il contenuto: era una 
constatazione di fallimento oppure conteneva la convinzione che una partita si 
chiudeva perché si potesse aprirne un’altra? E su quale terreno? C’è stato un 
dubbio, in lui, di avere valutato male le condizioni di partenza dell’impresa bo- 
liviana oppure è morto con la certezza di appartenere a una realtà diversa, che 
forse un giorno sarà conosciuta da tutti ma che per ora è solo alla portata di chi 
ha saputo liberarsi da ciò che l’uomo ha creduto di conoscere prima? Ha ceduto 
a qualche rimorso o non ha neanche lontanamente pensato a quello che era 
stato in quel modo e avrebbe potuto essere diversamente?

Non sembra che si possa con onestà ricostruire la fine del « Che » per la 
storia semplicemente sulla base di quelle poche cose che hanno riferito i co
mandi boliviani, gli inviati dei giornali, i testimoni più o meno prossimi: né 
che si possa procedere per induzioni, nonostante che queste vengano avallate 
da studiosi seri della rivoluzione cubana e neanche se si potessero prendere per 
buone certe cose che avrebbe detto Fidel Castro a questo o quel dirigente amico. 
Il fatto stesso che la Cia non abbia ritenuto opportuno rivelare i contenuti del
l’ultima conversazione del « Che » con il suo agente e che Cuba non abbia an
cora considerato doveroso pubblicare tutti gli scritti del « Che », anche quelli 
privati, è testimonianza di una censura che può solo onorare la supposizione 
di messaggi ulteriori di un’animo inquieto e perciò stesso profetico, anticipatore.

Sono vent’anni che Ernesto Guevara è morto. Noi non abbiamo fatto, a suo 
tempo, cose adeguate per capire chi fosse veramente il « Che ». C’era di mezzo 
— appunto — il mito, semplificatore e ingannevole, del guerrigliero eroico. Ri
cordo un tentativo di Francesco Rosi di fare un film in coproduzione con i cu
bani. Il tentativo falli perché da parte cubana — appunto — qualcuno era preoc
cupato che fosse troppo presto per tirar fuori delle verità che la storia non aveva 
ancora riconosciuto. Due anni fa un capo guerrigliero di un paese latinoameri
cano mi ha ripetuto: «Non è ancora il momento».
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Se avessimo approfondito quella sceneggiatura, uno come Franco Solinas 
(autore delle storie della « Battaglia d ’Algeri » e di « Salvatore Giuliano ») avrebbe 
probabilmente saputo farne una storia vera, anche senza conoscere tutta la vera 
storia. Rosi e lui erano sulla buona strada. A Rosi interessava l ’uomo capace di 
vivere secondo le proprie idee. A Solinas venivano in mente sviluppi sul pro
feta, piu che sul guerrigliero. In quegli anni, Adriano Sofri mi chiedeva perché 
non mi mettessi a scrivere un libro sul Che, « eroe proletario ». Confesso che 
non avevo ancora capito bene perché il personaggio Guevara fosse tanto « intri
gante ». Io lo sentivo piuttosto come poeta.

Adesso sono forse vicino a capirlo. Il mondo è andato avanti e il Terzo 
mondo (quello del « Che ») è sempre più povero. E lui, che sembrava dimen
ticato, torna ad ammonire. Aleida, la madre dei suoi figli più giovani, mi chiese 
nel 1971 se volevo aiutarla a riordinare diari e appunti che il marito le aveva 
lasciato partendo. Era un pio desiderio: le cose del « Che » appartengono alla 
rivoluzione cubana e i cubani erano troppo gelosi di quel patrimonio per lasciare 
che un italiano, curioso come me, ci mettesse le mani. Comunque Aleida mi disse 
che aveva un diario del « Che » sulla guerriglia cubana, diari di viaggi, tutte le 
sue lettere e mi pare anche un diario sull’ultima missione in Africa, oltre a 
quaderni di appunti filosofici sul materialismo storico. Un giorno (che sarà più 
trasparente di quelli che viviamo) si leggeranno anche questi scritti. Ma pur senza 
conoscerli, la figura di Guevara si sta liberando dal mito, grazie al distacco sto
rico. Anche attraverso il lavoro di tanti che, forse senza neanche saperlo, hanno 
« preso » da lui. Cosi si capisce meglio, oggi, come occorra separare le sue in
tuizioni dal suo destino: le sue intuizioni generali, dal metodo seguito per tra
durle in termini di lotta civile.

Chi sono i moderni guevariani? Non penso ai guerriglieri di Sendero lumi
noso né ai terroristi europei, troppo chiusi in una logica distruttiva, anche se 
vincessero. I primi che mi vengono in mente solo i volontari della cooperazione 
per lo sviluppo dei popoli. Ci sono circa trecento italiani di organizzazioni non 
governative che lavorano come volontari in Nicaragua, in Ecuador, in Perù o in 
Africa, dal Kenia al Mali. Guadagnano pochissimo. Ma hanno ridato valore al
l’ideale di solidarietà internazionale che il « Che » aveva saputo personificare così 
bene, negli ultimi anni Sessanta. Il « Che » dei « posters » è scomparso col suo 
mito. Il « Che » reale continua invece a vivere al calore dell’utopia che rappre
sentava. Il mito è una specie di surrogato meccanico dell’utopia, svanisce come 
i sogni. L’utopia è realtà da creare rovesciando la medaglia della vita. Si tratta 
di abolire dentro di sé il « conosciuto » dei meccanismi culturali avuti passiva
mente in eredità e porsi in modo completamente diverso di fronte alla realtà.

Il vero valore dell’uomo « Che » consiste in quel suo andare controcorrente 
nelle acque più tempestose. Mentre Régis Debray scriveva Rivoluzione nella 
rivoluzione? (e ci metteva cartesianamente quel punto interrogativo), il « Che » 
faceva la rivoluzione nella persona stessa del rivoluzionario. La « summa » del 
suo pensiero è il principio che il vero rivoluzionario è l’uomo capace di fare la 
rivoluzione dentro di sé; solo dopo aver fatto questo, il « Che » pensava che si 
potesse cominciare a lavorare per cambiare le cose. I volontari della cooperazione 
mi sembra portino in giro la stessa idea-base: increduli di fronte al ruolo dello 
Stato, credono in quello della persona umana. Avendo forse intuito che lo Stato 
nazione è una gabbia dentro la quale ci si può chiudere per sempre (per la cultura 
di Stato è lecito fabbricare e vendere armi, parlando di pace) si sono messi a 
praticare la solidarietà internazionalista. Contro la corrente che porta via tutto 
insieme traffici d ’armi, di droghe, di capitali e commerci e scambi culturali, i 
volontari vanno da soli a compiere un’opera che è lo sfogo naturale della loro
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indignazione. Sul terreno della lotta armata i volontari hanno capito che non si 
può farcela, anzi si può piu facilmente rendere dei servizi allo Stato autonoma
mente, razionalizzato e conservatore (il « Che » lo ha dimostrato con la sua scon
fitta boliviana, è stato il suo ultimo insegnamento). Ma si può farcela sul terre
no della solidarietà pura, che la ragione di Stato non capirà mai e non potrà mai 
controllare. Quello che indignava il « Che » nel 1965 è più forte di prima: si 
tratta solo di cambiare il modo di reagire a quell’indignazione, non di evitare di 
indignarsi.

Alla base, dunque, dev’esserci la preoccupazione per l ’uomo e per la sua di
gnità, da riscattare dovunque. Se in Italia i volontari delle organizzazioni non 
governative sono trecento, chissà quanti ce ne sono nel mondo, cominciando da
gli Stati Uniti. In Svizzera, un gruppuscolo guevariano lavora con Jean Ziegler, 
l’autore di « Una Svizzera al disopra di ogni sospetto ». Adesso il gruppo Ziegler 
sta scrivendo un libro sulla resistenza culturale: come l’identità di certi popoli 
poveri si mantenga nonostante l ’omologazione dei poteri razionalizzatori che do
minano il mondo. Certi valori perduti nelle società capitalistiche, come appunto 
la solidarietà e il rispetto, là esistono ancora. Su questo modello mi pare operino 
anche i volontari delle Ong. È una logica che funziona per modificare lo Stato 
capitalista, e difatti Ziegler aggiunge: « Occorre una rottura contro lo strapotere 
del capitalismo mondiale » (cfr. P.F. Listri, La Svizzera dall’ipocrisia al cinismo 
nella « Nazione » del 27-5-87). Ziegler sta scrivendo anche un altro libro insieme 
con un sovietico, Yuri Popov. Partirà da una constatazione: « Le spese mondiali 
in armamenti sono state nel 1986 di mille cento milioni di dollari, pressappoco 
il denaro necessario per salvare dalla fame i popoli del terzo mondo. Oggi, il Terzo 
mondo perde ogni anno, per fame e stenti, 54 milioni di persone, quarantamila 
al giorno, più di tutti i morti della seconda guerra mondiale. Ho sostenuto che 
l’Urss è responsabile quanto gli Usa... ».

Al Seminario di Pianificazione di Algeri, nel ’65, Guevara disse: « Dobbiamo 
ammettere che il campo socialista è in certo senso complice dello sfruttamento 
imperialistico... « Era una provocazione, e Ziegler insiste, vent’anni dopo, sulla 
stessa provocazione. Il socialismo come sistema solidaristico è ancora lontano. 
Meglio che ognuno agisca in modo da realizzare quel cambiamento nelle coscien
ze: è teorizzazione etico-politica, ma porta — per esempio — alla pratica del volon
tariato nella cooperazione, più convincente di altre indicazioni, nel mondo in cui 
viviamo.

Morto il « Che » e spenti i suoi fuochi, il sistema che pretendeva di avere 
miracolosamente risolto i problemi dello sviluppo in America latina (« do you 
remember » il miracolo brasiliano?) è costretto a riconoscere di essere solo una 
fabbrica di debiti che non saranno mai pagati, oltre che di impoverimento cre
scente delle masse. È vero che anche gli Usa e Israele sono pieni di debiti. Ma 
i debiti del Terzo mondo (mille miliardi di dollari) hanno un valore diverso, visto 
che la maggior parte dei paesi debitori è diventata più povera con i crediti che 
ha ricevuto (cfr. M. D ’Eramo in « Terra Nuova-Forum » di luglio). Ma dove 
sono andati a finire quei mille miliardi di dollari? Attraverso il servizio degli inte
ressi e la fuga dei capitali, è bastato prestarli al Sud perché tornassero per la 
stragrande maggioranza al Nord.

Il « Che » pensava che i popoli potessero farsi giustizia da sé in una « guerra 
lunga e crudele ». E caricava l’accento sull’internazionalismo, per non seminare 
troppi germi di nuovi nazionalismi — germi di divisione — attraverso i movi
menti di liberazione nazionale. Avvertiva, in qualche modo, che bisognava piegare 
non solo le leggi non scritte del potere assoluto dell’economia, ma anche quelle 
della sua cultura che si è sviluppata in Occidente producendo « divisione, con-
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flitto, distruzione senza fine » (come dice Krishnamurti). Ora la realtà ci ha inse
gnato a non confondere una nuova cultura con il culto delle armi. Ma l’utopia 
insita nel guevarismo ci affascina ancora. Quando andò in Bolivia il « Che » non 
agiva da uomo politico e non era neppure un genio militare. Ma il suo rifiuto 
della realtà data, la sua ariosa libertà rispetto a tutto ciò che comunemente si 
considera come noto e assodato, il suo sapere essere un uomo che « nasce dove 
il tempo finisce » (anche questa è un’espressione di Krishnamurti) hanno fatto di 
lui un esempio che scava ancora oggi nelle coscienze, e piu di quanto facesse pre
sagire la sua sconfitta militare e politica. Della rivoluzione, Guevara è stato forse 
— piu che altro — un poeta. Non uno che non sapesse farla, ma piuttosto uno 
che fini col dimostrare che la rivoluzione non esiste come fatto anche se bisogna 
saperla immaginare, nella forma concreta di un futuro forse lontano, ma rag
giungibile. Cominciando da sé.
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Alessandro Aruffo

Il giovane Ernesto

Ernesto « Che » Guevara si consegna al « suicidio » politico-militare sulla 
Sierra boliviana — ove porta alle estreme conseguenze la concezione della lotta 
politica come lotta armata — dopo quattordici anni dall’incontro col marxismo e 
sull’onda di circostanze che ne hanno promosso la comparsa di una coscienza 
rivoluzionaria.

Si disquisisce, in maniera sterile e astratta, sulla sua « identità marxista » 
— ma che significa « identità marxista » in un continente ove i « marxismi » 
hanno assunto caratteri peculiari nella variegata storia di movimenti, gruppi, par
titi socialisti e comunisti — per risucchiarne la decifrazione in chiave eurocentrica. 
Certamente Guevara chiude la propria stagione rivoluzionaria, per certi versi 
« avventurosa », con coerente militanza internazionalista e antimperialista. La 
chiude alla testa di un gruppo guerrigliero, eterogeneo nella composizione nazio
nale, avventurandosi — egli bianco, argentino, di « cultura spagnola » — tra gli 
indios in un impossibile suscitamento insurrezionale armato.

I passaggi giovanili della sua biografia segnalano uno spirito pratico, volto 
all’azione, dai molteplici interessi, con una vena anarchicheg'giante sedimentata al 
fondo di un soggettivismo etico « educato » precocemente alla lotta dalla malattia. 
Manca, a tu tt’oggi, una ricostruzione organica del suo pensiero giovanile l. Sotto 
il profilo interpretativo l’« ombra cubana » si è proiettata sin sull’infanzia di 
Ernesto. Il futuro ha filtrato il passato come accade ai « martiri », agli « eroi »,

1 Segnaliamo al riguardo: R. Massari, Che Guevara, pensiero e politica dell’utopia, Roma 
1987; in particolare pp. 7-71. Sul pensiero si veda: A. Melis, Che cosa ha veramente detto 
« Che » Guevara, Roma 1969. Testimonianza, a tratti suggestiva, ma da prendere con cautela 
è: R. Rojo, Passione e morte di «C he» Guevara, Milano 1969. Lo scritto del padre: E. Gue
vara Lynch, Mio figlio il Che, Roma 1981 è ricco di inedite lettere giovanili.
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a tutto ciò che rientra nella sfera del mito; in un continente tradizionalmente 
popolato di « martiri laici ».

In retrospettiva si è andati alla ricerca delle « radici rivelatrici », dei « segni 
premonitori » che svelassero il rivoluzionario in embrione, il comunista nato, il 
predestinato alla morte violenta. L’infanzia e l’adolescenza di Ernesto risultano 
sovraccariche di aneddoti, alimento per una letteratura romantico-volontaristica 
non esente da risvolti psicoanalitici. Si è insistito sull’immagine dell’anticonfor
mista, del ribelle capo2 per spiegare la matrice « eretica » del suo marxismo, la 
sua « impoliticità » strutturale, cozzava con quanti hanno letto il periodo gio
vanile di Guevara alla luce del protagonista politico-militare di Santa Clara e del 
teorico della « guerra di guerriglia ». Nemmeno Fidel Castro è sfuggito alla sedu
zione emotiva dicendo di lui che « non si potrà mai parlare al passato » 3. A ben 
guardare le fasi evolutive giovanili di Ernesto sono assai piu complesse e, comun
que, non liquidabili pregiudizialmente.

L ’ambiente familiare

Ad Alta Gracia (sulle colline cordobesi) — ove resta fino a sedici anni — 
avviene la prima formazione di Ernesto, abbastanza precoce, stando alla testimo
nianza del padre: « A dodici anni possedeva la cultura di un giovane di diciotto » 4. 
A parte il tono agiografico, di certo l ’ambiente di borghesia liberale e colta lo 
stimola a frequentare la biblioteca paterna e ad accostarsi ai temi politici allora 
dibattuti5 in un clima laicistico, cosmopolitico con influenze positivistiche. Etero
genee risultano le sue letture6.

Tutto questo, però, non è sufficiente a legittimare l’esistenza di una precoce 
sensibilità di Ernesto verso i problemi sociali7 rivelatrice di un’innata inclina
zione verso il comuniSmo8. Semmai si può parlare di una forma spontanea di

2 Dirà Rojo: « Io  credo che fosse un ribelle nato» (Cit. in F. Pierini, op. cit., p. 140).
E. Matthews, nel 1961, scrive: « Egli è un ribelle per istinto: contro la società, la patria, la 
Chiesa e qualsiasi altra istituzione» (Ibidem , p. 182). «Era particolarmente compiaciuto di 
comandare i ragazzi della sua età» (E. Guevara Lynch, op. cit., p. 60). L’amico Alberto
Granados rileva la « sensibilità intellettuale che gli permetteva di distinguersi in tutti gli aspetti 
della vita» (A. Granados, Un largo viaje de Argentina a Venezuela, in Oclae, n. 11, novem
bre 1967, p. 4).

3 Cit in R. Massari, op. cit., p. 298.
4 E. Guevara Lynch, op. cit., p. 60.
5 II padre ricorda l’interesse mostrato da Ernesto per la guerra del Chaco (1932-35) che

opponeva la Bolivia — incoraggiata dalle compagnie nordamericane e dall’assistenza militare 
nazista — al Paraguay, aggredito in un periodo di crisi. L’obiettivo boliviano era duplice:
ottenere accesso al mare, attraverso il fiume Parana e impadronirsi delle risorse petrolifere 
della zona. Si dibattevano, inoltre, le vicende della guerra civile spagnola attraverso libri, gior
nali e le testimonianze degli esuli antifranchisti. Dalla Spagna, assieme alle corrispondenze di 
guerra per il giornale « Critica », lo zio Iturburu inviava giornali dal fronte repubblicano; 
su « Mono Azul » Ernesto, per la prima volta, lesse le poesie di Rafael Alberti.

6 I suoi autori preferiti: Verne, Salgari, Stevenson, De Amicis, London col suo radica
lismo sociale. La lettura di libri di viaggi e di esplorazione si accompagna alla poesia francese
estetico-esistenziale (Baudelaire). Alquanto tiepido si mostra nei confronti della letteratura clas
sica spagnola.

7 « Gli amici di Ernesto erano quasi tutti figli di minatori, di operai del campo di golf, 
di inservienti, di uscieri degli hotel (...) In Ernesto nacque forse allora quel sentimento di 
ribellione che non lo abbandonò mai nei confronti della classe sociale che sfruttava e opprimeva 
la classe povera (...) in tutte le sue conversazioni e nei suoi giochi c’era sempre qualche segno 
rivelatore del problema fondamentale delle classi sociali in lotta » (E. Guevara Lynch, op. 
cit., p. 53).

8 Secondo H. Matthews Ernesto era filocomunista sin da studente (H.L. Matthews, La 
verità su Cuba, Milano 1961, p. 127).
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solidarismo spontaneistico in cui si confluisce una generica ribellione sentimen- 
tale-emotiva contro le ingiustizie, che, in seguito, si trasformerà in protesta- 
denuncia di tipo etico-illuministico aclassista secondo lo schema oppressori/op- 
pressi. In realtà ad Alta Gracia coesistono i lavoratori delle miniere con ceti 
popolari diseredati in un contesto economico arcaico, investito soltanto nel dopo
guerra da processi di industrializzazione e di urbanizzazione che consentiranno 
la nascita di una coscienza di classe nel proletariato. Allo scoppio della II guerra 
mondiale — con un’Internazionale comunista che propugna la politica dei « Fronti 
popolari » antifascisti — Ernesto aderisce all’organizzazione giovanile antifascista 
di Acción Argentina9. Segue il padre, che denuncia la penetrazione del nazismo 
in Argentina, anche se appare piu tiepido di lui nell’accordare fiducia agli Stati 
Uniti, come gli rimprovererà, in seguito, in una lettera da Bogotà 10.

L’impolitico

Nel 1947 — a diciannove anni — Ernesto si iscrive all’Università di Buenos 
Aires (Facoltà di medicina). Sono gli anni del governo autoritario e populista 
di Perón col quale la borghesia industriale diviene classe nazionale egemone, 
col proletariato urbano in ascesa 11. Coi partiti comunista e socialista in clande
stinità (già dal 1936) col Congresso subalterno, l’opposizione non riesce a sfrut
tare le contraddizioni interne al peronismo, né a coglierne gli elementi progres
sivi. L’opposizione di classe di sinistra qualifica il peronismo come dittatura 
reazionaria di massa incline al fascismo. Il doppio volto del nazionalismo argen
tino si esprime in senso antimperialistico (economico-politico) e in senso psico
logico, formulato dalle classi dirigenti per « disciplinare » un’eterogenea classe 
operaia e strati sociali non politicizzati. La piccola borghesia intellettuale si rac
coglie nelle università, centro dell’opposizione antiperonista in una coalizione che 
raccoglie il liberalismo nazionale e la sinistra di classe in funzione antinazista e 
a sostegno degli Stati Uniti e della Gran Bretagna in una « sorta di Yalta pro
vinciale e folkloristica » 12 13.

Sull’onda dell’antiperonismo studentesco il giovane Ernesto partecipa alle ma
nifestazioni contro il regime. Ma la sua politicizzazione è di bassissimo profilo 
se un compagno di lotta potrà affermare: « Partecipava a queste manifestazioni 
con molto spirito sportivo, ma non ci metteva il cuore, la passione come tutti 
noi (...). Era sempre pronto a pagare di persona, ma si sottraeva sempre all’impegno 
ideologico, che noi cercavano di trovare insieme, come punto di unione fra tante 
tendenze differenti nella battaglia contro la dittatura » B.

Del resto, lo stesso Ernesto, a più riprese, manifesta la sua intenzione di 
diventare medico famoso. Più tardi in una lettera a Lisandro Otero sarà lapidario

9 L’organizzazione nazionalista si ispirava ai principi antifascisti e, nella dichiarazione co
stituiva, denuncia il pericolo rappresentato dalla penetrazione del capitale e della propaganda 
nazisti. In prospettiva interclassista mirava alla formazione di nuclei di resistenza contro un’even
tuale aggressione nazista. Il padre di Ernesto era responsabile dell’organizzazione nella pro
vincia di Cordoba.

10 Lettera del 6 luglio 1952.
11 II populismo latinoamericano — a differenza di quello russo e americano radicato nelle 

campagne — era fenomeno urbano con base sociale fra i recenti immigrati non organizzati. A 
differenza del fascismo europeo, l’autoritarismo peronista non è stato espressione dei ceti medi. 
Perón conta sull’alleanza fra proletariato urbano, borghesia industriale e ceti militari moder- 
nizzatori. Ci limitiamo a segnalare: G. Pasquino, Populismo, in Aa.Vv., Storia dell’America 
latina, Firenze 1979, pp. 285-99.

12 J.C. Portantiero, Studenti e rivoluzione nell’America latina, Milano 1971, p. 158.
13 Cit. in S. De Santis, Guevara, in I Protagonisti, Milano 1979, voi. 14, p. 481.
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sulla sua politicizzazione giovanile: « Non nutrii mai preoccupazioni sociali du
rante l ’adolescenza e non partecipai minimamente a lotte politiche e studentesche 
in Argentina » 14. Egli resta estraneo alla realtà socio-politica argentina, al tra
vaglio teorico-politico della sinistra, privo di qualsiasi aggancio con le organiz
zazioni del proletariato e con una generica infarinatura politica. Resta, altresì, 
episodico e sfumato l’antimperialismo espresso di fronte alla guerra di Corea 
qualche anno più tardi.

Tra avventura e ribellismo

Le prime esperienze politiche di Ernesto maturano fuori dell’Argentina grazie 
ad alcuni viaggi che lo portano — in particolare quello compiuto con Alberto 
Granados (dicembre 1951-agosto 1952) — in vari paesi del subcontinente. Spi
rito d ’avventura e di scoperta animano il viaggio. Anche in relazione al viaggio 
con Granados non mancano spunti agiografici che vanno dalla « crescente ten
denza al comuniSmo », all’esaltata vocazione a seguire le orme dei grandi esplo
ratori « con in più la mistica certezza della fatalità del suo destino », al desiderio 
« di rompere i legami che opprimono l ’intera America Latina, soggiogata dal
l’imperialismo coloniale nordamericano » 15. Restano, i suoi, degli spunti in ma
teria sociale e politica. Nei suoi appunti di viaggio si sofferma sul Cile ove la 
lotta politica vede contrapposti il candidato del fronte popolare Salvador Allende 
e il caudillo Ibanez del Campo che ha « mire dittatoriali e politiche simili a 
quelle di Perón » 16 e punta su una politica di nazionalizzazioni in funzione 
antiamericana 17.

Il Perù gli fornisce l’occasione per accostarsi al « problema indio », in termini 
eminentemente storico-antropologici sfruttando due canali: la « ricerca sul campo » 
e le letture sull’argomento18. Le riflessioni di Ernesto, al riguardo, si collocano 
all’interno di un modulo interpretativo « sovranazionale » che lo avvicinano alla 
tradizione borghese creola di emancipazione anticoloniale, di tipo illuministico e 
attenta a cogliere l’unità organica dell’universo indio.

L’indignazione per l ’emarginazione degli indios, da un lato e la rivisitazione 
archeologica del passato precolombiano fanno da supporto ad una sorta di filan
tropismo umanistico che fluisce in un alveo ideologico-borghese-radicale. Sebbene 
nella sua osservazione stia decomponendosi lo schema indio-razza, tuttavia lo 
schema indio-oppresso adottato non gli consente un approccio analitico classista 
e « nazionale » capace di fargli penetrare le differenziazioni sociali e le molteplici 
funzioni economiche interne alle comunità indie.

Tra l’etnico e l’archeologico lo sguardo di Ernesto non s’addentra nella natura 
della « comunità di villaggio » e non scorge il controllo politico-economico che 
gli hacendados esercitano sulla società rurale. Frequenti, invece, risultano le no
tazioni del medico. Ernesto è alla ricerca dell’« uomo originario », mitico, « puro », 
ormai abbrutito dalla miseria e dall’analfabetismo, estraniato dalle radici culturali 
autoctone.

Dinanzi allo spettacolo « coloniale » della processione del « senor de los tem- 
blores », a Cuzco, dice degli indios: « Le loro facce stanche e cerimoniose sem-

14 Cit. in R. Massari, op. cit., p. 12.
15 E. Guevara Lynch, op. cit., p. 132.
16 Ibidem, p. 155.
17 Cfr. ivi, p. 156.
18 Oltre a Bartolomé de las Casas a fargli da guida è l’umanesimo indigenista antispagnolo 

dei Comentarios reales di Garcilaso de la Vega el Inca, letti in Perù. Nella biblioteca di Cuzco 
legge La città perduta degli Incas di H. Bingham e L'impero socialista degli Incas di L. Boudin.
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brano rispecchiare l’immagine di quegli incas che, non dando ascolto al richiamo 
di Manco II, si piegarono al vincitore Pizarro e affogarono le loro stirpi nella 
degradazione del vinto » 19. Durante il soggiorno peruviano ha modo di conoscere 
il dottor Pesce. È il primo incontro con un marxista che, però, sembra non andare 
al di là del riconoscimento della sua natura intellettuale sostenuta da abilità dia
lettica. Alcuni temi non devono essere nuovi per chi, come lui, ad Alta Gracia 
avrà orecchiato il marxismo terzinternazionalista degli esuli comunisti spagnoli.

Costretto ad un soggiorno forzato a Miami, in Florida (oltre un mese) — per 
inconvenienti all’aereo che dovrà ricondurlo in patria — Ernesto ha modo di ren
dersi conto della ricchezza degli Stati Uniti in confronto alla povertà diffusa del
l’America Latina 20.

Un soldato d ’America

« Ecco un soldato sudamericano » 21. Cosi il futuro rivoluzionario saluta i suoi 
partendo (26 luglio 1953) per un viaggio senza ritorno. Ha venticinque anni. La 
sua formazione politica risulta approssimativa, affatto « annunciata » è la sua 
evoluzione ideologica in senso marxista. Sbiadita è la problematica politica verso 
la quale resta fondamentalmente lontano. Nello stesso giorno fallisce l’attacco 
castrista alla fortezza Moncada di Cuba i cui echi, se gli giunsero, dovettero essere 
molto attutiti. Saranno le circostanze a « convertirlo » alla politica.

L’unico bagaglio intellettuale che l’accompagna è un approssimativo senso di 
rivolta antiamericana in nome di un mitico patriottismo continentale di stampo 
bolivariano. Torna, cosi, in campo il patriottismo teorico della tradizione ispano
americana autoctona incentrata sui temi dell’indipendenza e della sovranità e nel 
solco di un tradizionale antimperialismo aclassista non esente da venature populi
stiche, capace di recepire nel contesto latinoamericano, revivescenze nazionali
stiche e localistiche. Ernesto giunge in Bolivia. A La Paz incontra un esule della 
sinistra argentina, Ricardo Rojo, politicamente impegnato in senso marxista col 
quale ha modo di interessarsi al processo rivoluzionario che è in corso nel paese. 
Rivoluzione nazionalista22 — definita enfaticamente, dalla storiografia, la prima 
rivoluzione operaia d’America (1952-53) — guidata dal M N R23. Ernesto scrive 
al padre (24 luglio 1953): la Bolivia « è un paese molto interessante che vive 
un momento di particolare effervescenza. Il 2 agosto si vara la riforma agraria 
e si prevedono reazioni e tumulti in tutto il paese. Abbiamo visto incredibili sfilate 
di gente armata » 24.

Lo scontro di classe è acutissimo. L’impero economico-minerario dei Patino, 
degli Aramayo, degli Hochschild subisce durissimi colpi. In tre giorni di insur
rezione popolare antioligarchica si contano circa tremila morti. Il movimento co-

19 Cit. in E. Guevara Lynch, op. cit., p. 166.
20 Secondo Roca, Ernesto era convinto dell’opportunità nordamericana « di interessarsi di

piu » al continente senza timore del comuniSmo esorcizzato col sostegno alle dittature più
corrotte. Secondo Bidinost, invece, egli intuì il bisogno di salvaguardare l’unità nazionale argen
tina e la partecipazione popolare in chiave continentale « mentre tutti noi ci interessavamo 
alla fine del peronismo ». E il padre: «Tornò dagli Stati Uniti con un giudizio molto negativo 
sul paese e sull’influenza che esercitava nel resto del continente». Le citazioni sono riprese da: 
F. Pierini, op. cit., pp. 110-12.

21 In E. Guevara Lynch, op. cit., p. 185.
22 Per un primo approccio, cfr. M. Chavero (a cura di), Bolivia, Milano 1967, pp. 183-217.
23 II partito populista (Movimento nazionalista rivoluzionario) sorto nel 1941 è di matrice

piccolo-borghese, antimperialista, nazionalista e xenofobo, godeva, nonostante tutto, dell’appog
gio dei minatori.

24 Le lettere cui si fa riferimento anche in seguito sono tratte da E. Guevara Lynch, op. cit.
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munista è abbastanza forte, grazie alla vitalità della classe operaia sindacalizzata 2S *. 
all’apporto del populismo, all’influenza del trotskismo, ad un nazionalismo po
polare di segno antiamericano e antisciovinistico.

La riforma agraria radicale è sospinta dalle milizie armate contadine in sosti
tuzione del disciolto esercito regolare. Ma la rivoluzione ha una doppia anima: 
una proletaria (COB) e l’altra populistico-nazionalista (MNR). La comparsa delle 
milizie operaie, l’occupazione delle terre da parte dei contadini sindacalizzati de
vono fare i conti con un governo borghese-nazionalista in un Paese dipendente, 
in via di burocratizzazione, in un clima clientelare. Ernesto nel prosieguo della 
lettera commenta: « Il governo dimostra una quasi totale incapacità a controllare 
e dirigere le masse dei contadini, che però rispondono in certa misura, e non 
ce dubbio che nel caso di una rivolta armata della falange, il partito di oppo
sizione, questi saranno dalla parte del MNR ». Il riformismo di Paz Estenssoro 
non convince Ernesto poiché la rivoluzione non si pone il problema del riscatto 
umano degli indios.

La denuncia del futuro rivoluzionario si veste di ribellismo morale contro le 
ingiustizie perpetrate all’interno dello scollamento — che egli avverte esistere — 
fra la direzione politica del movimento rivoluzionario e le masse; ma intuito, a 
livello emotivo, nel paternalismo che si riversa sui contadini. Il settore operaio 
del MNR è ancora attivo nel suo spirito di classe ma Ernesto non fa menzione 
delle divisioni in seno ai partiti della sinistra classista e della loro incapacità a 
frenare la progressiva involuzione del governo nazionalista. Ovvero egli resta 
fuori dalla dinamica delle forze politiche. Il suo è l’atteggiamento dell’osservatore 
esterno che non partecipa agli avvenimenti e ne riferisce, indignato, sullo svol
gimento.

Tuttavia in lui si percepisce l’iniziale passaggio dall’indignazione umanitaria 
alla « denuncia politica » che resta, però, di tipo ribellistico. A fare da bussola di 
tale evoluzione è la « scoperta » della mobilitazione popolare trasformatasi in mo
vimento politico di massa. È a La Paz che va collocato il suo esordio politico, 
anche se non rivoluzionario.

Ricardo Rojo ricorda il suo « atteggiamento di ribellione che esplodeva cau
stico, derisorio, spietato, appena si parlava di problemi politici e sociali. Non si 
poteva dire una ribellione inquadrata in un sistema, la sua, non diceva che biso
gnava applicare questa o quella dottrina politica per risolvere i problemi. Soste
neva furiosamente di far cessare le inguistizie 2ó.

Gli esordi rivoluzionari

Le circostanze portano Ernesto in Guatemala (dicembre 1953) ove ha modo 
di incontrare esponenti della sinistra democratica latinoamericana, quali Betancourt 
e Bosch. Ha attraversato Costarica, Nicaragua, Honduras; ha attraversato i pos
sedimenti della United Fruit convincendosi « di quanto siano terribili queste 
piovre capitaliste (...) In Guatemala mi perfezionerò e mi impadronirò di quanto 
mi manca per essere un rivoluzionario autentico ». Cosi scrive dal Costarica (Let
tera del 10 dicembre 1953).

In Guatemala è testimone attento e partecipe — entrando nel soccorso me-

25 La classe operaia comprendeva gli operai delle città con tradizioni spesso anarcoidi e i 
minatori indi dell’altopiano, sottoposti ad un brutale sistema di oppressione padronale. Sono 
soprattutto questi ultimi a rappresentare, per antonomasia l’operaio boliviano « confinato » 
nella zona andina, la regione piu india del subcontinente.

36 Cit. in F. Pierini, «C he» Guevara, Milano 1968, p. 132.
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dico e nelle brigate giovanili per l’addestramento militare — del processo di de
mocratizzazione popolare avviato dal governo nazionalista-progressista di J. Ar- 
benz27 nel cui Fronte nazionale democratico il partito comunista svolge una 
parte importante. La rivoluzione democratico-borghese colpisce l’« ordine politico 
oligarchico » dei capitalisti proprietari terrieri (borghesia commerciale e agraria) 
con una soluzione di tipo « giacobino » che — nel contesto latinoamericano — 
unica nel suo radicalismo, propone l ’ascesa di organizzazioni politiche popolari di 
spinta ulteriore sul complesso dei movimento democratici antioligarchici e antim
perialistici.

La rivoluzione guatemalteca — che riprende temi di quella boliviana nella 
cornice di uno sviluppo capitalistico riformista — scuote un Centroamerica, do
minato dai trusts nordamericani, in piena « guerra fredda ». Gli Stati Uniti, colpiti 
negli interessi economici, preoccupati per il ruolo dei comunisti e per le riper
cussioni continentali dell’esperimento nazionalista radicale, si dispongono a fare 
del Guatemala il trampolino di lancio dell’inserimento dell’America latina nella 
contesa Est-Ovest.

Alla Conferenza dell’Osa (Caracas, 1954) il Segretario di Stato Foster Dulles 
fa votare una risoluzione antirivoluzionaria di condanna dell ’« infiltrazione comu
nista » nel continente e di copertura all’invasione del Guatemala da parte di 
mercenari capeggiati dal fuoriuscito colonnello Armas. In una lettera Ernesto 
esalta il rispetto delle libertà democratiche in Guatemala28 nonostante la man
canza di indipendenza economica e la precarietà della situazione politica (attentati 
controrivoluzionari). Evidenzia la forza della propaganda antigovernativa finanziata 
dai potentati nordamericani ma avverte che « lo stufato piu grosso sembra si 
cucini nelle conferenze di Caracas, dove gli Yankees faranno carte false per cercare 
di imporre sanzioni al Guatemala. È certo che tutti i governi zoppicano dinanzi 
a loro; i loro cavallini di battaglia sono Pérez Jiménez, Odria, Trujillo, Batista. 
Somoza. E cioè in un governo reazionario i piu fascisti e antipopolari » (lettera 
del 15 gennaio 1954). A difesa delle conquiste della rivoluzione, Ernesto stabi
lisce contatti con gruppi di intellettuali comunisti e, di fronte all’invasione pro
veniente dall’Honduras, sottolinea la cautela del governo Arbenz che « per evi
tare che gli Stati Uniti dichiarino aggressore il Guatemala, si è limitato a protestare 
presso Tegucigalpa e inviare una relazione sull’accaduto al Consiglio di Sicurezza 
delle Nazioni Unite » (lettera del 20 giugno 1954).

Ma Arbenz non soprà essere all’altezza delle circostanza29 di fronte alle mi
nacce statunitensi e alla offensiva delle classi reazionarie, non pensa « che un 
popolo in armi è un’arma invincibile, nonostante l’esempio della Corea e del
l’Indocina. Avrebbe potuto armare il popolo e non volle e il risultato è questo » 30.

Nel suo antimperialismo Ernesto rivendica orgogliosamente di sentirsi latino-

27 II governo Arbenz (1951-54) prosegue sullo slancio delle riforme politiche radicali av
viate nel 1944, allorché l’opposizione al regime oligarchico-militare di Jorge Ubico favorisce 
l’alleanza fra piccola borghesia urbana e settori progressisti dell’esercito, « liberando » indios 
e contadini dalle dure condizioni servili della United. Fruit Company. Col governo Arbenz, ai 
programmi di assistenza sociale si accompagnano riforme democratiche (libertà sindacali, legi
slazione sul lavoro, introduzione del suffragio universale, lotta all’analfabetismo). La riforma 
agraria — che rafforza la piccola proprietà contadina — è diretta all’espropriazione (4 marzo 
1953) dei possedimenti dell’Ufc.

28 Ernesto scrive: « Questo è un paese dove uno può dilatare i polmoni e riempirseli di 
democrazia. C’è qualche giornale sostenuto dalla United Fruit che se io fossi Arbenz lo chiu
derei in cinque minuti, perché sono una vergogna, e nonostante questo dicono quello che piu 
gli piace e contribuiscono a creare l’atmosfera che vogliono gli Stati Uniti dipingendo questo 
paese come un covo di ladroni comunisti, traditori, ecc. » (lettera del 5 gennaio 1954).

29 Lettera del 4 luglio 1954.
30 Ìbidem
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americano « con caratteristiche peculiari rispetto a qualsiasi altro popolo del mon
do » (lettera dell’aprile 1954). Alla ricerca di un tipo di impegno politico parla 
di « due Io che lottano dentro di me, il socialista e il viaggiatore » (lettera del
10 maggio 1954). A questo punto sono possibili alcune considerazioni: a) La per
manenza di un tratto « avventuroso » nella sua esperienza accanto ad un impe
gno politico non inquadrato politicamente; b) L’orientamento socialista che av
verte scontrarsi col lato « romantico » delle sue precedenti esperienze; c) Coglie 
l’inconciliabilità fra attività politica permanente e organizzata e tendenze illumi- 
nistico-borghesi di accostamento al sociale.

Essere in Centroamerica significa, per lui, percepire fisicamente la dipendenza 
economico-politica della regione dal potente vicino del nord e, nel contempo, 
« scoprire » la forza combattiva delle masse popolari e delle classi lavoratrici31.

Città del Guatemala gli schiude le porte della formazione teorica, gli indica
11 percorso politico di un rivoluzionario. In essa hanno trovato rifugio esuli di 
molti paesi latinoamericani sfuggiti alla repressione di dittature reazionarie. Ernesto 
incontra la peruviana Hilda Gadea, militante della sinistra aprista32 che lo in
troduce alla lettura di Marx e lo mette in contatto con gli esuli castristi e, per 
di piu, introducendolo ai dibattiti in seno all’aprismo che nel periodo della « guerra 
fredda » ha di molto svilito il proprio antimperialismo in un ambito anticomunista.

L’interesse del giovane sul tema dell’« indianità » si fa piu circostanziato, 
meno protestatario, politicamente piu cosciente nella denuncia del colonialismo 
e deH’imperialismo come responsabili della destrutturazione delle culture autoctone. 
Egli prende le distanze dal riformismo aprista che concepisce l’emancipazione 
all’interno del processo di modernizzazione complessiva della società. Si man
tiene pure distante dall’orientamento di settori democratici latinoamericani che 
insistono sul ruolo storico svolto dal colonialismo e dall’imperialismo nella per
dita dell’« identità india », per concludere, pessimisticamente, sull’impossibilità 
di riscatto in una società disumanizzata ove coesistono oppressori e oppressi.

Lontano da coordinate conservatrici e nostalgiche, Ernesto tiene fermo a 
certo radicalismo populistico nell’indignazione antimperialistica. Ma si coglie, al
tresì, la coniugazione dell’antimperialismo storico in antimperialismo politico. 
Inoltre il fallimento delle politiche riformistiche e progressiste lo vanno convin
cente della necessità della lotta popolare armata all’imperialismo. Ormai si sente 
rivoluzionario, mentre il suo pensiero va evolvendo in senso marxista 33 sull’onda 
della mobilitazione politica di massa. All’arrivo in Messico (21 settembre 1954) 
il suo marxismo non è ancora rigoroso. Ha letto poco Lenin. La vena ribellistica 
dell’impegno non si è esaurita. Permane il lato « donchisciottesco » nella convin
zione della rivoluzione 34.

31 Rileva entusiasticamente: « In Honduras si è scatenato uno sciopero fantastico dove 
quasi il 25% dei lavoratori del paese è in lotta e Foster Dulles, che è avvocato della compagnia 
della frutta di queste parti, dice che il Guatemala ci ha messo lo zampino (...) Proprio qui c’è 
una emittente clandestina che chiama alla rivolta » (lettera del 15 maggio 1954). In un’altra 
lettera manifesta l’intenzione di guidare uno sciopero operaio nel paese ove « non c’è diritto 
di sciopero e i sindacati sono clandestini » (lettera del maggio 1954).

32 Sull’itinerario politico-teorico dell’aprismo si rinvia a: A. Trento, Apra, in Storia del
l'America latina, cit., pp. 9-25.

33 Su questo punto i giudizi divergono. Secondo alcuni Ernesto « era un rivoluzionario ma 
non necessariamente un marxista, se con questo termine si intende semplicemente la convin
zione che il cambiamento politico nasce dal cambiamento dei mezzi di produzione » (H. Thomas, 
Storia di Cuba, Torino 1973, p. 665). Per altri era « allergico alle manifestazioni di anticomu
nismo » (K.S. Karol, La guerriglia al potere, Milano 1970, p. 50). Secondo Dolman egli era 
in possesso di un robusto marxismo (« Gramma », 29 ottobre 1967).

34 « Ho deciso... di battermi contro l’ordine delle cose, scudo al braccio, tutto fantasia e 
poi se i mulini non mi avranno rotto la testa, scrivere» (lettera dell’autunno 1956). Dieci
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Il telaio asistematico della sua escursione teorica poggia ancora sulla « voglia 
satanica di viaggiare » 33 sulla « scioperataggine illimitata » 36. Ma già si coglie la 
proiezione rivoluzionaria in politica laddove accenna a L’Avana i cui paesaggi in
tende riempire con passi di Lenin 37. Il riferimento a Lenin, in quanto teorico del 
comuniSmo e dell’antimperialismo, risulta privo di agganci problematici. Lenin 
viene, da un lato, collocato nell’ottica storica del dirigente bolscevico, guida del 
partito operaio egemone e, dall’altro, nel solco staliniano di rafforzamento del 
socialismo attraverso il consolidamento della repubblica dei soviet.

Lungo simile itinerario il « progetto rivoluzionario » di Ernesto, radicato nel- 
l’antimperialismo continentale, incrocia, in una convergenza occasionale ed emo
tiva, lo stalinismo antimperialistico senza mettere a fuoco né la « questione colo
niale », né il teorema staliniano del raccordo fra colonialismo e anticomunismo. 
Intanto ha preso contatto col « Movimento 26 luglio » ed ha incontrato Fidel 
Castro (1955). Si infittisce la comunicazione con Marx («San Carlo») nella pro
spettiva dell’incastro ideologico — ancora impacciato — fra panamericanismo an
timperialistico e marxismo.

Più delle letture sono i legami coi rivoluzionari castristi e i preparativi per 
la spedizione del « Gramma » a maturarlo in senso rivoluzionario. Dal luglio 1955 
è membro del « Movimento 26 luglio » la cui piattaforma politica appare nebu
losa, incerta nell’indirizzo ideologico; appannata appare la strategia insurrezionale. 
L’adesione al progetto e alla spedizione castristi è motivata da ragioni umane e 
ideali, in una fase di riflusso dei governi democratici in America latina, successiva 
al fallimento della rivoluzione guatemalteca38. Sta comunque, esordendo il guer
rigliero per una causa fondamentalmente nazionalista (rivoluzione castrista) in linea 
col suo patriottismo continentale.

Alcuni mesi prima della partenza del « Granma » (25 novembre 1956) scrive 
in riferimento alla nascista di sua figlia Hindita: « la mia anima comunista si 
espande pletorica; è venuta fuori uguale a Mao tse tung » 39. La polizia messicana, 
intanto, scopre i preparativi del gruppo armato antibatistiano. Fidel ed Ernesto 
finiscono in prigione. Alla madre quest’ultimo fa rilevare l’efficacia degli scioperi 
della fame come arma politica di pressione sull’autorità di polizia, mentre pole
mizza con gli inviti alla moderazione: « Non sono Cristo e filantropo » 40.

Contro le virtù individualistiche di « bohémien incurante del prossimo » esalta 
l’assoluta identificazione con la causa rivoluzionaria in cui il concetto di « io » 
scompariva del tutto per lasciare il posto al « n o i» 41. Il marxisto di Ernesto è 
già fissato nelle sue linee essenziali: tra i rivoluzionari cubani del « Granma » 
— formatisi principalmente sul radicalismo indipendentistico e democratico — egli 
rappresenta la voce marxista della lotta rivoluzionaria popolare, non ancora depu
rata da scorie « romantiche ».

« La nuova fase della mia vita esige anche un mutamento di organizzazione: 
ora San Carlo è al primo posto, è il centro » (lettera « da un posto qualsiasi del 
Messico », del settembre 1956). Ernesto compie la sua definitiva scelta rivoluzio-

anni dopo, nella lettera di commiato ai genitori (1 aprile 1965): «ancora una volta sento sotto 
i talloni le costole di ronzinante, mi rimetto in cammino col mio scudo al braccio ».

35 Lettera del 10 ottobre 1954.
36 Lettera del dicembre 1954.
37 Lettera del 27 maggio 1955.
38 In un articolo apparso su « Revolución » (4 dicembre 1959) dirà di essersi unito « al 

comandante ribelle, al quale mi legava, all’inizio, un vincolo di romantica simpatia e la con
siderazione che valeva la pena di morire su una spiaggia straniera per un ideale così puro ». 
Cfr. E. Che Guevara, Scritti, discorsi e diari di guerriglia, 1979-1967, Torino 1974, p. 10.

39 Lettera del 13 aprile 1956.
40 Lettera del 15 luglio 1956.
41 Ivi.
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naria optando per un marxismo dalle forti suggestioni etiche che fanno da « filo 
rosso », da aggancio alla fase umanistico-emozionale della precedente formazione.

L’Argentina vista dal Messico

Ernesto ha modo di indugiare su Perón e di avanzare considerazioni sull’Ar
gentina, alla luce di una politica estera nazionalista e di contrapposizione agli Stati 
Uniti. Tanto da fargli sostenere che il caudillo « è abbastanza piu in gamba di 
quanto non si creda » 42. Ciò gli consente di ribadire il proprio antiamericanismo, 
mentre nei confronti dell’Argentina gli americani stanno per scatenare la crisi fa
cendo leva sulle eccedenze alimentari (lettera del novembre 1954). È l’antimpe- 
rialismo a renderlo avvertito della necessità di sostenere il governo peronista in 
un momento nel quale il panamericanismo di marca statunitense tenta di coinvol
gere l’America latina nello scontro globale coi paesi socialisti43.

Ma, a livello internazionale sta maturando una nuova situazione strategica, con 
la Conferenza di Bandung e la comparsa del « Terzo mondo », con il « disgelo » 
che schiude le porte alla « coesistenza pacifica ». A sua volta la situazione interna 
argentina è ben piu complessa di quanto non la decifri Ernesto Insomma la disten
sione Est-Ovest procede unitamente all’unificazione del mondo capitalistico e alla 
crisi del modello di sviluppo argentino inaugurato alla metà degli anni ’30 44.

Con gli anni ’50 Perón vede erodersi la propria posizione di arbitro politico. 
Costretto a negoziare con gli agrari, a far ricorso agli investimenti stranieri, il 
caudillo sta abbandonando le intenzioni antimperialistiche, mentre il dispotismo 
burocratico e la corruzione condannano alla fine il regime giustizialista. Il colpo 
di grazia gli è inferto dal conflitto con le alte gerarchie della Chiesa cattolica 45 * * * * * * 52 che 
incide, a sua volta, sul nazionalismo dei militari il cui collante è fornito dall’inte
gralismo cattolico.

L’esaurimento della fase di prosperità economica congiunta alla politica anti
clericale e all’erosione dell’unità del blocco di potere peronista che ospita la diva
ricazione capitale lavoro, portano alla sollevazione dell’esercito (16 settembre 
1955). La borghesia nazionale, alleata agli agrari e al capitale straniero si riprende 
la « rivincita » sul movimento operaio e sui sindacati. Dopo il pronunciamento 
militare Ernesto non si sofferma sull’analisi del regime peronista, sottolineando, 
invece, il carattere reazionario e filoimperialistico della borghesia nazionale argen
tina, « coperta » dalla dittatura militare antipopolare. Sottolinea polemicamente 
come i putchisti abbiano compiuto il « loro dovere di cattolici » e prosegue: « è

42 Lettera del settembre 1954.
43 « L’Argentina è un’oasi nell’America latina: bisogna dare a Perón tutto l’appoggio pos

sibile per evitare di essere coinvolti in una guerra... Nixon sta già camminando in lungo e in 
largo per tutti questi paesi, in apparenza per fissare le quote di uomini e materia prima a 
buon mercato (pagata con macchinari vecchi e carissimi) con i quali ognuno dei poveri Stati 
americani contribuirà a nuove Coree » (lettera del marzo 1955).

44 A metà degli anni ’50 l’economia argentina è caratterizzata da: scarsi investimenti nel 
settore agricolo, cattiva distribuzione in quello industriale e insufficienti in quello delle infra
strutture.

45 La « dottrina giustizialista » di Perón si è ispirata, in larga misura, alle Encicliche papali
Rerum Novarum e Quadrigesimo anno nel propugnare la collaborazione di classe, l’« umaniz
zazione » del capitale, la denuncia dei mali del liberalismo economico. Il deterioramento dei
rapporti con la Chiesa si coglie, tra l’altro, nella permanenza dell’influenza di quest’ultima
sulla piccola e media borghesia antiperonista e sull’incoraggiamento nell’organizzazione di un
partito democratico cristiano antigovernativo. Perón — che a suo tempo aveva imposto l’inse
gnamento religioso nelle scuole — annuncia l’esproprio dei beni ecclesiastici, l’approvazione 
della legge per il divorzio, la separazione Stato-Chiesa.
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impressionante che la gente pianga quando bruciano la loro chiesa della domenica 
ma che gli sembri la cosa più naturale del mondo che ammazzino tutti i “negri” 
che sono stati ammazzati » 46. Coglie l’aspetto classista del pronunciamento mili
tare che potrebbe evolvere in una parvenza di democrazia simile al Messico con
dannato alla dipendenza e alla corruzione dagli Stati Uniti.

Annota, successivamente, come la stampa messicana plauda alla caduta del 
caudillo. Al coro si uniscono tutti i cattolici con a capo il vescovo di Città del 
Messico. « Perón è caduto come cade la gente della sua razza; senza la dignità 
postuma di Vargas, né la denuncia energica di Arbenz » 47. Negli ambienti pro
gressisti, invece, la caduta di Perón è vista come la fine del « sogno liberatore » 
dell’America latina dall’imperialismo. Le osservazioni di Ernesto evidenziano l’im
possibilità per il radicalismo istituzionale di Frondizi di evitare all’Argentina lo 
scivolamento verso la restaurazione conservatrice.

Tra il polemico e l’amareggiato osserva: « L’Argentina era una pecorella grigio 
pallido... adesso avrà lo stesso colore bianco delle sue venti belle sorelle » 48. Dà 
notizia, inoltre, in una lettera di novembre di un suo polemico intervento, in una 
discussione, sul caso argentino, a sostegno delle posizioni del partito comunista 
argentino « a quell’epoca ancora non convertito », pur evidenziandone limiti e con
traddizioni e notando come fosse un’« aggravante » la popolarità di Perón fra 
gli operai.

Su queste cadenze Ernesto accenna alla campagna antioperaia scatenata per 
denunciare la « connivenza » del movimento operaio argentino col peronismo. Cam
pagna che paragona ai discorsi antirepubblicani del deputato Calvo Sotelo alla 
vigilia della sollevazione franchista in Spagna. Ad alimentarla, però, è piuttosto 
la denuncia della « collusione » di Perón col comuniSmo internazionale a seguito 
del trattato commerciale stipulato con l ’Unione Sovietica. Ernesto passa, quindi, 
a rimarcare la denazionalizzazione delle risorse e il controllo dell basi americane 
da parte di Washington e ironizza sulla privazione delle libertà civili allorché ri
ricorda la persecuzione anticomunista scatenata dalla « rivoluzione liberatrice » 49

46 Lettera del 20 luglio 1955.
47 Lettera del 24 settembre 1955.
48 Lettera del 7 ottobre 1955.
49 Lettera deH’agosto-settembre 1956.
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Antonio Moscato

Gli scontri ideologici 
degli anni sessanta

A distanza di venti anni dalla morte, non è facile ritrovare le tracce del pas
saggio di Ernesto « Che » Guevara sulla scena politica latinoamericana. Una spessa 
cortina di silenzio ha cancellato a volte perfino il ricordo degli scontri ideologici 
degli anni Sessanta. Nella stessa Cuba, dove la memoria del Che non è certo spenta, 
egli viene ricordato soprattutto insieme ad un altro dirigente molto amato, Camilo 
Cienfuegos, morto tuttavia nel corso del primo anno dopo la conquista del potere, 
e quindi non partecipe delle aspre polemiche che contrapposero negli anni suc
cessivi il gruppo dirigente castrista e gran parte dei partiti comunisti del con
tinente; in questo modo, nella stessa Cuba, il Che viene assunto nell’Olimpo dei 
martiri della rivoluzione, senza evidenziare troppo il suo specifico apporto, che lo 
collocò al centro di battaglie durissime, attirando sulla sua figura entusiastiche 
adesioni, ma anche avversioni profonde.

Di « guevarismo » si parla pochissimo oggi. Per certi aspetti, non a torto. La 
figura del Che non può essere contrapposta alla prima elaborazione teorica e 
politica della rivoluzione cubana, sia sul terreno dell’organizzazione della nuova 
società, sia su quello della sua proiezione internazionale. Chi tentò di contrapporlo 
a Castro, magari favoleggiando su un risvolto « giallo » della sua sparizione dalla 
scena politica cubana nel 1965-67, prese un abbaglio formidabile. Dai suoi scritti, 
fino all’ultimo, traspare un legame politico e perfino affettivo profondo con il 
« Comandante supremo », e una straordinaria modestia che escluse in ogni mo
mento che egli si presentasse come capofila di un’opposizione aperta o latente.

Eppure il corso successivo della politica internazionale della rivoluzione cubana, 
a partire dal 1968, e lo stesso consolidarsi delle strutture politiche ed economiche 
ricalcate sul modello sovietico confermano che non era infondata l’ostilità nei suoi 
confronti manifestata dai nostalgici del browderismo a Cuba e in tutta l’America
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latina. (Earl Browder, segretario del partito comunista degli Usa, prima di essere 
condannato come « revisionista di destra », aveva avuto grandi responsabilità 
nella direzione del Comintern, soprattutto nel continente americano). Guevara, 
se rifiutò in ogni momento qualsiasi tipo di contrapposizione nei confronti di 
Fidel, privilegiò di fatto una particolare lettura della politica castrita, soprattutto 
sul terreno del recupero pieno di un internazionalismo non rituale, e dell’accen
tuazione dell’intransigenza classista che escludeva ogni possibilità di alleanze am
bigue. Se si tien conto anche della brusca e non diplomatica franchezza con cui si 
esprimeva, su questioni di ogni genere, e di uno stile di vita che appariva in stri
dente contrasto con la corsa ai piccoli e grandi privilegi materiali che caratterizzò 
fin dall’inizio molti nuovi dirigenti (soprattutto gli arrivisti divenuti « barbudos » 
all’ultimo momento, ma anche diversi guerriglieri provati e non pochi vecchi mi
litanti del P sp)1, si comprende perché Guevara fu sempre la bestia nera di chi 
puntava soltanto al consolidamento di quanto si era raggiunto e temeva che la 
scelta di considerare Cuba soprattutto « primo territorio libero di America » e 
quindi base per un’estensione continentale della rivoluzione, mettesse in pericolo 
i risultati acquisiti2.

Guevara, se non fu e soprattutto non volle essere un’alternativa a un’opposi
zione al castrismo, rappresentò di fatto una delle sue « anime », che interpretò e 
difese con passione; l’atteggiamento di Cuba di fronte alla rivoluzione nicara- 
guese e alla stessa vicenda di Grenada conferma che non era il solo Guevara a 
capire che l’estensione della rivoluzione a livello continentale era di gran lunga 
più importante di qualsiasi prospettiva di distensione basata sulla diplomazia (del 
ping-pong o del baseball...), e assai più rassicurante della copertura assicurata dal
l’inserimento della sua vicenda nel contenzioso tra le due maggiori potenze mon
diali. Guevara non era il solo, ma quel che suscitava ostilità nei suoi confronti era 
la tenace unilateralità del suo impegno in questa direzione, a livello di scritti, 
discorsi ed azioni. L’aggravante era la sua spregiudicata denuncia dei limiti della 
rivoluzione, che lo sottraeva ad ogni rischio di agiografia per il suo stesso passato 
eroico (che sarebbe stato facile mitizzare, dato che a poter testimoniare sui suoi 
difficili inizi erano rimasti ben pochi, e che invece descrisse lucidamente, senza 
nascondere debolezze, ingenuità, tradimenti, nelle bellissime pagine dei Pasajes de 
la guerra revolucionaria), e che veniva rimessa in discussione giorno per giorno 
nelle sue realizzazioni attraverso i colloqui con i collaboratori, i lavoratori, gli 
spettatori della televisione, a cui ricorreva frequentemente, a Cuba e fuori, per 
affrontare i temi più scottanti3.

1 A parte le accuse a Escalante e ai suoi sostenitori, che hanno insistito sull’interesse per
sonale (« per avere un lavoro di direzione, per svolgere determinate funzioni nella fabbrica, 
i lavori meglio pagati, bisognava appartenere a quella setta »; Fidel Castro, Rivoluzione e 
pace mondiale, Samonà e Savelli, Roma 1963, p. 92), frequentemente sono emersi attacchi 
a dirigenti storici accusati di « condurre vita dissipata »; ad esempio Efigenio Ameijeiras venne 
destituito per questa ragione nel marzo 1966. Il diario 1959-1963 di Carlos Franqui riferisce 
vari episodi di prevaricazione da parte di singoli barbudos. Egli stesso conferma che nella 
confusione iniziale ciascuno si era fissato un salario: « il più austero il Che, duecentocinquanta 
pesos. I ministri prendevano settecentocinquanta pesos, altri mille ». Carlos Franqui, I miei 
anni con Fidel, SugarCo, Milano 1981, p. 21. Cfr. anche, Ivi, pp. 98, 174, 216. Tra le testimo
nianze personali raccolte a Cuba su Guevara, dirette o indirette, un motivo ricorrente, è 
stato l’accenno al suo disinteresse, che arrivava al rifiuto dell’automobile statale (aveva com
prato con i soldi inviati dal padre una vettura personale).

2 Si veda in proposito lo scritto Cuba: eccezione storica o avanguardia nella lotta anti
colonialista? apparso originariamente in «Verde Olivo», a. II, n. 14 e tradotto in italiano in 
Ernesto Che Guevara, Scritti, discorsi e diari di guerriglia, 1959-1967, a cura di Laura Gonsalez, 
Giulio Einaudi, Torino 1969, pp. 407-424.

J Oltre alle molte pagine che descrivono errori, viltà, episodi dolorosi e sgradevoli, verifiche 
di amplificazioni fantastiche di successi, insomma un intero repertorio di comportamenti 
umani del tutto verosimili, ma in genere lasciati fuori dai resoconti di guerra, gli scritti di
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Non a caso dunque Guevara è divenuto negli anni Sessanta e Settanta un punto 
di riferimento per i gruppi rivoluzionari di nuova formazione, nati dalla radicaliz- 
zazione del mondo cattolico e da ripetute scissioni dei partiti comunisti, mentre 
è stato visto con fastidio dai partiti comunisti al potere e soprattutto da quelli 
latinoamericani che erano stati ridotti ai minimi termini dal conservatorismo ideo
logico. Analogo atteggiamento era stato assunto dal gruppo di opposizione nel 
Pcc da Escalante e altri « settari » provenienti dal Psp. Nella relazione al Comitato 
centrale svoltosi dal 26 al 28 gennaio 1968 lo stesso Raul Castro aveva accusato 
Anibai Escalante di aver concentrato i suoi attacchi contro Guevara, presentato 
come « trotskista » per la sua linea di « esportazione della rivoluzione », per i 
« tentativi di imporre la linea cubana agli altri partiti comunisti » (si citava in 
particolare quello del Venezuela, che tuttavia era stato attaccato direttamente da 
Fidel Castro)* 4. Sempre secondo Raul Castro, la frazione Escalante considerava 
« la partenza del comandante Ernesto Guevara Serna da Cuba come un avveni
mento positivo per la rivoluzione, perché, a loro parere, il comandante Guevara 
era uno dei più strenui oppositori della politica sovietica » 5.

Più nota la vicenda che contrappose a Guevara il partito comunista boliviano, 
che pure inizialmente era apparso, insieme a quello uruguayano, uno dei più di
sponibili nei confronti delle proposte cubane di lotta armata a livello continentale. 
Il Diario boliviano del Che ricostruisce la penosa discussione con Monje sulle con
dizioni per assicurare alla guerriglia il sostegno promesso6. Analoghe conferme 
vengono dal diario di « Pombo » (Harry Villegas Tamayo), che pure era stato

Guevara sono ricchi di osservazioni non reticenti sui problemi della rivoluzione dopo la 
conquista del potere. Tra le dichiarazioni piu franche (e piu lungimiranti) vorremmo ricordare 
quella con cui escludeva la possibilità di una nazionalizzazione del piccolo commercio e del- 
l’artigianato (i chinchales): «Per reperire cinquecento controllori per le fabbriche, ci siamo 
rotti la testa, e ogni giorno dobbiamo cambiarne qualcuno che non rende. Come faremmo a 
mettere sotto controllo 150.000 chinchales? ». Viaggio nei paesi socialisti (conferenza alla 
televisione cubana fatta il 6 gennaio 1961 di ritorno dal viaggio compiuto in diversi paesi,
tra cui l’Urss e la Cina), in E. Guevara, Scritti, cit., p. 945.

In un discorso ai membri dei servizi di sicurezza, inedito in italiano, Guevara criticava senza 
mezzi termini i Cdr (Comités de Defensa de la Revolución), dicendo che pur essendo sorti 
« al calore della vigilanza popolare » si erano trasformati in « una organizzazione antipatica
al popolo », per le misure arbitrarie prese, e gli spazi lasciati a opportunisti di ogni risma. 
Il discorso non si fermava li, ma toccava direttamente il funzionamento dei servizi di sicu
rezza, minacciati dallo stesso pericolo di diventare « antipatici al popolo ». Guevara tra l’altro, 
dopo aver elogiato il principio di evitare la tortura (« non toccare la gente, anche quando 
la si doveva fucilare subito dopo ») aggiungeva che « può essere che ci siano state eccezioni » 
e precisava « io conosco alcune eccezioni ». Nello stesso discorso denunciava l’invenzione di 
un «terrore bianco» dove non c’era, e la ricerca di controrivoluzionari inesistenti: i peggiori 
controrivoluzionari sono quelli che parlano in nome della rivoluzione, ma usano la loro in
fluenza per ottenere prima una casa, poi automobili, poi violano il razionamento e « hanno 
tutto quello che il popolo non ha ». Guevara aveva anche alluso a « tutte le cose tremende 
in cui sono caduti in molti paesi difendendo principi giusti ». La influencia de la revolución 
cubana en America latina, discurso a los miembros del Departamento de Seguridad del Estado. 
18 de mayo de 1962, in Ernesto Che Guevara, Escritos y dtscursos, Editorial de Ciencias 
Sociales, La Habana 1985, v. 9, pp. 197-223 (in particolare pp. 218-220).

4 Raul Castro, Informe al Comi té Central del Partido, « Bohemia », 2-2-1968, n. 5. Ampi 
stralci sono stati pubblicati in italiano su « La sinistra », a. I l i ,  n. 5, 10-2-1968.

5 Ibidem. È interessante notare che nello stesso periodo il Pei, che pure aveva evitato fino 
a quel momento polemiche dirette con Castro anche nel momento in cui egli aveva intensi
ficato e reso più espliciti gli attacchi all’opportunismo di alcuni partiti comunisti latinoame
ricani, cominciò a criticare l’ingerenza cubana negli affari degli altri partiti, e dedicò a Guevara 
(dopo il rituale omaggio al suo sacrificio) una pesante stroncatura in un testo destinato 
alla formazione dei militanti: Studio di base n. 2, testo per la scuola comunista delle Frattocchie 
dedicato alla Lotta per la pace, per l’indipendenza dei popoli, contro l ’imperialismo, a cura 
della sezione centrale per il lavoro ideologico. Testo fuori commercio, ma di cui apparve una 
scelta di brani sul n. 3 de « La sinistra », 27 gennaio 1968.

6 Diario del «C he» in Bolivia, presentazione di Fidel Castro, Feltrinelli, Milano 1968.
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responsabile delle concessioni iniziali a Monje (in particolare l’esclusione di altri 
gruppi politici dalla guerriglia)7.

Al di là dei fatti specifici (che spinsero Fidel Castro ad accusare senza mezzi 
termini Monje di « sabotare il movimento, intercettando a La Paz militanti co
munisti ben preparati che andavano ad unirsi alla guerriglia » )8, in tutta la tragica 
vicenda deH’ultima battaglia del Che emerse chiaramente quale abisso lo separava 
da coloro che gli promisero aiuto, e lo lasciarono solo (con più armi che uomini!) 
in una zona che egli aveva ritenuto fin dall’inizio inadatta e che proprio le insi
stenze di Monje avevano fatto scegliere come base per la prima esplorazione del 
territorio, e per un primo addestramento degli uomini9. Fidel Castro, nella pre
fazione al Diario di Bolivia, non esitò a bollare la « vigliaccheria politica » e 
l ’« eterna mancanza d ’azione » dei critici del Che, concludendo che « con un si
mile concetto della lotta anti-imperialista nel continente latinoamericano, questi 
capi “comunisti” non hanno superato nemmeno il livello internazionalista delle 
tribù aborigene soggiogate dai colonizzatori europei all’epoca della conquista » 10

Guevara era uno schiaffo vivente nei confronti di chi si era rinchiuso in un’ot
tica nazionalistica angusta. Argentino, formatosi politicamente nel crogiolo del 
Guatemala di Arbenz, legato indissolubilmente alla causa della rivoluzione cu
bana a cui portò un contributo teorico e pratico non indifferente, aveva intuito 
subito i limiti e i pericoli del restar chiusi all’interno del « socialismo in un’isola 
sola », e aveva cominciato a cercare una proiezione internazionale della rivolu
zione meno di sei mesi dopo la conquista del potere 11. Ci è caro ricordare il suo 
incontro con il popolo palestinese, a Gaza, dove fu acclamato nel giugno 1959 
come « liberatore di tutti gli oppressi », ma dove egli stesso comprese meglio 
il nesso inscindibile tra i vari fronti della rivoluzione mondiale. Lungi dall’essere 
esponente di una « corrente antisovietica », come sosteneva Escalante, Guevara 
aveva avuto inizialmente nei confronti dell’Urss e degli altri paesi « socialisti » 
un entusiasmo genuino e profondo, perfino con punte di ingenuità (si pensi al
l’elogio di Mikojan, «marxista da sem pre»)12. Ma aveva avuto verifiche quasi 
immediate non soltanto sulla natura e qualità degli aiuti forniti a Cuba in base 
agli accordi da lui stesso stipulati, bensì anche su un terreno su cui si dimostrò 
sempre assolutamente intransigente: la disponibilità ad accordarsi col nemico alle 
spalle dei popoli. Guevara era stato il primo ad accogliere con entusiasmo la pro
tezione missilistica offerta dall’Urss, di cui aveva parlato anche in assise interna
zionali ben prima che fosse avviata a concretizzazione. Quando esplose la « crisi 
dei missili » tutti i dirigenti cubani rimasero profondamente colpiti dalla sco
perta che si era trattato alle loro spalle, senza neppure informarli e ponendo negli 
accordi clausole per essi inaccettabili perché non paritetiche e quindi lesive della 
sovranità nazionale (il diritto di ispezione riservato agli Usa sul territorio cubano).

7 II Che in Bolivia. L ’altro diario. Le testimonianze dei superstiti, introduzione e cura di 
Saverio Tutino, Feltrinelli, Milano 1970.

8 Diario, cit., p. 15.
9 Introduzione di S. Tutino a L’altro diario, cit., pp. 17, 25-28, 37 e passim.
10 Diano, cit., pp. 13-14. Poco prima Castro aveva bollato « quei dirigenti traditori che 

non esitarono a un certo momento a giocare alla lotta armata col recondito proposito di di
struggere — come si potè capire più tardi — i distaccamenti guerriglieri », coloro che « hanno 
fatto degli ideali rivoluzionari una caricatura e se ne servono come oppio dogmatico privo 
di contenuto e di messaggio per le masse, coloro che hanno trasformato le organizzazioni di 
lotta del popolo in strumenti di conciliazione con gli sfruttatori interni ed esterni». Ivi, p. 11.

11 Guevara si riallacciava in questo a una lunga tradizione di gran parte dei patrioti latino
americani del secolo XIX, ma aveva particolarmente a cuore, un frase di Marti, che richiamò 
in numerosi discorsi e anche nella lettera di congedo ai figli: « siate sempre capaci di sentire 
nel più profondo di voi stessi ogni ingiustizia commessa contro chiunque in qualsiasi parte 
del mondo» (E. Guevara, Scritti, cit., p. 1457).

12 Ivi, p. 817.
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Per Guevara, che era stato presumibilmente il firmatario dell’accordo sui missili 
(era stato in Urss poche settimane prima del loro invio a Cuba) il ritiro con
cordato tra Kennedy e Chruscèv (e ancor più l’umiliazione di apprenderne le 
condizioni dalla televisione) era stato ancor più traumatico che per altri dirigenti. 
In quei giorni, comunque, egli porta a termine uno dei suoi scritti più sintetici 
ed efficaci, in cui definisce il programma che tenterà di concretizzare cinque 
anni dopo in Bolivia: Tattica e strategia della rivoluzione latino-americana 13.

Uno scritto che le circostanze impedirono di pubblicare allora, ma che indub
biamente circolò nei bollettini riservati (come in Urss) ai quadri superiori del 
partito. E che indubbiamente contribuisce a spiegare l’ostilità verso Guevara di 
quei personaggi della cerchia di Escalante che avevano al contrario elogiato la 
« saggia politica » con cui Chruscèv aveva trascinato il mondo sull’orlo di una 
catastrofe con irresponsabile avventurismo, per poi correre ai ripari con una pre
cipitosa capitolazione 14.

Secondo Escalante, almeno nella versione riportata da Raùl Castro, Guevara, 
deluso dall’Urss, sarebbe stato attratto dalle posizioni della Cina. In realtà Gue
vara aveva fin dai suoi primi viaggi manifestato una grande simpatia per la 
rivoluzione cinese, che riteneva più affine a quella cubana per il ruolo dei con
tadini. Le condizioni offerte dai dirigenti cinesi per le loro forniture erano inoltre 
più favorevoli di quelle proposte da tutti gli altri paesi socialisti. Anche le prime 
critiche maoiste alla coesistenza pacifica erano apparse convincenti a Guevara. Ma, 
prima ancora di verificare il comportamento ultrasettario dei piccoli partiti « marxi
sti-leninisti » in America latina, Guevara ha avuto modo di scontrarsi con i diri
genti cinesi, durante il suo ultimo viaggio ufficiale (febbraio 1965). Il punto di 
divergenza è cruciale, e anch’esso corrisponde a una convinzione profonda del 
Che, che lo caratterizza in tutti i momenti della sua elaborazione politica: Guevara 
crede alla necessità imprescindibile dell’unità delle forze rivoluzionarie. Ha fatto 
di tutto per realizzarla durante la lotta rivoluzionaria (firmando nel 1958 un 
accordo con altre forze politiche, tra cui il Directorio revolucionario di Rolando 
Cubelas e Faure Chomón, per unificare i fronti dell’Escambray) ; ha ribadito fino 
al suo ultimo messaggio alla Tricontinentale la necessità di un fronte unico in 
difesa del Vietnam, criticando al tempo stesso l ’Urss (« coloro che nel momento 
decisivo esitarono a fare del Vietnam una parte inviolabile del territorio socia
lista ») e la Cina (« coloro che continuano una guerra di insulti e di colpi di 
spillo » )15. Una posizione che tentò invano di concretizzare in Bolivia (dove 
si scontrò con i veti posti dalla direzione del Pcb, che pur senza impegnarsi diret
tamente a fondo aveva preteso di escludere dalla guerriglia i militanti appartenenti 
ad altre tendenze). Una posizione che non poteva essere accettata dalla direzione 
cinese nella fase del suo massimo isterismo antisovietico: il risultato fu l’esclu
sione di ogni accordo con Cuba, colpevole di non accettare gli anatemi e le sco
muniche contro il « socialimperialismo sovietico ». Sul terreno economico signi
ficherà la riduzione drastica delle forniture di riso e di altri prodotti, su quello 
politico il rigetto dell’« avventurismo piccolo-borghese » di Guevara. O meglio

13 Ivi, pp. 547-560. Scritto nell’ottobre 1962, questo articolo fu reso pubblico solo dopo 
la sua morte, su « Granma » del 10-10-1968.

14 Raul Castro, cit. Sulla crisi dei Caraibi, cfr. Claude Delmas, Crises a Cuba, 1961-1962,
Complexe, Bruxelles 1983. Dean Rusk, segretario di Stato all’epoca della crisi, in una lettera
ai partecipanti a un convegno storico tenutosi nel marzo 1987 a Hawk’s Cay, in Florida, ha
confermato che Kennedy era pronto a smantellare gli Jupiter della Nato presenti in Turchia 
contemporaneamente al ritiro dei missili sovietici da Cuba, e fu sorpreso dalla decisione di 
Chruscèv di ritirare i missili senza contropartite (e senza informare Castro). Cfr. Renzo Cian-
fanelli, Per i missili sovietici a Cuba Kennedy era pronto a trattare, in « Corriere della sera »,
29-8-1987.

15 E. Guevara, Scritti, cit., p. 1464.
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un silenzio totale sulla sua vicenda (in Cina non venne dato neppure l’annuncio 
della sua morte) accompagnato dalla pubblicazione con grande rilievo di articoli 
tratti dall’organo del minuscolo e ultrasettario partito comunista marxista leni
nista di Bolivia, che attaccavano (senza far nomi) chi rifiutava la direzione del 
Partito (il loro, ovviamente), e tentava la via di « un’impossibile unità d ’azione 
con i revisionisti » 16.

La « tragica solitudine » della rivoluzione vietnamita, che angosciava il Gue
vara del Messaggio alla Tricontinentale, e lo spingeva a bruciare le tappe per get
tare le basi di una forza rivoluzionaria capace di aprire un « secondo fronte » nel 
cuore dell’America latina, non era neppure paragonabile al tremendo isolamento 
della piccola formazione braccata da forze preponderanti che egli guidò nel corso 
di tutto il 1967. A vent’anni di distanza, quella vicenda viene ricordata, nel mi
gliore dei casi, con indulgenza verso chi pagò con la vita i suoi errori... In realtà 
Guevara e i suoi compagni pagarono in primo luogo per errori (e colpe) non loro, 
che Castro sottolineò senza reticenze e su cui non ritorniamo. Ma pagarono soprat
tutto per un ritardo di tutto il movimento operaio, che tentarono generosamente 
di superare a tappe forzate: il ritardo nel ricostruire un’organizzazione interna
zionale in grado di rispondere a un nemico che non ha mai conosciuto frontiere.

Lo stesso Castro ha piu volte ricordato che la liberazione dell’America latina 
dal dominio spagnolo fu guidata da condottieri che non si fermavano ai confini 
delle province create dai colonizzatori. A Monje, che contestava la direzione di 
Guevara perché non era boliviano, Castro ha ricordato che la Bolivia si chiama 
così in onore del libertador Bolivar, venezuelano, come venezuelano era Sucre che 
che dà il nome alla capitale legale del paese. José de San Martin, liberatore del 
Peru e del Cile, era argentino, e così via 17. Ma nel corso di un secolo e mezzo 
c’erano stati cambiamenti profondi: si erano sviluppati nazionalismi accesi quanto 
infondati, che avevano portato paesi fratelli (e che nel progetto dei liberatori 
ottocenteschi dovevano essere federati tra loro) a combattersi ferocemente « per 
conto terzi ». In uno dei suoi discorsi piu significativi Guevara aveva ricordato 
che dietro la guerra del Chaco che dissanguò Bolivia e Paraguay negli anni Trenta 
cerano da un lato la Shell, dall’altro la Standard Oil, e che le stesse multinazionali 
erano presenti dietro il conflitto tra Peru ed Ecuador. E se le borghesie di ciascun 
paese erano divenute scioviniste al punto di prendere a pretesto una partita di 
calcio per scatenare una guerra con un paese vicino, lo stesso movimento comu
nista aveva accantonato mano a mano il suo tradizionale internazionalismo, o 
lo aveva ridotto a un principio astratto senza implicazioni pratiche (a parte l’in
condizionata solidarietà con l’Urss, quale che fosse la sua politica). Al di là della 
diretta influenza del browderismo, che può anche essere circoscritta ai partiti di 
Cuba e Argentina (oltre che, naturalmente, degli Usa), è la lettera piu diffusa del 
VII congresso dell’Internazionale (prima ancora delle motivazioni dello sciogli
mento nel 1943) a diffondere un adattamento a un’ottica angustamente nazionale, 
attraverso l’accettazione della collaborazione con le rispettive borghesie. Così gli 
sforzi (che non furono solo di Guevara ma di tutta la direzione cubana, a partire 
da Fidel Castro) per ricostruire un’organizzazione rivoluzionaria continentale si 
scontrarono con grandi difficoltà e una tremenda inesperienza. Contrariamente a 
uno dei piu tenaci luoghi comuni, il Che aveva denunciato a chiare lettere già nel 
1962 il pericolo delle scorciatoie estremistiche:

16 Questo ed altri articoli di « Liberación » venivano riproposti in tutto il mondo da 
« Nuova Cina » e « Pekin Information », oltre che dalla miriade di giornali « marxisti-leninisti » 
moltiplicatisi in quegli anni. Il tutto, ripetiamo, senza neppure nominare Guevara, e senza 
accorgersi del significato del rifiuto cubano di partecipare alla Conferenza dei partiti comu
nisti che doveva condannare l’eresia maoista...

17 Diario, cit., p. 14.
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« In tutti questi paesi sono sorte quelle che vengono chiamate tendenze di 
ultrasinistra — a volte vengono chiamati provocatori — che cercano di trapian
tare l ’esperienza cubana senza riflettere molto se esistono condizioni adeguate; 
semplicemente prendono un’esperienza che si è prodotta in America e cercano di 
portarla in ciascuno dei loro paesi. Naturalmente ciò provoca ulteriori frizioni tra 
i gruppi di sinistra [...] Cuba si è trovata, senza volerlo, trascinata al centro 
delle polemiche » 18.

In un altro scritto di notevole importanza, di poco precedente, Guevara affer
mava categoricamente che seguire l’esempio di Cuba sarebbe stato arduo, perché 
Limperialismo aveva imparato bene la lezione di Cuba, e non poteva essere più 
colto di sorpresa. Ma al tempo stesso sferzava i tanti « eccezionalisti » che si 
affannavano a definire « la rivoluzione cubana un avvenimento unico e inimita
bile, guidata da un uomo il quale può avere o no difetti, a seconda che l’eccezio- 
nalista sia di destra o di sinistra, ma che, evidentemente, ha portato la rivoluzione 
per sentieri aperti unicamente ed esclusivamente perché vi marciasse la rivoluzione 
cubana » 19. Guevara considerava completamente falsa questa concezione, giacché 
« nella rivoluzione cubana ci sono stati fattori eccezionali che costituiscono la sua 
peculiarità e fattori comuni a tutti i popoli d ’America, che esprimono la necessità 
interna di una tale rivoluzione»20. Per certi aspetti più difficile, per altri (la 
coscienza acquisita da larghi strati di massa, della necessità e della possibilità della 
rivoluzione) più facile; in ogni caso ineludibile come compito, in un mondo che 
aveva di fronte « giorni neri ».

Nessuna faciloneria, nessuna superficiale trasposizione dell’esperienza cubana. 
Purtroppo non ci è arrivata la copia del libro di Debray, che Guevara aveva postil
lato con tutti i suoi appunti critici a quella che era effettivamente un’arbitraria 
e semplicistica schematizzazione dell’esperienza cubana. Ma da ogni accenno appare 
chiaro che mai Guevara aveva sottovalutato la necessità di cogliere le specificità 
di ciascun paese, e si era ben guardato dal ridurre i problemi di paesi come il 
Cile alla sola guerriglia in ambiente contadino. Ma, con tutta la sua prudenza e 
il rispetto per le specificità e le tradizioni particolari, Guevara concludeva che 
anche in quel paese era impensabile una transizione pacifica al socialismo, giacché 
sulla base deH’esperienza storica l’imperialismo non avrebbe ceduto tranquilla
mente il suo potere, finché gli rimanevano le armi:

« Quando si parla di conquista del potere per via elettorale, la nostra domanda 
è sempre la stessa: se un movimento popolare conquistasse il governo di un 
paese con un’ampia votazione popolare e decidesse, conseguentemente, di iniziare 
le grandi trasformazioni sociali che costituiscono il programma in base al quale 
ha vinto, non entrerebbe immediatamente in conflitto con le classi reazionarie di 
quel paese? L’esercito non è sempre stato lo strumento di oppressione di quella 
classe? Se cosi è, è logico pensare che quell’esercito si schiererà con la sua classe 
ed entrerà in conflitto col governo costituito. Quel governo può essere rovesciato 
mediante un colpo di stato, più o meno incruento e il gioco può ricominciare 
all’infinito » 21.

Guevara pensava certamente, mentre scriveva queste righe, all’esperienza del 
Guatemala di Jacobo Arbenz, che tanto aveva contribuito alla sua formazione 
come militante e come marxista. Non possiamo non sottolineare con amarezza,

18 E. Guevara, Escritos, cit., p. 202.
19 E. Guevara, Scritti, cit., p. 422.
20 Ivi, p. 423.
21 Ivi, p. 419. Guevara si guardava bene dal cadere nel fatalismo, giacché precisava subito 

che « a sua volta l ’esercito oppressore può essere sconfitto dall’azione del popolo armato in 
difesa del suo governo; ma quello che ci pare difficile è che le forze armate accettino di buon 
grado riforme sociali profonde e si rassegnino docilmente alla propria liquidazione come 
casta ». Ibidem.
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che quel che a Guevara appariva logico pensare, in base all’esperienza (non certo 
in base a dogmi, che non conobbe e non seguì mai), non apparve altrettanto logico 
ai dirigenti del movimento operaio cileno e di quello internazionale (tanto prodigo 
di prediche e anatemi nei confronti del presunto « avventurismo » di Guevara, 
quanto indulgente nei confronti della « prudenza » dei dirigenti cileni). Né pos
siamo dimenticare che insieme a Guevara, vittime dei suoi stessi « errori », mo
rirono decine di rivoluzionari che avevano scelto coscientemente quella strada in 
Bolivia, e altre centinaia in altri paesi dell’America latina, mentre nel solo Cile 
migliaia di lavoratori caddero vittime di una politica dello struzzo che non ave
vano scelto altrettanto liberamente, e che anzi avevano spesso cercato di contestare 
e superare. Incalcolabile poi il numero di coloro che in questi decenni hanno 
continuato ad essere vittime di malattie, denutrizione e miseria provocate dalle 
spaventose condizioni sociali di gran parte dell’America latina, perpetuate e a volte 
aggravate dopo il consolidamento della dominazione imperialista.

Un’ultima considerazione si impone, per rendere giustizia a Guevara, dopo le 
tante irrisioni al suo « donchisciottesco » inseguir mulini a vento 22. In Bolivia ha 
compiuto errori specifici (a partire dalla fiducia inizialmente riposta nell’apparato 
del Pcb) ma non ha affatto pensato di innescare un processo rivoluzionario av
viando a freddo (e «dall’a lto » )23 una guerriglia dove non ce n’erano le condi
zioni. Per due ragioni l’accusa è infondata: perché in Bolivia stavano effettiva
mente maturando condizioni per un’esplosione rivoluzionaria, non solo con le 
mobilitazioni dei minatori che proprio mentre Guevara si aggirava nelle selve di 
Nancahuazu dichiaravano territori liberi i distretti di Catavì e Huanuni (dove 
— rimasti isolati — venivano ferocemente bombardati e massacrati), non solo 
con le agitazioni urbane che provocavano una dura repressione « preventiva », ma 
con le stesse divisioni nel gruppo dirigente borghese, e che doveva portare in 
breve termine alla liquidazione di Barrientos prima, poi di Ovando, e alla radi- 
calizzazione che accompagnò il regime «progressista» di Torres24. Ma anche e 
soprattutto perché, come emerge dal Diario, dalle testimonianze dei superstiti

22 Lo stesso Guevara scherzava sul suo essere un po’ Don Chisciotte, al punto di annunciare 
cosi ai genitori la sua partenza per l’ultima battaglia: « Miei cari, ancora una volta sento sotto 
i talloni le costole di Ronzinante; mi rimetto in cammino col mio scudo in braccio ». E. Gue
vara, Scritti, cit., p. 1455. Ricordando che circa dieci anni prima aveva scritto un’altra lettera 
di commiato, precisava: « Nulla è cambiato di essenziale, salvo che sono molto più cosciente, 
e il mio marxismo si è radicato e depurato. Credo nella lotta armata come unica soluzione 
per i popoli che lottano per liberarsi e sono coerente con le mie convinzioni. Molti mi diranno 
un avventuriero, e lo sono; solo che di un tipo diverso, di quelli che rischiano la pelle per 
dimostrare le proprie verità. Può darsi che questa sia la volta definitiva. Non lo cerco, ma 
rientra nel calcolo logico delle probabilità. Se è cosi, questo è il mio ultimo abbraccio » 
Ibidem.

23 L’espressione « dall’alto », piuttosto inadeguata per definire chi è andato di persona a 
verificare le condizioni (e a cercare di superare i ritardi) pagando con la propria vita dopo 
grandi sofferenze (l’isolamento della guerriglia significava anche, per il Che, la mancanza di 
medicinali per la sua tremenda asma), fu usata tra l’altro nel documento ricordato nella nota 5.

24 Non mancarono allora coloro che dalla successiva sconfitta della nuova ondata rivolu
zionaria boliviana ricavarono la certezza della sua impossibilità, o meglio inesistenza. Appli
cando questo criterio, tuttavia, non sarebbe esistita quasi nessuna rivoluzione, a partire dal 
1905 russo, il 1918 in Germania ed Austria, o la Spagna 1936. In realtà l’avvio di una rivo
luzione dipende dalle condizioni oggettive, il suo trionfo da quelle soggettive (l’esistenza di 
una direzione che raccolga e interpreti le spinte oggettive), il suo consolidamento da molte 
altre condizioni che trascendono in gran parte il quadro di un paese solo. La loro mancanza 
può provocare tragedie, sconfitte, involuzione, ma non cancella il dato di partenza e la con
dizione essenziale di ogni rivoluzione, cioè che gli strati fino a quel momento sfruttati non 
sopportino più l’ordine esistente, e che gli sfruttatori non sappiano più protrarre il loro 
dominio, e si dividano sulle misure da prendere per arginare il movimento che sorge imne- 
tuoso dalle contraddizioni accumulate. Dovunque le direzioni riconosciute del movimento delle 
masse propongono di sostenere un Kerenski, rinunciando all’indipendenza della classe sfrut-
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e dalle stesse dichiarazioni di Fidel Castro, Guevara non aveva affatto deciso di 
sviluppare la guerriglia nella zona impervia e politicamente ostile in cui era stato 
sorpreso mentre sperimentava l’addestramento e l’affiatamento tra uomini di paesi 
diversi (oltre ai boliviani e ad alcuni cubani c’erano peruviani e argentini, nella 
prospettiva di uno sviluppo di fronti di lotta in altri paesi)* 25. Castro in parti
colare conferma che essi furono sorpresi e subirono la prima sconfitta il 26 set
tembre 1967, mentre si stavano spostando « verso una regione contadina di mag
giore sviluppo politico » (l’Alto Beni, più vicino ai confini con Brasile e Perù)26. 
Tra le cause della intercettazione e dell’ultimo combattimento, una è dovuta alle 
preoccupazioni del Che per i feriti, che gli fa escludere un percorso dove era effet
tivamente possibile la ritirata, ma che non era percorribile dai compagni feriti; 
l’altra, praticamente solo al caso. Di fatto il comando delle truppe governative 
aveva deciso di abbandonare la zona, nella convinzione che i guerriglieri avessero 
già completato, come altre volte, lo sganciamento. Solo l’insistenza di un maggiore 
e il ritrovamento di un indizio quasi impercettibile (un mozzicone di sigaretta 
spento da poco) fece modificare l’ordine di lasciare la zona, e rese inevitabile 
l’ultimo scontro; quella tragica conclusione della vicenda non era dunque « fatal
mente » predeterminata. La decisione di uccidere Guevara, poi di farne sparire 
il cadavere, e infine di distruggere perfino la scuola in cui avvenne il delitto, fu 
presa molto in alto e fu eseguita con notevole tempestività. Giustamente Tutino ri
portando l’insieme delle testimonianze, compresa quella dell’allora ministro boli
viano dellTnterno Antonio Arguedas (l’uomo che riusci a far arrivare a Castro 
il Diario del Che, e che nel luglio del 1970 si rifugiò a Cuba) osserva che « tanto 
accanimento non si riverserebbe su un personaggio di poco conto, su un fatto 
storico secondario, sui resti di uno “stratega da farmacia” » 27.

A distanza di venti anni, un bilancio sul ruolo storico di Ernesto « Che » 
Guevara diventa possibile ed è anzi indispensabile per sottrarre questa grande 
figura alle deformazioni interessate, alle meschine riduzioni a mito eroico ma 
sterile, alle schematizzazioni che da una parte o dall’altra assimilavano all’estre
mismo infantile quello che era un faticoso e contraddittorio recupero di una tra
dizione rivoluzionaria, e di una metodologia che respingeva il dilemma fatalismo/ 
soggettivismo, riscoprendo il principio marxiano della dialettica storica: l’uomo 
viene formato da condizioni oggettive, ma al tempo stesso crea nuove condizioni 
attraverso la prassi rivoluzionaria.

Il Che non pretendeva nessun ruolo teorico originale. Ma la combinazione 
tra la sua modestia, il suo impegno tenacissimo di studio e la straordinaria mole 
di esperienze accumulate nella sua breve esistenza, gli hanno permesso di dare 
un contributo al rinnovamento del marxismo rivoluzionario, del marxismo vi
vente, di cui il movimento operaio non solo latinoamericano non potrà facilmente 
fare a meno.

tata rispetto agli sfruttatori, si prepara la sconfitta. Cosi avvenne in Bolivia, di fronte al 
governo Torres. Ma Guevara aveva ben colto la dinamica oggettiva che squassava il 
vecchio apparato di dominazione borghese.

25 Nella fase preliminare, prima che Guevara si spostasse in America latina (aveva cercato 
a lungo di verificare se esistevano le condizioni per un analogo impegno in Africa, giacché 
l’internazionalismo del Che non aveva limiti puramente continentali, come è stato detto sac
centemente, senza riflettere che comunque sarebbe un bel progresso rispetto allo sciovinismo 
ormai universalmente diffuso) era stata presa in esame anche un’ipotesi peruviana, ugual
mente non priva di argomenti a favore (accanto a quello, senz’altro negativo, della distru
zione appena avvenuta di alcune delle piu interessanti esperienze di collegamento tra organiz
zazione sindacale nelle campagne e lotta armata).

26 Diario, cit., p. 17. Castro in realtà, che scrive a caldo, mentre una parte della guerriglia 
sta riorganizzandosi in Bolivia, non precisa la zona, che invece emerge chiaramente dal diario 
di Pombo e dalla ricostruzione di Tutino. L’altro diario, pp. 23, 27 e 49.

27 Ivi, pp. 36-57.
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Alessandra Riccio

Cortàzar e il Che

Medico, avventuriero, fotografo, infermiere, uomo dai mille mestieri, Ernesto 
Guevara privilegiava quello di scrittore e di poeta. Ce ne rende persuasi la 
sua precoce e instancabile fede nella scrittura: articoli di medicina, negli anni 
universitari e post-laurea; relazioni e commenti durante i suoi lunghi viaggi
per le terre deH’America latina — si veda il recente inedito sul Machu-Picchu — 
ma soprattutto il carteggio mantenuto con la sua famiglia a Buenos Aires, per 
quanto riguarda la prima fase della sua vita nonché La guerra de guerrillas,
Pasajes de la guerra revolucionarìa, il Diario della Bolivia ed una notevole
quantità di scritti, discorsi e lettere nell’epoca che corrisponde al periodo cubano 
e alla breve avventura boliviana.

Il Che credeva, come è noto, nella pienezza dell’individuo e, uomo im
pegnato strenuamente nella prassi e nell’esempio concreto, non disdegnava affatto 
la componente intellettuale. Accanito lettore, sapeva apprezzare il piacere della 
conoscenza ma anche abbandonarsi all’impatto immediato e commovente della 
poesia per cui ben meritò il titolo di poeta della rivoluzione che qualcuno
ha voluto attribuirgli. Scrittore stringato e preciso, oratore persuasivo, Che 
lasciava spazio anche alla tenerezza, anche alla metafora, anche alla frase ele
gante, purché la verità fosse rispettata. Non solo testimone, dunque, ma sensibile 
creatore d ’immagini. Non solo tribuno, ma antiretorico conversatore, non solo 
laconico corrispondente, ma partecipe controparte, cosicché ancora oggi leggere i 
suoi scritti — e non parlo solo dei suoi testi più importanti — ci procura un 
piacere commosso e divertito, partecipe e ammirato.

D’altra parte, non aveva mai nascosto la sua vocazione di scrittore; ed Ernesto 
Sàbato, una delle più illustri personalità argentine del nostro secolo, aveva
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scritto in una lettera di ritenere il titolo di scrittore come « la cosa più sacra 
del mondo» (12.4.1960) ed al poeta Leon Felipe, un combattente della Re
pubblica spagnola esiliato in Messico, confessa di portare dentro « una goccia 
di poeta fallito » (21-8-1964).

Nel 1963 l ’Unione degli Scrittori e Artisti di Cuba pubblica Pasajes de la 
guerra revolucionarìa, in cui il Che racconta, sul filo della memoria e di alcuni 
appunti e notazioni presi a caldo, episodi salienti e aneddoti della guerra di 
cui è stato partecipe, per ottenere l ’abbattimento del Governo Batista. In un 
breve prologo egli spiega l ’esigenza di dare avvio ad una collana di memorie 
della guerra perché, spiega « passano gli anni e il ricordo della lotta insurre
zionale si va dissolvendo nel passato senza che vengano fissati con chiarezza 
fatti che ormai appartengono alla storia d ’America ». Per questo incita i com
pagni superstiti di quell’avventura a fare questo sforzo di memoria, ma con 
un’avvertenza: « Chiediamo che, dopo aver scritto qualche foglio nella maniera 
in cui ciascuno è in grado di farlo, secondo la sua educazione e la sua pre
disposizione, faccia un’autocritica — la più seria possibile per togliere qualsiasi 
parola che non si riferisca ad un fatto rigorosamente certo, o della cui certezza 
non abbia l’autore piena fiducia ». Il vero per soggetto, dunque, direbbe il 
buon Manzoni! Gli è che Guevara aveva la piena consapevolezza di stare 
facendo i conti con la storia e ciò gli impediva di lasciare che « quella goccia 
di poeta » che era in lui gli prendesse la mano.

Quando Julio Cortazar, nel 1964 pubblica nella « Revista de la Universidad 
de México» il racconto Reunion (poi in Todos los fuegos el fuego, Buenos 
Aires, 1966, qui tradotto per la prima volta con il titolo Riuniti!) doveva essere 
ancora sotto l’impatto provocato dalla lettura del libro di Guevara. Cortazar era 
già uno scrittore assai noto nel continente ed il suo romanzo Rayuela (Trad, 
italiana II gioco del Mondo, Einaudi, 1966) aveva suscitato l ’interesse del mondo 
letterario ed era stato segnalato come uno degli atti di nascita del nuovo ro
manzo latinoamericano. Scrittore di racconti, secondo la migliore tradizione ar
gentina, ne ha elaborato una teoria (Alcuni aspetti del racconto, in « Linea 
d’ombra », Milano, n. 5-6, 1984) secondo la quale non è lo scrittore a scegliere 
il tema della sua narrazione, ma esattamente il contrario. Afferrato dunque 
per i capelli dal prepotente fascino della testimonianza di Guevara, Cortazar 
affronta l’arduo compito di fare letteratura da un oggetto che è già di per sé 
letterario: la testimonianza scritta del Che; una vistosa citazione che non im
pedisce allo scrittore argentino di ricostruire — con quell’amore per il vero che 
il Che pretendeva — l’episodio del tragico sbarco, della prima sconfitta e del 
battesimo di fuoco del guerrigliero.

Curandosi appena di mascherare con nomi inventati fin troppo celebri pro
tagonisti (Che, Fidel e Raùl Castro, Camilo Cienfuegos, ecc.), Cortazar riscrive 
l’episodio di Alegrfa de Pio relegando quella che forse è l’allusione più letteraria 
del brano del Che — ricordare un racconto di Jack London nel momento stesso 
in cui pensa di stare per morire — ad una mera epigrafe ed arricchendolo, invece, 
con l’intensa metafora di un quartetto di Mozart che per il protagonista assurge 
a simbolo di una pienezza conseguibile solo con la costruzione di un mondo 
nuovo. Lo ha giustamente messo in evidenza il critico Saùl Sosnowski: « Anche 
per questo Riuniti! è ammirevole. Non si tratta solo della riunione di quei 
personaggi concretamente a-simbolici, ma la congiunzione dei desideri di lotta 
per la liberazione dell’uomo in un quadro che non esclude né Jack London 
né Mozart. » (Julio Cortazar. Una busqueda mitica, Buenos Aires, 1973, p. 169).

Il racconto di Cortazar non è, ovviamente, il racconto del Che. Eppure 
lo scrittore argentino non si ispira alla storia della rivoluzione cubana, si ispira
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concretamente al racconto che di uno di quegli episodi ne fa un protagonista. 
Il tema scelto da Cortàzar è un tema già elaborato letterariamente da Guevara. 
Su quella base lavora lo scrittore, quelle allusioni riprende (il combattente 
grasso che cerca di nascondersi dietro una canna, l ’imprecazione del Temente/
Camilo, ecc.), altre abbandona, come quella cosi significativa quando il Che,
costretto a scegliere fra la sua borsa da medico e una cassa di munizioni, sceglie 
le armi, ed altre ancora aggiunge, come il rincontro con Luis/Fidel. Proprio 
questa riunione, che dà il titolo al racconto, costituisce il centro attorno al 
quale si articola la finzione di Cortàzar: fame, freddo, sangue, morte, paura,
coraggio, acquistano senso solo nella prospettiva di vedersi di nuovo riuniti
attorno alla figura di Luis che simboleggia il futuro, il mondo nuovo. Un abuso 
di Cortàzar? una sua forzatura? Non credo. Poche pagine piu avanti, nell’episodio 
intitolato « Alla deriva », il Che racconta dell’avvenuta riunione e della rabbia 
di Fidel per alcune ingenuità commesse dai combattenti.

Nel post-scriptum di una lettera a Roberto Fernàndez Retamar nel luglio 
del 1965, Cortàzar scrive: « Mi ha divertito molto la storia della tua conver
sazione con il Che in aereo. (Mi divertono molto meno le persistenti chiacchiere 
che circolano in Europa a proposito del Che; spero che non siano altro che 
questo: chiacchiere). È naturale che al Che il mio racconto sia parso poco inte
ressante (tu non me lo dici, ma io ho avuto altre notizie che me lo lasciano 
supporre). Una sola cosa conta, e cioè che in questo racconto non c’è niente di 
personale. Che ne posso sapere io del Che e di quello che sentiva o pensava 
mentre si faceva strada sulla Sierra Maestra? La verità è che in questo racconto 
lui rappresenta un poco (mutatis mutandis, naturalmente) quello che rappresenta 
Charlie Parcker in II persecutore. Catalizzatori, simboli di grandi forze, di me
ravigliosi momenti dell’uomo. Il poeta, il narratore li sceglie senza chiedere loro 
permesso; loro ormai sono di tutti, perché per un momento hanno superato 
la mera condizione di individuo » (« Casa de las Americas », nn. 145-146,

Riuniti!
Pensai ad un vecchio racconto 

di Jack London, in cui il protagonista. 
appoggiato al tronco di un albero, 

si prepara a finire dignitosamente la sua vita.

Ernesto Che Guevara
Pasajes de la guerra revolucionaria, La Habana, 1963

Tutto era andato nel peggiore dei modi, ma perlomeno non stavamo piu 
in quella maledetta barca, fra vomiti e ondate e pezzi di gallette spugnate, fra 
mitragliatrici e fili di saliva, ridotti uno schifo, consolandoci non appena ci 
riusciva con il poco tabacco che si manteneva asciutto perché Luis (che poi 
non si chiamava Luis, ma avevamo giurato di dimenticare i nostri nomi fino 
a quando non fosse arrivato il momento) aveva avuto l’idea di metterlo in 
una scatola di latta che noi aprivamo con piu cautela che se fosse stata piena 
di scorpioni. Ma altro che tabacco e sorsi di rum in quella stramaledetta barca 
che ondeggiava da cinque giorni come una tartaruga ubriaca affrontando un 
maestrale che la schiaffeggiava senza pietà, e dagli con quei cavalloni, con i secchi
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che ci spellavano le mani, io poi con un’asma pazzesca e quasi tutti che si 
sentivano male, piegati in due per vomitare come se si dovessero spezzare a 
metà. Perfino Luis, la seconda notte, una bile verde che gli tolse la voglia 
di ridere, questo e il maestrale che ci impediva di vedere il faro di Cabo Cruz, 
un disastro come nessuno di noi aveva potuto immaginare; e chiamare tutto 
ciò una spedizione di sbarco era veramente da vomitare, ma dalla tristezza. In- 
somma chissà che avremmo dato pur di lasciare la barca, qualsiasi cosa, perfino 
quello che ci aspettava a terra — tanto sapevamo quel che ci aspettava e quindi 
non ce ne importava troppo — , il tempo che si rasserena propria nel mo
mento peggiore e pàffete l ’aereo da ricognizione, niente da fare, tuffarsi nella 
palude o quel che era con l’acqua alle costole cercando il riparo di qualche 
ciuffo d ’erba sporca, delle mangrovie, ed io come un’idiota col mio atomizzatore 
di adrenalina per poter continuare a camminare, con Roberto che mi reggeva 
lo Springfield per aiutarmi a guadare meglio la palude (se poi si trattava di 
una palude, perché a molti di noi era già passato per la mente che magari 
avevamo sbagliato rotta e che invece della terra ferma avevamo fatto la stupi
daggine di derivare verso qualche isolotto fangoso sperduto in mezzo al mare, 
a venti miglia dall’isola...); e tutto così, mal pensato e peggio detto, in una 
continua confusione di atti e di nozioni, un miscuglio di inspiegabile allegria 
e di rabbia per la stramaladetta cacca che ci stavano dando gl aerei e per 
quello che ci aspettava dall’altro lato della strada se mai ci fossimo arrivati, 
se veramente stavamo in una palude della costa o non piuttosto girando come 
scemi in un circo di fango e di fiasco completo per il divertimento del babbuino 
nel suo Palazzo.

Nessuno si ricorda piu del tempo che ci volle, il tempo lo misuravamo 
dagli spiazzi d’erba, dai tratti in cui potevano mitragliarci in picchiata, dal 
grido che sentii alla mia sinistra, lontano, e credo che fosse di Roque (a lui sì 
che posso dare il suo vero nome, al suo scheletro fra le liane e i rospi), perché 
di tutti i nostri piani non restava che la meta finale, arrivare alla Sierra e 
riunirci con Luis se anche lui fosse riuscito ad arrivarci; il resto era andato 
in briciole col maestrale, lo sbarco improvvisato, i pantani. Ma bisogna essere 
giusti: c’era qualcosa che funzionava alla perfezione, l’attacco degli aerei nemici. 
Quello l’avevamo previsto e provocato, e ci fu. Per questo, anche se mi sentivo 
ancora sulla faccia l’urlo di Roque, la mai maligna maniera di capire il mondo 
mi aiutava a ridermela dentro di me (e questo mi faceva mancare ancora di 
più il respiro, e Roberto mi reggeva lo Springfield per permettermi di inalare 
l ’adrenalina, con il naso quasi a filo d ’acqua, inghiottendo più fango che altro), 
perché se gli aerei stavano lì, allora non era vero che ci eravamo sbagliati di 
spiaggia, al massimo potevamo avere deviato di qualche miglia, ma la strada 
doveva essere dietro a quegli erbai, e poi il campo aperto e verso il nord le 
prime colline. Era proprio da ridere sapere che il nemico ci stava garantendo 
dal cielo l’esattezza dello sbarco.

Durò chi lo sa quanto, e poi venne la notte ed eravamo in sei sotto degli 
alberi rachitici, per la prima volta su un terreno quasi secco, masticando tabacco 
umido e qualche misera galletta. Di Luis, di Pablo, di Lucas, nessuna notizia; 
dispersi, probabilmente morti, o comunque altrettanto sperduti e bagnati come 
noi. Eppure mi piaceva sentire come col fine di una simile giornata da ranocchio 
mi si cominciavano a mettere in ordine le idee, e come la morte, più probabile 
che mai, non sarebbe stata più un colpo sparato a casaccio in piena palude 
bensì un’operazione dialettica a secco, perfettamente orchestrata dalle parti in 
gioco. L’esercito doveva stare controllando la strada, accerchiando i pantani in 
attesa di vederci comparire in gruppi di due o di tre, liquidati dal fango e
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dalle bestiacce e dalla fame. Ora tutto era chiarissimo, avevo di nuovo i quattro 
punti cardinali in tasca, mi faceva ridere il fatto di sentirmi cosi vivo e cosi 
sveglio sull’orlo dell’epilogo. Niente mi poteva divertire di piu che fare arrab
biare Roberto recitandogli all’orecchio dei versi del vecchio Pancho che lui 
giudicava abominevoli. « Se per lo meno ci potessimo liberare di questo fango », 
si lamentava il Tenente. « O potessimo fumare veramente » (qualcuno, piu a 
sinistra, non so nemmeno chi, qualcuno che si perse con l’alba). Organizzazione 
dell’agonia: sentinelle, dormire a turno, masticare tabacco, succhiare gallette gonfie 
come spugne. Nessuno parlava di Luis, il timore che l’avessero ucciso era l’unico 
nemico reale, perché la conferma di una simile cosa ci avrebbe annichiliti piu 
dell’inseguimento, più della mancanza di armi, più delle piaghe ai piedi. So 
di aver dormito un po’ mentre Roberto vegliava, prima però avevo pensato che 
tutto quello che avevamo fatto in quei giorni era troppo insensato per ammet
tere cosi di colpo la possibilità che avessero ucciso Luis. In un modo o nell’altro 
l’insensatezza avrebbe dovuto continuare fino alla fine, che poteva pure essere la 
vittoria, e in questo gioco pazzo in cui si era arrivati all’assurdo di prevenire il 
nemico del nostro sbarco, non era prevista la possibilità di perdere Luis. Credo 
di aver pensato pure che se vincevamo, se riuscivamo a riunirci un’altra volta 
con Luis, solo allora sarebbe cominciato veramente il gioco, il riscatto da tutto 
quel romanticismo necessario e sfrenato e pericoloso. Prima di addormentarmi 
ebbi una specie di visione: Luis sotto un albero, circondato da tutti noi, portava 
lentamente la mano alla faccia e se la toglieva come se fosse stata una ma
schera. Con la faccia in mano si avvicinava a suo fratello Pablo, a me, al 
Tenente, a Roque, chiedendoci con un gesto di prenderla, di indossarla. Ma 
tutti, uno a uno, si negavano, si negavano, ed anch’io mi negai, sorridendo fino 
alle lacrime, e allora Luis si rimise la faccia ed io notai una stanchezza infinita 
mentre scuoteva le spalle e tirava fuori un sigaro dal taschino della guayabera.

Professionalmente parlando, un’allucinazione del dormiveglia e della febbre, 
facilmente interpretabile. Eppure, se veramente avevano ucciso Luis durante 
lo sbarco, a chi sarebbe toccato salire sulla Sierra con la sua faccia? Tutti 
avremmo cercato di salire ma nessuno con la faccia di Luis, nessuno che volesse 
o potesse prendere la faccia di Luis. « I diàdochi », pensai ormai mezzo addor
mentato. « Ma come si sa, è andata a finire male con i diàdochi ».

Anche se quel che racconto è successo da tempo, restano brani e momenti 
cosi ritagliati nella memoria che possono essere detti solo al presente, come 
starsene di nuovo sdraiato a pancia in sù sull’erba, vicino all’albero che ci protegge 
dal cielo aperto. È la terza notte, ma all’alba di oggi abbiamo attraversato la 
strada nonostante le jeeps e la mitragliatrice. Ora dobbiamo aspettare la prossima 
alba preché ci hanno ammazzato la guida e siamo ancora sperduti, dovremo 
trovare qualcuno del posto che ci porti dove sia possibile comprare qualcosa 
da mangiare, e quando dico comprare mi viene quasi da ridere e soffoco di 
nuovo, ma in questo come nel resto a nessuno viene in mente di disobbedire 
a Luis, e il mangiare bisogna pagarlo e spiegare prima alla gente chi siamo 
e perché facciamo quel che facciamo. La faccia di Roberto nella bicocca ab
bandonata della collina, mentre lasciava cinque pesos sotto un piatto in cambio 
delle poche cose che trovammo e che sembravano manna, un pranzo al « Ritz », 
ammesso che li si mangi bene.

Ho una tale febbre che mi sta passando l’asma, chiodo schiaccia chiodo, 
ma penso di nuovo alla faccia di Roberto mentre lascia i cinque pesos nella 
bicocca abbandonata, e mi viene un tale attacco di risate che soffoco e mi 
maledico. Bisognerebbe dormire, Tinti monta la guardia, i ragazzi riposano gli 
uni contro gli altri, io mi sono messo un po’ più lontano perché penso di
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dar loro fastidio con la tosse e i sibili del mio petto, e poi faccio una cosa 
che non dovrei fare e cioè per due o tre volte durante la notte mi fabbrico 
uno schermo di foglie e ci metto sotto la faccia e accendo piano piano il sigaro 
per riconciliarmi un poco con la vita.

In fondo, l’unica cosa buona della giornata è stato non aver notizie di Luis, 
il resto è un disastro, di ottanta ce ne hanno ammazzati per lo meno cinquanta 
o sessanta; Javier è caduto fra i primi, il Peruviano ha perso un occhio ed ha 
agonizzato per tre ore senza che io potessi fare nulla, nemmeno dargli il colpo 
di grazia mentre gli altri mi guardavano. Per tutto il giorno tememmo che 
qualche staffetta (ce ne furono tre, con un rischio incredibile, proprio sotto 
il naso dell’esercito) ci portasse la notizia della morte di Luis. In fin dei conti 
è meglio non sapere nulla, immaginarlo vivo, poter sperare ancora. Con freddezza 
esamino la situazione e giungo alla conclusione che l’hanno ucciso, lo conosciamo 
tutti, sappiamo come è fatto e come quel disgraziato è capace di uscire allo 
scoperto impugnando la pistola, e chi mi ama mi segua. Ma no, Lopez ci sarà 
stato attento, non c’è nessuno come lui che a volte riesce perfino a ingannarlo, 
come un bambino, a convincerlo che deve fare il contrario di quello che vor
rebbe fare in quel momento. Ma, se Lopez... È inutile farsi il sangue acido, 
non ci sono elementi per formulare una minima ipotesi, e poi questa calma 
è strana, questo benessere a pancia in su come se tutto andasse a meraviglia, 
come se tutto si stesse compiendo (stavo pensando: « consumando », sarebbe 
stato idiota) secondo i piani prestabiliti. Sarà la febbre o la stanchezza, sarà 
che ci avranno schiacciato tutti come rospi prima del levar del sole. Ma in 
questo momento vale la pena approfittare di questo respiro assurdo, lasciar 
vagare lo sguardo nel disegno che fanno i rami dell’albero contro il cielo più 
chiaro, con qualche stella, seguendo con gli occhi socchiusi il disegno casuale 
dei rami e delle foglie, quei ritmi che si incontrano, si accavallano, si separano, 
e a volte cambiano dolcemente quando una boccata d ’aria bollente passa sulle 
cime delle chiome, proveniente dalle paludi.

Penso a mio figlio, ma lui è lontano, a migliaia di chilometri, in un paese 
dove ancora si dorme nel letto, e la sua immagine mi sembra irreale, si assottiglia 
e si perde fra le foglie dell’albero, e invece mi fa cosi bene ricordare un tema 
di Mozart che mi ha accompagnato sempre, il movimento iniziale del quartetto 
La caccia, l’evocazione del rituale nella mansueta voce dei violini, la traspo
sizione di una cerimonia selvaggia in un chiaro godimento pensativo. Lo penso, 
lo ripeto, lo canticchio a memoria, e sento contemporaneamente che la melodia 
e il disegno della chioma dell’albero si vanno avvicinando, fanno amicizia, si 
toccano più volte fino a che il disegno si ordina improvvisamente nella presenza 
visibile della melodia, un ritmo che vien fuori da un ramo basso, quasi 
all’altezza della mia testa, risale fino ad una certa altezza e si apre come un 
ventaglio di steli, mentre il secondo violino è questo ramo più sottile che si 
sovrappone per confondere le sue foglie in un punto situato a destra, verso il 
finale della frase, e lasciarla terminare affinché l’occhio discenda lungo il tronco 
e possa, se lo vuole, ripetere la melodia. E tutto questo è anche la nostra 
ribellione, è quello che stiamo facendo anche se Mozart e l’albero non possono 
saperlo, anche noi, a modo nostro abbiamo voluto trasporre una torpida guerra 
'ad un ordine che le dia senso, che la giustifichi ed alla fine la porti ad una 
vittoria che sia come la restituzione di una melodia dopo tanti anni di rauchi 
corni da caccia, che sia questo allegro finale che segue l’adagio come un incontro 
con la luce. Figurati come si divertirebbe Luis se sapesse che in questo momento 
lo sto paragonando a Mozart, mentre mette ordine poco a poco in questa in
sensatezza, la innalza fino alla sua ragione primordiale che annienta con la sua
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evidenza ed il suo eccesso tutte le prudenti ragioni temporali. Eppure, che amaro, 
che disperato compito quello di essere un musicista di uomini, al di sopra 
del fango e delle mitragliatrici e dello sconforto ordire questo canto che crede
vamo impossibile, il canto che farà amicizia con la chioma dell’albero, con la 
terra restituita ai suoi figli. Si, dev’essere la febbre. E figurati le risate di Luis 
anche se pure a lui piace Mozart, lo so per certo.

E cosi alla fine mi addormentqrò, ma prima farò in tempo a chiedermi 
se un giorno saremo in grado di passare dal movimento in cui ancora risuona 
il grido del cacciatore, alla conquistata pienezza dell’adagio e da li all’allegro 
finale che mi canticchio con un filo di voce, se saremo capaci di conseguire 
la riconciliazione con tutto quanto vi sia di vivo difronte a noi. Dovremmo 
essere come Luis, non solo seguirlo ma essere come lui, lasciarci indietro in 
modo inappellabile l ’odio e la vendetta, guardare il nemico come lo guarda Luis, 
con l’implacabile magnanimità che tante volte ha suscitato nella mia memoria 
(e proprio per questo, come dirlo?) un’immagine di pantocràtor, un giudice che 
comincia con l ’essere l’accusato e il testimone e che non giudica, ma semplicemente 
separa la terra dalle acque affinché prima o poi nasca finalmente una patria di 
uomini in un’alba tremante, sulle sponde di un tempo piu chiaro.

Altro che adagio! Alle prime luci ci vennero addosso da tutte le parti e 
dovemmo rinunciare ad andare verso il Nord-Est per buttarci in una zona 
poco conosciuta, consumando le ultime munizioni mentre il Tenente con un 
compagno guadagnava una collina e da li impediva a quelli di avanzare dandoci 
il tempo, a Roberto e a me, di portar via Tinti ferito a una coscia e per 
cercare un’altra altura piu protetta dove resistere fino a notte. Di notte loro 
non attaccavano mai, anche se avevano razzi ed equipaggiamenti elettrici, gli 
veniva come una paura di sentirsi meno protetti dal numero e dallo spreco 
di munizioni; ma per arrivare alla notte mancava quasi tutto il giorno, ed era
vamo appena cinque contro quei ragazzi così coraggiosi che ci perseguitavano 
per fare bella figura con il babbuino, senza contare gli aerei che ogni momento 
cadevano in picchiata sulle radure e rovinavano una quantità di palme con le loro 
raffiche.

Dopo mezz’ora il Tenente cessò il fuoco e potette riunirsi a noi che a 
malapena riuscivamo ad avanzare. Siccome a nessuno passava per la testa di
abbandonare Tinti, dato che conoscevamo fin troppo bene il destino dei pri
gionieri, pensammo che lì, in quel fianco del monte e in quella boscaglia
avremmo sparato le ultime cartucce. Fu divertente scoprire che i soldati invece 
attaccavano una collina abbastanza più a est, ingannati da un errore dell’avia
zione, e lì, su due piedi, ci allontanammo arrampicandoci sul colle per un 
sentiero infernale, fino ad arrivare dopo due ore su una collinetta quasi pelata 
dove un compagno riuscì a scovare una grotta nascosta dall’erba, e ci piazzammo 
lì col fiato grosso dopo aver calcolato una possibile ritirata direttamente verso 
il nord, di roccia in roccia, pericolosa, ma verso il nord, verso la Sierra dove 
forse era già arrivato Luis.

Mentre io curavo Tinti svenuto, il Tenente mi racconta che poco prima
dell’attacco dei soldati all’alba aveva sentito un fuoco d’armi automatiche e 
di pistole verso ponente. Forse si trattava di Pablo e dei suoi ragazzi, o addi
rittura dello stesso Luis. Avevamo la ragionevole convinzione che noi soprav
vissuti fossimo divisi in tre gruppi, e forse quello di Pablo non si trovava molto 
lontano. Il Tenente mi chiese se non valesse la pena tentare un contatto al 
cader delle tenebre.

— Se me lo chiedi vuol dire che ti stai offrendo per andare — gli dissi.
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Avevamo sdraiato Tinti su un letto di foglie secche, nella parte piu fresca della 
grotta, e fumavamo riposandoci. Gli altri due compagni montavano la guardia fuori.

— Figurati — disse il Tenente, guardandomi divertito. — Queste passeggiate 
mi piacciono da morire, amico.

Continuammo per un po’ cosi, scherzando con Tinti che cominciava a 
delirare, e quando il Tenente stava per andarsene arrivò Roberto con un con
tadino e un quarto di capretto arrostito. Non ci potevamo credere, mangiammo 
come chi mangia un fantasma, perfino Tinti assaggiò un pezzetto che gettò via 
due ore dopo insieme alla vita. Il contadino ci portava la notizia della morte 
di Luis; non smettemmo di mangiare per questo, ma era troppo amaro quel 
boccone, lui non lo aveva visto però il suo figlio maggiore, che si era aggiunto 
a noi con un vecchio fucile da caccia, faceva parte del gruppo che aveva aiutato 
Luis e i cinque compagni a guadare un fiume sotto i colpi di una mitra
gliatrice, ed era sicuro che Luis fosse stato ferito mentre quasi usciva dall’acqua 
e prima che riuscisse a nascondersi fra i primi arbusti. I contadini avevano
scalato la montagna che conoscevano come le loro tasche, e con loro due uomini 
del gruppo di Luis che sarebbero arrivati di notte con le armi che erano riusciti 
a salvare e qualche munizione.

Il Tenente accese un’altra sigaretta ed usci fuori per organizzare l ’accam
pamento e per conoscere meglio i nuovi; io restai vicino a Tinti che precipitava 
lentamente, quasi senza dolore. Dunque Luis era morto, il capretto era da 
leccarsi le dita e questa sera saremmo stati in nove o dieci ed avremmo avuto 
munizioni per continuare a combattere. Caspita, quante novità. Era una specie 
di pazzia fredda che da un lato rafforzava il presente con uomini e cibo, ma 
tutto questo per cancellare con un sol colpo il futuro, la ragione di questa
insensatezza che si era appena conclusa con una notizia ed un sapore di capretto 
arrostito. Nell’oscurità della grotta, facendo durare a lungo la sigaretta, capii 
che in quel momento non potevo permettermi il lusso di accettare la morte di 
Luis, che potevo solo maneggiarla come uno dei dati del piano di campagna, 
perché se anche Pablo era morto il capo ero io per volontà di Luis, e questo
10 sapevano il Tenente e tutti i compagni, e non si poteva fare altro che prendere
11 comando e salire sulla Sierra e andare avanti come se non fosse successo
niente. Credo di aver chiuso gli occhi e il ricordo della mia visione fu di 
nuovo la visione stessa, e per un istante mi parve che Luis si staccava la 
faccia e me la tendeva, ed io mi proteggevo il volto con tutte e due le mani 
dicendo: « No, no, per favore no, Luis », e quando aprii gli occhi il Tenente 
era ritornato e stava guardando Tinti che respirava affannosamnete, e gli sentii 
dire che si erano appena aggregati due ragazzi della montagna, una buona no
tizia dietro l’altra, munizioni e patate lesse, una valigetta di pronto soccorso, 
i soldati sperduti nelle colline a est, una bellissima sorgente a cinquanta metri. 
Ma non mi guardava negli occhi, smozzicava la sigaretta e sembrava aspettare che 
io dicessi qualcosa, che fossi io il primo a parlare di Luis.

Poi c’è come un buco confuso, il sangue abbandonò Tinti e lui abbandonò 
noi, i montanari si offrirono per seppellirlo, io me ne restai nella grotta a riposare 
anche se puzzavo di vomito e di sudore freddo, e stranamente mi venne di pensare 
al mio miglior amico di altri tempi, di prima di questa cesura della mia vita 
che mi aveva strappato dal mio paese per lanciarmi a migliaia di chilomteri, 
da Luis, allo sbarco sull’isola, a questa grotta. Calcolando la differenza di orario 
immaginai che in quel momento, mercoledì, stesse arrivando al suo studio, attac
cando il cappello all’attaccapanni, gettando uno sguardo alla posta. Non era una 
allucinazione, mi bastava pensare a quegli anni in cui avevamo vissuto così vicini 
l ’uno all’altro in città, condividendo politica, donne e libri, ritrovandoci ogni giorno
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all’ospedale; ogni suo gesto mi era familiare, e quei gesti non erano solamente 
suoi, ma comprendono tutto il mio mondo di allora, me stesso, mia moglie, mio 
padre, comprendono il mio giornale con i suoi editoriali pomposi, il mio caffè 
di mezzogiorno con i medici di guardia, le mie letture, i miei films e i miei ideali. 
Mi chiesi che stesse pensando il mio amico di tutto questo, di Luis o di me, 
e fu come se vedessi disegnarsi la risposta sul suo volto (ma allora era la febbre! 
bisognava proprio che prendessi il chinino), una faccia contenta di sé, impastata 
jdi buona vita e di buone edizioni e dell’efficacia di un bisturi famoso. Non c’era 
nemmeno bisogno che aprisse la bocca per dirmi io penso che la tua rivoluzione 
non sia altro che... Non ce n ’era proprio bisogno, cosi doveva essere, quella 
gente non poteva accettare un cambiamento che mettesse allo scoperto le vere 
ragioni della loro misericordia facile e ad orario, della loro carità regolamentata, 
della loro bonomia fra uguali, del loro antirazzismo da salotto ma come? la piccola 
sposa quel mulatto! ma insomma! del loro cattolicesimo con dividendi annuali e 
anniversari nelle piazze imbandierate, della loro letteratura di semolino, del loro 
folclorismo in esemplari numerati e l ’infuso di mate in recipiente d ’argento, delle 
loro riunioni di ministri genuflessi, della loro stupida agonia inevitabile a breve 
o lungo termine (chinimo, chinino, e di nuovo l ’asma). Povero amico, mi faceva 
pena immaginarlo a difendere come un idiota proprio quei falsi valori che avreb
bero finito col distruggere lui o nel migliore dei casi i suoi figli; a difendere 
il diritto feudale della proprietà e delle ricchezze illimitate, lui che non aveva 
altro che il suo studio e una casa ben messa, a difendere i principi della Chiesa 
quando il cattolicesimo borghese di sua moglie non era servito ad altro che ad 
obbligarlo a cercare consolazione nelle amanti, a difendere una presunta libertà 
individuale quando la polizia chiudeva le università e censurava le pubblicazioni, 
e a difendere per paura, per il terrore di cambiare, per scetticismo e sfiducia che 
erano le uniche divinità vive nel suo povero paese perduto.

A questo pensavo quando entrò il Tenente di corsa gridando che Luis era 
vivo, che avevano appena avuto un messaggio dal nord, che Luis era piu vivo 
di quella puttana di tua sorella, che era arrivato in cima alla Sierra con cinquanta 
contadini e tutte le armi che avevano preso da un battaglione di soldati caduti in 
un agguato in una gola, e ci abbracciammo come idioti e dicemmo di quelle cose 
di cui poi, per molto tempo, si prova rabbia e vergogna e profumo, perché 
questo, e il fatto di mangiare capretto arrostito e rimettersi in marcia era l ’unica 
cosa che avesse senso, l’unica cosa che contava e che cresceva finché non avessimo 
trovato il coraggio di guardarci negli occhi mentre accendevamo le sigarette con lo 
stesso tizzone, con lo sguardo fisso sul tizzone, asciugandoci le lacrime che il 
fumo ci strappava secondo le sue ben note proprietà lacrimogene.

Non c’è molto altro da raccontare, all’alba uno dei nostri montanari guidò 
il Tenente e Roberto fin dove stavano Pablo e i suoi compagni, e il Tenente 
prese Pablo in braccio perché aveva i piedi distrutti dalla palude. Ormai eravamo 
in venti, mi ricordo di Pablo che mi abbracciava con i suoi modi rapidi e bruschi 
dicendomi senza togliersi la sigaretta di bocca: « Si, Luis è vivo, possiamo ancora 
vincere », e io che gli bendavo i piedi che era una bellezza, e i ragazzi a prenderlo 
in giro perché sembrava che inaugurasse un paio di scarpe bianche e a dirgli che 
suo fratello lo avrebbe sgridato per quel lusso intempestivo. « Che mi sgridi pure », 
scherzava Pablo fumando come un turco, « per sgridare qualcuno bisogna essere 
vivi, compagno, e hai sentito che è vivo, vivo e vegeto, piu di un gatto, andiamoci 
subito, guarda come mi hai fasciato, un vero lusso... ». Ma non poteva durare, 
con il sole arrivò il piombo da sopra e da sotto, e lì mi beccai una pallottola 
all’orecchio, che se ci azzecca ancora un po’, tu, figlio mio che forse stai leggendo 
tutto questo, non sapresti mai in che imprese s’era messo tuo padre. Con il sangue
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e il dolore e lo spavento le cose mi parvero sterescopiche, ogni immagine secca 
e a rilievo, con dei colori che dovevano essere la mia voglia di vivere, e poi 
non mi era successo niente, un fazzoletto ben stretto e avanti; ma dietro rimasero 
due montanari, ed il secondo di Pablo con la faccia ridotta a un imbuto da 
una pallottola quarantacinque. In momenti come questi ci sono dei piccoli parti
colari che rimangono fissi per sempre; mi ricordo di un tipo grasso, credo che 
fosse pure lui del gruppo di Pablo, che nel piu bello del combattimento pretendeva 
di rifugiarsi dietro una canna, si metteva di profilo, si inginocchiava dietro la 
canna, e soprattutto mi ricordo di uno che si mise a gridare che bisognava ar
rendersi, e della voce che gli rispose fra le raffiche di Thompson, la voce del 
Tenente, un ululato che scavalcò il rumore dei colpi, un « Qui non si arrende 
nessuno, cazzo! », fino a che il più piccolo dei montanari, fino ad allora silenzioso 
e timido, mi avvisò che c’era un sentiero a cento metri da li, salendo a sinistra 
ed io lo gridai al Tenente e mi misi a fare il punto con i montanari che mi 
seguivano e sparavano come demoni, in pieno battesimo del fuoco e spassandosela 
che era un piacere vederli, e alla fine ci andammo riunendo ai piedi dell’albero 
da cui partiva il sentiero e il piccolo montanaro cominciò ad arrampicarsi e noi 
dietro, io con un’asma che non mi faceva camminare e il collo più insanguinato 
di un maiale sgozzato, ma sicuro che anche oggi saremmo scappati e non so 
perché, ma era evidente come un teorema che quella sera stessa ci saremmo riuniti 
con Luis.

Uno non sa spiegarsi com’è che si lascia dietro i suoi inseguitori, poco a poco 
il fuoco rallenta, si sentono le solite imprecazioni e « vigliacchi, se la squagliano 
invece di combattere », e poi aH’improvviso si fa il silenzio, gli alberi tornano 
a sembrare delle cose vive ed amiche, le asperità del terreno, i feriti da curare,
la borraccia dell’acqua con un poco di rum che corre di bocca in bocca, i sospiri,
qualche lamento, il riposo e la sigaretta, andare avanti, arrampicarsi sempre anche 
se i polmoni mi escono dalle orecchie, e Pablo che mi dice senti un po’, me 
li hai fatti quarantadue e io calzo quarantatré, amico, e le risate, la cima della 
collina, la casuccia dove il contadino ci dà un poco di manioca condita e dell’acqua 
ben fresca, e Roberto cocciuto e coscienzioso che tira fuori i suoi quattro pesos
per pagare le spese e tutti quanti, a cominciare dal contadino, a ridere a farsi
scoppiare la milza, e il mezzogiorno che invita ad una siesta a cui bisogna rinunciare 
come quando si lascia andar via una bella ragazza guardandole le gambe fino al- 
il’ultimo.

Sul far della sera il sentiero si fece più irto e divenne veramente difficile, 
ma noi ce la godevamo pensando al posto che aveva scelto Luis per aspettarci, 
da li non sarebbe passato nemmeno un camoscio. « Ci staremo come in chiesa », 
diceva Pablo vicino a me, « c’abbiamo pure l’organo », e mi guardava sfottendo 
mentre io ansimavo una specie di passacaglia che faceva divertire solo lui. Non 
mi ricordo molto bene di queste ore, faceva notte quando arrivammo davanti 
all’ultima sentinella e passammo uno dietro l ’altro, facendoci riconoscere e garan
tendo per i montanari, ed arrivando finalmente a una radura fra gli alberi dove 
ci aspettava Luis appoggiato ad un tronco, naturalmente col suo berretto dall’in
terminabile visiera e col sigaro in bocca. Mi costò un sacco rimanere indietro, 
lasciare che Pablo corresse ad abbracciare il fratello, ed allora aspettai che il Te
nente e gli altri si avvicinassero e lo abbracciassero, e poi poggiai a terra il pronto 
soccorso e lo Springfield e con le mani in tasca mi avvicinai e me ne restai 
a guardarlo, sapendo bene quel che mi avrebbe detto, il solito scherzo, il suo 
solito sfottò sul mio modo di parlare da argentino. Gli risposi come al solito e 
ci piegammo in due dalle risate, e la sua guancia contro la mia faccia mi fece
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un male del diavolo per via della pallottola, ma era un dolore che avrei voluto 
prolungare al di là della vita.

— E cosi sei arrivato, che — disse Luis.
Naturalmente pronunciava « che » malissimo.
— Che ti credevi? — gli risposi pronunciando altrettanto male. E giù a ridere 

come due idioti, e tutti a ridere senza sapere perché. Portarono l’acqua e le notizie, 
ci mettemmo in circolo guardando Luis, e solo allora ci accorgemmo di come fosse 
dimagrito e di come gli brillassero gli occhi dietro quei fottutissimi occhiali.

Di sotto avevano ripreso a combattere, ma l’accampamento restava per il mo
mento al coperto. Potemmo curare i feriti, farci il bagno nella sorgente, dormire, 
soprattutto dormire, perfino Pablo che aveva tanta voglia di parlare con suo fra
tello. Ma siccome l’asma è la mia amante e mi ha insegnato a godermi la notte, 
me ne restai con Luis appoggiato al tronco di un albero, fumando e contemplando 
i disegni delle foglie contro il cielo, e ci raccontammo a tratti quel che ci era 
successo dal momento dello sbarco, ma parlammo soprattutto del futuro, di ciò 
che sarebbe cominciato quando fosse giunto il giorno in cui saremmo dovuti 
passare dal fucile all’ufficio coi telefoni, dalla sierra alla città, ed io mi ricordai 
dei corni da caccia e fui sul punto di dirglielo a Luis che avevo pensato a lui 
quella notte, solamente per farlo ridere. Alla fine non dissi niente, ma sentivo 
che stavamo entrando nell’adagio del quartetto, in una precaria pienezza di poche 
ore che pure era una certezza, un segno che non avremmo dimenticato. Quanti 
corni da caccia aspettavano ancora, quanti di noi ci avrebbero lasciato la pelle 
come Roche, come Tinti, come il Peruviano. Ma bastava guardare la chioma 
dell’albero per sentire che la volontà ordinava ancora una vofita il suo caos, 
gli imponeva il disegno del suo adagio che prima o poi sarebbe finito nell’allegro 
finale, avrebbe avuto accesso ad una realtà degna di questo nome. E men
tre Luis mi metteva al corrente delle notizie internazionali e di quel che 
succedeva nella capitale e nelle provincie, io vedevo come le foglie e i rami 
si piegavano poco a poco al mio desiderio, erano la mia melodia, la me
lodia di Luis che continuava a parlare estraneo alle mie fantasticherie, e poi 
vidi una stella che si iscriveva al centro del disegno, ed era una stella pic
cola e molto azzurra, e anche se non so nulla di astronomia e non avrei 
potuto dire se era una stella o un pianeta, ero però sicuro che non fosse né 
Marte, né Mercurio, brillava troppo al centro dell’adagio, troppo al centro delle 
parole di Luis perché qualcuno potesse confonderla con Marte o con Mercurio.

Julio Cortàzar
(Trad, di Alessandra Riccio)

75





José Lezama Lima

La morte lo andò a cercare

Costretto dall’ultima prova, pietra levigata dall’origine per ascoltare le inau
gurazioni del verbo, la morte lo andò a cercare. Saltava dalle maggesi abbruciate 
all’albero, dall’aquileida cavallo parlante all’amaca dove l ’india, con il suo secchio 
che coagula i sogni, lo dondola. Uomo di tutti gli inizi, dell’ultima prova, del 
restare con una sola morte, di particolarizzarsi con la morte, pietra su pietra, 
pietra che alimenta il fuoco. Gli appuntamenti con Tupac Amaru, le insegne 
bolivariane sull’argento del Potosi, risvegliarono in lui le origini, la febbre, i 
segreti dell’andare permanendo per sempre. Volle fare delle Ande disabitate, 
la casa dei segreti. Il fuso del trascorso, l’olio albeggiante, il carbonchio che 
si trasforma in magico intruglio. Quel che si occultava e si lasciava vedere era 
niente meno che il sole, circondato da mezzelune incaiche, dalle sirene del 
seguito di Viracocha, sirene con le loro grandi chitarre. Il mezzalunaro Viracocha 
che trasforma le pietre in guerrieri ed i guerrieri in pietre. Innalzando attraverso 
il sogno e le invocazioni la città delle muraglie e delle armature. Novello 
Viracocha, da lui ci aspettavamo tutte le saette della possibilità ed ora ci aspettiamo 
tutti i prodigi del sogno.

Come Anfiareo, la morte non interrompe i suoi ricordi. La aristia, la pro
tezione nel combattimento, fu sempre con lui nell’ora delle grida e del diluvio 
sul collo, ma anche Yareteia, il sacrificio, il desiderio di olocausto. Sacrificarsi 
sulla piramide funeraria; ma prima ha dato le prove terribili della sua grandezza 
per la trasfigurazione. Dovunque vi è una pietra, diceva Nietzsche, vi è una 
immagine. E la sua immagine è una delle origini dei prodigi, della semina fra 
le pietre, cioè, della crescita cosi come appare nelle prime teogonie, depositando 
la regione della forza nello spazio vuoto.

(Trad, di Alessandra Riccio)

* Pubblicato da « Casa de las Américas », gennaio-febbraio 1968, col titolo, Ernesto Guevara, 
Comandante nostro.
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Ernesto Guevara

Machu Picchu.
Enigma di pietra in America

Coronando un’altura di agresti e ripide fiancate, a duemila ottocento metri 
sul livello del mare e a quattrocento suH’Urubamba ricco di acque, si trova 
una antichissima città di pietra che, per estensione, ha ricevuto il nome dal luogo 
che la accoglie: Machu-Picchu.

È questo il suo nome originario? No, questo termine quechua significa 
Collina Vecchia, in opposizione alla vetta rocciosa che si innalza a pochi metri 
dal villaggio, Huaina Picchu, Collina Giovane. Descrizioni fisiche riferite sem
plicemente al carattere degli « accidenti » geografici. Quale sarà allora il suo vero 
nome? Facciamo una parentesi e ritorniamo al passato.

Il secolo XVI della nostra era fu molto triste per la razza aborigena d ’America. 
Come un’alluvione, l’invasore bianco cadde in ogni angolo del Continente, e i 
grandi imperi indigeni furono ridotti in rovine. Nel centro dell’America del Sud, 
le lotte intestine tra i due eredi e pretendenti al trono del defunto Huaina-Capac, 
Atahualpa e Huascar, resero piu facile il compito di distruzione del piu importante 
del Continente.

[Gli spagnoli] per mantenere quieta la massa umana che accerchiava perico
losamente il Cuzco, venne incoronato il giovane Manco II, uno dei nipoti 
di Huascar. Questa manovra ebbe un seguito inatteso: le popolazioni indigene ri
trovarono un rappresentante visibile, incoronato con tutte le formalità della

* L’articolo di Guevara, Machu-Picchu. Enigma de piedra en América, apparso sulla rivista 
panamense « Siete » nel fascicolo del 12 dicembre 1953, recuperato da Ricaurte Soler per 
«Casa de las Americas» (n. 163, luglio-agosto 1987), è inedito in Europa. La traduzione inse
risce fra parentesi quadre nomi ed elementi, in particolare riferiti alla vicenda storica, per esem
plificare la lettura dello scritto giovanile del « Che ».
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legge incaica possibili [anche] sotto il giogo spagnolo, ed un monarca non facilmente 
manovrabile, come invece avrebbero voluto gli spagnoli.

Una notte [L ’Inca] scomparve con i suoi principali comandanti, portandosi 
appresso il grande disco d’oro, simbolo del Sole, e da quel giorno non ci fu 
più la pace nella vecchia capitale dell’impero.

Le comunicazioni non erano sicure, bande armate facevano scorerrie sul terri
torio, giungendo ad accerchiare la città utilizzando, come base delle operazioni, 
l’antica ed imponente Sacsahuaman, la fortezza posta a difesa del Cuzco ed oggi 
distrutta. Correva l’anno 1536.

La rivolta su grande scala fallì, e le truppe del monarca tolsero l ’assedio al 
Cuzco ingaggiando l’ultima battaglia da Ollantaitambo, la cittadella fortificata 
sulle rive dell’Urubamba. La sconfitta segnò la fine degli scontri a campo aperto, 
e diede inizio alla guerra di guerriglia, impegnando alla costante mobilitazione 
il potente esercito spagnolo.

Un conquistador disertore, accolto con altri sei compagni in seno alla Corte 
indigena, in un giorno di festa e in preda ai fumi dell’alcool, assassinò il sovrano. 
Immediatamente i dignitari gli diedero una morte orribile, insieme agli sfortunati 
compagni; le sette teste vennero inflzate sulle punte delle lance e poste nei 
dintorni, a monito e a castigo.

I tre figli del monarca, Sairy Tupac, Tito Cusi e Tupac Amaru, regnarono 
e morirono uno dopo l’altro. Ma la morte di Tupac Amaru rappresentò qualcosa 
di più della morte di un sovrano: significò il crollo definitivo dell’impero incaico. 
L’inflessibile Viceré Francisco Toledo, imprigionò l’ultimo sovrano e lo fece giu
stiziare sulla Plaza de Armas di Cuzco nel 1572.

La vita dell’Inca, trascorsa in gran parte confinata nel Tempio delle Vergini 
del Sole, salvo la breve parentesi del regno, si chiudeva tragicamente. Nell’ora 
del supplizio si riscattò da un passato di mollezze con il coraggioso discorso 
dedicato al suo popolo, riabilitando il suo nome assunto, poi, come appellativo 
dal precursore dell’indipendenza americana, José Gabriel Condorcanqui: Tupac 
Amaru IL

Cessato il pericolo per i rappresentanti della Corona spagnola, nessuno si 
preoccupò di cercare la base delle operazioni guerrigliere, Vilcapampa la città 
tanto ben nascosta, abbandonata dall’ultimo sovrano in fuga e fatto prigioniero. 
Incominciava allora una parentesi di tre secoli, in cui il più grande silenzio regnò 
sulle rovine.

In molte parti del suo territorio il Perù era ancora una terra vergine, con 
una flora non conosciuta, quando lo scienziato italiano Antonio Raimondi lo per
corse in tutte le direzioni, dedicandogli diciannove anni della sua vita, nella se
conda metà del secolo scorso.

Sebbene Raimondi non fosse un archeologo, la sua cultura e le sue capacità 
scientifiche diedero un impulso enorme allo studio del passato incaico. Ge
nerazioni di studenti peruviani tornavano ,attraverso i suoi occhi, al cuore di 
una patria che non conoscevano, guidati dalla sua monumentale opera El Peru. 
Si rianimò l’entusiasmo degli uomini di scienza di tutto il mondo per le ricerche 
sul passato di un popolo che, in altri tempi, fu grandioso.

Agli inizi del secolo, lo storico nordamericano professor Bingham, giunse 
nella terra peruviana per seguire le tracce degli itinerari di Bolivar, rimanendo 
soggiogato dalla straordinaria bellezza delle regioni visitate, affascinato dall’in- 
citante problema della cultura incaica. Il professor Bingham, rispondendo al 
bisogno di storia e di avventura che convivevano nel suo animo, si dedicò alla 
ricerca della città perduta, base delle operazioni dei quattro sovrani ribelli.

Bingham conosceva, attraverso le cronache di padre Calancha e di altri autori,
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che gli Incas ebbero in Vitcos la capitale politica e in Vilcapampa la capitale 
religiosa, situata un poco più lontano e mai rintracciata da nessun bianco. E 
con questi dati iniziò la ricerca.

A chi conosce, anche superficialmente la regione, non sfugge la grandezza 
dell’opera intrapresa in zone montagnose coperte da intricati boschi subtropicali, 
solcati da fiumi che sono torrenti pericolosissimi, non conoscendo né la lingua e 
neppure la psicologia degli abitanti. Bingham vi entrò con tre armi potenti: 
una indistruttibile ansia di avventura, una profonda intuizione e un buon pugno 
di dollari.

Comprando con pazienza ogni informazione ed ogni segreto a peso d ’oro, 
penetrò nel cuore dell’estinta civiltà. Dopo anni di arduo lavoro, seguendo 
metodicamente un indio che vendeva pietre vergini di fiume, Bingham, solo e 
senza la compagnia di alcun bianco, un giorno del 1911 si estasiò dinanzi 
alle imponenti rovine, che gli diedero il benvenuto, circondate e quasi coperte 
dalle sterpaglie.

E qui v’è un aspetto triste. Tutte le rovine rimasero ripulite dalle erbacce, 
perfettamente studiate e descritte ...e completamente spogliate di tutti gli oggetti 
caduti nelle mani dei ricercatori. Portarono trionfalmente nei loro paesi più 
di duecento casse, colme di inestimabili tesori archeologici e, perché non dirlo, 
anche di notevole valore monetario. Bingham, obiettivamente parlando, non è 
colpevole, neppure sono colpevoli, in generale, i nordamericani. Ma non è nem
meno colpevole un governo [peruviano], nella impossibilità economica di fi
nanziare una spedizione del tipo che diresse lo scopritore di Machu Picchu. 
Allora non ci sono colpevoli? Accettiamolo, ma dove si possono ammirare e 
studiare i tesori della città indigena? La risposta è ovvia: nei musei nordamericani.

Machu Picchu non fu per Bingham una scoperta qualsiasi, significò il trionfo, 
il coronamento dei suoi limpidi sogni di bambino adulto — e cosi sono quasi 
tutti gli amanti di questo tipo di scienze — . Coronava li un lungo itinerario 
di trionfi e sconfitte, la città di pietra grigia riempiva i suoi sogni e le notti 
insonni, spingendolo a comparazioni e a congetture a volte lontane dal poter 
essere dimostrate sperimentalmente.

Gli anni di ricerca e quelli posteriori al trionfo, convertirono lo storico e il 
viaggiatore in erudito archeologo, e molte sue osservazioni sovrastarono, con 
incontrastabile forza, gli ambienti scientifici, sostenute dalla formidabile esperienza 
conseguita con i suoi viaggi.

Secondo l’opinione di Bingham, Machu Picchu fu la prima dimora della stirpe 
quechua e centro di espansione, prima della fondazione di Cuzco. Si addentra 
nella mitologia incaica, identificando le tre finestre di un tempio semidistrutto 
con quelle da cui sarebbero usciti i tre fratelli Ayllus, mitici personaggi dell’incario. 
Incontra coincidenti somiglianze tra un torrione circolare della città scoperta 
e il Tempio del Sole di Cuzco. Identifica gli scheletri trovati tra le rovine, 
quasi tutti femminili, con quelli delle Vergini del Sole.

Analizza, infine, coscienziosamente tutte le possibilità [interpretative] e giunge 
alla seguente conclusione: la città scoperta [Machu Picchu] fu chiamata, più 
di tre secoli fa, Vilcapampa, santuario dei monarchi insorti. Anteriormente essa 
costituì il rifugio delle truppe vinte dell’Inca Pachacutec, sconfitte dalle truppe 
chinchas, e lì ve ne custodirono il cadavere [dell’Inca] sino al risorgimento 
dell’impero.

Il rifugio dei guerrieri vinti, comunque, farebbe di Tampu Toco il nucleo 
iniziale del recinto sacro, la cui collocazione sarebbe quindi questa [Machu Picchu] 
e non Pacaru Tampu, vicino al Cuzco, come dissero gli insigni indiani allo 
storico Sarmiento de Gamboa, che li interrogava per ordine del Virrey Toledo.
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I ricercatori moderni non sono molto d ’accordo con l ’archeologo nordamericano, 
ma non si pronunciano sul definitivo significato di Machu Picchu.

Dopo varie ore di treno, un treno asmatico, quasi un giocattolo che costeggia 
un piccolo torrente per proseguire lungo i margini dell’Urubamba, passando dalle 
imponenti rovine di Ollantaitambo, si giunge al ponte che attraversa il fiume. 
Una strada serpeggiante che, in otto chilometri di cammino, si eleva a quattro
cento metri sopra il livello del torrente, ci porta sino all’hotel delle rovine. 
Guidati dal signor Soto, uomo di straordinaria erudizione sulle questioni incaiche 
e buon poeta che contribuisce, nelle deliziose notti del tropico, ad aumentare 
il suggestivo incanto delle rovine della città.

Machu Picchu è edificata sul picco della montagna, abbracciando una estensione 
di due chilometri di perimetro. Generalmente la si divide in tre sezioni: quella 
dei templi, quella delle residenze nobili e quella della gente comune.

Nella sezione dedicata al culto si trovano le rovine di un magnifico tempio 
formato da grandi blocchi di granito bianco, quello delle tre finestre che ser
viranno alla speculazione mitodologica di Bingham. Coronato da una serie di edifici 
costruiti con grande finezza si trova l ’Intiwatana, il luogo dove si trattengono 
i raggi del sole: un filo di pietra di una sessantina di centimetri di altezza è 
l’altare del rito indigeno, uno dei pochi rimasti intatti. Gli spagnoli, non appena 
conquistavano una fortezza incaica, si preoccupavano subito di rompere questo 
simbolo.

Gli edifici della nobiltà appaiono di straordinario valore artistico, come il 
torrione crcolare già nominato, la serie d fontane e canali intagliati nella pietra. 
Le numerose residenze sono importanti per il fine lavoro delle incisioni eseguite 
nelle pietre che le formano.

Nelle case presumibilmente dedicate alla plebe, si nota la gran differenza, 
dovuta alla mancanza di finezza e di rifiniture nella modellazione della pietra. 
Le separa dalla zona religiosa una piazza, o luogo piano, dove sono collocate 
le riserve d’acqua piovana, oramai prosciugate. È questa [la siccità] una delle 
supposizioni piu diffuse circa le ragioni dell’abbandono del luogo come residenza 
permanente.

Machu Picchu è una città di gradinate; quasi tutte le costruzioni si trovano 
a livelli differenti, unite une alle altre da scale. Alcune di queste sono di roccia 
finemente intagliata, ed altre pietre allineate senza particolare ispirazione arti
stica, ma tutte capaci di resistere all’inclemenza del tempo come la città me
desima che ha perduto solo i tetti di paglia, troppo fragili per lottare contro 
l’inclemenza del tempo come la città medesima che ha perduto solo i tetti di 
paglia, troppo fragili per lottare contro l ’inclemenza degli elementi. Le necessità 
alimentari potevano essere soddisfatte con il raccolto seminato nelle andenes, 
conservate perfettamente a tu tt’oggi.

La difesa della città era molto facile, dato che pendii a picco formano due 
dei suoi lati, una profonda gola percorribile solamente su sentieri facilmente di
fendibili forma il terzo lato, ed il quarto è costituito dallo Huaina Picchu. È questo 
un picco che si eleva un duecento metri sul livello del suo fratello [Machu Picchu], 
difficile da scalare e quasi impossibile per i turisti, se non fossero rimasti i resti 
dei camminamenti incaici che consentono di giungere sulla vetta, costeggiando 
precipizi a strapiombo. Il luogo pare essere piu che altro un centro di avvi
stamento, giacché non vi sono grandi costruzioni. L’Urubamba incornicia quasi 
completamente i due picchi rendendo quasi impossibile, per una forza attaccante, 
la loro conquista.

Già dicemmo che il significato di Machu Picchu è controverso, però poco 
importa quale fu l’origine della città, e in tutti i modi è bene lasciare la discus-
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sione agli specialisti. Quello che è certo ed importante, è che ci troviamo dinanzi 
all’espressione pura della civiltà indigena più possente d ’America, non contaminata 
dal contatto con le truppe [spagnole] vincitrici; colma, tra le due mura morte, 
di immensi tesori evocatori, circondata da un paesaggio stupendo per estasiare 
il sognatore che vaga fra le sue rovine. Il turista yanqui, gravato dal peso 
della praticità, sottovaluta gli eredi della stirpe [quechua], ormai degenerata, 
che incontra durante il viaggio [a Machu Picchu] e che, in altri tempi, vivevano 
fra quelle mura. Ignora la distanza morale che li separa da lui, perché queste 
sono finezze che solamente lo spirito semi-indigeno del latinoamericano può 
apprezzare.

Adattiamoci, per ora, a dare alla città due significati possibili. Essa rappre
senta, per l’uomo che lotta perseguendo quello che si chiama oggi chimera, il 
braccio teso verso il futuro, la cui voce di pietra grida solenne a tutto il 
Continente: « Città indoamericane riconquistate il passato ». Per altri, quelli che 
semplicemente « odono il frastuono del mondo », è significativa una frase annotata 
nel libro dei visitatori conservato nell’hotel, scritta da un suddito inglese con 
tutta l’amarezza della sua nostalgia imperiale: « I am lucky to find a place without 
a Coca-cola propaganda ».

(Trad, di Alessandra Marra)



basta la victoria siempre



Massimo Micarelli

Il ruolo dello Stato 
nell'economia latinoamericana

Nel grande filone degli studi sulla funzione e l ’organizzazione dello Stato in 
America latina un approfondimento specifico merita la presenza statale nella 
economia, ma essa non può essere correttamente intesa se non si tiene conto 
simultaneamente di almeno quattro funzioni fondamentali dello Stato: soggetto 
della politica economica nazionale, soggetto-imprenditore, i rapporti con l’im
prenditoria locale privata e con le imprese transnazionali (Tnc). Alcuni caratteri 
essenziali di queste diverse e strettamente interrelate funzioni possono essere indi
viduati negli sviluppi degli ultimi due decenni in quattro paesi: Brasile, Messico, 
Cile e Pern. I primi due paesi sono di grandi dimensioni e rappresentano una 
« massa critica » in termini economici che tradizionalmente ha funzioni attrat
tive e trainanti per la regione, mentre gli altri due paesi hanno medie dimensioni 
e rappresentano gli esempi massimi delle contraddizioni dei modelli di sviluppo 
basati sul capitalismo di Stato e l’ortodossia monetarista.

I campioni cosi scelti rappresentano solo una parte delle tipologie latino
americane ma certamente aiutano a comprendere la complessità dei problemi di 
sviluppo affrontati dal subcontinente negli ultimi due dceenni. Infatti, lo sfondo 
sul quale s’innesta questa riflessione è la politica di sostituzione delle impor
tazioni e il modello « sviluppista » della Cepal che entra in crisi irreversibile 
negli anni ’60 e a cui succede un periodo « nazionalista » quale ultima appendice 
riformista dello « sviluppismo », fin verso il 1975.

Le politiche monetariste o di stabilizzazione liberista s’impongono massiccia
mente fino al 1981, anno nel quale comincia il crollo generalizzato dell’economia 
latino-americana. Il fallimento del monetarismo avviene di colpo e tre anni di 
crisi continuata lasciano un segno profondo nel ruolo svolto dallo Stato, non 
solo per la politica economica che ha portato a cosi massicci indebitamenti con

85



l’estero, ma soprattutto nel ripiegamento avvenuto nella presenza e credibilità 
dello Stato-imprenditore nelle rispettive società.

Il caso messicano

Lo Stato ha volutamente creato e nutrito una borghesia nazionale che nel 
1917 non esisteva. Per questo, lo Stato è ampiamente intervenuto nell’economia 
a sostegno del settore privato, assumendo il ruolo di operatore capitalista di 
ultima istanza per quei problemi che i privati non volevano o potevano affron
tare. Il piu importante strumento è stato la Nacional Financiera (Nafin) che 
dal 1934 ha sostenuto lo sforzo principale della politica di sostituzione delle im
portazioni funzionando come banca d ’investimneti. Nafin controllava nel 1901 ben 
533 imprese, nel 1969 il 30% della produzione zuccheriera, nel 1976 il. settore 
statale produceva il 10% del reddito petrolio escluso. La prima fase della 
sostituzione delle importazioni termina all’inizio degli anni ’60 ed è caratterizzata 
dalla produzione dei beni di consumo in un regime di « sviluppo stabilizzatore », 
con un ruolo statale di controllo dei prezzi dei prodotti di base ed il conte
nimento dell’inflazione. La seconda fase, tra il 1965-75, è più aggressiva con la 
marcata « messicanizzazione » dell’economia voluta soprattutto dal presidente Eche- 
verrfa a partire dal 1971. Lo Stato spingeva i privati ad assumere il controllo 
di maggioranza dei pacchetti azionari di imprese estere, riservando al capitale na
zionale percentuali variabili del controllo azionario da settore a settore. In parti
colare il settore auto doveva essere « messicano » al 60% , mentre il settore mi
nerario veniva ad essere controllato dallo Stato per oltre il 75%. Per quanto ri
guarda il settore manufatturiero, lo Stato messicano nel 1975 controllava il 30% 
del valore aggiunto prodotto. La politica di Echeverria si scontrò con la borghesia 
più dinamica di Monterrey perché lo Stato finiva per assorbire tutti i capitali interni 
disponibili e per finanziare grandi progetti di sviluppo infrastrutturale con cre
scenti deficit di bilancio. Questi deficit furono finanziati con prestiti esteri, mentre 
i privati erano riluttanti ad investire costringendo lo Stato a supplire sempre più a 
questa carenza.

La crisi finanziaria del 1976 fu affrontata dal presidente Lopez Portillo 
con una riduzione delle spese pubbliche imposta dal Fondo monetario, ma so
stanzialmente risolta dal secondo boom dei prezzi petroliferi sul mercato mondiale. 
Il Messico da allora importò sempre di più e lo squilibrio crescente fu arginato 
con tassi d ’interesse elevati per evitare la fuga di capitali. Questa politica non 
ebbe risultati perché crebbe costantemente l’inflazione, alimentando il circolo vi
zioso dell’indebitamento fino al convergere della crisi mondiale con il crollo del 
prezzo del petrolio e la svalutazione del peso nel 1982. Portillo chiude la sua 
presidenza con la nazionalizzazione di 59 banche ed un accordo con il Fondo 
monetario che impone di ridurre il deficit pubblico in due anni dal 17 al 3,5% 
del prodotto interno. Il cedimento dello Stato è stato duplice: ha dovuto ac
cettare di smantellare il sistema di sussidi al consumo interno, ha aumentato 
le tariffe pubbliche, ha dovuto ridurre drasticamente le importazioni con enormi 
effetti sull’occupazione e i ceti più poveri; dall’altro lato, ha accusato la reazione 
dei ceti medi e degli imprenditori che hanno manifestato contro la « virata verso 
il socialismo » rappresentata dalla nazionalizzazione delle banche.

Il nuovo presidente De La Madrid, ha subito dato una sterzata alla politica 
dello Stato nel senso di restaurare l’economia mista, limitando l’espansione del 
settore pubblico a beneficio dei privati. Egli ha aumentato le imposte sul valore 
aggiunto, ha ridotto la dinamica dei salari, ha controllato i prezzi a breve e ha
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cercato di aumentare la remunerazione dei risparmi. Le vittime piu illustri della 
politica di Portillo sono state la Pemex e il Sistema alimentare messicano (Sam) 
lanciato nel 1979. La Pemex è l’impresa piu importante dello Stato (10% del 
prodotto interno), ma anche la più indebitata (20 miliardi di dollari) e quella 
che assicura un terzo delle entrate pubbliche. Essa è cresciuta troppo in fretta, 
quale asse portante dell’espansione sognata da Portillo negli anni ’70, assorbendo 
il 30% degli investimenti pubblici tra il 1975-80, per cui è al centro della crisi 
finanziaria attuale.

L’agricoltura invece, ha avuto dal 1966 una produzione e rendimenti via via 
decrescenti fino a necessitare di massicce importazioni. I piani di rilancio attuati 
negli anni ’70 non hanno avuto esito perché non hanno assolutamente coinvolto 
i settori più poveri e più numerosi dell’agricoltura. Il Sam è nato per diminuire 
la dipendenza dalle importazioni e rendere autosufficiente il paese nel 1985 
nelle produzioni di base (mais, fagioli, granaglie). Lo Stato avrebbe garantito 
prezzi remunerativi ai produttori, fertilizzanti, credito agevolato per la pro
duzione, ecc. per 35 milioni di contadini, la metà dei quali in condizioni critiche. 
La crisi ha travolto tutto e De la Madrid ha sospeso il progetto.

Questa breve sintesi degli avvenimenti di politica economica illustra bene 
l’oscillazione delle scelte da un « sessennio » all’altro e le vicende della reciproca 
influenza tra Stato e borghesia. Lo Stato ha mantenuto la sua natura suppletiva 
del capitale locale, costantemente alla ricerca di sostegni e finanziamenti pubblici, 
salvo fuggire in massa con i propri capitali di fronte alla crisi. Lo Stato è un 
imprenditore poco coerente e per nulla unitario nella sua azione, ma piuttosto 
un amalgama di uffici, agenzie, commissioni e imprese con una buona dose 
di autonomia operativa. Le imprese pubbliche soprattutto si sono trovate nella 
crisi finanziaria senza poter disporre dei capitali necessari per compiere i propri 
programmi di sviluppo.

Il paragone con il caso brasiliano

Il naturale complemento delle distorsioni affrontate nello sviluppo messicano 
è rappresentato dall’esperienza brasiliana. Entrambi i paesi, dal 1955 cominciano 
una nuova fase di sostituzione delle importazioni, la seconda, con la produzione 
di beni di consumo durevoli e intermedi. Ciò apre le porte alle imprese transnazio
nali che si collegano col capitale locale, entrambi al riparo dalle protezioni no- 
ganali. Nel caso nell’auto, il Brasile costringe i produttori a produrre e assemblare 
in Brasile, mentre in Messico questi vincoli sono meno drastici e si preferisce 
controllare i pacchetti azionari. Cosi, alla vigilia del golpe del 1964, il Brasile 
è in vantaggio rispetto al Messico perché presenta una struttura più attrattiva 
e flessibile dello Stato rispetto ai privati, locali ed esteri. Il Messico conduce 
dal 1958 una politica di « messicanizzazione », che riserva allo Stato, ad esempio, 
il 100% della chimica primaria e il 60% di quella secondaria, nazionalizza le 
imprese estere produttrici di energia elettrica, di solfuri (1967), mentre in Brasile 
si limita il monopolio della stessa Petrobras e si spinge più sulla collaborazione 
tra imprese estere, di Stato e private. Entrambi i paesi incentivano le imprese 
transnazionali, ma il Messico è molto più selettivo.

Il Brasile ottiene migliori risultati economici, sebbene aumenti la propria 
dipendenza tecnologica nei settori-chave. Alla fine degli anni ’60, il Messico 
controlla un quarto delle imprese estere, mentre il Brasile solo un ottavo delle 
proprie Tnc. Questo spiega il boom brasiliano del 1968-73, quando il Brasile 
si lancia nella produzione ed esportazione di beni di capitale e nel 1972 crea
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il programma per stimolare le esportazioni (Befiex). I frutti si vedranno già 
nel 1977, quando le esportazioni di auto segnano un saldo commerciale attivo 
per 300 milioni di dollari, mentre il Messico mantiene un deficit di 400 milioni. 
Il Brasile esporta auto 10 volte più del Messico. Befiex si basa sulla concessione 
di crediti all’esportazione in deduzione dalle imposte sulle vendite all’interno 
e ciò spiega l’interesse delle Tnc ad esportare. Tuttavia, gran parte di queste 
esportazioni sono effettuate all’interno delle imprese transnazionali per ben tre
quarti in Brasile e l’80% in Messico e soprattutto interessavano i settori della 
seconda fase (verticalizzazione) della sostituzione delle importazioni. Le Tnc co
munque, continuavano ad importare più di quanto esportassero e ciò costringeva 
i governi ad indebitarsi all’estero per riequilibrare la propria bilancia dei pagamenti.

Il prezzo da pagare all’interno fu pesante, specie per il Brasile: la produttività 
aumentò del 70% nel periodo 1969-77 ma il salario minimo reale scese del 20% . 
In Brasile, le esportazioni tiravano anche nel settore agricolo (soia) e grazie so
prattutto all’apertura di una nuova frontiera agricola capitalista nel centro del 
paese. Ciò segnò l’inizio del declino del livello di vita nelle campagne e l’emi
grazione verso le città, mentre in Messico nel medesimo periodo venne abbandonato 
il tradizionale sistema di produzione comunitaria (ejidos). Il vantaggio brasiliano 
è notevole nella prima metà dello scorso decennio rispetto al Messico « naziona
lista » di Echeverria. La dipendenza dalle Tnc è almeno doppia per il Messico 
rispetto al Brasile. Si può dedurre che la crescente denazionalizzazione messicana 
è indotta dai particolari legami di dipendenza con gli Stati Uniti (commerciale, 
investimenti diretti, ecc.), mentre in Brasile si assiste alla spettacolosa penetrazione 
del capitale europeo e giapponese.

Sebbene il golpe militare in Brasile del 1964 fosse di natura anti-socializzante 
(nazionalismo di Goulart) e pro-libera impresa, non vi fu smantellamento del 
settore pubblico imprenditoriale. Per molti versi, lo Stato brasiliano aveva già 
una sua presenza ben articolata nell’economia fin dagli anni ’30 e la sviluppa 
nei settori di base (Petrobras, Siderbras, Electrobras, ecc., oppure in conglomerate 
come la Compagnia Vale do Rio Doce) e in alcuni settori strategici per la sicu
rezza nazionale e la relativa dottrina propugnata dai militari. Si può dunque 
affermare una maggiore autonomia delle imprese brasiliane, maggior capacità 
tecnica e di autofinanziamento, con relativa prevalenza di criteri economici ed 
obiettivi, rispetto alla tutela politica del Pri messicano. Tuttavia, il settore privato 
brasiliano è effettivamente più debole di fronte allo Stato e al settore pubblico 
dominante, che impegna battaglie di supremazia con le Tnc nei settori di punta 
(telecomunicazioni, elettronica) o cerca accordi preferenziali con i tedeschi nel 
nucleare. Il dibattito sulla statizzazione dell’economia è sempre assai vivo, so
prattutto dal 1974, da quando la frontiera tecnologica della specializzazione « semi
periferica » del lavoro spinge lo Stato a guidare le imprese pubbliche e private 
ad assumere un ruolo trainante, senza rompere con le Tnc.

Il caso cileno

Come è noto, l’originalità latinoamericana del caso cileno negli ultimi 10 anni 
consiste in una deliberata politica di non intervento dello Stato nell’economia. 
L’ortodossia monetarista a partire dal 1975 dette un colpo decisivo alla filosofia 
« sviluppista » e basata sulla sostituzione delle importazioni, ritenendola inefficiente, 
dispendiosa per lo Stato e non in grado di cogliere i vantaggi comparati che 
la divisione internazionale del lavoro riserva ad ogni paese. La variante argentina
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di questa politica è meno rigida e piu adattata alle esigenze strutturali e contingenti 
del paese, ma ha avuto uno sviluppo simile a quello cileno.

I militari cileni decidono di cancellare dalla società gli elementi di socialismo 
introdotti dal governo di Unità popolare e concepiscono una serie di riforme 
economico-sociali-politiche « globali » che sovvertono la storia precedente e le 
strutture tradizionali dello Stato. La spesa pubblica, escludendo il servizio del 
debito estero e gli investimenti, diminuisce di un quarto nel periodo 1969-79 
e la spesa sociale diminuì del 10% nel periodo 1974-79. Inoltre, la politica 
fiscale fu resa « neutra » per non distoreere l’impiego ottimale delle risorse. In 
pratica, si favori il settore privato con l’eliminazione della tassa sul patrimonio, 
si aumentò la imposizione sul valore aggiunto e si soppresse la franchigia sui beni 
di consumo di base. Si incentivò l ’organizzazione finanziaria privata, liberalizzando 
i tassi d ’interesse, i controlli e la costituzione di nuove società finanziarie. La banca 
pubblica ridusse la sua quota sui prestiti totali dal 50 al 14% nel periodo 
1970-81. La protezione doganale, il pilastro della poiltica precedente di sostitu
zione delle importazioni, passò da una media del 94 al 10% per tutti i beni 
nel periodo 1973-79, distruggendo le piccole imprese con le importazioni assai piu 
a buon mercato.

II settore di imprese pubbliche era enormemente cresciuto con Allende: la 
Corporación de fomento (Corfo) controllava nel 1976 46 imprese che diven
tavano 300 nel 1973, ma furono poi vendute, durante il regime di Pinochet, 
per ridursi a 24 nel 1980, di cui metà sotto procedura di vendita; altre 12 
imprese erano controllate dallo Stato attraverso Codelco (rame) e l’impresa na
zionale petrolifera. Nel 1980, nonostante lo smantellamento del settore pubblico 
di imprese, queste assommavano ancora al 13% del prodotto interno. La svendita 
di imprese ai privati fu comunque difficile per la carenza di acquirenti, anche 
tra le Tnc che acquistarono poche imprese; la maggior parte degli acquirenti 
sono state le finanziarie estere. Lo stesso settore del rame pubblico in attivo 
(Codelco) vede frenato il proprio sviluppo per favorire i privati e per rilanciare 
l’economia si vara addirittura un programma di cessione di imprese pubbliche 
efficienti (elettricità, telefoni, Interoceanica), convinti che i privati avrebbero 
fatto molto meglio.

L’altra riforma-chiave del governo di Allende, la riforma agraria, viene sman
tellata dopo il 1975, restituendo circa il 30% delle terre espropriate ai vecchi 
proprietari, il 20% fu redistribuito tra non contadini e solo il 30% fu assegnato 
ai coltivatori. Nel 1979, però, metà degli assegnatari avevano venduto o affittato 
la propria terra per l ’alto costo del credito, poiché nel frattempo lo Stato aveva 
ridotto il sostegno creditizio, tecnico, infrastrutturale e di trasformazione.

Lo stesso meccanismo cooperativo di risparmio e prestito (Sinap) vede dra
sticamente ridimensionato il proprio ruolo con una quota sugli attivi bancari che 
scende dal 28 al 7% dal 1973 al 1977. Contemporaneamente, le banche estere 
estendono la loro presenza su metà del mercato interno, poiché il governo 
riteneva che per questa via aumentasse l ’afflusso di investimenti e il risparmio 
nazionale. La completa liberalizzazione mirava ad eguagliare gradualmente l ’infla
zione e i tassi d ’interesse interni ed internazionali, ma la prima fu ridotta a 
prezzo della distruzione del settore produttivo medio-piccolo « meno efficiente », 
i secondi rimasero molto distanti. La differenza dei tassi attivi e passivi delle 
banche rimase di 15 punti e i capitali ottenuti andarono ad alimentare preva
lentemente i consumi di beni importati e la speculazione finanziraia, perché ben 
difficilmente s’investe a tassi d ’interesse così alti. Ciò portò a far convergere nel 
1981-82 la crisi mondiale, lo squilibrio nel saldo commerciale, la fuoriuscita di valuta 
per il crescente debito fino ad imporre la svalutazione del pesos del 70% in 4 mesi.
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Il caso peruviano

Il caso cileno dimostra come una svolta drastica della politica dello Stato 
finisce per sottovalutare la reazione del sistema interno e internazionale e i suoi 
aggiustamenti destabilizzatori prendono direzioni non compatibili con il sistema 
pur rigidamente automatico messo in atto per adeguarvisi. Lo stesso è accaduto 
nel caso peruviano, sebbene secondo una logica del modello « piu arretrata » 
e basata sull’accumulazione del settore statale. I militari peruviani compiono un 
esperimento tra il 1969 e il 1978 basato sull’organizzazione della produzione 
e dell’accumulazione nel solo settore « moderno » sostituendo il controllo pubblico 
a quello privato nei settori-chiave dell’economia. Questo capitalismo di Stato viene 
concepito ed attuato in un periodo assai breve rispetto ai tempi lunghi richiesti 
dal consolidamento di un simile modello teorico. Il caso cubano fa fede di questa 
affermazione, seppur nella diversità dell’esperienza.

Già Belaunde, prima dei militari, aveva accresciuto il peso pubblico nella 
economia secondo lo schema della sostituzione delle importazioni negli anni ’60 
e quindi in ritardo rispetto alle altre economie latino-americane piu sviluppate. 
Rispetto al 1950, nel 1968 il controllo pubblico dell’economia era passato dall’ 11 
al 16% del reddito nazionale, ma nello stesso periodo il capitale estero aveva 
raddoppiato la propria quota dal 17 al 34%. I militari proprio per questo erano 
intervenuti « nazionalisticamente » contro gli investimenti esteri ed il loro stra
potere condiviso con i gruppi oligarchici locali. La loro formula fu la naziona
lizzazione delle miniere, della pesca, dell’industria pesante, la riforma agraria, 
che portò nel 1975, la prima fase « rivoluzionaria », il controllo pubblico al 
31% del reddito e il 12% al settore cooperativo, mentre il capitale estero 
ritornò al 17%. Lo Stato controllava tre-quarti delle esportazioni, circa metà 
delle imprese e degli investimenti fissi, due-terzi del credito e un terzo della 
occupazione produttiva. Le risorse disponibili furono concentrate dallo Stato nella 
industria e, poiché la capacità di generare profitti non era adeguata, si ricorse 
sempre piu all’indebitamento estero. Il capitale privato locale non concorse allo 
sforzo intrapreso e la sua quota negli investimenti scese dal 13 al 9% del red
dito, sebbene i privati generassero profitti e tuttavia li esportassero all’estero. 
Il settore pubblico non realizzava abbastanza profitti perché alcune sue imprese 
erano già in crisi prima della nazionalizzazione e il sistema fiscale non fu riformato, 
né i prezzi dei prodotti di base aumentati quanto basta per accrescere nel tempo 
la capacità di accumulazione del settore pubblico traente.

La vecchia logica di mantenere il potere d ’acquisto dei salari urbani, sus
sidiando anche il consumo alimentare, si riverberò nel crescente deficit pubblico, 
fino a quando i militari più moderati, nel periodo 1975-78, smantellarono questo 
sistema a prezzo della crisi recessiva interna per far scendere il deficit pubblico 
di due punti, dal 9 al 7% del reddito.

È stato sottolineato che il modello peruviano, al di là della superficialità della 
programmazione e degli errori nella conoscenza teorica e pratica della società, 
non poteva funzionare in un paese troppo dualista, dove il settore moderno 
contava solo per un terzo degli occupati. Inoltre, in Perù non si attuò il socia
lismo, nel senso che non vi fu una vera e propria politica redistributiva del reddito, 
come invece tentò Allende in Cile. La stessa riforma agraria che distribuì 10 
milioni di ettari a 340 mila famiglie, non toccò tuttavia il 72% dei contadini 
più poveri (860 mila famiglie). Cosi, solo il 6% degli investimenti andarono 
all’agricoltura, senza che vi fosse nessuna programmazione per il settore agricolo 
di sussistenza, per cui questa parte della popolazione contribuì alla rovina di 
una produzione che crebbe in media meno del 2% nel periodo 1970-75 abban-
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donando le campagne per le città (marginalità crescente), senza che i rapporti 
di produzione città-campagna mutassero sostanzialmente, sebbene scomparissero le 
grandi imprese.

Le direttive del piano non furono attuate nello stesso settore industriale pub
blico, sebbene il settore manufatturiero urbano sia cresciuto in media del 7% 
nel periodo 1970-75.

In verità, furono solo i ceti medi urbani che beneficiarono del modello e, 
a conti fatti, solo il 20% più ricco della popolazione. Lo stesso sforzo di indi
rizzare i capitali esteri al soddisfacimento degli obiettivi nazionali falli, non proprio 
per un sabotaggio deliberato, come nel caso del Cile di Allende, ma piuttosto 
per oggettiva mancanza di convenienza per le Tnc degli accordi che il governo 
peruviano proponeva loro. Quando lo Stato si riservò la raffinazione e la com
mercializzazione del rame (Mineroperu) e subordinò le concessioni ad una durata 
di 5 anni, 2 compagnie americane su tre abbandonarono il mercato e la terza 
si accordò solo nel 1974 perché interessata ad una nuova miniera da sviluppare. 
Lo stesso accadde con Petroperu, che fece accordi con 18 società estere ma 13 
vi rinunciavano nel 1975. L’anno successivo i militari più moderati introducevano 
una legislazione meno restrittiva. Il controllo nazionale dell’industria manufatto- 
riera sarebbe stato assunto al 51% in 15 anni, in accordo con la Decisione 
24 del Patto andino, per i nuovi investimenti esteri, che però non vennero, 
per cui i capitali arrivarono sempre più dai prestiti esteri.

Da quanto detto, è evidente che la debolezza storica dello Stato cileno e 
peruviano rispetto agli interessi privati locali e soprattutto internazionali aveva 
impedito di creare un consenso operativo in grado di contrastare gli ostacoli 
interni dello sviluppo per innescare un’accumulazione veramente endogena negli 
anni ’60. Quando le ricette si radicalizzano, e sono di segno opposto in Cile 
e Perù, il ritiro completo o la massima azione trainante da parte dello Stato 
si scontrano con una realtà strutturalmente immodificabile in tempi brevi, e 
non solo per cause e « dipendenze » esterne, che pure hanno un peso notevole. 
Solo il Brasile, per esempio, riuscì ad elevare la propria capacità fiscale in 
modo netto negli anni ’60 e ’70 e naturalmente lo fece a spese dei salari più 
che del capitale, ma tuttavia non gli valse una sufficiente capacità autonoma 
di accumulazione perché la crisi da indebitamento ha colpito tutti duramente allo 
stesso modo.

È evidente infine, che questa crisi da indebitamento ha almeno fatto tra
montare l ’attrattiva delle politiche monetariste in America latina e nel Terzo 
mondo. Ora, occorre ripensare ad un nuovo ruolo più equilibrato e selettivo 
dell’intervento pubblico nell’economia, poiché non sono peraltro riproponibili 
le esperienze « riformiste » maturate nell’ambito della politica di sostituzione 
delle importazioni del passato. Si sta affermando un sostanziale pragmatismo 
necessitato dallo sviluppo delle trattative per il debito estero che possono essere 
interessanti per provare nuove strade. Le ricette del Fondo monetario non possono 
durare molto e bisognerà arrivare ad un accordo anche politico, dal quale non 
necessariamente scaturiranno politiche conservatrici e autoritarie nel medio pe
riodo. Lo Stato latino-americano ha bisogno di nuove alleanze per sostenere 
la prova a cui è chiamato e non è improbabile che i vecchi equilibri autoritari 
e di vertice non si ripropongano automaticamente.
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Julio Santucho, Carlos Quenan *

L'Internazionale Socialista 
e il debito estero

Messo in ombra dai noti avvenimenti nelle carceri peruviane, il XVII Con
gresso dell’Internazionale Socialista (Is) si è concluso a Lima il 22 giugno 1986 
a sala praticamente vuota; non senza però aver adottato importanti documenti, 
come il Manifesto di Lima e la Risoluzione sull’America latina e i Caraibi, il 
Mandato di Lima (basi per una nuova dichiarazione di principi della Is), il Rap
porto-Programma di azione del Comitato sulla politica economica (Sicep) e infine 
il documento preliminare elaborato dal Gruppo di lavoro sul debito.

È sulle proposte contenute in tutti questi documenti relative al debito esterno 
del Terzo mondo che vogliamo qui fare alcune riflessioni. L’analisi delle pro
poste della Is in tale materia è per noi anche un pretesto — un « sotterfugio 
necessario » alquanto forzato — per una discussione più ampia sulle mutate condi
zioni dello scenario economico internazionale sulla questione dell’indebitamento.

Contenuti della proposta di Lima

La pietra di paragone della proposta fatta a Lima dal gruppo di lavoro della 
Is sul debito è l’appello a una « Conferenza internazionale dei debitori e dei cre
ditori che, con la partecipazione di rappresentanti delle banche internazionali, 
istituisca una « Organizzazione internazionale per il debito », la International 
Debt Organisation (Ido). Criticando i criteri di funzionamento — lesivi degli in
teressi del mondo sottosviluppato — delle organizzazioni multilaterali esistenti, il

* J. Santucho, argentino, docente all’Università della Calabria. C. Quenan, argentino, del
l’Istituto scienze matematiche ed economiche comparate, Parigi.
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documento in questione sottolinea che la Ido dovrebbe operare in coordinamento 
con il Fmi e la Banca mondiale e /o  le banche regionali di sviluppo, finanziando a 
lungo termine i deficit delle nazioni del Terzo mondo e creando un procedimento 
simmetrico di riequilibrio delle bilance dei pagamenti tra i paesi eccedentari e 
deficitari. L’obiettivo di questa nuova istanza istituzionale dovrebbe essere quello 
di evidenziare i bisogni di sviluppo dei paesi debitori nel contesto di un « ricupero 
generale » dell’economia mondiale.

Il preliminary paper del Gruppo di lavoro sul Debito inizia ricordando come 
il Comitato per la politica economica della Is (Cisep), presieduto da Michael 
Manley, avesse raccomandato, nel rapporto intitolato « Sfida globale » (Global 
Challenge), cinque misure-chiave:

— Condono del debito dei paesi meno sviluppati, certamente dei paesi sub
sahariani dell’Africa, combinato col condono di parte del debito di altri paesi 
in via di sviluppo.

— Riprogrammazione del resto del debito dei paesi del Terzo mondo sulla 
base di un allungamento dei termini di rimborso del capitale, a partire da quei 
paesi latinoamericani i cui livelli attuali di indebitamento non solo sono un limite 
alla loro capacità di importazione ma una minaccia alla stessa sicurezza delle isti
tuzioni finanziarie dei paesi del Primo mondo.

— Porre un tetto al tasso d ’interesse a livelli di concessionario per i paesi 
in via di sviluppo. Tale misura completerebbe quella dell’allungamento dei ter
mini per l’ammortizzo del debito: attraverso questa manovra, con criteri finanziari 
normali, si abbasserebbero gli attuali tassi di interesse.

— Fissare il rapporto del pagamento del debito ad una determinata percen
tuale delle esportazioni dei paesi in via di sviluppo non superiore al 20% , misura 
che era usuale agli inizi degli anni ’70. Tale misura, ancora, favorirebbe l’allunga
mento delle scadenze per ammortizzare il debito e l’abbassamento dei tassi d ’in
teresse.

— Un aumento dei Diritti Speciali di Giro (Deg) per 150 miliardi di dollari 
per 5 anni, in appoggio al processo di recupero e sviluppo e per il riaggiustamento 
del debito.

Il Gruppo di lavoro propone ancora:
— I paesi debitori dovrebbero avere la possibilità di assumere i propri obbli

ghi in una moneta diversa da quella iniziale (per es. Ecu invece di US dollari) per 
raggiungere un migliore equilibrio tra servizio del debito e ammontare delle espor
tazioni. Si potrebbero cosi utilizzare anche i Deg.

— Nel quadro del pagamento globale del debito, dovrebbero essere accettati 
tassi di interesse piu bassi di quelli del mercato. In nessun caso essi debbono 
essere più alti di quelli praticati dal Debito pubblico dei paesi creditori.

— Il debito, con questi accordi, dovrebbe essere considerato nel suo valore 
totale dalle agenzie regolatrici e di supervisione, perché non vi siano costi aggiun
tivi come provvisioni per difficoltà di riscossione '.

Queste misure, insieme ad altre che non citiamo per ragioni di spazio, dovreb
bero facilitare, secondo il Gruppo di lavoro della Is, il ristabilimento del credito 
normale dei paesi in via di sviluppo. Vogliamo solo aggiungere, perché risponde 
ad una delle esigenze più sentite di questi paesi specie sudamericani, che tra le 
raccomandazioni finali si sostiene che « i paesi creditori sviluppati dovrebbero 
aprire i loro mercati ai prodotti dei paesi debitori e stabilizzare i prezzi delle 
materie prime ».

i
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Situazione attuale del debito

È risaputo che in conseguenza della sua crescita esplosiva negli ultimi dieci 
anni il debito esterno del cosiddetto Terzo mondo si è avvicinato, alla fine del 
1986, a un miliardo di dollari. Se prendiamo le tre grandi regioni in cui esso può 
essere scomposto, si può vedere che il grosso è concentrato in America latina (368 
miliardi a fine 1985) e in Asia (poco più di 300 miliardi alla stessa data). Tut
tavia l’Africa, malgrado il suo minor debito (circa 130 miliardi fine 1985), risalta 
per la sua specificità, in particolare la fascia sub-sahariana (17 miliardi): riguarda 
paesi per lo più caratterizzati da un’estrema povertà, sia in termini relativi che 
assoluti. A parte l’eterogeneità dei vari casi nazionali, si può precisare a grandi 
tratti la differenza dell’indebitamento africano: minor peso sul totale, rispetto 
ad Asia e America latina, del credito delle banche private; maggiore prossimità 
al caso latinoamericano per quanto riguarda il tasso di indebitamento * ; maggiore 
somiglianza al caso dell’Asia per quanto riguarda il debito per abitante e la parte 
di reddito nazionale assorbita e assenza totale della capacità di assicurare il ser
vizio del debito con le entrate dell’export, a causa, principalmente, della caduta 
della maggior parte dei prezzi delle materie prime negli ultimi cinque anni* 2.

Lo scarso grado di vulnerabilità del sistema bancario internazionale di fronte 
al debito africano e il peso di questo sulle attuali difficoltà di questo continente 
collocano la possibilità di soluzione del problema, senza dubbio, al margine del 
mercato del credito privato internazionale. È per questo che la proposta della 
Is del condono del debito all’Africa del Sahel raccoglie un consenso crescente da 
parte della comunità internazionale 3. D ’altro canto, benché il problema del debito 
asiatico tenda ad essere minimizzato, è certo che esso non si pone in termini cosi 
drammatici come quello dell’America latina. Innanzitutto il ritmo di indebita
mento è qui molto più elevato che in Asia, a parte per quei paesi del sud-est a 
crescita più dinamica. E poi, soprattutto, il carico rappresentato dal servizio del 
debito latinoamericano — che misurato in relazione al Pii rappresenta attualmente 
due volte la media degli anni ’70 — si rivela estremamente pesante rispetto alla 
capacità di questo continente di « generare » divise. Invece la ratio espressa dal 
servizio del debito in rapporto al totale del commercio estero asiatico è cresciuta 
molto meno per i paesi debitori di quel continente. Il che indica, al di là di altre 
considerazioni, una utilizzazione maggiore e/o  più efficace dei crediti precedenti 
per aumentare la capacità di esportare: mentre nel 1965 la ratio esportazioni/Pil 
delle due regioni era praticamente la stessa, nel 1983 la parte dell’export nel Pii 
era più del doppio per i paesi asiatici rispetto a quelli sudamericani4.

* Il tasso di indebitamento è il rapporto tra debito estero totale e Pii.
2 Gérard de Bernis e Jacques Leonard, Le fardeau de la dette africaine: une ruineuse 

course aux crédits extérieurs, «Le Monde Diplomatique», aprile 1985.
3 In tal senso si è pronunciata negli ultimi mesi buona parte delle forze internazionali. 

Questa è anche l’opinione degli autori di un’opera recente sull’indebitamento esterno del
l’Africa; essi assumono anche l’opinione di un eccellente analista dell’indebitamento dei paesi 
sottosviluppati come William Cline, noto per la sua valutazione del debito latinoamericano 
come crisi di liquidità e di quello africano come crisi di insolvenza. Carl Lancaster e John 
Williamson: African Debt and financing, Institute for International Economics, Washington 
D.C. 1986. Vedasi anche Pierre-Claver Damiba, L ’endettement de l’Afrique, memoria pre
sentata alla Riunione degli Esperti sulle tesorerie economiche e il funzionamento dell’economia 
mondiale, Ismea-Unesco, Chantilly 25-29 marzo 1986.

4 « Questo maggior peso specifico delle esportazioni e un debito estero con meno tran
sazioni a breve e meno crediti a tasso variabile hanno fatto si che la ratio del servizio del 
debito di questi paesi sia stata piu bassa rispetto all’America latina durante la crisi ». Tacques 
de Larosière, AL de Larosière insiste sur la coresponsabilité de tous les intéressés, « Bulletin 
du Fmi », Washington D.C., 9 giugno 1986. In ogni modo, ciò non significa che la situazione 
sia esente da rischi e problemi, specie quando si approfondisce lo studio paese per paese. Vedasi
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Risulta chiaro allora come la rilevanza acquisita dal debito esterno in relazione 
al prodotto interno lordo della regione e al volume del commercio estero, insieme 
al grado di compromissione in quel debito della banca internazionale, specie sta
tunitense, abbia trasformato l ’America latina nel punto nevralgico del problema 
dell’indebitamento del Terzo mondo dal 1982. Dall’esplosione della crisi del debito, 
l’America latina è stata al centro della più parte delle posizioni polemiche, ed è 
in relazione ad essa che si è istaurato l’« equilibrio del terrore » tra creditori e 
debitori: tale immagine, cosi spesso utilizzata, ha dato spazio all’uso del concetto 
di « dissuasione » per descrivere la situazione di creditori e debitori quali ostaggi 
gli uni degli altri.

Tale situazione si definisce in un rapporto di forza che vede, ad un estremo, 
la possibilità che i debitori ripudino unilateralmente gli accordi (moratoria e/o 
rifiuto del debito), e all’altro estremo la possibilità che i creditori sospendano il 
flusso delle risorse finanziarie. In questo contesto, in un negoziato turbinoso, i 
creditori hanno raggiunto un accordo tra di loro per mantenere un flusso minimo 
di risorse, inclusi nuovi prestiti « involontari » la cui concessione è stata assog
gettata allo « schema di condizionalità » 5.

In definitiva questo spazio di potere cosi creato ha finito per essere dominato 
dal blocco dei creditori; a poco a poco i paesi debitori sono stati ridotti ad una 
posizione subordinata e di inferiorità, a causa da un lato della posizione subalterna 
occupata dai paesi sottosviluppati nell’economia mondiale, e dall’altro perché — an
che se in una situazione di rapporti di forza sfavorevoli — i debitori non hanno 
saputo approfittare della vulnerabilità del sistema bancario internazionale.

Al contrario, il blocco creditore si organizzò rapidamente nel 1982 e mantenne 
l’iniziativa salvaguardando gli interessi del sistema bancario internazionale, a co
minciare dalle pressioni esercitate dal governo degli Stati Uniti e altri paesi svi
luppati perché i paesi ultraindebitati, trattando caso per caso, si rivolgessero obbli
gatoriamente al Fmi per rinegoziare i loro debiti. Il ruolo organizzatore dell’in
sieme del blocco creditore assunto dagli Usa si spiega con il ben noto alto grado 
di esposizione delle banche nordamericane verso il debito latinoamericano, per non 
mettere in pericolo la salute del sistema finanziario statunitense chiamato a 
giocare un ruolo di primo piano nella strategia economica globale dell’Ammini- 
strazione Reagan in quanto mezzo di canalizzazione del risparmio mondiale6 e 
per il carattere di prestatore finale assunto di fatto dalla Riserva federale in virtù 
del principale strumento di prestito usato, il dollaro.

Questa ottica favorì la strategia della banca creditrice che, a partire da un 
insieme di principi e di azioni che andò formandosi fin dalle prime grandi « opera
zioni di riscatto » del 1982-83, puntò a evitare la svalutazione dei suoi crediti

Bertrand Chung, La dette extérieure en Asie, « Revue Franchise de Finances Publiques » 
n. 12, Parigi 1985.

5 Leon Bendesky e Victor Godinez, « La disuación finaciera en America Latina », in EURAL, 
La vulnerabilidad externa en America Latina y Europa, Grupo Editor Latinoamericano, Buenos 
Aires 1985.

6 La politica economica posta in essere dall’Amministrazione Reagan è stata fin dall’inizio 
segnata dalla simbiosi di una politica monetaria restrittiva e una politica fiscale espansiva, 
senza aumenti del carico impositivo — da cui l’aumento vertiginoso del deficit fiscale — e da 
una profonda ristrutturazione della spesa pubblica in favore delle spese militari che ha ri
chiesto in definitiva il drenaggio crescente del risparmio mondiale verso gli Usa. Cosi, in un 
processo autoalimentato, gli alti tassi reali di interesse (fattore che spiega lo scatenarsi della 
crisi del debito dei paesi sottosviluppati) contribuendo all’apprezzamento del dollaro — di 
qui il deficit commerciale — hanno attratto i capitali necessari a finanziare il deficit fiscale; 
tutto ciò premeva al rialzo dei tassi e a nuove emissioni di Buoni del Tesoro per alimentare 
la crescente spesa pubblica. Su questa linea, il richiamo di capitali dall’estero richiedeva la 
buona salute del sistema bancario statunitense. Carlos Quenan, Deuda externa: cde que lado 
està la retòrica?, « E1 Periodista de Buenos Aires » n. 52, Buenos Aires, 6-12 settembre 1985.
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— almeno dal punto di vista contabile — , a ridurre l’esposizione diminuendo i 
prestiti in termini reali e riorientare le attività cercando nuove fonti di profitto, 
diminuendo così l’importanza degli attivi congelati nei paesi piu indebitati rispetto 
al totale delle attività ‘.

In tal modo, gli avvenimenti tra il 1982 e il 1986 hanno confermato la pre
visione che se il rischio per le banche impegnate con i prestiti all’America latina 
era sì reale ma in ultima istanza controllabile, le conseguenze per le economie dei 
paesi sottomessi al Fmi erano anch’essi reali, ma fuori del loro controllo 7 8.

In effetti, dopo tanti anni che l’America latina sta pagando il suo debito 
senza riuscire mai ad esaurirlo, quali sono i risultati? Marginalizzazione dal 
mercato internazionale dei capitali, carico permanentemente elevato degli interessi 
malgrado la riprogrammazione e, in definitiva, la sua trasformazione nella prin
cipale regione esportatrice netta di risorse finanziarie della periferia9. Il riequi
librio finanziario estero ricercato è stato ampiamente realizzato, anche se, nella 
maggior parte dei casi, attraverso la compressione drastica delle importazioni e 
degli investimenti interni: prova ne sia che la bilancia dei pagamenti correnti del
l’America latina è eccedentaria se si esclude il pagamento degli interessi sul debito 
e che il suo incremento è andato a detrimento della formazione del capitale interno 
lordo. È dunque il livello degli interessi ciò che spiega il trasferimento negativo di 
cui soffrono i paesi della regione e di cui, invece, beneficiano le banche creditrici 
e, nella misura delle loro partecipazioni bancarie rispettive, i paesi del blocco 
creditore.

In questo procedere delle cose le banche nordamericane hanno ottenuto risul
tati significativi; uno di questi è stata la diminuzione della loro ratio di esposizione 
(portafoglio attivo/capitale) verso l’America latina. Così, il grado di esposizione 
delle nove maggiori banche Usa verso i quattro principali debitori latinoamericani 
(Brasile, Messico, Argentina e Venezuela) è passato dal 147% del 1982 al solo 
100% degli inizi del 1986 10 11. L’esposizione delle banche cioè è ritornata al livello 
del 1977, ai tempi precedenti la crisi del debito, mentre invece, come segnalato 
piu volte, nessun paese indebitato dell’America latina ha diminuito la sua ratio 
di indebitamento e di servizio del debito ai livelli del 1977-78! u .

In presenza dei primi tentativi sorti in America latina per rovesciare questa

7 Queste attività che costituiscono le cosiddette innovazioni finanziarie come le Note 
Issuance Facilities, che danno origine a nuove fonti di profitti (specie sotto forma di com
missioni), si sono sviluppate vertiginosamente negli ultimi anni, al riparo della « deregulation » 
dei mercati di capitali, dando il via a operazioni «fuori bilancio» (off balance sheet). Le 
banche vi partecipano con l’emissione e la collocazione di titoli. I paesi latinoamericani sono 
stati totalmente esclusi da questa fascia — oggi predominante — del mercato di capitali. Per 
una visione dettagliata del debito latinoamericano vedasi Guillermo Hillcoat e Carlos Quenan, 
La strategie des banques créancières et la dette latinoaméricaine in « Notes et Etudes Docu- 
mentaires » n. 4815, La Documentation Fran^aise, Parigi, I Trimestre 1987. Vedasi anche uno 
studio completo sulle implicazioni della proliferazione delle innovazioni finanziarie in Bank 
for International Settlements, Recent innovations in international banking, Basilea, aprile 1986.

8 Guillermo Hillcoat, America Latina. Deuda externa y reespecialización internacional èque 
alternativas?, in «Revista Sistema» n. 60-61, Madrid, giugno 1984.

9 Oppure, in altri termini l’America latina ha operato un trasferimento netto negativo
delle risorse finanziarie verso i centri sviluppati; il trasferimento netto di risorse finanziarie 
è la differenza tra i Prestiti Netti (Nuovi prestiti/Ammortizzazione vecchi prestiti) e gli 
Interessi Pagati. Il trasferimento netto negativo deH’America latina tra il 1982 e il 1985 è
stato di 106 miliardi di dollari, secondo Cepal, Balance preliminar de la Economia Latino-
americana, Santiago del Cile, dicembre 1985.

10 Morgan Guaranty Trust Company of New York, World Financial Markets, New York, 
settembre 1986.

11 Detto in altro modo, il debito sta cessando di essere un problema per le banche. Queste
sono riuscite a mettere il rischio sotto controllo e hanno cominciato a « digerire » il debito.
Guillermo Hillcoat e Carlos Quenan, op. cit.
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situazione o, almeno per bloccarla in parte * nell’ottobre del 1986 venne presa 
la Iniziativa Baker (Ib), ispirata ad un riorientamento anti-deflazionista limitato 
della strategia economica globale dell’Amministrazione Reagan **, mirante a di
sattivare qualsiasi sospetto di azione collettiva da parte dei debitori oltre che a 
forzare la mano in direzione del tipo di riequilibrio perseguito dal 1982. Il suo 
obiettivo principale è quello di trasformare in maniera chiara e sostenuta il riequi
librio esterno in riequilibrio strutturale: « deregulation » statale, priorità al mer
cato « senza frontiere », privatizzazione delle imprese pubbliche, liberalizzazione 
completa del settore estero, deciso orientamento all’esportazione. L’ammissione 
della necessità della crescita dei paesi super-indebitati ha tuttavia aperto nuovi 
spazi al negoziato. L’annuncio di crediti supplementari per 40 miliardi di dol
lari in tre anni della Ib acquietava, sul finire del 1985, il clima di disputa sul 
debito esterno in America latina. Il Gruppo di Cartagena tuttavia rilevò l’insuffi
cienza di quelle misure a rendere possibile ai debitori di onorare gli obblighi 
esterni e al contempo assicurare la crescita delle loro economie, e si permise anche 
di dubitare dei condizionamenti rafforzati contenuti nella Ib. Perciò fece appello di 
nuovo ad un dialogo politico tra tutte le parti coinvolte intorno ad un Programma 
di emergenza su tre grandi linee: aumento dell’apporto lordo bancario al con
trollo del ritmo inflattivo mondiale per contrastare la tendenza delle banche al 
disimpegno; tassi di interesse differenziati per i vecchi e i nuovi debiti, per dimi
nuire il carico perpetuo rappresentato dal cumulo dei debiti accumulati; passaggio, 
infine, in conto capitale della parte di interessi eccedente il surplus netto dispo
nibile del paese debitore, al fine di alleggerire la pressione negativa del carico 
finanziario annuale e dare un margine di manovra a beneficio del risanamento 
delle economie nazionali.

Nel corso del 1986, malgrado i cambiamenti della congiuntura internazio
nale (i tre ribassi: tassi di interesse, dollaro e petrolio), essi si traducono al con
trario in un impatto diretto negativo per la regione e il quadro non si modifica 
sostanzialmente. Ad esempio il Messico, nel cui partito di governo sembrava essersi 
affermata la linea tendente alla moratoria, ché già si trovava sull’orlo della ban
carotta a causa della brusca caduta del prezzo del petrolio, ha continuato nella 
vecchia politica « ancora lo stesso » ed è stato coinvolto dagli Usa in un’altra 
operazione di riscatto implicante nuovi giri di vite sulla via del riequilibrio strut
turale. Sulla stessa linea, l’Ecuador sembra essere il principale banco di prova 
della « filosofia » che guida la Ib 12. Con altre ottica, il Peru prosegue nella sua 
solitaria lotta contro il Fmi. Due iniziative concrete però meritano di essere 
segnalate, pur nella loro diseguale importanza. Nel luglio dell’anno scorso il Ve
nezuela, colpito dalla caduta del prezzo del petrolio pur in presenza di elevate 
riserve valutarie, tentò la trasformazione unilaterale del proprio debito estero 
privato in titoli del Debito pubblico a lungo termine (15 anni) ad un tasso 
d ’interesse fisso del 5% annuo: Pirata reazione della banca creditrice Usa ha obbli
gato il governo venezuelano a fare marcia indietro. Ma il caso del Brasile è quello

* Ci riferiamo alle iniziative del presidente argentino Alfonsin che sboccarono nella costi
tuzione del Gruppo di Cartagena nella prima metà del 1984, alle dichiarazioni di Fidel Castro 
sulla impagabilità del debito e alle note posizioni assunte dal governo peruviano di Alan Garcia.

** La Ib si inscrive nello stesso quadro delle decisioni dell’Hotel Plaza, New York sett. 
1985, in cui le autorità monetarie del Gruppo dei Cinque (Usa, Gran Bretagna, Rft, Giappone 
e Francia) si accordarono per una discesa del dollaro, e della legge Gramn-Rudman del di
cembre di quello stesso anno che stabili l’obbligo formale di ridurre progressivamente il 
deficit fiscale statunitense.

12 Lo stesso gerente generale del Banco Centrale dell’Ecuador ha dichiarato che « il piano 
Baker è già in funzione nel paese». Ministero delle relazioni estere dell’Ecuador, «Carta 
de Noticias » n. 50, Quito, aprile-maggio 1986.

98



più significativo. Nell’agosto 1986 il suo governo annunciò l’intenzione di porre 
per il futuro un tetto ai pagamenti del servizio del debito estero: non più del 
2,50% del Pii. A quel momento, l’incontestabile peso economico e lo straordi
nario attivo della bilancia commerciale di cui disponeva il Brasile — che gli aveva 
permesso di « schivare » il Fmi dal 1984 — gli avevano consentito di assumere 
una posizione di forza verso i creditori. Paradossalmente, le difficoltà incontrate 
nello stesso 1986 a ripetere le « performances » precedenti dell’attivo commer
ciale facevano, con altri fattori, precipitare gli avvenimenti. Primo: l’espulsione 
dal paese della Mellon Bank, undicesima banca Usa che aveva negato il rinnovo 
di una linea di credito commerciale a breve termine, il che costituisce una forma 
di pressione abituale per le banche prima dell’apertura di un nuovo giro di nego
ziati. Il secondo rappresenta una « novità » senza precedenti: la firma di un 
accordo di riscaglionamento dei pagamenti con il Club di Parigi — istanza inca
ricata di « amministrare » i crediti garantiti dai paesi sviluppati — senza passare 
per il Fmi. Infine, la recente decisione di sospendere tutti i pagamenti in conto 
interessi del debito bancario con una dichiarazione formale che potrebbe aprire 
una nuova era nelle relazioni mondiali tra debitori e creditori.

Riflessioni sulla proposta di Lima

Come si è detto, la pietra di paragone della Proposta di Lima è l’appello a 
una Conferenza internazionale dei debitori e creditori, costitutiva della ido. Se
guendo la classificazione delle soluzioni proposte dalla letteratura economica, 
come le presenta Anibai Mayo 15 quella della Internazionale socialista si colloca 
tra quelle che propugnano un accordo multilaterale attraverso una partecipazione 
attiva dei paesi debitori tendente a migliorare la loro posizione sulla scena inter
nazionale. In questo senso, la proposta della Is si differenzia nettamente da quelle 
che — come la proposta della ib, orientata al « perfezionamento dei meccanismi 
esistenti nell’interesse dei creditori » — caldeggiano la costituzione di un nuovo 
istituto internazionale con un maggior grado di dipendenza e subordinazione dei 
debitori. In effetti, in certi ambienti finanziari in cui la « filosofia » della Ib 
viene condivisa, si rileva che il suo programma di crediti relativamente esiguo 
contraddice una strategia di riforme strutturali di largo respiro. La portata di 
queste richiederebbe una massa di crediti supplementari molto più grande, distri
buita in tempi più lunghi (per es. 300 miliardi di dollari in dieci anni) e una 
struttura appropriata per la continuazione del riequilibrio in coordinamento con 
le istituzioni multilaterali esistenti come il Fmi e la Banca Mondiale. La creazione 
di questa nuova istanza, con il coinvolgimento dei paesi debitori, garantirebbe 
l’esercizio di un controllo minuzioso sull’utilizzazione dei nuovi crediti13 14.

La Is al contrario sostiene un accordo multilaterale in termini similari a quello 
che dovrebbe sorgere dal « dialogo politico in una prospettiva di cooperazione » 
che propugna il Gruppo di Cartagena. Tuttavia, benché quest’ultimo non ri
sparmi le critiche al Fmi e alle condizioni attuali del commercio e dell’ordine 
monetario e finanziario internazionale, la Is va più lontano e propone la Ido nella 
prospettiva della riforma del sistema monetario e finanziario internazionale.

Avendo già trattato questo tema, non resta da ricordare che, benché la crisi di 
indebitamento internazionale dei paesi sottosviluppati è in buona misura la risul-

13 Anibai Mayo, Deuda Externa, éajuste o moratoria?, in « Realidad Economica » n. 69 
(Revista del Instituto Argentino para eì Desarrollo Econòmico), Buenos Aires, marzo-aprile 1986.

14 È la proposta del Presidente del Comitato di Controllo della Midland Bank, Hervé de 
Carmoy, L’enjeu: 300 milliard de dollars, « Le Figaro », Supplemento Economico, febbraio 1986.
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tante dell’apparire dei cambi fluttuanti * e cioè dell’abbandono degli accordi di 
Bretton Woods, quegli accordi contenevano già questa possibilità. Nel 1944 
infatti fu creato il Fondo monetario internazionale con lo scopo di far fronte ai 
deficit a breve delle varie bilance dei pagamenti, ed è noto che colui che guidava 
la delegazione britannica, Lord Maynard Keynes, propose che la nuova organiz
zazione avesse la facoltà di riciclare le riserve dei paesi eccedentari verso quelli 
deficitari per evitare l’eventualità di una recessione internazionale 15. Tale pro
posta si scontrò con la dura opposizione degli Stati Uniti — paese in quel mo
mento eccedentario — i quali infine imposero il sistema attualmente vigente: la 
capacità di prestatore del Fmi è data dalle quote di contributo di ciascun paese 
ed è soggetta allo schema di condizionalità. Di tal maniera, la massa dei fondi a 
disposizione si ridusse considerevolmente — solo i Deg (Diritti speciali di pre
lievo) contribuiscono in misura marginale alla formazione di liquidità internazio
nale — fino a bloccare la possibilità di sostegno della domanda su scala mondiale. 
La contestazione di questi pilastri dell’attuale ordine monetario e finanziario inter
nazionale da parte della Is, che tra l’altro mira all’allargamento dell’uso dei Deg 
per aumentare la liquidità, risulta essere del tutto logica dato che i creditori ban
cari non solo non hanno finora contribuito a finanziare lo sviluppo, ma hanno 
prodotto effetti perversi di cui la crisi del debito è la prova definitiva. Non per 
questo, tuttavia, le resistenze a proposte di questo tipo saranno minori l6.

Al di là della sua praticabilità immediata, quel che conferisce « attualità » alla 
Proposta di Lima (e in generale alle impostazioni della Is) è il suo carattere anti
deflazionista. Sono via via piu numerosi coloro che dai piu diversi ambienti avver
tono che l’attuale processo di disinflazione che caratterizza l’economia mondiale 
può stare mascherando l’ingresso in una fase di deflazione di cui ci sono segni 
sempre più evidenti17. La necessità per essi di una politica deflazionista è chiara
mente avvertita, fin dalla seconda metà dello scorso secolo, dal governo Usa: il 
forte squilibrio fiscale e il deficit della bilancia dei pagamenti in un contesto di 
decelerazione della crescita dell’economia statunitense spinge verso la svalutazione 
del dollaro obbligando quella economia a riorientarsi nella ricerca strategica di 
nuovi fattori di impulso della domanda mondiale. L’obiettivo centrale è quello di 
riequilibrare l’interscambio col Giappone e la Rft aumentando la competitività 
delle merci Usa ma è anche importante la rianimazione delle importazioni dei 
paesi sottosviluppati e sovraindebitati — in primo luogo dell’America latina — la 
cui drastica riduzione, dovuta alla recessione in corso dal 1982, si è ripercossa 
negativamente sulle esportazioni statunitensi. È questo l’orientamento dell’Ini
ziativa Baker quando reclama dalle banche creditrici e dalle istituzioni multilate
rali l’aumento del flusso finanziario per riattivare le economie sottoposte a rie
quilibrio.

Circa le altre misure proposte dalla Is va menzionata l’estensione flessibile 
delle scadenze di pagamento, la fissazione di un tetto a livelli compatibili dei tassi 
d’interesse e una ratio del servizio del debito in proporzione delle entrate da espor-

* Che è a sua volta uno dei tratti dell’emergenza della « grande crisi » attuale del sistema 
capitalistico mondiale.

15 Ciò che Keynes chiamò la « Unione di Compensazione ». John M. Keynes, Activities 
1940-1944. Shoping the Post-War world: The Clearing Union, The Collected Writings of
voi. XXV, MacMillan, Londra, 1980.

16 Su questo tema Bruno Bekolo-Ebe, Creation de liquidité internationales et jinancement 
du développement: quelques elements de reflection sur le problème du lien, « Revue Tiers 
Monde», Tomo XXVI, n. 104 Iedes-Puf, Parigi, ottobre-dicembre 1985.

17 Per esempio Désinflation ou déflation in Banque Paribas, Bulletin Economique « Con- 
joncture », Parigi, luglio 1986.
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tazioni che non ecceda il 20%. Questo piano sembra un abbozzo di sintesi delle 
posizioni del Gruppo di Cartagena e del Seia.

A parte il sollievo che tutto ciò darebbe al pesante carico del debito, c’è da 
interrogarsi sulla validità del significato economico. La limitazione dei pagamenti 
al 20% delle esportazioni rinvia alla proposta che cerca di mettere in pratica il 
Peru e che può essere analizzata alla luce di questa esperienza. L’importanza del 
del tetto è puramente politica e riguarda le relazioni tra debitori e creditori, ma 
è in se stessa priva di significato economico. Perché il 20% e non il 15 o il 10%? 
Per il debitore meno è meglio è. Il problema consiste nel fatto che un paese non 
paga il servizio del suo debito estero con l ’ammontare delle sue esportazioni, benché 
questa sia la via per accedere ai mezzi di pagamento internazionale con cui po
trebbe onorarlo. In realtà un paese paga il debito con l’avanzo commerciale che 
può ottenere, cioè con la differenza tra export e import, in modo tale che risulta 
piu indovinato precisare la parte del totale dell’eccedente commerciale che può 
essere destinata al pagamento del servizio del debito, in funzione delle necessità 
degli investimenti e della crescita interni.

Altre misure propugnate a Lima hanno a che vedere con la possibilità per i 
debitori di assumere i propri obblighi in moneta diversa da quella di origine. Que
ste proposte, miranti a « dedollarizzare » il debito — in America latina è con
tratto per il 90% in dollari — , si manifestarono poco dopo la crisi dell’82 come 
una delle formule tendenti a diminuire la fragilità del sistema finanziario riguardo 
soprattutto le banche non nordamericane. Infatti per molte banche europee il 
continuo apprezzamento del dollaro fino al 1985 significò la caduta dell’indice 
capitale investito/attivo ricavato nella misura in cui aumentava il controvalore in 
moneta nazionale dell’ammontare dei loro prestiti in dollari. Fu cosi che nel giro 
di negoziati in Messico, nel settembre ’84, ottennero di poter passare ad altre 
monete di loro scelta fino alla metà dei loro crediti. Tale soluzione continua ad 
attrarre le banche non-nordamericane perché permette loro di esprimere i loro 
attivi nelle rispettive monete e facilita il rifinanziamento nel suo mercato nazio
nale disponendo di un maggior margine di azione sui tassi d ’interesse 18.

Dal punto di vista dei debitori la questione della diversificazione della mo
neta di prestito è abbastanza complessa benché interessante per la gestione del 
debito, che implicherebbe una diversificazione del rischio di cambio. Occorre 
trattare con prudenza queste proposte. Una delle obiezioni potrebbe essere che, 
in prospettiva, gli Usa — fortemente indebitati — possano proporsi di alleggerire 
il loro debito in termini relativi con una certa inflazione, il che svaluterebbe i 
loro debiti in dollari. Altra obiezione ha a che fare con l’analisi della congiuntura 
attuale: in che misura le monete alternative sono destinate ad apprezzarsi, rinca
rando cosi il debito che altrimenti si svaluterebbe? e in che misura il differenziale 
del tasso di interesse nel mercato delle eurodivise può mantenersi o rimpicciolirsi? 
Per il paese debitore il dato-chiave risulta dalla composizione delle sue entrate da 
esportazioni, poiché se la fatturazione è principalmente in dollari la « dedollariz- 
zazione » dei vecchi debiti gli farebbe sopportare il rischio di cambio, mettendo 
in difficoltà la gestione futura del servizio degli stessi.

Al di là di quanto detto, e senza sminuire i tratti positivi che nell’insieme 
presenta la proposta della Is sul debito del Terzo mondo, vale tuttavia puntua
lizzare con chiarezza i suoi limiti. Quello fondamentale è che questo genere di 
accordo multilaterale è respinto dal blocco creditore o per lo meno dai suoi prin
cipali esponenti. L’Iniziativa Baker, che è stata la sua risposta piu realizzata, è ben

18 Questa proposta ebbe particolare risonanza a partire dal noto articolo di Minos Zom- 
banakis, Debt times for other currencies to help, « Financial Times », Londra, 9 novembre 1983.
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lungi dal contenere qualcosa delle misure proposte da chi preconizza un accordo 
multilaterale. L’ostacolo principale si colloca dunque in un ambito che sfugge alla 
sfera di azione della Is e delle sue proposte. Cinque anni dopo lo scoppio della 
crisi del debito è piu che evidente che un cambiamento anche parziale del predo
minio esercitato dal blocco creditore — che già tiene sotto controllo il rischio di 
una cessazione generalizzata dei pagamenti — può intervenire solo in presenza 
di azioni unilaterali dei debitori miranti a svalutare di fatto i crediti e a obbligare 
i creditori a discuterne su altre basi19. Questa prospettiva non sembra vicina, 
anche se c’è una serie di segnali in questo senso, almeno in America latina. Essi 
forse si accentueranno se il trasferimento negativo continuerà ripercuotendosi in 
modo vieppiù intenso sulle situazioni interne dei paesi indebitati. Questa situa
zione e il già menzionato imperativo di recuperare in qualche misura la capacità 
di importare di questi paesi potranno costringere le banche creditrici a « sgonfiare 
le rendite ». Grande importanza riveste, in questa prospettiva, lo sbocco dei 
negoziati diretti iniziati dopo la dichiarazione di moratoria del governo brasiliano.

Nel decennio trascorso e all’inizio dell’attuale la Is ebbe l’opportunità di 
esercitare una pressione efficace, in particolare in America latina, in favore della 
democratizzazione politica del Terzo mondo, a partire dall’evoluzione dei processi 
interni di quei paesi. I risultati non furono da poco. Nel caso presente invece la 
possibilità di incidere sul corso degli avvenimenti economici, che si iscrivono in 
un delicato gioco di equilibri internazionali, è molto piu ristretta. Senza sottova
lutare il fatto che la proposta della Is ha una base di sostegno materiale negli 
interessi principalmente europei che cercano di prendere le distanze rispetto alla 
dinamica deflazionista che potrebbe imporsi sullo scenario economico mondiale, la 
verità è che sulla questione del debito, più che su qualunque altra, è decisiva la 
parola e l’azione di chi vi è coinvolto direttamente. Solo i debitori possono sal
vare i debitori, inglobando il debito come una variabile di aggiustamento nel qua
dro di una strategia globale di sviluppo.

Nel caso che cominci a prendere forma e forza tra i paesi debitori una tendenza 
che miri a questa prospettiva, è certo che le proposte della Is saranno rimescolate 
sul tavolo delle trattative.

(Trad, di Luigi Ticcadenti)

19 La possibilità di azioni unilaterali e convergenti di uno o piu paesi nel caso deH’America 
latina è stata esplorata con rigore da Robert Devlin, The burden of debt and the crisis: is it 
time for an unilateral solution?, « CEPAL Review » n. 22, Santiago del Cile, aprile 1984.
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Ricuarte Soler

Panama e Nicaragua: 
uniti contro Walker

Dopo la conclusione delle contese armate per l ’indipendenza gli impegni di 
solidarietà anticolonialista dei popoli ispanoamericani diminuiscono, senza tut
tavia sparire nel corso del XIX secolo e oggi trovano rinnovato vigore nella 
solidarietà che si esprime nella resistenza alle aggressioni imperialiste. È perciò 
importante segnalare, nella meno nota storia del secolo scorso, quei momenti 
che rivelano punti di continuità negli sforzi comuni per resistere all’espansione 
colonialista. Essi marcano la razionalità e legittimità storica delle attuali oppo
sizioni all’imperialismo.

Indipendentemente dalle cause endogene, è evidente che la minaccia coloniale 
stimolò il rinnovarsi del « sogno » di Bolivar dell’unità della Nuestra América. 
Il Foro ispanoamericano di Lima del 1846-1847 entrò in funzione in occasione 
dell’imminente invasione del generale Juan José Flores appoggiata da potenze 
europee, spedizione che poi non giunse a realizzarsi. Il Conclave di solidarietà 
ispanoamericana di Santiago del Cile (1856-1857) venne incentivato dalle spo
liazioni che dal 1855 effettuava William Walker in Centro America. La risposta 
degli ambienti colti dell’Istmo a questa invasione, cosi come la vigorosa risposta 
del proletariato panamense, sono obiettivo preferenziale di questo lavoro. Infine, 
per limitarci alle iniziative dei governi, il Congresso ispanoamericano, nuova
mente riunito a Lima nel 1864-1865, trovò una motivazione urgente nella rico
lonizzazione di Santo Domingo da parte della Spagna e, ancor piu, nell’invasione 
di Napoleone III nel Messico e nell’occupazione da parte di una squadra spagnola *

* Questo lavoro fa parte di una ricerca dell’autore al Dipartimento di storia deH’Uni- 
versità di Panama e all’Istituto Centroamericano per la supervisione dell’educazione (lease) 
di cui fa parte.
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delle isole peruviane di Chincha. In questa occasione Sarmiento, che era il rap
presentante dell’Argentina al Congresso, fu costretto a moderare il suo noto 
europeismo. Poco prima a Santiago del Cile aveva pronunciato un discorso emi
nentemente americanista che gli valse le entusiastiche felicitazioni di Andrés Bello 
e di molte personalità cilene, ma che venne disapprovato dalla Cancelleria del 
suo paese *. Riteniamo opportuno segnalare che quando in seguito la Spagna estese 
la sua aggressione al Cile il rappresentante diplomatico cileno presso diverse repub
bliche americane, Benjamin Vicuna Mackenna, di passaggio a Panama, promosse 
una riunione insieme a Pablo Arosemena e a Manuel M. Diaz, per gli stati del
l’Istmo. Questa riunione promulgò una risoluzione il cui primo punto diceva 
testualmente « La repubblica cilena, di fronte alla guerra ingiusta provocata dagli 
agenti spagnoli nel Pacifico, merita la simpatia e l’aiuto dell’America repub
blicana » 1 2 3.

Fra le tante aggressioni colonialiste in Centro America quella che ebbe mag
giori ripercussioni a Panama era guidata da William Walker.

La presenza nordamericana a Panama ha inizio nel 1850 con la costruzione 
della ferrovia transistmica. Al 1850 risalgono i primi incidenti e conflitti tra 
panamensi e statunitensi e a questo anno risale un « editto » ispirato dai nord- 
americani — in territorio sovrano di Nuova Giamaica — che condanna un abi
tante dell’istmo « a 50 colpi di gatto a nove code ogni due giorni » \  Inoltre in 
questo stesso anno si verificano due incidenti nella città di Panama; uno quando 
alcuni cittadini nordamericani tentano di liberare con la forza un connazionale 
imprigionato per ordine delle autorità del luogo. Si presenta quindi come reale 
il pericolo di una doppia giurisdizione: una neogranadina e l’altra nordamericana. 
Nella zona vicina alla città di Chagres viene edificata una American Town, con 
autorità comunali che non dipendono da Nueva Granada. Un periodico di Panama 
la definisce « colonia di nuovo conio ».

Ma fanno la loro comparsa anche altri strumenti di dominio e di colonizzazione. 
Sempre nel 1850 nasce il periodico « Panama Star » che si fa portavoce degli 
interessi statunitensi nell’istmo. Uno degli articoli porta il grazioso titolo di 
« Protezione dei cittadini americani e delle loro proprietà » e con esso si invitano 
i nordamericani residenti a Panama ad « inviare una richiesta a Washington per 
chiedere l’installazione di navi da guerra nel porto di Panama onde proteggere gli 
interessi americani che continuano ad aumentare e si vedono tuttavia ogni giorno 
più compromessi dalle autorità della Provincia » 4.

Di fronte a questa proposta Justo Arosemena, personaggio di punta della 
intellighenzia panamense del secolo scorso osserva quanto segue: « La Stella di 
Panama non splende dolce e luminosa come Venere, ma dura e rossastra come 
il pianeta Marte (...); essere o non essere, questo è il problema: essere o non 
essere come popolo indipendente (...); essere o non essere umili servi di una 
razza orgogliosa che mai ci ha concesso il titolo di “popoli civilizzati” » 5.

Contemporaneamente a questi fatti, nel 1850 viene firmato con l’Inghilterra 
e gli Stati Uniti il Trattato Clayton-Bulwer con il quale viene stabilito che, senza 
mutuo accordo, non sarebbe stato costruito un canale in Centro America.

Nel 1852, con il Trattato segreto Crapton-Webster, le due potenze si accordano 
per spogliare il Nicaragua della sua costa atlantica e della regione dei laghi: « José

1 Carlos E. Grez Pérez, Los intentos de unión Hispano-americana y la guerra de Espana 
en el Pacifico, ed. Nascimiento, Santiago de Chile 1928, pp. 135-136.

2 Ibidem, p. 262.
3 Ctr. Argelia Tello Burgos, « Estudio Introductorio » a Justo Arosemena, Escritos de 

fusto Arosemena, Bibl. de la Cultura Panamena, 8, 1985, p. XLIV.
4 fusto Arosemena, op. cit., pp. 76-77.
5 Ibidem, p. 78.
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de Marcoleta, ministro del Nicaragua presso gli Stati Uniti, lo scopre e lo 
denuncia e riesce ad annullarlo. Per rappresaglia il governo nordamericano gli 
ritira il suo exequatur » 6.

Ma le misure diplomatiche espansionistiche vengono sempre piu accantonate, 
lasciando posto ad azioni di forza, ufficiali ed ufficiose. È ciò che accade nel luglio 
1854 quando la fregata da guerra nordamericana « Cyane » bombarda il porto 
nicaraguense di San Juan del Norte, occupandolo e incendiandolo. Nel maggio- 
giugno dell’anno precedente William Walker inizia la sua avventura ispano-ame
ricana. Nel novembre invade Baja California e Sonora, nel Messico, e dichiara 
la regione indipendente. È l’occasione propizia perché il « Panama Star » inviti 
« i cittadini rispettabili dell’Istmo a convocare un meeting al fine di supplicare il 
Presidente della nuova Repubblica della Baja California, Mr. Walker, affinché 
voglia inviare una parte dei suoi filibustieri per impossessarsi di questo paese, 
impiccando la metà degli impiegati (pubblici) che riescano a catturare e mettendo 
in carcere l’altra metà »7 .

L’articolo pubblicato in lingua inglese nell’Istmo che ricorre a « Mr. Walker » 
con tali sinistri propositi, viene citato, commentato e contestato da Justo Aro- 
semena sul periodico « E1 Panameno » del 3 maggio del 1854. Il fatto è impor
tante per una maggiore comprensione delle ulteriori ripercussioni a Panama 
della invasione di Walker nel Nicaragua.

Com’è noto, Walker giunge in Nicaragua con una cinquantina di mercenari 
nel giugno del 1855, su contratto di una delle fazioni politiche in lotta. Nel
l’ottobre riceve rinforzi, consolida il suo potere e fucila il cancelliere Mateo 
Mayorga. Nel novembre riceve nuovi rinforzi e fucila il ministro Ponciano Corrai, 
di razza negra. Il governo formato da Walker — che include il colonnello Parker 
H. French, ministro delle Finanze (che, come Walker, non parla spagnolo) viene 
riconosciuto dalla rappresentanza nordamericana in Nicaragua. Nel frattempo San 
Juan del Norte viene devastata da un’altra spezione di filibustieri (settembre 
1855), indipendente da quella di Walker, al comando di Henry L. Kinney. Questi 
fallisce nel suo intento di installarsi nella città e formarvi un governo provvisorio.

Tutto questo mette in allarme non solo gli altri stati centroamericani ma 
anche i popoli e i governi della nostra America. Abbiamo già segnalato che il 
Congresso ispanoamericano di Santiago del Cile del 1856, nel quale erano rap
presentati anche l’Ecuador, il Peru e il Cile, ebbe come prima motivazione l’in
vasione di Walker. Persino nell’australe e lontano parlamento cileno un gruppo 
di deputati presenta una mozione di rifiuto e di protesta di fronte all’aggressione 
dei filibustieri: « L’ambizione del Nord (...) spia con avidità quanto riesce ad 
abbracciare con i suoi occhi, e non sarà soddisfatta finché con una mano non 
opprimerà il polo Nord e con l’altra avrà cucito sulla propria bandiera la 
stella del S u d » 8. D’altro canto, nel febbraio del 1856, il Congresso di Costa 
Rica autorizza l’Esecutivo a « portar le sue armi alla repubblica del Nicaragua 
onde difendere gli abitanti dalla ignominosa oppressione dei filibustieri » 9. In 
marzo l’annessionista cubano Domingo de Goicouria rinforza con un altro con
tingente di mercenari le truppe di Walker che ora contano più di 1.500 unità e 
nello stesso mese hanno luogo i primi scontri tra i filibustieri e le truppe del 
Costa Rica.

6 Instituto de Estudio del Sandinismo, Pensamiento antimperialista en Nicaragua, Editorial 
Nueva Nicaragua, Managua 1982, p. 14 e segg.

7 Citato da Justo Arosemena, op. cit., p. 98.
8 Augusto Benitez, Firmeza y coraje en Centroamérica, « Bohemia », a. 78, n. 36, 5 set

tembre 1986, p. 74.
9 Gregorio Selser, Nicaragua de Walker a Somoza, Mex Sur Editorial, Mexico 1984, p. 65.
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Un mese dopo, il 15 aprile 1856, a Panama, ebbe luogo uno scontro armato 
tra nordamericani e panamensi; insieme a questi ultimi si trovavano certamente 
antillani che erano rimasti nell’Istmo dopo aver lavorato alla costruzione, recen
temente conclusa, della ferrovia transistmica. Nella storiografia panamense que
sto confronto armato è noto con il nome di « Incidente della fetta d ’anguria » 
perché era stato originato da uno yanqui ubriaco che non aveva voluto pagare 
la frutta consumata. Alla sommossa partecipò non solo il popolo depauperato 
dei sobborghi della città formato essenzialmente da mulatti, negri e meticci, ma 
aderì persino il governatore di Stato Francisco de Fàbrega che, con le forze di 
polizia, risposte al fuoco nordamericano. L’« incidente » causò due morti e tredici 
feriti tra i nativi; sedici feriti e quindici morti si ebbero invece tra i nordame
ricani. Ha una grande rilevanza storica, tra l ’altro, perché segnò l’inizio dei primi 
interventi armati realizzati dal governo nordamericano nel Caribe.

I principali protagonisti dell’« Incidente » furono — come abbiamo detto — 
le masse impoverite dei sobborghi della città di Panama. Ebbe così inizio, su 
una scala ben più ampia rispetto agli scontri successivi al 1850, un movimento 
di protesta che si configurava indistintamente come conflitto sociale interno e 
come opposizione antinordamericana, anticolonialista e antirazzista. È opportuno 
qui ricordare che in tutto lo Stato neogranadino le idee di un socialismo utopico 
sono presenti nei diversi strati sociali già negli ultimi anni della decade del 1850. 
Fa fede di ciò il volume, pubblicato a Bogota nel 1852, intitolato Analisi del 
socialismo e esposizione chiara, metodica ed imparziale dei principali socialisti, 
antichi e moderni... 10. Di ciò fa fede anche l’atmosfera socialista utopica che ha 
circondato — nel 1854 — la sollevazione del generale José Maria Melo, solleva
zione che aveva avuto l’appoggio degli artigiani radicalizzati11.

Anche se nelle masse del sobborgo panamense del 1856 non si può segnalare 
un livello ideologico simile, tuttavia non bisogna dimenticare che un dirigente 
che le aveva appoggiate, il generale Domingo Espinar (che era stato segretario 
di Bolivar), citava compiaciuto tanto Mirabau quanto Raspail, l’indefesso cam
pione del suffragio universale. È inoltre illuminante il fatto che queste stesse 
masse, protagoniste della protesta sociale, vengano accusate, nel 1885, di comu
niSmo dal presidente dello Stato colombiano del Cauca, nientemeno che con 
una nota con la quale esprime i sensi del suo ringraziamento alla squadra yanqui 
per aver fatto sbarcare i suoi marines a Panama. Il riferimento è inequivocabile: 
« Il Governo dell’Unione (colombiana) cosi come quello del Cauca sono estrema- 
mente riconoscenti per i nobili comportamenti dei membri della squadra Ame
ricana per essere venuti in aiuto a un paese amico e per far rispettare interessi 
seriamente minacciati dai comunisti che in nulla risparmiano la quiete pubblica 
e l’onore nazionale » 12.

Si può dire che le masse povere dei sobborghi della città di Panama furono il 
fulcro sociale principale nello scontro armato panamense-nordamericano del 15 
aprile del 1856. La storiografia tradizionale lo ha sempre catalogato come « Inci-

10 Libreria di S. Simonet, Bogota 1852. Titolo originale del volume: Anàlisis del socialismo 
y Exposition tiara, metòdica e impartial de los princi pales socialist as antiguos y modernos y 
con especialidad los de San-Simón, Fourier, Owen, P. Leroux y Proudhon, segun los mejores 
autores que ban tratado està materia tales corno Reybaud, Guepin, V  Magar delle.

11 Cfr. Anatoli Schulgovskij, La comuna de Bogota y el socialismo utopico en Colombia 
entre 1849 y 1854, in « Santiago, Revista de la Universidad de Oriente », n. 59, Santiago 
de Cuba, settembre 1985.

12 Nota di Eliseo Payan, presidente dello stato del Cauca, Colombia. Il documento si 
trova negli Archivi nazionali ed è stato citato da Rómulo Bethancourt Arosemena, Pedro 
Prestàn. Bajo el furor de las tormentas (inedito, di prossima pubblicazione; sottolineatura 
nostra).
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dente », e solo di recente si sono posti in evidenza gli ovvii precedenti che si 
radicavano nei conflitti sorti durante il periodo della costruzione della Ferrovia 
Transistmica (1850-1855). Con la sola eccezione di un eccellente studio di Nils 
Castro 13 non è stato mai collegato alla invasione di Walker nel Nicaragua, cosa 
che evidentemente lo faceva apparire come un conflitto che superava le frontiere 
neogranadine e panamensi, assumendo un significato antirazzista, anticolonialista 
e di solidarietà centro-americana come realmente avvenne e come realmente si 
presenta a una storiografia scientifica priva di pregiudizi. Non riteniamo difficile 
provare che tali vincoli siano esistiti.

Un insieme di cause congiunte fecero si che dall’inizio del 1836 le migrazioni 
dall’est all’ovest degli Stati Uniti — iniziate nel 1848 con la scoperta delle miniere 
aurifere in California — si verificassero preferibilmente attraverso l’istmo di 
Panama e non attraverso il Nicaragua. Da un lato abbiamo la Ferrovia Transistmica 
la cui costruzione era terminata nel 1855 e che permetteva di risparmiare tempo. 
D ’altro lato troviamo i conflitti tra i soci della compagnia di navigazione che 
collega gli Stati Uniti al Nicaragua, conflitti che dal febbraio del 1856 determi
nano la sospensione dei viaggi per un certo periodo di tempo. « Per Walker im
plica l’interruzione dell’invio di viveri, rifornimenti e uomini per diverse set
timane » 14. Ciò, inodtre, implica che — da alcune settimane prima dell’« Inci
dente » del 15 aprile — i rifornimenti o i mercenari per Walker potevano giun
gere in Nicaragua solo facendo scalo a Panama. La possibilità che i filibustieri 
iniziassero azioni contro la popolazione o il governo dellTstmo era latente. In 
merito abbiamo diverse testimonianze.

I passeggeri che il 15 aprile erano giunti a Panama da Colon erano 940. Per 
l’epoca la cifra era considerevole, dato che la città contava circa 7000 abitanti. 
Lo scontro armato si verificò tra i panamensi dei sobborghi e i passeggeri che 
in quello stesso giorno dovevano reimbarcarsi. Difficile tuttavia conoscere il 
numero dei filibustieri che erano di transito o che già erano in città. Comunque 
in generale si temevano i loro gesti e il loro intervento. Non dimentichiamo che 
due anni prima il « Panama Star » aveva invitato a ricorrere al « presidente della 
nuova Repubblica della Baja California, Mr. Walker ».

La prima testimonianza che desideriamo presentare circa le ragioni che spin
sero i « nativi » a prendere le armi contro gli statunitensi, è quella dello stesso 
governatore dello Stato dellTstmo, Francisco de Fàbrega, uomo politico conser
vatore. Nel suo rapporto ufficiale al potere esecutivo di Nueva Granada circa gli 
avvenimenti del 15 aprile, il governatore dice: « I nativi, spinti dalla loro cieca 
esaltazione e per la maggior parte preoccupati che ciò fosse una provocazione dei 
filibustieri — giacché alcuni di questi avventurieri si trovavano in città — accu
savano le autorità di tradimento perché li si esortava alla pace » 15. Trattandosi 
di un documento ufficiale la testimonianza assume uno straordinario valore.

Come seconda testimonianza riteniamo opportuno citare quella di Thomas 
Bradford Williams, la cui dichiarazione sui fatti venne esaurientemente utilizzata 
dal ministro degli Stati Uniti nei confronti di Nueva Granada a sostegno dei 
reclami per i morti e per i feriti nordamericani. È il caso di ricordare che fra le 
richieste di indennizzi e di riparazione presentati dai nordamericani figuravano i 
seguenti punti: 1) le città di Panama e di Colon diventino « due municipi indi- 
pendenti e neutrali per governarsi per proprio conto »; 2) gli Stati Uniti otten
gano « la piena sovranità su due piccoli gruppi di isole nella Bahia di Panama,

13 Nils Castro, fusto Arosemena: Antiyanqui y latinoamericanista, in « Tareas », n. 28, 
Panama, giugno-ottobre 1974, p. 18 e segg.

14 Gregorio Selser, op. cit., p. 65.
15 Gazeta de Estado, n. 40, Panama, 26 aprile 1856 (sottolineatura nostra).
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per stabilirvi una base navale »; 3) Nueva Granada paghi « i danni causati dalla 
recente sommossa di Panama ». A tutto ciò gli yanquis, per indagare sull’ac
caduto, aggiungevano una Convenzione mediante la quale Nueva Granada cedeva 
agli Stati Uniti la sua sovranità su una parte della regione transistmica di Panama: 
« La Nueva Granada cede agli Stati Uniti le isole di Taboga, Taboguilla, Flamingo 
o Flamenco, Naos, Perico (e Culebra se è un’isola) con tutti i diritti e le perti
nenze che colà vengono corrisposte, in piena sovranità, per essere possedute e 
mantenute in perpetuo dagli Stati Uniti in modo pieno e ampio come lo sono o lo 
sono state fino ad ora da Nueva Granada » 16.

Per cosi enormi pretese la testimonianza « di parte » di Thomas Bradford 
Williams era importantissima. Ebbene, persino in queste dichiarazioni si segnala 
quanto segue: « Udii il clamore (...); alle mie domande risposero che era stato 
originato da una lite causata da uno dei passeggeri del “Cortés” » che era di pas
saggio per il Nicaragua e si riteneva fosse una recluta di Walker, ma poi si è 
saputo che ciò era inesatto » 17. Effettivamente, il passeggero che causò lo scontro, 
il nordamericano Jack Oliver, non era una recluta di Walker. Ma la dichiarazione 
di Thomas Bradford Williams, testimonio chiave di parte nordamericana dimo
stra che esisteva una coscienza panamense generale, contraria ai filibustieri e 
che un gruppo di passeggeri nordamericani era effettivamente diretto in Nicaragua.

Vorremmo poi segnalare una terza testimonianza, quella di Pablo Arosemena, 
eminente uomo politico liberale, che dedicò ai fatti del 15 aprile un lungo articolo: 
« L’attacco era diretto ai bianchi che altri non erano se non i passeggeri appena 
arrivati, tra i quali si supponeva che ci fossero dei filibustieri, cosa che con 
molta probabilità contribuì ad eccitare il furore dei nativi. Tra l’altro questo 
prova che il movente per lanciarsi nella mischia non è stato il rubare né il desi
derio di ferire senza distinzione e senza nessuna differenza ogni straniero bianco 
che si trovasse nella Ciénaga la notte del 15 aprile: infatti tutti coloro che non 
potevano essere confusi con i devastatori del Nicaragua vennero rispettati » 18.

Se ancora ce ne fosse bisogno questa testimonianza è conclusiva.
Dopo i decreti di Bolivar del 1816, i tentativi per abolire la schiavitù in 

Colombia furono molteplici. Tuttavia, anche se in declino, la schiavitù sopravvisse 
per diverse decine di anni. Il decreto riguardante la liberazione definitiva degli 
schiavi risale al 10 aprile 1851. Si può notare che la data è relativamente vicina 
al conflitto panamense-nordamericano del 1856. Non deve quindi destare mera
viglia se al timore di ciò che i filibustieri potessero intentare contro la popola
zione o il governo, si aggiungeva la certezza che, nel caso, venisse ristabilita la 
schiavitù, come realmente fece Walker in Nicaragua qualche tempo dopo. Sul
l ’argomento valga la testimonianza di Tomàs Cipriano Mosquera, che era stato 
presidente di Nueva Granada e che lo sarebbe poi stato degli Stati Uniti di 
Colombia.

Il seguente testo, del dicembre 1856 è suo: « Disgraziatamente l’invasione del 
Nicaragua da parte di Walker aveva allarmato una parte della popolazione e 
si era certi che i filibustieri erano prossimi ad invadere l’Istmo. Cattivi soggetti, 
che erano venuti a risiedere a Panama, forse con intenzioni malvage, fecero allora 
circolare la voce che tra i passeggeri in transito c’erano gli invasori, e sobilla
rono i negri, dicendo loro che si sarebbe ristabilita la schiavitù » I9.

In effetti nell’animo popolare erano presenti sentimenti anti-nordamericani sia

16 Cfr. José Ignacio Ramirez, Consecuencias diplomàtica del incidente de la Tajada de 
Sandia, in « La Estrella de Panama », 15 aprile 1986, p. G3.

17 Cfr. Pablo Arosemena, Escritos, Tomo I, Imprenta Nacional, Panama, p. 170.
18 Ibidem, p. 214.
19 Cfr. José Ignacio Ramirez, art. cit., p. B-18.
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a causa delle depredazioni degli schiavisti yanqui che dei filibustieri. Questi sen
timenti, come sempre, presero forma di canti e si diffusero rapidamente. Alcuni 
di questi canti sono stati raccolti a Panama dal poeta Tomàs M. Feuillet. Altri, 
piu tardi, vennero ricordati in Nicaragua da Ruben Dario. Gli uni e gli altri fanno 
riferimento alla presenza yanqui e filibustiera in Nicaragua. È interessante met
terli a paragone:

Panama

Questi yanqui! Non mandi 
Dio peggior peste né peggior guerra, 
Che si apra la terra 
e che li inghiotta tutti! 20

Nicaragua

Da là giungono gli yanqui 
con vestiti colorati 
gridando hurra hurra hurra 
A Granada non c’è più niente

L’avversione per i filibustieri era quindi innegabilmente popolare. Un volantino 
stampato nel 1857 faceva riferimento, tra l’altro, ai fatti del 15 aprile e, con esso, 
il generale neogranadino Joaquin Posada Gutiérrez (impiegato durante sei anni 
nell’impresa nordamericana della Ferrovia di Panama) dichiarava testualmente: « il 
vero popolo di Panama si allarmò, naturalmente, all’imprevisto assalto dei fili
bustieri » 22. E naturalmente non si poteva rispondere con sole canzoni a ciò che 
lo stesso Esecutivo di Nueva Granada segnalava come « continui atti di brutalità 
che hanno ricevuto (i panamensi) da parte della classe bassa degli stessi passeg
geri (nordamericani) » 23. L’autentico popolo di Panama rispose e continuerà a ri
spondere non solo con canzoni e poesie al razzismo e all’imperialismo che vengono 
messi in atto nell’area del canale, in tutto l’istmo e nel Nicaragua sandinista.

L’ultimo grande leader panamense, il generale Omar Torrijos, diceva: « Non 
credo che sia ancora nato qualcuno che abbia l’ardire di contrapporsi al popolo 
nicaraguense. In questi momenti si ha di voi talmente tanta stima che tutto il 
popolo di Panama verrebbe a combattere il giorno in cui questo qualcuno provi 
ad attaccarvi » 24.

Su scala ispano-americana l’invasione di Walker nel Nicaragua dette origine 
a pronunciamenti di Assemblee e Parlamenti nonché di associazioni e sollecitò la 
convocazione del Congresso ispano-americano che si tenne a Santiago del Cile 
nel 1856. A Panama i circoli illuminati denunciarono tramite la stampa l’espan
sione nordamericana e fecero appelli per preservare la sovranità degli Stati della 
nostra America. I fatti del 15 aprile, con il loro saldo di morti e di feriti, costi
tuirono la risposta delle classi povere panamensi al filibusterismo che devastava 
il Nicaragua e minacciava l’Istmo. Parafrasando Marx possiamo dire che fu il 
modo popolare di mettere in pari i conti con gli oppressori e i colonialisti. Ma fu 
anche un monito per il presente: l’appello storico che il popolo panamense da 
ieri fa a quello di oggi di fronte alle minacce imperialiste al nuovo Nicaragua.
{Trad, di Elisabetta Lasagna)

20 Rodrigo Miro, Tomàs Martin Feuillet. Protòtipo Romàntico Etsudio y Selección, Imprenta 
Nacional, Panama 1962. p. 91-92.

21 Rubén Dario, Tantos vigores dispersos (Ideas sociales y politicasi, Consejo Nacional 
de Cultura, Managua 1983, p. 73.

22 Joaquin Posada Gutiérrez, El Jeneral Posada a sus detractores. Primera rèplica, Carta- 
gena 1857, p. 4 (sottolineatura nostra).

23 Pablo Arosemena, op. cit., p. 221.
24 Omar Torrijos, Ideario: Omar Torrijos, Selección y Prologo de José de Jesus Martinez, 

Editorial Universitaria Centroamericana, (Educa), San José, Costa Rica 1982, pp. 125-126.
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Olga Cabrera *

I volontari cubani 
nella Repubblica spagnola

La guerra civile si scatenò in Spagna negli anni che vanno dal 1936 al 1939. 
La partecipazione di più di mille combattenti cubani (su una popolazione di 
poco più di 3 milioni) 1 indicava con evidenza qualcosa di più che motivazioni 
puramente sentimentali. La Spagna, senza dubbio, è all’origine della formazione 
del popolo cubano, però, oltre a questo legame, furono in molti a comprendere 
in quel periodo, la necessità di combattere il nazifascismo, i cui metodi avevano 
visto riprodotti a Cuba dalle dittature di Gerardo Machado (1925-1933) e di 
Fulgencio Batista (1934-1944). Nel caso cubano c’è tuttavia da sottolineare un’altra 
motivazione, di maggior importanza.

Negli anni ’30 il processo rivoluzionario aveva subito un grave rovescio 
in seguito al fallimento dello sciopero del marzo 1935 e a causa della morte 
del dirigente cubano più capace e famoso, Antonio Guiteras Holmes, che era 
riuscito a costruire una organizzazione rivoluzionaria, la Giovane Cuba, con 
un programma minimo di liberazione nazionale, e uno massimo, che collocava 
il socialismo nella prospettiva dello sviluppo storico, unica soluzione permanente 
e definitiva rispetto alla dipendenza.

Mentre la repressione a Cuba, guidata da Batista, si faceva sempre più 
violenta, l’esilio (soprattutto America latina, Stati Uniti e Spagna) si alimentò

* Ricercatrice e docente di storia all’Università dell’Avana.
1 Nelle formazioni internazionaliste combatterono circa 50.000 volontari: 8.500 francesi, 

5.000 tedeschi, 5.000 polacchi, 4.000 italiani, 3.000 statunitensi, 2.000 inglesi, 1.300 ceco- 
slovacchi, circa 2.000 austriaci, 2.000 belgi e 1.000 ungheresi, etc. Se si rapporta il numero 
dei volontari con la popolazione dei rispettivi paesi, apparirà chiara la superiorità della 
partecipazione cubana, nonostante il fatto che si trattò di una mobilitazione priva d’ap
poggio governativo, totalmente realizzata dalle organizzazioni rivoluzionarie.
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di centinaia di militanti cubani. Dalla seconda metà del 1935, furono compiuti 
numerosi tentativi per unificare il movimento rivoluzionario disperso, però i falli
menti producevano conseguenze sempre più rovinose: sospetti tra rivoluzionari 
e, ancor più grave, attribuzioni di responsabilità negli insuccessi che ciascun gruppo 
od organizzazione imputava agli altri.

In questa fase, in cui tuttavia lo spirito rivoluzionario prevaleva, nonostante 
s’intrecciasse con la debolezza organizzativa rispetto l ’obiettivo comune della rivo
luzione a Cuba, si verificò la rivolta contro la Repubblica spagnola dei generali 
« africanisti » 2 forti dell’appoggio dei governi di Hitler in Germania e di Mussolini 
in Italia.

Il Fronte popolare rafforzato da tutte le organizzazioni della sinistra, aveva 
trionfato in Spagna nelle elezioni del febbraio 1936, ed era stata proclamata 
la repubblica. Fin dai primi momenti il clero, la borghesia e i latifondisti, co
minciarono ad organizzarsi per abbatterla.

Sui campanili delle chiese venivano sistemati nidi di mitragliatrici, la stampa 
falangista e specialmente « Arriba Espana », prevedeva giorni di sangue per il paese. 
Si moltiplicavano gli attacchi di gruppi armati falangisti contro i comizi e le 
iniziative dei progressisti. Divenne un fenomeno frequente l’assassinio di personalità 
della sinistra. Le organizzazioni progressiste, sorte nel fervore del clima demo
cratico proprio della repubblica, si unirono ancor più, in risposta alle provocazioni 
della reazione.

Il Comitato antimperialista dei rivoluzionari cubani (fondato nell’agosto del 
1935), venne integrato da un gruppo di esiliati cubani che si erano incontrati 
in Spagna. Essi partecipavano al tempo stesso al Soccorso rosso internazionale 
e alla Federazione universitaria ispanoamericana; i comunisti cubani in esilio 
entrarono nel Partito comunista spagnolo e, tutti insieme, collaborarono alle 
iniziative degli Amici dell’America latina (del cui Comitato esecutivo facevano 
parte Maria Teresa Leon e Rafael Alberti) e a quelle della Gioventù socialista unita 
e al Partito socialista spagnolo.

Alla fine, come previsto, il 18 luglio ci fu la sollevazione dei generali fa
langisti contro la repubblica. Il popolo spagnolo si mobilitò dando vita alle milizie 
popolari.

Gli esuli cubani si arruolarono nel Quinto Reggimento. A Madrid, la notte 
stessa dell’insurrezione si distribuirono armi al popolo, e la mattina seguente, 
le caserme furono circondate dalle milizie. Queste originarono il famoso Quinto 
Reggimento 3 che tanta parte doveva avere nella difesa della repubblica spagnola.

Nella caserma della Montana, i sediziosi dettero una prova di forza e il popolo 
si lanciò alla sua conquista, dimostrando la sua determinazione nel difendere la 
repubblica: in questo primo combattimento si distinse un cubano, Alberto Sànchez 4 
militante guiterista, che appena pochi mesi prima era penetrato clandestinamente 
a Cuba e aveva cercato, senza risultato, di sviluppare il movimento rivoluzionario 
contro Batista.

2 Cosi chiamati perché erano i generali distaccati nei domini coloniali africani della Spa
gna. Numerosi elementi locali integravano queste truppe, comportandosi con grande vio
lenza e crudeltà nei territori spagnoli che occupavano.

3 II Quinto Reggimento era stato organizzato dall’italiano Vittorio Vidali, o meglio co
nosciuto in Spagna come « il comandante Carlos », marito di Tina Modotti, « Maria » in 
Spagna; anche lei italiana, era stata la compagna del rivoluzionario cubano Julio Antonio 
Mella, assassinato il 10 gennaio 1929 su commissione del dittatore cubano Gerardo Machado.

4 Combattè inoltre a Buitrago de Lozoya, Somosierra, Gascones, Garabitas, Userà, Po- 
zuelo de Alarcón, Aravaca, Ciempozuelos, Valdemorillo, Guadalajara, Alfambra, Portalrubio, 
Pozoblanco, Quijorca e Brunete, deve cadde il 25 luglio del 1937.
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I comunisti si erano mobilitati già un mese prima del golpe reazionario. 
Questo fu il caso dei cubani Policarpo Candón e Moisés Raigorodskv.

Mentre scoppiava la guerra civile in Spagna, a Cuba la dittatura di Batista 
sembrava consolidarsi (nonostante la detenzione di centinaia di rivoluzionari nelle 
carceri ed il continuo ricorso al delitto) per il fatto che i cubani sia in patria 
sia nell’esilio, non riuscivano a raggungere l’unità \  In tali circostanze, i rivolu
zionari cubani si resero conto che la situazione spagnola avrebbe potuto con
vertirsi nel fuoco vivificatore che finalmente li avrebbe diretti verso l’obiettivo 
comune di liberare Cuba. Contemporaneamente, diverse organizzazioni rivolu
zionarie cominciano a mobilitarsi per combattere in Spagna. Rodolfo de Armas b, 
militante della « Giovane Cuba », negli Stati Uniti iniziò la costituzione della 
« Centuria Antonio Guiteras » Furono queste le prime milizie internazionaliste 
che giunsero sul campo di battaglia spagnolo. La « Centuria Antonio Guiteras » 
finì per essere integrata nel battaglione Abraham Lincoln della XV Brigata Inter
nazionale. A Cuba l’arruolamento dei volontari fu diretto da una commissione 
eletta a seguito di una riunione fra rappresentanti del Partito comunista dell’ala 
radicale dell’autenticismo 7 e della Giovane Cuba.

Una commissione costituita da Ramón Nicolau (Pc) ed Emilio Laurent (Prc.a) 
si recò in Spagna e prese in esame la possibilità di collaborazione con il Primo 
Ministro Juan Negrìn, Indalecio Prieto, Ministro della Difesa, José Diaz e Pedro 
Checa del Pce e André Marty e Luigi Longo rappresentanti del comando delle 
Brigate Internazionali.

Secondo la testimonianza di Ramón Nicolau si sarebbero potuti inviare 10.000 
cubani, se si fosse potuto contare su mezzi adeguati \

All’invio dei volontari cubani collaborarono inoltre il Partito comunista degli 
Stati Uniti ed il Club Julio Antono Mella di New York, diretto da comunisti cubani.

Le brigate dei volontari internazionalisti cominciarono ad arrivare già dal no
vembre del 1936. I cubani, esclusi i componenti della Centuria Antonio Guiteras, 
operarono in diverse unità dell'Esercito popolare e delle Brigate Internazionali.

Molti volontari cubani furono promossi a posti di comando nell’esercito 
repubblicano. Policarpo Candón diresse la X Brigata della 46a Divisione e Alberto 
Sànchez la X Brigata della XI Divisione. Jorge Agostini9 comandò un sottomarino 
e una flottiglia; Raid Martin, fu aiutante di campo del generale Miaja, Francisco 
Maydagàn fu capo di Stato Maggiore di Divisione, mentre Pablo de la Tornente, 
Moisés Raigorodski, Manuel del Peso, José Real ed altri, ricoprirono l’incarico 
di commissari politici in diverse unità.

Alberto Sànchez e Policarpo Candón svolsero incarichi di generali e poiché 
non provenivano dall’Esercito regolare malgrado dirigessero unità, li mantennero 
come comandanti.

Nel 1938, a seguito della pressione internazionale, la repubblica accettò che 
gli internazionalisti interrompessero la loro partecipazione alla guerra.

I cubani, nel comizio di commiato, ricordarono come sangue cubano avesse 
fecondato il suolo spagnolo e ribadirono la loro volontà di sacrificarsi per la 
Repubblica spagnola.

5 In Cartas Cruzadas di Pablo de la Torriente Brau si può verificare il fallimento di tutti 
i progetti d ’unità dei rivoluzionari.

6 Cadde a Jamara, Spagna, difendendo la Repubblica nella prima fase della guerra.
7 Si tratta del Partido revolucionario cubano (autèntico), Prc (a), di Ramón Grau San 

Martin.
8 Istituto di storia del Movimento operaio e comunista e della Rivoluzione socialista: 

Cuba y la defensa de la Republica Espanola (1936-1939), La Habana 1981
9 Cadde nella lotta contro il dittatore Fulgencio Batista nel giugno del 1955.
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La Repubblica cadde dopo poco. I cubani rimasti in Spagna furono incarcerati, 
quelli che passarono in Francia internati in campi di concentramento. Il rimpatrio 
sarà lungo e difficile.

Mentre gli internazionalisti cubani si battevano in difesa della repubblica spa
gnola, a Cuba il popolo si comportò alla stregua di una attiva retroguardia. Furono 
fondati il Comitato di aiuti alla Spagna e il Fronte democratico spagnolo e l’Asso
ciazione di soccorso al bambino spagnolo. Nei raduni e nelle veglie di solidarietà, 
grazie al contributo popolare, si raccolsero viveri, denaro, sigari e indumenti per i 
combattenti.

A Cuba la campagna di solidarietà con la Repubblica spagnola e il comporta
mento dei combattenti internazionalisti cubani in Spagna, rappresentò una grande 
esperienza che avrebbe alimentato la generazione alla quale sarebbe toccato il com
pito di liberare definitivamente Cuba.

{Trad, di Assunta Mariottini)
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Culture indigene

Perù, festa aymara

Si svolge il 2 febbraio, sulle Ande peruviane nella regione del Collao, 
una fra le piu significative feste indie: La Virgen de la Candelaria de Puno. 
Cattolicesimo e spirito animistico, tradizioni precolombiane e tradizioni spagnole 
si fondono, presentando uno spaccato della cosmogonìa e dell’immaginazione sociale 
delle popolazioni aymara che abitano il territorio piu impervio del Peru, meglio 
conosciuto come l’altopiano del Titikaka.

Le popolazioni « scendono » a Puno, e questa città dura e avara di bellezza, 
fondata dagli spagnoli sulle rive del lago Titikaka a quasi quattromila metri 
di altitudine, diviene l ’ospitale centro della vitalità di queste genti. Un popolo 
temprato da un contesto ecologico ostile ed inospitale che neutralizzò in passato, 
e probabilmente neutralizzerà in futuro, i tentativi di assimilazione alla cultura 
dominante di Lima.

Il Collao è il Peni difficile. Gli Inkas riuscirono ad annetterlo all’impero del 
Tawantinsuyo ma fallirono, ancor più che in altre regioni, nell’opera di in
tegrazione ideologica. Gli aymaras rifiutarono la lingua di Cuzco, il quechua, 
complicarono la pax incaica con periodiche sollevazioni e, fatto ancor più pericoloso, 
dubitarono dell’origine divina degli Inkas.

Allora, come oggi, il lato Titikaka rappresentava la potente deità dell’universo 
orografico cui gli aymaras rendevano culto. Gli Inkas, architetti e guerrieri ma 
soprattutto attenti politici, fecero precedere l’imposizione del culto al Sole dalla 
leggenda che raccontava di Manco Capac e Marna Odio. I progenitori divini 
sorti dalle acque del grande lago per originare la stirpe degli Inka, destinandoli
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a stabilirsi a Cuzco e a sottomettere le tribù vicine ed unificare un vasto ed 
eterogeneo territorio. (Comprendeva gli attuali Perù, Bolivia, Ecuador, parte del 
Cile e dell’Argentina).

Gli spagnoli conquistarono nel 1532 Cajmarca e Cuzco, rinviando l’esplo
razione dell’inospitale Collao al 1533, anno in cui Francisco Pizarro inviò in 
avanscoperta Diego De Aguero e Pedro Martinez de Moguer, due ardimentosi 
conquistadores. Questi vennero accolti da uno sparuto drappello di frati dome
nicani giunti tempo addietro e, con il fiato mozzo causato dal soroche, circondati 
dalla palese ostilità degli aymaras nonostante i cavalli e i fucili, decisero di ri
manervi soltanto quaranta giorni, ritornando nella bella e popolosa Cuzco senza 
oro e senza gloria.

Per gli spagnoli l’arido Collao rappresentò, principalmente, una zona di pas
saggio verso le miniere di Potosi e Tucuman — l’attuale Argentina — sino 
al 1657, anno della scoperta, da parte dei fratelli Salcedo, della miniera di 
argento di Laicacota. La regione del Titikaka divenne allora meta non di av
venturosi ma di avventurieri spagnoli giunti da Panama, i quali seminarono 
morte maggiormente nelle proprie file che in quelle avmara. Questa mal distri
buzione di sventure preoccupò il virrey Conde De Lemos, costringendolo a ri
stabilire l ’ordine ispano designando Puno capitale della regione nel 1668. Le 
quattro catapecchie sulle rive del Titikaka entrarono cosi nella giurisdizione 
della Colonia, prontamente affidate alla pietà di San Carlo Borromeo e all’onore 
di Carlo II con il nome di Villa Rica San Carlos De Puno.

Terminata ben presto l’avventura della miniera di argento, si spense anche 
l’attenzione della Spagna verso il Collao, le sue genti bellicose e la sua terra 
ingrata. Ma al disinteresse spagnolo si contrappose, invece, l’interesse dei gesuiti 
per l’indio aymara e la sua armonia stabilita con una natura che appariva, ai 
loro occhi, un vero e proprio castigo di Dio. Anche se la terra del Collao, 
tanto venerata dagli indios era ben arida, ai gesuiti parve fecondo lo spirito delle 
genti aymara, buon terreno per gli insegnamenti della fede cattolica. Quindi, 
nonostante gli inviti alla cautela provenienti da Roma, essi si addentrarono, te
nacemente, nella conoscenza dei riti autoctoni.

Benché gli inviti alla cautela della Chiesa romana si tramutassero in appelli 
ed ordini, i gesuiti stabilirono a Juli, ad ottanta chilometri da Puno, il « centro 
pilota » per la formazione di missionari sensibilizzati alla mentalità dell’indio puro ». 
Ispirandosi al concetto di reciprocità/redistribuzione, perno del sistema economico 
incaico. Essi lo applicarono, riveduto, razionalizzando la magra economia chiusa 
delle tribù aymara. I gesuiti si scontrarono, inevitabilmente, con il pugno di ferro 
del governo coloniale, oltreché di quello ecclesiale di Roma.

Accadde che i gesuiti non trasformarono il Collao nella terra del Signore 
liberata dall’ingiustizia, e neppure trasformarono lo spirito aymara, che non era 
tabula rasa, nell’anima innocente e ricettiva ai misteri misericordiosi del Dio 
giusto e liberatore, ma conquistarono, invece, le popolazioni del Titikaka alla 
complessa ritualità della liturgia cattolica.

Germinarono ugualmente i semi libertari della teologia dei gesuiti, ma il 
terreno fecondo non era quello rappresentato dall’indio aymara, ma da una ca
tegoria sociale imprevista ai tempi: i meticci, esiliati in vario modo da entrambe 
le razze di appartenenza.

Infatti, il gruppo dirigente della Chiesa peruviana, sensibile allo strapotere 
della Colonia prima e della Repubblica poi, e in contrasto con l’arretratezza 
del proprio esercito di preti, rappresentò la punta avanzata di un particolare 
pensiero strategico. Una scelta che si poneva l’obiettivo della effettiva com
prensione e partecipazione del popolo indio alla comunione con Dio, attraverso
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il suo riscatto e l’af£vancamento dall’intollerabile miseria in cui era stato gettato 
dalla cupidigia bianca.

La Chiesa di Roma negò, nel Collao, il consenso al primo approccio ete
rodosso dei gesuiti con il Nuovo Mondo, cosi come lo negò al secondo nel Pa
raguay, dove, per estirpare gli « esperimenti » dei gesuiti, si alleò all’ala piu 
conservatrice e militare della Colonia, sterminando le popolazioni indie e i gesuiti 
che le difendevano. (Cosi come l’attuale Chiesa di Roma osteggia, sebbene senza 
il successo di qualche secolo or sono, la nascita in Peni di quell’esperimento de
nominato « Teologia della Liberazione », estesosi al Brasile e a buona parte del
l’America latina, e su cui ci sarebbe molto da dire).

* *  *

Le Ande peruviane sono popolate da due gruppi etnici i quali si distinguono, 
essenzialmente, per la lingua parlata da cui prendono il nome: quechua e aymara. 
Unica è la radice che trae origine nella cultura detta di Tiwanaco, diffusasi 
sull’altipiano della Cordillera Real a quattromila e piu metri di altezza, svilup
patasi intorno alle rive del lago Titikaka verso il secondo secolo della nostra 
era, trasformandosi e estendendosi, nel tempo, sino alla Costa.

Scendendo ai tremila e duemila metri, le popolazioni incontrarono un contesto 
ecologico piu favorevole il quale ha contribuito, da un lato, allo sviluppo di 
una agricoltura più varia e, dall’altro, ad una aggregazione comunitaria meglio 
articolata. Ciò aiuta, in parte, a comprendere perché i quechuas si integrarono in 
un grande impero, uscendo dall’isolamento e dalla fame, costruendo grandiose 
opere urbane e di ingegneria sociale.

Abbarbicati alle montagne più alte e in simbiosi con il grande lago, gli 
aymaras peruviani e boliviani sono un gruppo omogeneo e solidale, nonostante 
la divisione artificiosa del Titikaka tra Perù e Bolivia.

Da sempre in costante lotta con la natura avversa, gli aymaras sono perma
nentemente « preoccupati » per il proprio sostentamento. La mentalità aymara 
è condizionata dal senso di precarietà della vita, caratterizzata dalla continua 
ricerca di tecniche propiziatorie onde interrogare e cercare di deviare il destino. 
L’Indole aymara è perciò apprensiva e con facilità l’allegria si tramuta in vere 
e proprie esplosioni di violenza, apparentemente incomprensibili.

Come nei tempi andati, gli aymaras attribuiscono a se stessi e a tutto ciò 
che li circonda, compreso quello che appare inanimato, uno spirito naturale. 
Mama-Pacha è la terra, la grande madre fondamento della vita e simbolo 
della fecondità dell’essere umano, delle piante e degli animali. Taitu-Inti è il sole 
padre di tutti e di tutto. Anchancho è lo spirito malevolo della miniera che 
occulta i tesori della Mama-Pacha. Achachillas sono gli spiriti del gelo e Apus 
sono gli spiriti delle montagne. L’aymara avverte la sua vita completamente 
dipendente dagli spiriti, ciò gli procura l ’ansia di pagar, fare offerte agli esseri 
invisibili affinché consentano la semina, la marchiatura del bestiame, il raccolto, 
gli affari, il matrimonio, la protezione dalle tempeste di neve e di vento, all’alta 
marea del grande lago e via dicendo. L’uomo del Collao si sente condizionato 
dalla vita alla morte, da mattina a sera dalla « preoccupazione » di accattivarsi 
gli spiriti. Si ingenera, in questo modo, una profonda inquietudine ed una spiccata 
diffidenza nei confronti di eventuali elementi disturbatori del suo fragile equi
librio. In questo insieme sociale ed emotivo si colloca il ruolo fondamentale 
che consente la libertà dall’apprensione e sollecita l’enfatizzazione delle espressioni 
■più forti del proprio essere.
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le Je ie

Raccontiamo della Festa della Candelaria, Mamita Candelaria per gli aymaras, 
soffermandoci un poco sul preludio storico e prendendo spunto dall’interessante 
saggio, pubblicato sulla rivista « Buletin de Lima », di Enrique Cuentas Ormachea, 
presidente dell’Istituto Americano di Arte negli anni ’60.

Vi è una certezza sull’origine del culto alla Vergine ed esso affonda le radici 
nelle prediche dei gesuiti, le cui argomentazioni pedagogiche contribuirono, in
dubbiamente, all’avvio di un processo di simbiosi delle credenze cattoliche con i 
sentimenti animistici aymara.

Nel contempo i tratti della cultura animistica infiltrarono, ed infine sosti
tuirono, quelli della cultura cattolica, pur mantenendosi nella struttura religiosa 
di quest’ultima. Il processo di simbiosi si accompagnò al processo sostitutivo: 
il culto della Vergine si diffuse con l’identificazione di questa con la Mama-Pacha, 
come Gesù Cristo venne sostituito da Taitu-lnti all’interno della liturgia cattolica.
I riti cattolici risultarono ieri, come risultano oggi, preceduti o seguiti da quelli 
aymara, all’interno delle cerimonie. L’attaccamento e la venerazione delle genti 
andine per la madreterra, spiega la diffusione in tutta l’area andina del culto alla 
Vergine.

Non vi è certezza, invece, sulla data di inizio del culto alla Vergine della 
Candelaria. Secondo alcuni la sua elezione a patrona di Puno — e del Titikaka — , 
sarebbe legata ad un avvenimento miracoloso, tramandatoci dalla tradizione orale 
punena. Nel suo saggio Cuentas Ormachea narra che, nel 1781, le truppe del 
ribelle aymara Tupac Catari, insieme a quelle di Vilcapaza e dei meticci Ramon 
Ponce, Pedro Vargas ed Andres Ingaricona, presero la decisione di proseguire 
la lotta di José Gabriel Condorqanqui, meglio conosciuto come Tupac Amaru II.

(José Gabriel Condorqanqui venne condannato a morte nel 1781 sulla Plaza 
de Armas di Cuzco, mediante lo squartamento ad opera di quattro cavalli incitati 
al galoppo in direzione dei quattro suyos. Fu condannato per essersi proclamato 
legittimo erede dell’Inca Tupac Amaru, l’eroe del neo-stato incaico che tanto 
filo da torcere diede, per più di trent’anni, ai conquistadores. Questi, dopo averlo 
catturato, lo trascinarono in catene e venne condannato a morte dal viceré di 
Toledo. L’esecuzione si consumò nel 1572 sulla Plaza de Armas di Cuzco, 
dinanzi alla folla india la quale lo trasferì nel mito quasi subito. Un mito ripreso 
da Josè Gabriel Condorqanqui, organizzando le sollevazioni indie contro il potere 
della Colonia, ispirando cosi, per due secoli, l’immaginazione sociale degli autoctoni 
di Perù, Bolivia ed Ecuador).

Secondo la tradizione orale, le truppe ribelli assediarono la città di Puno, 
con l’intento di sottometterla onde poter attaccare La Paz. Pare che gli assediami 
fossero dodicimila e gli assediati in numero notevolmente inferiore e senza possi
bilità, quindi, di difendere la città. Gli abitanti di Puno ricorsero perciò all’aiuto 
della Vergine della Candelaria, recandosi in processo nella chiesa di San Juan, dove 
si venerava l’effige colà situata. E fu il miracolo, il primo di lunga serie. Si 
racconta che all’alba le truppe ribelli si ritirarono sulle montagne, insospettite 
durante la notte, dalle fanfare e dal trotto di numerosi quanto fantomatici cavalli. 
(In realtà, gli unici rinforzi giunti in soccorso a Puno, consistettero nei resti 
laceri e malconci dell’esercito del generale spagnolo José Del Valle).

La fuga delle truppe meticce ed aymara (avvenimento reale o giustificazione 
pretestuosa allo stato non proprio marziale dell’esercito di José del Valle giunto 
in soccorso) ispirò la venerazione della gente creola di Puno per la Candelaria.
II 2 febbraio, data che il calendario cattolico assegna al culto della Vergine, si 
celebrò con fastose processioni trasformatisi, negli anni, in vere e proprie ma
nifestazioni folcloriche in cui, ben presto, le tradizioni aymara intervennero in
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forma preponderante attraverso la musica e la danza. L’originaria festa meticcia 
si trasformò in festa aymara.

Per l’uomo andino la danza ha sempre rappresentato l ’espressione tangibile 
dello spirito, dunque il mezzo piu efficace per ottenere la protezione degli dei 
ed implorare l’aiuto dei santi e della Vergine. E per la festa della Candelaria 
gli aymaras arricchirono, di anno in anno, il proprio abbigliamento e la coreo
grafia, influenzando l’esibizione meticcia sino a trasformare la festa cattolica in 
quella dell’incontro delle comunità aymara della Cordillera Real e del Titikaka, 
versante peruviano e boliviano insieme.

L’onere della festa sostenuto dalle comunità contribuisce in maniera cospicua 
a limitarne le già magre risorse, indebitandole un anno intero nell’acquisto dei 
vestiti e dei viveri che si scambiano vicendevolmente. La qualità e la quantità 
degli omaggi, determina l ’avanzamento nella scala gerarchica vigente tra le co
munità dell’area del Collao. Per l’indio, quindi, è più ragionevole privarsi del 
cibo che del vestito e della zampogna da suonare per le strade e nella cattedrale. 
Due sono le motivazioni: ogni membro di comunità si identifica totalmente in 
essa e i giorni della festa gli consentono l’estroversione che rompe la monotonia 
della sua vita.

Provenienti dai ripidi pendìi e dalle valli scoscese, dalle isole del Titikaka 
e dal versante boliviano del lago, riunite nei gruppi di appartenenza alle co
munità, gli aymaras giungono a Puno verso la metà di gennaio. L’arrivo nella 
Plaza de Armas di Puno è preceduto dalle melodie dei sicu, delle zampogne, dei 
pinquillas, delle quenas e dei huanqaras, gli antichi strumenti suonati ancora oggi con 
grande abilità.

Gli aymaras del lago e della terraferma si incontrano, dando inizio al com
plesso cerimoniale dello scambio dei saluti e degli omaggi. Ciascuna comunità 
si presenta formando un cerchio, ballando e suonando lo strumento più consueto, 
esibendo i costumi di lana e bayeta adornati con figure geometriche dai contrastanti 
colori. È visibile la rigida gerarchia esistente all’interno di ogni gruppo e tra co- 
munità e comunità.

La festa della Candelaria vede due protagonisti: le comunità avmara da un 
lato e i meticci di Puno dall’altro. Gli aymaras sono protagonisti della festa 
nei giorni che precedono la ricorrenza, mentre i meticci, con un gusto partic i 
larmente esibizionista di vecchia tradizione ispana, lo sono nella giornata del 
2 di febbraio, quando si presentano in costosissimi costumi intessuti con fili di 
oro e adornati di perle e lustrini: los trajes de lux. I primi mangiano e bevono 
all’aperto anche nelle fredde ore notturne, mentre i secondi si offrono, vicende
volmente, sontuosi banchetti. Aymaras e meticci si mescolano verso la sera del 
2 febbraio per dividersi nuovamente il mattino seguente, quando proseguiranno, 
sino all’esaurimento delle forze, melodie e danze indie.

Narriamo della partecipazione aymara. Verso le cinque di ogni mattina sino 
al 2 febbraio, le comunità si incamminano verso la cattedrale procedendo secondo 
.̂’ordine che vede avanzare, alla testa del corteo, la comunità più importante e 
in coda la meno numerosa. Durante il tragitto le danze di una comunità sono 
accompagnate dalla musica suonata da un’altra, sino al turno della comunità 
situata alla coda del corteo. Giunte dinanzi alla cattedrale, i gruppi si schierano in 
più colonne ed entrano nel tempio in fila indiana.

Assistono alla Messa cantando in aymara e suonando, a turno, tutti gli stru
menti, salgono sull’altare per porgere l’offerta al simulacro della Candelaria: con
chiglie, pane, ceri e carta colorata. Ognuno prega ed implora ad alta voce, termi
nando l’invocazione con il pianto di commozione che coinvolge la sensibilità 
dell’intera folla partecipante al rito.
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Quando il tempio si svuota si riempiono le strade di Puno e, di giorno in 
giorno, il ritmo delle danze è sempre più estroverso, esaurendo la gerarchia 
vigente durante il corso dell’anno. È il momento delle grandi bevute, del tramonto 
di vecchi vincoli matrimoniali e del sorgere di nuovi legami, con naturalezza e senza 
complicazione alcuna.

La primitiva armonia delle melodie, la folla multicolore percorsa da una 
allegria rude ma in sintonia con la severità della natura, è uno spettacolo che 
lascia senza respiro e induce alla riflessione. È « l’altro ». Sono le genti che sfilano 
oggi, come sfilarono dinanzi agli Inkas prima e agli spagnoli poi, con i costumi 
sgargianti e il viso celato da maschere zoomorfe. Una popolazione apparentemente 
separata da quel Perù che riempie le piazze e le spiagge di Lima.

La partecipazione meticcia. I meticci, di fatto, dirigono la cerimonia del 
2 febbraio. Spetta alla famiglia di censo elevato patrocinare la festa e l ’elezione 
della famiglia patrocinante è il risultato di ampie consultazioni tra le famiglie 
che negli anni precedenti hanno assolto all’incarico. Va da sé che Yalferado eletto, 
assumendosi il cospicuo onere dell’offerta in denaro al clero, dei castillos, dei 
banchetti luculliani offerti alle famiglie, entri poi a pieno titolo nell’élite punena. 
Sebbene la famiglia eletta riceva> privilegi e ricavi indiretti dalYencargo, il più delle 
volte sarà sommersa, e per parecchio tempo, dai debiti.

La Vergine della Candelaria è salutata, alle quattro di mattina quando sulle 
Ande è ancora buio pesto, con lo scoppio dei castillos. Questi sono grandi
costruzioni di legno rappresentanti la sagoma stilizzata della facciata centrale del 
castello spagnolo, con originali divagazioni architettoniche legate con una fune su 
cui scorrono i petardi. Ad intervalli i petardi scoppiano in mezzo alla folla noncu
rante del pericolo, i castelli poi prendono fuoco e saltano letteralmente in aria
con bellissimi giochi di luce. Scoppiano i petardi e suonano le campane mentre
la tensione della folla, sovrastata dal fumo e dagli scoppi, aumenta in una atmosfera 
irreale.

Terminati gli scoppi dei castillos, la folla abbandona la piazza per recarsi in 
chiesa ad assistere al primo rito della messa, lasciando sul selciato, insieme alle 
rovine fumanti, i corpi degli ubriachi alcuni dei quali, addormentatisi all’addiaccio, 
non si risvegliano più, uccisi dall’alcool e dal gelo della notte.

A mezzogiorno il più fastoso rito religioso con il tempio decorato di costosi 
fiori offerti dall’alferado, il quale invita parenti ed amici alla Messa solenne.
Nel pomeriggio, invece, Yalferado organizza la entrada de ceras dal proprio do
micilio alla chiesa; durante il tragitto parenti ed amici sfilano abbigliati con los 
trajes de luz, accompagnati dalla banda di musici.

Nella chiesa il simulacro della Candelaria è deposto su di una portantina som
mersa dai fiori e, sulle spalle delYalferado e dei suoi parenti, lascia il tempio 
per percorrere le strade di Puno. Durante il tragitto la folla copre le strade di 
petali di fiori, illuminando i due lati del corteo con magnifiche candele decorate 
con inscrizioni ineggianti alla Vergine. Le candele più belle vengono deposte 
su di un grande candelabro, mentre Yalferado ritorna alla propria casa con parenti 
ed amici invitati al banchetto.

Verso le sette di sera viene celebrata la vis per a, nella chiesa di San Juan, 
dove il simulacro ritorna per la devozione dell’alferado e della sua famiglia; 
tutti quanti lo attendono nell’atrio del tempio bevendo liquori di amarena e di 
mandorle.

Terminata la cerimonia riprende la quema de castillos culminante nello scoppio 
Jdel castello più grande, preludio di canti, danze e bevute che si prolungheranno 
oltre mezzanotte.

La festa della Candelaria termina per tramutarsi nella festa dell’Octava la do-
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menica seguente, mantenendo la medesima liturgia ma con spazi piu ampi ai 
divertimenti. Proseguono i banchetti e le abbondanti bevute; le comunità si 
esibiscono, una ad una, in balli e danze, cosi come i meticci di Puno esibiscono 
los trajes de luz■ Sebbene non sia scritto da nessuna parte, è evidente la contrap
posizione, durante i festeggiamenti, tra meticci e aymaras.

Gli aymaras, dinanzi al pubblico meticcio, suonano i tamburi, si celano dietro 
le maschere e ballano danze di guerra, mentre il pubblico è visibilmente percorso 
da emozioni. I meticci sfilano dinanzi alla folla india enfatizzando la leggerezza 
dei movimenti, mostrando la ricchezza dei costumi che li fa somigliare, nonostante 
la pelle scura e la fisionomia violata, agli hidalgos della vecchia Spagna.

La Octava si esaurisce la notte con i fuochi d ’artificio, quindi la folla si 
divide, la gente di Puno ritorna alle case e gli aymaras si riuniscono a gruppi. 
Dopo qualche giorno, ultimati i commiati, terminate le danze, le melodie e le 
ubriacature, le comunità risaliranno le valli e su leggere imbarcazioni di totora 
ritorneranno alle isole del Titikaka.

Pare questo un Peru d’altri tempi, ma è una faccia del Perii odierno con 
le sue culture che appaiono incomprensibili, se non osservate attraverso la lente 
della sua geografia verticale e della sua storia, passata e recente, in gran parte 
ancora da scrivere. È il Peru autoctono che non rappresenta il terreno di semina 
di Sendero Luminoso, mentre lo è invece il Paese meticcio o cholo.

La festa che abbiamo narrato non è un avvenimento isolato, l’intera area andina 
è ricca di queste espressioni animate non una frangia marginale, dato che queste 
popolazioni indie sono la maggioranza, numericamente parlando, del Perù. Un paese 
fortemente segnato, nella sua storia moderna, dalla separatezza tra bianco e autoc
tono, privo di tensioni razziali ma con fortissime diseguaglianze di ordine economico 
legate, in gran parte, al problema agrario. La questione etnica non è, ovviamente, 
il solo grande problema del Perù, ma il relegarla nell’ambito delle scienze antro
pologiche e delle pie intenzioni, ha significato escludere gran parte del paese reale 
dalla politica nazionale fallendo, tra l’altro, la Riforma Agraria.

Alessandra Marra

Mission, il caso Guarani

La prosperità raggiunta dalle Reducciones gesuitiche impiantate nella Provincia 
del Paraguay e Rio de la Piata nel seicento e nel settecento, non fu, a mio avviso 
conseguenza dell’applicazione di un rigido schema precostituito ispirato da dottrine 
socialiste o comuniste-cristiane. Agendo in nome di una universale rivalutazione 
del cristianesimo, i Padri, per il loro peculiare relativismo pedagogico, adattavano 
progressivamente i propri metodi alla realtà ambientale, culturale ed individuale 
che incontravano, senza, per questo, abbandonarsi al caso od aH’improvvisazione. 
L’indulgenza che sempre contraddistingue l’atteggiamento gesuitico nei confronti 
dei peccati e delle debolezze umane, si traduceva, in campo missionario, in una 
profonda tolleranza per i costumi dei popoli da convertire al cristianesimo. Ciò 
permise alla cultura autoctona, nel caso Guarani, di sopravvivere, anche se in 
modo alquanto singolare, fondendosi cioè con la religione importata dai nuovi 
conquistatori spirituali.
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Che i Gesuiti fossero riusciti già nel 1600 e 1700 a capire i meccanismi di 
una cultura indigena complessa come quella Guarani, meccanismi ai quali è giunta 
oggi la moderna antropologia, è difficile crederlo; essi però seppero modellare 
ed ordinare, in un sistema assolutamente coerente, molti elementi dell’originario 
universo sociale e culturale. Fu il felice incontro della cultura guarani da un 
lato e dello spirito gesuita dall’altro, a determinare la nascita di una realtà armo
nica e coerente che permise a queste missioni di moltiplicarsi e di prosperare, 
sino a raggiungere la piena autonomia in tutti i campi.

La caratteristica fondamentale per poter comprendere bene la natura della cul
tura guarani è l’assoluta predominanza, nella vita indigena, dell’elemento magico- 
religioso. Si trattava di un popolo che viveva « in un universo popolato da spiriti », 
per il quale gli stessi fenomeni naturali e biologici, come la malattia, la morte, 
la siccità, erano manifestazioni di forze soprannaturali che agivano quasi sempre 
a danno dell’uomo; tutto ciò che sconvolgeva il regolare flusso della vita quoti
diana non era considerato un evento accidentale, ma effetto di deliberate aggres
sioni da parte di spiriti della foresta, anime di morti, sciamani nemici, o mani
festazioni della collera di divinità o di antenati. Anche gli animali ed i fenomeni 
naturali più comuni quali i tuoni, i lampi, il vento, le ombre ed i fruscii della 
foresta avevano una precisa valenza simbolica e misteriosa in quanto materializ
zazioni degli spiriti o della furia divina. La linea di demarcazione tra la sfera del 
sacro e quella del profano veniva dunque abolita in quanto l’elemento magico- 
religioso era assolutamente compresente in ciascun evento della vita individuale 
e collettiva del gruppo.

Solo un tipo di conquista spirituale avrebbe, dunque, potuto produrre una 
sottomissione pacifica di questi indigeni. Il criterio etico-mistico con il quale i 
missionari Gesuiti impostarono e gestirono l’organizzazione delle Reducciones, 
non poteva che attrarre ed affascinare e, nello stesso tempo, convincere i Guarani. 
La loro comprensibile sensibilità al fascino della maestosità e di tutto ciò che 
colpiva i sensi fu abilmente amministrata dai Gesuiti affinché i loro discepoli 
considerassero le nuove comunità rette esclusivamente dalla legge divina, legge 
che in quanto tale, sarebbe stata accettata con timore reverenziale. Anche nel
l’ambito della vita quotidiana delle Reducciones, il sacro si univa al profano in 
modo semplice e naturale; tutte le attività, anche le più matèrialiste come il lavoro 
nei campi e nelle officine, erano protette da Dio e dalla sua infinita bontà; ogni 
istante della vita sociale era dunque intriso di religiosità e di misticismo.

L’esistenza guarani, dominata da forze soprannaturali, da spiriti malvagi e 
minacciata da stregoni nemici, aveva originariamente una possibilità di salvezza: 
il rituale. Mediante esso, infatti, la società cercava di allontanare la sventura, 
di assicurare il successo, respingendo il pericolo che l’aveva spinta verso il disor
dine, neutralizzando le forze malefiche, difendendosi da tutto ciò che era « natura ». 
L’antropofagia rituale, ad esempio, che tanto ha fatto inorridire gli europei, era 
il mezzo con il quale i Guarani si difendevano dall’interferenza, spesso malefica, 
delle anime dei morti. Attraverso il rituale, inoltre, venivano ribadite quelle leggi, 
sancite dagli antenati in un tempo mitico pre-umano, che governavano l’ordine 
sociale, riaffermando cosi la legittimità della società stessa mediante la negazione 
della natura, ossia di tutto ciò che non apparteneva al sociale e dunque alla cultura. 
I riti di iniziazione, ad esempio, sancivano solennemente il riconoscimento del
l’adolescente come membro della società, il suo passaggio allo status sociale di 
adulto attraverso l’osservanza di violenti obblighi rituali che riportavano l’ini
ziando ad uno stadio di vita pre-sociale; solo dopo aver sopportato tali mortifi
cazioni egli poteva essere considerato degno di far parte della società accettandone 
pienamente le leggi. Con lo stesso spirito probabilmente i Guarani accoglievano 
le frustate che i Gesuiti infliggevano loro per punirli dei reati commessi, ringra-
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ziandoli poi, con parole che anche se impostegli, sottolineavano la loro rinascita 
come uomini in seno alla società. Non avrebbero potuto altrimenti interpretare 
quegli indios le violenza che la comunità gli impartiva per mano del padre gesuita 
dal momento che l’unica violenza corporale originariamente inflitta all’individuo 
dal gruppo era appunto quella del rito d ’iniziazione.

La vita comunitaria di questa società tribale era sottoposta, dunque, ad una 
forte ritualizzazione, tutte le attività individuali e collettive, erano cioè inserite 
in una trama rituale in modo da essere regolate, controllate; nulla era lasciato 
al caso ed al disordine come pensavano anche gli stessi Gesuiti dal momento 
che volevano ridurre gli indios a vita sedentaria ed « ordinata ». I Guarani erano 
già avvezzi a rispettare tabù e prescrizioni di natura rituale, dato questo impor
tante in assenza del quale, probabilmente, le Riduzioni gesuitiche non avrebbero 
raggiunto un cosi esauriente sviluppo in tutti i campi in quanto, proprio grazie 
ad esso, risultò più facile ai Padri l ’imposizione di un nuovo sistema di vita. Certi 
divieti furono assimilati anche subito dagli indios perché più vicini alle proprie 
credenze. Ad esempio, la netta separazione dell’universo maschile da quello fem
minile era, a dispetto della promiscuità della vita comunitaria, già presente nella 
cultura guarani. Non risultò loro, quindi, tanto inammissibile l’osservanza della 
stessa separazione nella vita riduzionale; anzi l’insieme di divieti e di regole 
concernenti l’ingresso separato dei due sessi in chiesa, veniva rispettato perfet
tamente dagli indios per i quali esso rappresentava forse un complesso di pre
scrizioni rituali atte a difendersi della collera divina.

La vita sociale e collettiva dei Guarani era, dunque, scandita e regolata da 
precisi obblighi rituali che controllavano severamente anche le attività indivi
duali; qualsiasi azione compiuta dal singolo aveva una sua precisa collocazione 
all’interno di una fitta trama rituale che impediva che ne beneficiasse solo il 
diretto interessato, magari a scapito della comunità. Ne usciva rafforzato un 
forte spirito collettivista, in quanto tutte le attività individuali erano finalizzate 
esclusivamente al benessere della società tutta. Questo collettivismo venne con
servato e ben razionalizzato nell’organizzazione interna delle Reducciones-, ciascun 
indigeno lavorava per sé e per la collettività che, in cambio, provvedeva ad appa
gare ogni suo bisogno. La capacità di adattamento e la tolleranza dei Gesuiti, 
dunque, permisero ai Guarani di accogliere un nuovo sistema di vita ed una 
nuova spiritualità senza dover rinunciare alla propria cultura, ma anzi inter
pretando il tutto secondo i propri schemi e meccanismi psico-culturali. Questo 
processo di fusione (per quanto si tratti di una fusione che resta molto in superficie) 
coinvolse anche e soprattutto la figura del Gesuita che proprio grazie a ciò raccolse 
in sé un potenziale di attrazione e di coesione di gruppo che forse altrimenti 
non avrebbe raggiunto.

Nella cultura guarani, abbiamo visto, la società aveva la meglio sull’individuo 
e il ruolo sociale sulla singola personalità. Colui che in questo rigido e com
plesso meccanismo riusciva ad emergere per le proprie doti di oratore, senza però 
contravvenire ad alcun obbligo sociale, era riconosciuto degno della carica di 
mburuvicha (capo villaggio). Egli doveva conoscere le tradizioni e far rispettare 
le leggi degli antenati; ma soprattutto, grazie alla sua eloquenza, doveva paci
ficare i litigi interni. Il suo era, dunque, un dovere di parole che, però, non pre
vedeva mai l’affermazione di opinioni personali; tutto ciò che diceva doveva 
rispecchiare le convinzioni della collettività; egli era dunque, il simbolo del
l ’identità e della coesione del gruppo stesso. Più che di un vero e proprio potere, 
godeva di un forte prestigio sociale; non era un dittatore ma un padre che, a 
sua volta, nelle questioni più controverse doveva ascoltare la saggia parola dei 
più anziani. In cambio di tutto ciò, la società gli riconosceva il diritto alla poli
gamia; in questo modo egli poteva stabilire dei rapporti di parentela con più nuclei

123



familiari che erano così obbligati da un vincolo di solidarietà; maggiore era il 
numero dei suoi seguaci più alto era il suo prestigio sociale.

Anche nell’ambito della vita politica delle Riduzioni, il cacique non godeva 
di un vero potere ma per la sua capacità di tener salda la coesione del gruppo, 
gli erano stati riconosciuti dei privilegi che ne tenessero alto il prestigio; alla 
poligamia si era sostituita l’esenzione dai tributi ed il comando dell’esercito in 
caso di guerra. Le doti richieste non erano più l’eloquenza e la capacità di far 
seguaci quanto piuttosto l’obbedienza e la fedeltà alla volontà del Gesuita. La 
buona dialettica e il proselitismo erano virtù squisitamente umane e pertanto 
potenzialmente alla portata di tutti. Il vero e proprio potere invece, quello asso
luto, risiedeva nelle mani del paye (sciamano). Non a tutti gli individui, infatti, 
era concessa la capacità di entrare in contatto con realtà misteriose ed invisibili. 
Il capo non operava con forze soprannaturali ma su forze sociali; era essenzial
mente un paciere, un uomo dotato di prestigio, ma pur sempre un uomo e per
tanto controllabile.

Il potere dello sciamano si basava invece non sul prestigio ma su un vero e 
proprio timore; egli infatti era lo strumento col quale il mondo soprannaturale 
si manifestava agli uomini; contraddirlo o non obbedirgli poteva compromettere 
i rapporti del gruppo con quel temutissimo mondo. Questa ambivalenza, questa 
capacità di essere propiziatore ma nello stesso tempo un potenziale provocatore 
di sventure, rendeva lo sciamano assolutamente intoccabile ed incontrollabile. Egli, 
ricevuti in gioventù i segni delle sue eccezionali facoltà, giungeva ad essere tale 
solo dopo una lunga preparazione; una volta acquisiti tutti i poteri magici e la 
capacità di controllarli, li esercitava sui membri della tribù o sul corso delle cose. 
Il suo potere era, però, un’arma a doppio taglio; qualora una grave sventura si 
fosse abbattuta sul gruppo egli diveniva il capro espiatorio e molto spesso pagava 
con la propria stessa vita.

Nell’ambito della cultura guarani, lo sciamanesimo assunse toni particolari 
soprattutto dopo l’arrivo degli spagnoli. Come reazione sociale e culturale contro 
la civiltà dei « bianchi » nacque un movimento messianico che predicava il vicino 
avvento di un’era felice nella mitica tierra sin mal. Questi profeti, i Karai, pas
savano da una tribù all’altra spingendo gli indios alla resistenza, invitandoli a 
non adorare i santi, a vivere secondo le antiche abitudini, ed a riconoscere in 
lui un Dio. Questi « messia » guarani si attribuivano un’enorme potenza spi
rituale, esigendo dai loro seguaci una fede assoluta nelle loro promesse e nelle 
loro predizioni. Essi si consideravano uomini-dio, gli eletti che gli dei avevano 
scelto per comunicare agli uomini la loro parola. Promettevano ai fedeli l’avvento 
del mitico mondo dell’al di là dove la morte non esisteva, dove le donne ringio
vanivano e gli uomini ritornavano forti, dove avrebbero avuto cibo abbondante 
senza lavorare la terra. Per presentarsi al loro popolo come dei salvatori essi si 
paragonavano ai mitici eroi civilizzatori, le cui imprese erano esaltate in nume
rose leggende. Guadagnarsi adepti era per loro piuttosto facile, dal momento che 
nella mitologia guarani era profondamente radicata la credenza nel ritorno del 
mitico eroe civilizzatore o del Grande Antenato. Lo sviluppo notevole che ebbe 
questo movimento si può anche spiegare con la posizione di grande rispetto e 
di potere di cui godevano gli sciamani presso questo popolo.

I Karai diedero vita inoltre ad una nuova religione sincretistica, in quanto 
spesso si paragonavano ad una figura divina equivalente al Cristo cattolico, eri
gevano croci, battezzavano e confessavano, indossavano vesti sacerdotali.

Come si collocava il padre gesuita nella mente del Guarani così succube del 
suo stesso timore nei confronti del potere dello sciamano e del profeta?

Sedotti prima dalla sua eloquenza e poi dalla sua maestosità, i Guarani finirono 
per riconoscere nel loro padre spirituale l’abilità oratoria e lo spirito paternalistico
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di un cacique, le capacità profetiche di un karai, ma soprattutto le proprietà magico- 
religiose di uno sciamano. Figura degna, dunque, di assoluto rispetto e fedeltà, 
egli era considerato il portavoce della parola divina, che in un momento di totale 
confusione culturale e grazie anche alla presenza di sincretismi religiosi, non ri
sultava agli indigeni tanto inaccettabile.

Nella mitologia guarani, infatti, troviamo figure divine e miti fondanti che, 
se esaminati in superficie, possono essere considerati degli equivalenti della reli
gione cristiana. In Tupa si manifestava tutto il potere della divinità; era questo 
il Dio che aveva dato forma all’uomo e che si accompagnava ad un’altra importante 
divinità, la moglie Nandecy, la « Grande Madre ». Non c’è, perciò, da stupirsi 
se i Gesuiti riuscirono facilmente a convertirlo nel Dio cristiano. In accordo con 
la legge della periodicità, la cosmogonia guarani narrava di un diluvio universale 
che aveva distrutto la precedente umanità per farle espiare le colpe commesse; 
solo due gemelli salvatisi da un naufragio avevano poi lottato contro lo spirito 
del male per aiutare la nuova umanità.

Si narrava, inoltre, di una terra meravigliosa, Mbaé Vera Guazó, la « Tierra 
sin mal », situata non si sa dove ma di certo non in cielo, dove l’Antenato si era 
ritirato dopo aver conferito agli uomini le conoscenze essenziali alla loro soprav
vivenza. È li che dopo aver superato dure prove si recavano le anime di coloro 
che in terra avevano dimostrato coraggio e fedeltà alle leggi, o anche i vivi che 
guidati dal potere di uno sciamano, riuscivano a scoprire la strada che vi conduceva.

Credevano anche in uno spirito del male Ana ed in uno stuolo di Dei lunari 
e solari o eroi civilizzatori che, sin dalla creazione, avevano aiutato l’uomo a capire 
ed a vivere nel mondo che li circondava.

I Guarani, dunque, si sottomisero ad una religione che familiarmente gli 
parlava di un Dio creatore, di una Madre santa, di un demonio, di un esercito 
di santi, di un diluvio universale e di un paradiso terrestre destinato ai piu fedeli; 
il padre gesuita era il portavoce di questo Dio; il suo interlocutore; ascoltando 
le sue parole essi avrebbero vissuto felicemente in terra, con abbondanza di cibo 
e protetti dai pericoli circostanti. Egli era, dunque, lo « sciamano » che avrebbe 
potuto guidarli nella nuova « tierra sin mal ».

Risultato di questa superficiale fusione di credenza fu la nascita di un sincre
tismo religioso in cui il cristianesimo stesso era vissuto senza troppa cognizione 
di causa, come se fosse un insieme di miti ancestrali che solo ora dei nuovi e validi 
« pavé » avevano portato alla luce diffondendoli fra gli uomini. Questo stato di 
cose permise, dunque, alla cultura guarani di sopravvivere e di conservarsi in 
parte fino ai nostri giorni. Le critiche spesso mosse ai Gesuiti di essere i soli 
responsabili del mancato inserimento degli indios reducidos nel mondo coloniale 
ispano-americano prima, e nella società paraguayana poi, possono essere a mio 
avviso accettate solo tenendo presente questo importante fattore, la sopravvi
venza, cioè, della cultura autoctona.

Credo che l’atteggiamento protezionistico e paternalistico dei Gesuiti fosse 
sincero rispetto, ovviamente, alla loro convinzione che gli indios fossero dei 
« bambini con la barba » da educare e da civilizzare, e nello stesso tempo, da 
difendere dallo sfruttamento e dai vizi degli Encomenderos. Ma proprio questo 
protezionismo aveva decretato l’isolamento dell’intero corpo di missioni dal 
resto del mondo circostante e quindi dai meccanismi dell’economia e della politica 
delle colonie. Questa chiusura di frontiera, in armonia con l’atmosfera mistica 
che regnava all’interno delle riduzioni aveva permesso alla cultura guarani di 
sopravvivere anche se in maniera non ortodossa. Gli indigeni, forse all’insaputa 
degli stessi Gesuiti, non avevano perso la capacità di autogovernarsi, ma questo 
solo rispetto al loro originario sistema di vita che, grazie alla persistenza di 
molti aspetti del proprio bagaglio culturale, essi non avevano dimenticato.
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D ’altro canto, la battaglia condotta dai Padri in Sudamerica era finalizzata 
all’universalizzazione del cristianesimo che imponeva la difesa degli indigeni dai 
vizi e dallo sfruttamento piuttosto che il riconoscimento o meno della loro reale 
autonomia. Nel loro progetto missionario, quindi, non era contemplata una vera 
crescita degli indios in campo politico e sociale, crescita, ovviamente rispetto 
ai canoni del vivere civile dell’Occidente, che avrebbe potuto metterli in grado 
di autogestirsi anche nel nuovo contesto politico-economico o almeno di com
portarsi in modo adeguato alle nuove esigenze. Un popolo, dunque, che con
servava ancora un forte spirito collettivista e che addebitava a forze soprannaturali 
tutti i fenomeni naturali piu sconvolgenti, non avrebbe mai potuto capire né 
adattarsi ai meccanismi di un sistema fortemente individualista e sfruttatore.

Paradossalmente, proprio il merito spesso riconosciuto ai Gesuiti di aver 
salvato parte della cultura autoctona, decretò la secolare emarginazione dei Gua
rani e la loro incapacità di inserirsi in una società di tipo occidentale venuta 
fuori dalla colonizzazione spagnola e successivamente dal neo-colonialismo im
perialista.

Emma Cervone
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Recensioni e schede

Mario Seoane, Hector Ruiz Nunez, La notte dei lapis, a cura di Alessandra Riccio,
prefazione di Pietro Folena, Editori Riuniti, Roma 1987, pp. 190.

La storia raccontata nel libro La notte dei lapis scritto da due giornalisti 
argentini, è di quelle terribili. Uno dei libri, dei racconti piu impressionanti anche 
per chi come me è figlio di un reduce dai campi di sterminio nazisti ed ha sentito e 
letto tante terribili storie di torture e di repressioni in America latina.

Il libro racconta la tragedia di Pablo, l’unico sopravvissuto, e di una decina di 
altri ragazzi dai 15 ai 18 anni sequestrati, torturati, assassinati, fatti svanire nel 
nulla dai militari argentini per avere diretto manifestazioni studentesche che chie
devano l ’istituzione di un abbonamento a prezzi scontati per i mezzi pubblici urbani.

Qui ci sono già alcuni degli elementi dell’orrore. Il fatto che siano stati perse
guitati e annientati ragazzotti, poco più che bambini; l’immensa sproporzione (am
messo che possa esserci una qualche proporzione possibile con la tortura e la morte) 
tra la « colpa » e la tragedia che ha spazzato via in modo disperato tante giova
nissime vite umane.

I due giornalisti nel loro racconto costruito sulle testimonianze di Pablo e dei 
parenti degli assassinati non indulgono certo nei particolari della tortura. Ma anche 
questo aumenta l’angoscia, per quel poco che si dice e per il molto che ognuno 
di noi sa.

« La notte dei lapis » hanno definito i militari quella tremenda notte in cui 
i ragazzi sono stati strappati dalle loro case. Già in questo nome poeticamente in
fantile c’è il segno della coscienza degli aguzzini che non ci si trovava davanti ad 
un gruppo di guerriglieri, ma ad innoqui studenti. Ed il libro ci conferma con le 
parole di Pablo e dei famigliari l’immagine di un gruppo di giovani entusiasti,
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pieni di sogni, di speranze, di impegno, che mescolavano maturità e infantilismi 
come succede a 15 anni. Cosi diventa piu chiaro che per i militari la prima « sov
versione » non era quella delle armi, della guerriglia, ma proprio il solo fatto di 
essere giovani, di nutrire speranze, di sognare utopie, di impegnarsi socialmente.

La tragedia è aumentata dalla coscienza della complicità in questa strage della 
Chiesa argentina, cosi profondamente diversa da quella di altri paesi dell’America 
latina dove invece ha saputo essere la voce di coloro che non hanno voce. Vescovi 
che sapevano e tacevano, porte di chiese ed uffici episcopali che si chiudevano o 
si aprivano con fastidio davanti al dramma dei genitori di questi ragazzi scomparsi 
nel nulla, quando non il sostegno diretto ed anticristiano del cappellano militare 
con i torturatori, in nome dell’anticomunismo.

La tragedia che il libro ci descrive non finisce qui. C e quel valore assoluto che 
i militari attribuiscono alla repressione piu spietata, alla persecuzione, indipenden- 
dentemente dall’età, dal sesso, dalle idee, dall’impegno delle vittime. C'è il senso 
di impotenza di quei ragazzi precipitati improvvisamente, inspiegabilmente in 
quell’inferno e l’incapacità del mondo « di fuori » di fare qualcosa o anche solo di 
capire di « quali lacrime e di che sangue » grondi quell’Argentina che, come ricorda 
nella sua prefazione Pietro Folena, si preparava ad ospitare i campionati mondiali 
di calcio.

Il libro finisce con la speranza. Pablo, uscito dal tunnel della « scomparsa » e 
da anni di carcere, ha trovato il grande coraggio di andare dal pubblico mini
stero Stassera che istruiva il processo contro i generali delle giunte militari e di 
testimoniare in pubblico. Se quei militari sono stati condannati al disprezzo del 
mondo prima che alla prigione, lo si deve anche al coraggio di questo ragazzo che 
ha riscattato se stesso ed i suoi amici scomparsi.

Questo riscatto, che nel libro viene descritto con una intensità che commuove, 
mi ha fatto ricordare un altro episodio commovente che ho vissuto nei giorni della 
guerra delle Malvine a Buenos Aires. Approfittando dell’allargarsi dello spazio po
litico, tornarono a riunirsi allora al Teatro Bambalinas, nel cuore della città, i 
giovani comunisti. Era la prima volta dopo tanti anni ed il teatro si riempi di 
giovani, ragazzi e ragazze come Pablo ed i suoi amici. Studenti che quando il golpe 
aveva spazzato via Isabelita farevano ancora le elementari o non andavano a 
scuola, ragazzi che non avevano, secondo me e secondo logica, memoria storica 
della democrazia. Invece riempirono quel teatro con una presenza intensa e vo
ciante, con interventi politici e canti liberatori, tutti insieme. Erano i giorni in cui 
l’Argentina scopriva anche di essere un paese latinoamericano e quei giovani te
nendosi per mano cantarono l’inno all’America latina. Ci commovemmo tutti fino 
alle lacrime quando quelle centinaia di gole giovani cantarono insieme i versi 
della canzone, « canta con me, canta fratello americano, libera la tua speranza con 
un grido nella voce ». Era la speranza che non ci fosse piu bisogno di eroi come 
Pablo ed i suoi compagni.

Una speranza fondata? Oggi sembra molto meno. Non possiamo leggere La 
notte dei lapis saltando il racconto storico di Alessandra Riccio messo all’inizio 
come una minaccia. Perché racconta delle dittature succedutesi in Argentina, sotto 
le quali, lo sappiamo, ci sono state tante altre notti dei lapis. E soprattutto perché 
quel racconto ha un’eco sinistra proprio in queste settimane. La sconfitta di Al- 
fonsin alle elezioni, il rumore di stivali che ancora una volta si sente, come venire 
da antri feroci, non promettono niente di buono.

Forse, se il mondo ha mancato l’occasione di salvare in occasione dei mundial 
i giovani della « Notte dei lapis », oggi, con quel nuovo internazionalismo di cui 
parla Folena, può riscattarsi impedendo che altre notti tremende spazzino via la 
democrazia e tante giovani vite in Argentina.
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Ricaurte Soler, Id ea  y  cu e s tio n  nacional la tin o a m erica n s  d e  la in d e p en d e n c ia  a la
em ergencia  d e l im p er ia lism o , Siglo Ventiuno, Mexico 1986, pp. 294.

In questo studio (uscito in prima edizione nel 1980) l’autore si propone di 
offrire una ricostruzione d’insieme dello sviluppo delle idee latinoamericane (o 
meglio ispanoamericane) nel corso del XIX secolo, secondo un impianto di tipo 
marxista. Da un lato si segue e chiarifica, a grandi linee, il contesto delle trasfor
mazioni economico sociali e la vicenda dei rapporti di produzione, dall’altro, si 
segue e si ricostruisce il quadro dell’ideazione latinoamericana nei paesi di lingua 
e cultura ispanica. Da questo punto di vista il nodo del Brasile non appare che 
fuggevolmente introducendo alla terza parte (dalla « nostra America » di Blaine 
alla « nostra America » di Marti): la nozione di una comunità la tin o a m erica n a , che 
esplicitamente comprendesse il Brasile, comincia ad apparire in epoca protoimpe
rialistica (p. 199) e infatti, il solo e quasi unico autore preso in considerazione è 
Eduardo Prado (del 1893 è il suo libro su l’illusione yankee o panamericana), che 
peraltro, per più versi costituisce un caso a sé stante. Nella terza parte, comunque, 
l’egemonia nel movimento latinoamericano passa ai nazionalismi caraibici (Hostos, 
Marti), che si trovano di fronte, unitamente alle conseguenze di una profonda tra
sformazione della società, dell’economia e delle classi dirigenti, al problema del
l’autonomia e indipendenza dai regimi coloniali sopravvissuti, mentre si affaccia 
la penetrazione imperialistica nordamericana.

Si deve notare, in proposito, la corretta datazione e periodizzazione della materia, 
ad esempio quando si parla di un « periodo preimperialista » (p. 218), mentre fre
quente è, nella tradizione del subcontinente una certa retrodatazione del fenomeno 
imperialistico. Lo stesso si deve dire delle argomentazioni con cui è tratta il 
processo di formazione delle nazioni e unitamente della nazione latinoamericana 
(ispanoamericana) nella fase della « emancipazione », nei primi anni del XIX secolo. 
(Prima parte del volume). La parte centrale del saggio è dedicata alla organizza
zione nazionale nella « nuestra América ». Insomma, da un lato la nozione di 
« nostra America », filologicamente, culturalmente e politicamente riscoperta, de
lucidata e coordinata nei vari libertadores e caudilli del movimento indipenden
tista, dall’altro la trama dei rapporti di produzione, dell’organizzazione del mercato 
e del blocco egemone nei singoli stati regionali, sono al centro della complessa, 
lineare e articolata ricerca dell’autore. Il lavoro è ricco di nomi e sfumature e gli 
autori su cui si sofferma maggiormente vanno da Miranda, Bolfvar, Monteagudo, 
O ’Higgins, Valle fino a José Marti, come si diceva, che qui appare come la contro- 
figura del fondatore e ideologo del panamericanismo in chiave statunitense, il se
gretario di stato James Blaine, attivo negli anni ottanta.

Si deve ancora segnalare, in questo troppo rapido ragguaglio, che l’autore — il 
quale espone i risultati di una ricerca condotta per l’Università di Panama, in 
accordo con l’Università Autonoma del Messico e l’Unione delle Università del
l’America latina — dedica un’ampia introduzione alle peculiarità della questione 
nazionale in Europa, nell’epoca moderna, e alla loro diversa individuazione nel
l’America latina; e che il principale filo rosso che viene avanti nel successivo 
approccio passa dalla fase della democrazia liberale, alla fase della « secolarizza
zione » (attraverso le diverse versioni della questione agraria e della condotta inter
classista verso le masse popolari, indigene e di colore), fino al radicalismo piccolo 
borghese, che alzerà infine la bandiera del patriottismo e del d o v e r  essere la tin o 
am ericani. L’autore è dunque un sostenitore del rinnovamento o rinascita del 
bolivarismo, attraverso un’ampia gamma di metamorfosi, e la sua opera, che si 
inserisce nella storia della cultura politica ispanoamericana (e di idee e istituzioni 
come il federalismo) si conclude, nelle pagine finali, che evocano nuove « pro
spettive » citando Marx a proposito della piccola borghesia, come identità contrad-
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dittoriamente sospesa fra « borghesia e popolo », e attestandosi a un’idea hegeliana 
delle tendenze storiche, come realtà e come carenza. In sintesi, Soler identifica 
in questo libro l’idea e la questione nazionale come una realtà e insieme una 
carenza (ma anche una tendenza) tipicamente « latinoamericane »; e tutta la sua 
indagine affonda nei canoni, in parte nei miti, della cultura ispanoamericana, che 
rivede, rievoca, e risuscita, criticamente.

E n zo  San ta re lli

Jorge Pixley, Clodovis Boff, O p z io n e  p e r  i p o v e r i , Cittadella Editrice, Assisi 
1987, pp. 280.

Leonardo Boff, U na p ro sp e ttiv a  d i lib e ra z io n e , Einaudi, Torino 1987, pp. 218.

Leonardo Boff, San F rancesco p a tro n o  d e l l ’o p z io n e  d e i p o v e r i, Editori Riuniti,
Roma 1987, pp. 104.

La teologia della liberazione, nei suoi quasi vent’anni di storia ha vinto la 
?ua battaglia dopo che la Congregazione per la dottrina della fede, presieduta dal 
cardinale Joseph Ratzinger, ha dovuto pubblicare il 23 marzo 1987 un secondo 
documento che, correggendo il primo del 3 settembre 1984, ha riconosciuto, 
sia pure a denti stretti, gli aspetti positivi di questo rivoluzionario filone teo
logico. E prima che uscisse il secondo documento, Giovanni Paolo II ha dovuto 
affermare, ricevendo il 13 marzo 1987 una qualificata rappresentanza di vescovi 
brasiliani, che « la teologia della liberazione non solo è utile, ma è necessaria 
per dare una risposta alle grandi questioni relative alla giustizia sociale, all’equità 
nelle relazioni personali, nazionali e internazionali, alla pace e al disarmo, alla 
libertà, ai diritti fondamentali della persona umana ».

Ma, nonostante questi riconoscimenti, nel giugno scorso dal cardinale Ratzinger 
veniva impedito che venisse presentato ad Assisi il bel libro di Jorge Pixley e 
Clodovis Boff O p z io n e  p er  i p o v e r i, edito da Cittadella Editrice.

Il libro, già pubblicato in Brasile nel 1986 edito dalla Vozes, si colloca nella 
grande collana « Teologia e liberazione », per la prima volta in cinquecento anni 
di cristianesimo nell’America latina, ha preso la luce per iniziativa di un gruppo 
di teologi, esegeti, studiosi di scienze sociali e di pastorale i quali — ispirandosi 
alle grandi linee del Concilio Vaticano II, di Medellin e di Puebla — sono stati 
promotori di una riflessione sistematica della fede cristiana a partire dai poveri, 
dagli oppressi con la prospettiva della loro integrale liberazione. Una riflessione 
che fa scoprire i poveri e gli oppressi di essere i soggetti ed i protagonisti della 
propria liberazione.

E U na p ro sp e ttiv a  d i  lib e ra z io n e  si intitola il libro di Leonardo Boff, pubblicato 
dalla stessa Vozes di Petropolis nel 1986 e che ha visto la luce in Italia nel 
giugno scorso per iniziativa dell’editore Einaudi. Un libro che si propone di 
dimostrare, prima di impostare il discorso teologico, come l’egemonia europea 
nel campo culturale e politico dell’età moderna sia stata costretta a lasciare il 
posto, non senza traumi, ad una nuova cultura teologica, quella appunto della 
liberazione che va prendendo corpo partendo dalla riflessione dei popoli del 
Terzo mondo. È avvenuto, cosi, un capovolgimento della teoria nella prassi e 
questo fatto è nato dall’incontro tra il processo con cui la fede si emancipa 
criticamente dalle sue sistemazioni teoriche e il processo con cui l’uomo oppresso 
cerca la propria liberazione.
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Di qui anche la nuova riflessione dello stesso Leonardo Boff su San  F rancesco  
p a tro n o  d e l l’o p z io n e  d e i p o v e r i, edito in Italia pure nel luglio scorso dagli 
Editori Riuniti. Nel contesto latino americano risalta la figura del poverello 
di Assisi diventato un archetipo dell’anima popolare perché è considerato uno 
di loro come simbolo della solidarietà, come l’identificazione con i poveri e con 
il Cristo povero.

Dai primi libri di Gustav Gutierrez pubblicati dalla Quiriniana e dal libro di 
Leonardo Boff C hiesa , carism a e lib e ra z io n e  d e i p o v e r i pubblicato da Boria, che 
tante polemiche ha suscitato, anche in Italia la letteratura sulla teologia della libe
razione si arricchisce sempre di piu.

A lc e s te  S a n tin i

« Pueblos indigenas y educación », n. 1, pp. 143; « Iglesia, pueblos y culturas », 
n. 4, pp. 132; « Hombre y ambiente», « E1 punto de vista indigena», n. 1, 
pp. 150; « Educación, escuelas y culturas indigenas de America latina », n. 1, 
pp. 199; Ediciones Abya-Yala, Quito Ecuador 1987.

Nel 1492 l’America indigena diventa lo scenario dell’incontro dei due mondi. 
Questo primo contatto fu carico di funeste conseguenze per le popolazioni native 
non ultimo per la violenza e le guerre di conquista verificatesi in uno scenario 
piu generale di etnocidio e deculturazione.

Cinquecento anni dopo, il panorama socio-culturale risultante da questo pro
cesso di lunga durata è una realtà notevolmente variegata sotto il profilo storico 
e regionale, al di là di alcuni tratti comuni per tutte le popolazioni indigene nel 
loro rapporto con le culture nazionali. Per un altro verso, poi, le tradizioni di 
origine amerindia costituiscono oggi una parte importante del patrimonio cul
turale dei paesi di nuova appartenenza di queste popolazioni, pur a ,uo tempo 
sterminate.

Variegata è altresì l’attenzione che di volta in volta viene dedicata nei diversi 
paesi alla situazione culturale dei popoli nativi, come differenziate sono le poli
tiche nazionali nei confronti di questi popoli e dei movimenti da questi espressi 
per la rivendicazione di uno spazio proprio (se non di autonomia) storicamente 
fondato nei suoi caratteri ed esigenze etno-culturali.

Ormai da anni questi movimenti lavorano politicamente e culturalmente cer
cando di rovesciare la situazione di deculturazione iniziale in una di libera espres
sione delle proprie tradizioni. Ciò vuol dire, proprio perché all’interno di un quadro 
di rapporti di dominio e di facile espropriazione, poter educare le nuove generazioni 
ai valori, rapporti e visione della vita specifici del proprio mondo nativo.

Spesso in questa opera i movimenti indigeni non sono soli: punto di partenza 
e di appoggio della loro coscientizzazione sono state offerte da organismi di volon
tariato nella cooperazione e/o  dalla presenza di missionari, che nel rispetto delle 
culture indigene hanno basato il presupposto stesso della cooperazione e/o  della 
evangelizzazione. È questo il caso ecuadoregno delle Ediciones Abya-Yala, iniziate 
già molti anni fa con alcune pubblicazioni di documentazione e raccolta delle tra
dizioni degli Shuar e degli indios andini. A queste due collane si aggiungono ora 
quattro tipi di quaderni periodici sui temi sopra elencati. A questa accresciuta 
attività pubblicistica corrisponde anche un diverso taglio editoriale delle pub
blicazioni sia nella loro produzione che circolazione.

Infatti le prime due collane offrivano in realtà materiale indigeno di tipo
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etnografico raccolto da indigeni intellettualizzati o da operatori esterni alle co
munità indigene e li presenti per prestare la propria opera a diverso titolo, rima
nendo poi alla lunga legati in qualche maniera al patrimonio culturale indigeno 
da loro appreso durante la permanenza nei villaggi stessi; scopo di queste pub
blicazioni era la documentazione su di un mondo prima che questo scomparisse, 
ma senza una ricaduta ed una circolarità tra documenti e realtà, pubblicazioni e 
vita, al di là di un oggettivo interesse scientifico di tale documentazione.

Ora la produzione vede la collaborazione di un piu ampio ventaglio di persone 
di diversa formazione ed estrazione culturale accomunate dall’assumere il punto 
di vista dell’indigeno nella trattazione dei documenti etno-culturali e dalla dimen
sione politico-culturale di esemplificazione di esperienze culturali indigene nella 
prospettiva di riappropriazione della propria cultura. Scopo quindi di questa nuova 
serie è la produzione di una attrezzatura (di una auto-attrezzatura) che metta in 
grado le comunità indigene di reggere l’inevitabile confronto/scontro con la cul
tura nazionale e di crescere etnicamente, cioè non solo di fuggire l’asfissia culturale.

Infine, questa nuova serie sembra il frutto della nuova situazione di maggiore 
aspirazione/possibilità venutasi comunque a creare in questi ultimi cinque-dieci 
anni nei rapporti tra stati ed etnie, come di maggior coscienza da parte degli 
operatori della cooperazione delle strategie del dominio culturale, come dell’avan
zamento e dell’allargamento del collegamento tra le diverse e numerose etnie 
amerindie. Non a caso il termine che designa queste edizioni è una parola degli 
indios Cuna del Panamà e che denomina il continente americano in tutta la sua 
estensione di territori, persone e natura.

M a ssim o  S q u illa c c io tti

Marie Lavigne, L es  re la tio n s E s t-S u d  d a n s l ’é c o n o m ie  m o n d ia le , Economica, Pa
rigi 1986, pp. 346.

L’autore (e curatore) è noto al pubblico italiano per un imponente studio su 
L e eco n o m ie  soc ia liste  eu ro p ee  a suo tempo pubblicato dagli Editori Riuniti (1975). 
Questo volume è il frutto di una ricerca condotta in équipe per alcuni anni, pro
mossa dal « Gruppo Est-Sud » che opera in seno al C e n tre  d ’é c o n o m ie  in te rn a 
t i o n a l  des pays socialistes-, diversi capitoli sono firmati, infatti, dai singoli ri
cercatori: cosi la parte relativa alla riflessione, nell’Urss, sullo sviluppo (Franchise 
Renaudie) o quella sull’America latina e i Caraibi (Jorge Zumaran). Nella pre
messa, legittimamente Lavigne rivendica che nessuno studio sistematico e det
tagliato è stato finora dedicato a questo argomento, né in Europa, né negli Stati 
Uniti. Le fonti, la bibliografia, le tavole statistiche e i grafici e soprattutto l’ottica 
di questi « éc o n o m is te s  internationalistes » inducono come prima cosa non solo a 
un motivato consenso di fondo, ma al suggerimento di non ignorare un’opera che 
esce fuori dai soliti schemi per quanto riguarda sia i paesi socialisti che il Terzo 
mondo, studiandone la dinamica delle relazioni, ed è, oltretutto, ricca di dati ge
neralmente inconsueti e assai utili.

In questa sede — la segnazione essendo principalmente centrata sul capitolo 
dedicato all’America latina — sarà sufficiente richiamare un paio di punti d ’ordine 
storico-culturale, su cui è impostata fin dalle prime pagine l’analisi generale. Si 
rileva che le posizioni di principio verso e sul Terzo mondo si costituiscono sulla 
fine degli anni cinquanta, all’epoca di Bandung, e che fra il 1955 e il 1964 la quota 
dei paesi in via di sviluppo nel commercio sovietico passa dal 4,3 al 10,3%, essendo 
indirizzata per i tre quarti a otto paesi afroasiatici (Egitto, Ghana, Iraq, Siria,
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Algeria, Indonesia, India e Afghanistan). Il decennio seguente vede un’attenua
zione delle motivazioni politiche e un progresso meno rapido: sulla realizzazione 
di grandi opere strutturali (acciaieria di Bhilai in India, diga di Assuan in Egitto) 
tende a farsi strada un criterio di complementarità negli scambi; infine con la 
complessa svolta degli anni ottanta (connessa alla differenziazione interna del 
Terzo mondo) si affermano anche scambi più intensi, come avviene, per esempio, 
con i paesi latinoamericani, le cui economie acquisiscono talvolta un notevole grado 
di interdipendenza con l’Urss e con i « Sei » stati dell’Europa orientale (Iugo
slavia e Albania sono esclusi) che qui vengono presi in esame.

Per quanto riguarda l’America latina, il discorso e i dati appaiono particolar
mente attuali e pregnanti. Si avverte che non è presa in considerazione Cuba, 
membro del Comecon, che assorbe il 70% dell’interscambio fra le due aree, con 
una specificità di rapporti per sua natura anomala. I grafici sulle importazioni 
e le esportazioni fra il Comecon e l’Associazione latino-americana per lo sviluppo 
e l ’integrazione (Argentina, Bolivia, Brasile, Cile, Colombia, Ecuador, Messico, 
Paraguay, Perù, Uruguay e Venezuela) mostrano una rapida impennata, sia pure 
a livelli diversi, sulle soglie degli anni ottanta; ma i progressi sono organici e 
continui a partire dal precedente decennio. Vi è dunque — nel complesso, fra le 
due regioni — un interesse economico reciproco. L’Urss acquista cereali, il Co
mecon esporta macchine, mentre l’America latina, generalmente, tende a diver
sificare le sue relazioni (per riequilibrare il peso dell’import-export con gli Usa) 
e a risolvere i suoi problemi di sbocchi. La ricerca sottolinea a questo punto che 
i progressi sono favoriti dal ruolo importante dello Stato nell’America latina, 
anche se il settore privato appare via via più attivo. È qui impossibile entrare nei 
particolari. Il campo dell’America centrale e dei Caraibi, ad esempio, presenta 
peculiarità che segnalano vivamente l’incidenza (e mobilità) della situazione po
litica: è il caso di Panama, Guyana, Jamaica, Grenada e Nicaragua. Se si può 
innestare in questa panoramica un elemento del tutto recente, è questo: nel 1983 
il Messico decide bruscamente di ridurre il rifornimento di petrolio al governo 
di Managua; subentra l’Urss; ma è del giugno ’87 la notizia che Gorbaciov intende 
rivedere questo tipo di impegno, prospettando fra l’altro il ripristino di più ade
guate fonti di approvvigionamento dal Messico, Venezuela e altri produttori del 
gruppo di Contadora. In via del tutto ipotetica, c’è da domandarsi se in questa 
evoluzione non conti — con un nuovo indirizzo — anche il peso che le molteplici 
relazioni diplomatiche ed economiche dell’Urss e del Comecon hanno conseguito 
negli ultimi anni in alcuni dei più importanti paesi del subcontinente.

E. S.

Carlos Tablada, A cerca  d e l p e n sa m ìe n to  ec o n ò m ico  d e  E rn e s to  C h e  G u eva ra ,
Universidad de La Habana, L’Avana 1987, pp. 276.

Il libro va inteso nel contesto della cultura cubana. L’autore, ora quarantenne, 
non aveva vent’anni al momento della morte del « Che ». Le motivazioni della 
sua opera risiedono essenzialmente nel presente e nell’economico: e infatti il primo 
capitolo è dedicato alle « Questioni teoriche e metodologiche del sistema di dire
zione dell’economia nel socialismo e nel pensiero del Che ». Il punto di partenza 
è insomma il problema del governo dell’economia, nella fase di transizione al 
comuniSmo. Da questo punto di vista, le questioni poste dalla biografia di Guevara, 
dallo svolgimento storico della rivoluzione cubana e dallo stesso contesto inter-
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nazionale, perdono rilievo, e non rientrano nell’ottica dell’autore. Tuttavia il suo 
apporto è importante, quanto sintomatico. Dal punto di vista del metodo, anche 
se la ricerca appare vincolata all’ottica indicata, è rilevante il ricorso alle fonti 
primarie del pensiero e dell’azione di Guevara (nella bibliografia è sfruttata fino 
in fondo l’opera in sette volumi E l C h e  en la R e v o lu c ió n  C u bana). Visti in un 
unico contesto con gli interventi e gli apporti di Fidel e Raul Castro. Di qui la col- 
locazione ideologico politica di questo lavoro, dalle finalità essenzialmente dottri
nali e pratiche, non disgiunte, certamente, dalla problematica teorico-pratica at
tuale. In questo quadro, peraltro, affiora ed è presente, in modo non riduttivo, 
il problema del socialismo economico e della morale comunista, che qualificò un 
« economista rivoluzionario » come il Che, impegnato dal 1959 al 1964 alla resta 
dell’attività e programmazione economica di Cuba. Si deve aggiungere che nel 
mito, nella memoria e spesso anche negli studi questo severo aspetto della figura 
del « Che » è spesso trascurato, e quindi un tentativo di indagine e di ricostru
zione risulta, anche se un poco ostico alle nostre orecchie, tanto più interessante 
per riequilibrare immagini alquanto stereotipate. Un cardine della prospettiva di 
Tablada è che Guevara opera una sintesi, nei suoi lavori sul (e del) « periodo di 
transizione » tra due elementi che già nell’opera di Marx ed Engel appaiono stret
tamente connessi: la produzione economica e la riproduzione-trasformazione delle 
relazioni sociali che gli uomini stabiliscono nel processo di produzione. In altre 
parole, guardando le cose da lontano, ma mirando al cuore della questione, questo 
tipo di interpretazione torna a radicare « scientificamente » Guevara economista 
alla base del socialismo a Cuba. Poiché non si dimentica il particolare pensiero 
guevariano, che ha qualche rispondenza nel pragmatismo e umanismo di Castro, 
sulla lotta contro l’alienazione, concepita in termini marxiani, e nella ricerca del- 
l’« uomo nuovo », se ne potrebbe dedurre che questa componente rimane viva 
nello sforzo pratico-teorico di acculturazione a Cuba di una peculiare tradizione 
marxista-leninista. A questa ipotesi, ovviamente, rimangono sottesi altri problemi, 
come ad esempio, il brusco passaggio (o ritorno, o mandato) del Che, con la sua 
ortodossia marxista, dal fronte economico al fronte guerrigliero nel 1965-1967; 
problemi che solo in una cornice diversa e piu ampia, che l’autore non si propone, 
potrebbero essere sciolti.

E  S.

Daniele Pompejano, N icaragua. S to r ia  d i u n ’eco n o m ia  d ip e n d e n te  e d i una  tra n s i
z io n e , prefazione di Marcello Carmagnani, Franco Engeli editore, Milano 
1987, pp. 147.

Si può parlare di « modello economico sandinista »? Daniele Pompejano, autore 
di questo saggio che prende in esame i primi sei anni della rivoluzione nicara
guense, sostiene di no. Le scelte economiche di Managua sono puttosto il risultato 
di una serie di spinte e controspinte, in cui il condizionamento esterno e fattori 
di politica interna giocano un ruolo essenziale. Due i problemi di fondo che il 
nuovo governo si è trovato di fronte: il dualismo produttivo, cioè lo squilibrio 
fra la produzione per l’esportazione e quella per il mercato interno e, legato 
al primo, il divario città-campagna. Da una parte dunque la necessità di garantire 
l’autonomia alimentare salvaguardando nel contempo il flusso di valuta pregiata 
e di ridurre lo storico fossato esistente fra classi urbane e lavoratori dei campi, 
dall’altra le rettifiche e gli aggiustamenti imposti da una logorante aggressione
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esterna (con il conseguente drenaggio di risorse verso la difesa) e dal boicottaggio 
commerciale e finanziario.

La ricerca del riequilibrio produttivo si articola attraverso il coordinamento 
statale dei tre settori fondamentali: V A rea  d e  p ro p ie d a d  d e l p u e b lo  (aziende e 
imprese già appartenute ai Somoza); l 'A r e a  p r iv a d a  (percentualmente ridotta, ma 
sempre importante, soprattutto per la produzione destinata al mercato interna
zionale) e il settore contadino e cooperativo (accresciuto dai provvedimenti di 
redistribuzione fondiaria e di democratizzazione del credito ed essenziale per l’ap
provvigionamento del mercato interno).

Anche i soggetti operanti nella sfera della distribuzione sono molteplici, 
mentre lo Stato mantiene la funzione di supervisore, nel tentativo di garantire 
un maggiore egualitarismo dei consumi primari. Ma in alcuni casi, afferma Pom
peiano, l’applicazione di misure di giustizia distributiva non solo ha prodotto, 
paradossalmente, effetti opposti a quelli sperati, « ma ha addirittura attivato 
meccanismi di disincentivo della produzione agricola, producendo blocchi nel rap
porto città-campagna ». La crescita della domanda si è infatti scontrata « con 
la rigidità dell’offerta dovuta sia a fattori internazionali, sia a questioni inerenti 
i rapporti di produzione riformati dall’avvento del potere rivoluzionario, ma non 
sovvertiti ».

Dal saggio emergono quindi una serie di interrogativi sulla praticabilità della 
strada intrapresa dal Nicaragua sandinista per uscire dal sottosviluppo, interrogativi 
che solo gli sviluppi futuri potranno sciogliere. Vale comunque la pena di ri
portare l’opinione di Wheelock Roman, secondo il quale non si sono prodotti 
« grandi cambiamenti nell’economia o uno sviluppo tale da aver cambiato la 
correlazione delle classi in termini numerici... ma è qualitativamente il ruolo 
delle classi che è cambiato... Prima non esisteva altro che una borghesia am
ministrativa che viveva sul finanziamento estero, lavorava e si trovava fra le 
mani un guadagno minimo perché il grosso finiva alle banche straniere... Qui 
oggi sta nascendo una borghesia nazionale... Noi non controlliamo il capitale 
alla fonte, ovvero a livello dei mezzi di produzione, ma attraverso i meccanismi 
di circolazione del capitale stesso: i prezzi, il sistema finanziario, i tassi d ’interesse ».

Per chi conosce la situazione di estrema dipendenza dai centri economici in
ternazionali che caratterizza tante realtà latinoamericane e che caratterizzava lo 
stesso Nicaragua prima del « tr iu n fo  », appare chiaro che non si tratta di un 
risultato da poco.

N i. M .

Gabriel Garcia Màrquez, F oglie  m o r te , N e ssu n o  scrive  al c o lo n n e llo , C e n t’a n n i d i 
so li tu d in e , a cura di Dario Puccini, Club degli editori, Utet, Torino 1986, 
pp. 657.

Quest'ennesima edizione delle opere di Garcia Màrquez, non destinata al libero 
commercio bensì a un club di lettori, comprende due opere poco conosciute, anche 
se tradotte e pubblicate da tempo dalla Feltrinelli (1977 e 1969) e di recente 
ristampate, F oglie  m o r te  (trad, di A. Amorino) e N e ssu n o  scrive  al co lo n n e llo  
(trad, di E. Cicogna), e l’immancabile C e n t'a n n i d i so li tu d in e  (trad, di E. Cicogna). 
La scelta operata — o forse imposta da esigenze di mercato — sicuramente pone 
degli interrogativi, soprattutto perché nulla ci dice del dopo — C e n t’a nn i d i  s o l i ta 
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d in e , quasi si trattasse di una meta raggiunta e non superata, e non una pietra 
miliare, ma non finale, di un complesso mondo narrativo.

F oglie  m o r te  (L a  hojarasca, 1955) e N e ssu n o  scr ive  al co lo n n e llo  ( E l co ro n e l 
no tie n e  q u ien  le escriba , 1961) sono, ciascuno a suo modo, anticipatori e ascri
vibili all’universo Macondo, locus immaginario eppure straordinariamente, mara- 
v illo sa m e n te  real, che è poi divenuto, per antonomasia, la Yoknapatawpha del
l’America tropicale, come la Santa Maria di Onetti lo è per il C o n o  Sur. F og lie  
m o rte , che è anche il primo romanzo di Garcia Màrquez, come tutte le opere prime, 
svela chiaramente influssi e modelli: i diversi e convergenti punti di vista (nonno, 
figlia e nipotino) che retrospettivamente reinterpretano l’arrivo, la vita e il sui
cidio di uno straniero a Macondo, ricordano sì Faulkner ma sono già chiaramente 
marqueziani nella invenzione e ambientazione, nella epicità e grandezza, spesso in 
negativo, del protagonista, nel suo sfidare, da solo, un mondo ed esserne schiac
ciato. Come nota giustamente Dario Puccini nella Introduzione per Garcìa Màr
quez «la solitudine è (...) il contrario di solidarietà, e (...) denota l’assoluta man
canza d ’amore tra i componenti della famiglia Buendìa. Questi due aspetti della 
solitudine, che hanno in comune una sottile linea di esclusione d e l l’a ltro , ovvero 
una fondamentale impossibilità alla vita di relazione, si protraggono fino alla fine 
del libro contrassegnandolo di disperazione e costellandolo di una miriade di azioni 
futili e improduttive » (pag. XXXII). In questo brano, in verità, Puccini si rife
risce a C e n t’a nn i d i  so li tu d in e , ma mi pare perfettamente calzante anche per 
F oglie  m o rte .

La stessa solitudine, strettamente connessa al tempo e all’attesa, connota che 
l’universo di N e ssu n o  scrive  al co lo n n e llo  (il titolo originale, molto piu eloquente, 
individua nel colonnello il soggetto, passivo eppure produttore di storia). La stessa 
solitudine, dicevamo, ma con una nota in più di pessimismo e di rinuncia, espresse 
nella passività del personaggio, che subisce e non provoca la sua solitudine, che 
subisce e non fa nulla per esorcizzare il tempo (la tela di Penelope e i pesciolini 
d ’oro di Aureliano Buendìa). N e ssu n o  scr ive  al co lo n n e llo  non è ambientato a 
Macondo, e ne è lontano anche per clima e scrittura: sono assenti anticipazioni 
e ricapitolazioni (così cari, come nota giustamente Puccini, a Garcìa Màrquez), 
e non vi è concessione alcuna all’esuberanza della natura e della parola. Eppure 
è possibile rintracciare non solo una « marcata intertestualità » (pag. XXXVI) tra 
quest’opera e C e n t’a n n i d i so li tu d in e , ma anche, come già accennato, la presenza 
di un sentimento comune, la solitudine, che coinvolge sempre sia i rapporti sociali 
che quelli affettivi.

C e n t’a nn i d i so li tu d in e  ( C ien  ahos d e  so led a d , 1967) ha ormai un posto assi
curato dovunque, in selezioni e antologie di ogni tipo e latitudine, ed è davvero 
impossibile dire il non detto, aggiungere anche solo una nota o avanzare una nuova 
ipotesi di lettura.

Qualcosa di nuovo è invece riuscito a dirla Dario Puccini, nella dettagliata 
presentazione che abbraccia l’intero arco della narrativa dello scrittore colombiano, 
da F oglie m o r te  a L ’a m o re  al te m p o  d e l colera. Una Introduzione che raggiunge 
un raro equilibrio tra descrizione e critica, fruibile per ciò con uguale godimento 
e vantaggio dal semplice lettore e dallo studioso, da chi si avvicina per la prima 
volta al complesso mondo narrativo di Garcìa Màrquez e da chi già ne conosce e 
apprezza la sottile rete di interrelazioni e riferimenti.

Puccini affronta il suo Màrquez con certosina pazienza e amore, cercando il 
giusto posto per ogni tassello del complesso mosaico, ricreando per il lettore di
vertito e sollecitato una Macondo ben lontana dallo stereotipo del real m a ra v illo so , 
immersa totalmente e impegnata di piccole realtà quotidiane e di grandi fatti della 
storia. Offre Puccini le diverse possibilità di decifrazione deH’allegoria, e quindi
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le diverse e a volte divergenti posizioni critiche, senza dar l’impressione di un cata
logo da scorrere ma anzi invitando ad addentrarsi insieme nella selva inestricabile 
che stringe d’assedio Macondo o nelle viuzze cittadine dove si insegue la verità in 
La m ala ora o dove Fiorentino Ariza insegue svianti e illusori sogni d ’amore. E 
se è vero che a C e n t’a n n i d i so li tu d in e  è dedicato lo spazio maggiore e sono analiz
zate più dettagliatamente alcune interpretazioni possibili {« come una saga fami
liare », « come la parabola visionaria dell’ascesa e della rovina di una civiltà o 
di una città », « come fiaba metamorfica e carnevalesca », pag. XVI), ciò avviene 
solo apparentemente a detrimento delle altre opere, giacché « quasi tutto il lavoro 
narrativo di Garda Màrquez si può descrivere come un insieme di intenzioni e 
di motivi che confluiscono nel suo libro giustamente più famoso e celebrato » 
(pag. IX). Non si tratta però solo di un movimento centripeto, che ruoti intorno 
al capolavoro e converga in esso, ma anzi di un movimento centrifugo in cui sim
boli, chiavi di lettura, personaggi, situazioni, si irradiano a sostanziare e motivare 
altre opere.

Puccini ricorda inoltre come « nel suo intreccio di Storia e Mito, C e n t’a nn i d i  
so li tu d in e  racchiude uno speciale ripensamento, mitizzato e smitizzato, fondato 
e stravolto, della Storia d’America » (pag. XVI). E, nel breve spazio di qualche 
paginetta, Puccini riesce a darci una visione critica straordinariamente stimolante 
della « storia anomala », o addirittura « non storia », dell’America latina (pagg. 
XVI-XIX). E ci invita a rileggere la storia di Macondo come « un sogno colorito 
e insieme devastante come colorita e devastante è la storia di quel Macondo alle
goricamente maggiore che si chiama Caribe e America latina » (pag. XXX).

R o sa  M aria  G rillo

Lizandro Chàvez Alfaro, T rà g a m e T ierra , (traduzione di Gloria Corica e Pino
Cacucci) Agalev Edizioni, Bologna 1987, pp. 254.

« Il Nicaragua è nascosto da una cortina di merda », scrisse molti anni fa in 
una poesia Ernesto Cardenal. E certo la storia di un paese assoggettato a una lunga 
tirannia, ai burattini i cui fili erano tirati a Washington (si chiamassero Somoza o 
in altri modi) è anche fatta di coloro che si cibarono di servilismi, si bearono di 
umiliazioni, sepperso darsi una ragione per tradire, spiare, abbassare il capo, non 
voler mai capire e sapere. Il romanzo di Chàvez Alfaro, T rà g a m e T ierra , racconta 
soprattutto questo Nicaragua « ignobile » che può forse urlare soltanto « inghiot- 
timi terra » quando (se...) si rende conto di ciò che ha fatto ai suoi figli, a se stesso. 
Un libro doloroso e intensissimo che non salva nemmeno i due non-eroi che, in 
modi diversissimi, si ribellano: Ronald Pineda che rifiuta perfino il nome imposto 
dal servilismo, per chiamarsi Luciano, e lo sventurato César Barrentes sensibile, 
misterioso e deriso, capace di uno stupido eroismo finale che procura solo a lui 
un’incomprensibile morte senza riscatto.

« Era registrato come Ronald Pineda. Finché un giorno non disse che si chia
mava Luciano ». Cosi inizia la ribellione del figlio del vile Plutarco Pineda, un 
ragazzo che scopre fra le righe « quella turpitudine che senza rimedio doveva accet
tare come la storia della sua nazione ». Il padre lo scopre nemico una notte che 
il figlio gli rinfaccia il soprannome di T h e  B ro w n  B ro th e rs  R e p u b lic , sprezzante 
definizione per gente incapace di avere altra identità che quella di leccapiedi dello 
straniero (perfino Nicarao, da cui il paese prese il nome, è ricordato solo per essersi 
fatto ingannare e derubare dagli « stranieri »). Siamo nella Mosquitia (la costa
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atlantica), « erano passati appena dieci anni da quando il territorio era stato abban
donato dalla corona britannica e riannesso al paese, quasi come una latta di pesce »,

Plutarco Pineda, il padre, è « per i piu soltanto un uomo di una cinquantina 
d’anni, che salutava o non salutava senza mutare espressione, cosa che faceva pen
sare vivesse con una o piu settimane in ritardo sulla vita (...) Opaco grigiore, totale 
assenza d’entusiasmo mascherata da calma ». È l’espressione di un’abitudine nica
raguense al servilismo (come nota giustamente nell’introduzione Pino Cacucci) 
che spende la propria esistenza « nell’addomesticare i figli a perpetuarne i falli
menti ». Un vinto e umiliato. Come Carmela che cerca di sposare il ricco americano 
senza riuscirci; Carmela piegata alla morbosità di un marito « convinto che la 
donna era meritoria di fiducia solo nel periodo in cui doveva rispondere contem
poraneamente a due doveri: quello verso il marito e quello verso il figlio in ge
stazione ».

Intorno a loro la superstizione (il parroco che impone frustate ai defunti per 
purificarli), l’ignoranza, la crudeltà della Guardia nazionale, di un dittatore neanche 
degno di essere ricordato con il suo nome ma solo come « Capo Supremo ».

Per Pineda un solo sogno: E l Canal. « Il sogno piu voluttuoso che ha germi
nato in questi 140 mila chilometri quadrati di terra offesa da se stessa, è quella 
di vederla spaccata in due da un canale interoceanico ». Poi sarà la ricchezza per 
tutti. L’innocuo, infantile sogno dei tanti Pineda non è capace di comprendere 
il piu grande, forte anelito del sognatore Sandino. « Era un bandito — tagliava 
corto »; « un indio, un indio bianco », aggiunge qualche altro con disprezzo. Solo 
un pazzo, in tutto il romanzo è capace di urlare « Viva Sandino »; ma è un folle, 
appunto. Sandino non c’è in questo Nicaragua strangolato, umiliato, prodigo solo 
di vergogna. Siamo lontani dal Fsln, un 19 luglio non è immaginabile da nessuno. 
La nuova dignità non è chiara nemmeno a qualche rivoluzionario troppo « pa
rolaio » e astratto, o a Luciano che va in cerca solo di gesti finali, conclusivi con 
un altro gruppo di strani e improbabili, perdenti « guerriglieri ». Chàvez Alfaro, 
così come la verità storica non lo fu, non è pietoso con loro. Fa terminare la loro 
inutile avventura subito in un massacro, un doppio agguato della Guardia nazio
nale honduregna prima e nicaraguense poi. Per Luciano, come per César (ancora 
piu incomprensibile e apparentemente incapace persino di quella consapevolezza e 
dignità che l’altro tenta sino all’ultimo) non vi può essere riscatto o vittoria.

Quando questo romanzo splendido, che trasuda vergogna e umiliazione in ogni 
pagina, usci finalmente per la prima volta in Nicaragua (10 mila copie rapidamente 
esaurite) nel gennaio ’86, una rivoluzione vera aveva distrutto « la cortina di 
merda » e un popolo si riscattava, perché nessuno dovesse piu chiamarsi « Ronald » 
(proprio quel nome!) in omaggio servile al potente straniero, al vero padrone. 
« Aqui, no se rinde nadie » può gridare oggi il popolo nicaraguense, con legittimo 
orgoglio. Luciano è morto senza poterlo dire; non fu un vincente ed era certo con
fuso e sciocco, ma (sembra dirci Chàvez Alfaro) è stato importante anche che lui 
abbia cambiato il suo nome e che in carcere non abbia voluto incontrare il padre, 
che era proprietà dei T h e  B ro w n  B ro th e rs  R ep u b lic .

Confesso di non conoscere altri scritti di Chàvez Alfaro, ma questo romanzo 
è fatto di « carne viva ». Quando parla di tortura penetra dolorosamente nelle 
carni; nelle ripetute umiliazioni prostra il lettore; ma è capace anche di farlo (rara
mente) sorridere, o incatenarlo a quel quotidiano « improvvisare gesti, dai quali 
immaginavano dovesse uscire il filo della conversazione che ritenevano d ’obbligo, 
o forse celando in quei gesti le parole che non volevano pronunciare ». Riesce per
sino a impietosire (e non è facile) nei confronti dello sventurato, meschino, vile- 
fino-all’ultimo Plutarco Pineda. Insomma questo non è solo un bel libro sul Ni
caragua (di Somoza), è anche un grande romanzo di cui dobbiamo essere assai grati
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a un piccolo editore bolognese, Agalev, che dà avvio così (splendidamente) a una 
collana di narrativa latinoamericana diretta da Pino Cacucci. Se gli altri titoli sa
ranno in sintonia con questo, Agalev diverrà un punto di riferimento per tutti 
coloro che amano la buona letteratura e che si interessano dell’America latina. 
Dato che di Tràgame Tterra tutto è da lodare (compresa la copertina e, perché 
no?, la carta riciclata) mi sia consentita una piccolissima critica ai curatori: in 
alcuni punti (confronta, ad esempio, p. 41, quando si parla di Porfirio Diaz o di 
Zelava) sarebbero state indispensabili alcune note a pie’ di pagina. È un consiglio 
per i prossimi libri di una collana a cui va augurato ogni successo.

Daniele Barbieri

Francisco Coloane, Terra d ’o b lio , (traduzione di A. Buldo e A. Binel), Edizioni 
Lavoro, Roma 1987, p. 223.

Terra d ’o b lio , raccolta di racconti dello scrittore cileno Francisco Coloane, è 
il nuovo titopo proposto dalle Edizioni Lavoro per il settore latinoamericano della 
collana « Il lato dell’ombra ». E se per i primi due volumi (Tumulti, di M. Gra
nata, e A l S e t t im o  c ie lo , di M. Giardinelli) su queste stesse pagine avevamo parlato 
di moduli risaputi, insistiti, e molto obbedienti a una certa immagine stucchevol
mente « tipica » della letteratura latinoamericana, adesso questo libro viene a ri
spondere in parte al nostro auspicio di allora, che venissero portate alla luce opere 
rappresentative di altri aspetti piu originali, comunque meno noti, di questa 
letteratura.

Viene sviluppato nei racconti di F. Coloane un altro tema centrale di molta 
narrativa latinoamericana: lo scontro fra l’uomo e una natura dura, crudele, piu 
matrigna che madre, in regioni di ultima frontiera. L’ambiente di questo scontro, 
però, non è qui la natura tropicale cara a tanti scrittori del subcontinente ame
ricano e, tra gli autori di racconti, in modo particolare a Quiroga — dalla cui le
zione pure Coloane pare aver tratto molti spunti — , bensì le fredde e desolate 
regioni dell’estrema punta sud dell'America. Due sono gli ambienti che predo
minano in questi racconti: il mare — sempre tempestoso — , con le sue isole e 
le sue coste frastagliate spesso ricoperte di ghiaccio, e le enormi distese della pampa 
patagonica, dove l’uomo assediato dalla solitudine vive seguendo e curando ster
minati branchi di animali — cavalli, pecore, mucche...

La solitudine, la pianura infinita e senza interruzioni, la durezza del clima e 
del lavoro, l’abuso di alcool, le crudeltà della vita, hanno plasmato i protagonisti 
di questi racconti facendone degli esseri taciturni, tristi, spesso a loro volta crudeli. 
Del resto non è solo la Natura a infierire su questi uomini che si guadagnano cosi 
duramente la vita, ma anche l’organizzazione del lavoro, lo sfruttamento dei 
padroni di terre, problema accennato in più di un brano e che costituisce il motivo 
centrale del bel racconto « La vera storia della morte del cbilote Otev », che 
narra la tragica conclusione di una rivolta di lavoranti delle estancias nella Pata
gonia. Molto bello è anche il racconto che dà il titolo alla versione italiana del 
libro, « Terra d ’oblio », centrato sul misterioso potere di annullamento e disin
tegrazione esercitato dalla natura selvaggia sull’uomo solo.

Unici compagni dell’uomo in questa solitudine sono gli animali, e tra i due 
si può sviluppare un rapporto di affetto profondissimo e struggente (testimoniato 
nei racconti « Cururo », « Cani, cavalli e uomini »), oppure di crudeltà e di odio
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(come quello narrato ne « Il Flamenco », dove un cavallo vendica dopo tanti anni 
la strage di puledrini fatta dagli uomini per selezionare l’allevamento). Crudeltà 
è anche quella del cacciatore che — stavolta in ambiente di mare — uccide senza 
pietà i neonati di foca per strapparne le preziose pelli « Capo Horn »); crudeltà 
è anche quella dell’uomo pronto a uccidere il suo simile per un nonnulla, o per 
un miraggio di ricchezza (« L’australiano », « La bottiglia di caria », « Il Golfo 
delle Pene »). Sono eccezioni in questi racconti i casi di aiuto reciproco fra i 
disgraziati protagonisti: come avviene ne « La gallina dalle uova di luce »,
« Cacciatori di foche » e nel già ricordato « La vera storia della morte del chilote 
Otey ».

Niente fantastico: le poche volte in cui il racconto pare inclinarsi in questa 
direzione (« L’iceberg di Kanasaka », « Il cavallo dell’aurora ») alla fine inter
viene sempre una spiegazione razionale dell’evento misterioso, che però a dire 
il vero risulta come posticcia e un po’ sforzata nel suo tono didattico. In parti
colare per quanto riguarda il secondo di questi due titoli, si può apprezzare la dif
ferenza con « Il selvaggio » di Quiroga, racconto dal tema analogo (un uomo mo
derno che per un breve periodo torna indietro nel tempo trovandosi a vivere 
nella preistoria) e modello abbastanza evidente che rimane comunque ben al di 
sopra della « variazione » di Coloane.

Qua e là — ma non in tutti i racconti — affiorano poi delle punte di ingenua 
retorica (soprattutto l ’insistenza nell’aggettivazione qualificativa, e alcune cadute di 
sentimentalismo) che stonano in un insieme nel complesso vivace, sobrio, denso 
e — non ultima tra le qualità apprezzabili — piacevolissimo da leggersi.

Fausta Antonucci

Aa.Vv., G ram sci. A c tu a lid a d  d e  su  p e n sa m ie n to  y  d e  su  lucha , Introduzione di
Enzo Santarelli, Claudio Salemi editore, Roma 1987, pp. 236.

Redatto e pubblicato in Italia, ma destinato alla diffusione in Cile, il libro è 
uscito a sostegno del simposio internazionale « Vigencia y legado de Antonio 
Gramsci » promosso dall’Istituto Lipschutz, tenuto a Santiago il 25-31 maggio 
scorso. Il volume raccoglie una scelta di saggi già noti (Badaloni, Cerroni, Garin, 
Togliatti, Vacca) e tre studi inediti dovuti a intellettuali cileni in esilio. In altre 
parole si tratta di un tentativo « organizzato » di approfondire il dibattito sul 
pensiero di Gramsci, un capitolo del marxismo già noto alle avanguardie cilene. 
L’iniziativa si avvale, in particolare, della collaborazione di Antonio Leal (S o c ie ta d  
y fa sc ism o  en  G ra m sc i), Sergio Vuscovic (C ris tia n o s  y m a rx is ta s  en  A m ér ic a  L a tina  
y una co n tr ib u c ió n  d e  A .G .) e Osvaldo Fernandez (T res  le c tu res  d e  G ra m sc i en  
A m éric a  L a tin a ), che occupano circa un terzo del volume e risultano particolar
mente significativi — specie nell’attuale momento politico del paese andino. È 
da notare la scelta dei saggi italiani, operata da Leal: fra essi non manca, ad esem
pio, una relazione di Togliatti dedicata a « Gramsci e il leninismo ». In altre parole 
l’intera raccolta funge non solo da « ponte » fra due culture, e due movimenti di 
sinistra, ma attrezza e rinvigorisce uno strumento di interpretazione e di lotta 
contro la dittatura cilena. Il libro è completato da una adeguata bibliografia delle 
opere di e su Gramsci, mentre l’introduzione di Santarelli si sofferma sull’incontro 
Gramsci-America latina, muovendo dalle pagine dei Q u a d ern i e dalla fortuna regi
strata dopo la caduta del fascismo.
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Olga Cabrera, A lfr e d o  L o p e z  m a estro  d e l p ro le ta r ia d o  c u b a n o , Editorial de ciencias
sociales, La Habana 1985, pp. 233.

Il movimento operaio e socialista cubano è noto, ben prima della rivoluzione 
castrista, per la sua particolare consistenza e la sua particolare collocazione nel 
quadro e al cospetto degli altri analoghi movimento di classe neH’America latina. 
Si potrebbero citare i giudizi di studiosi come G.D.H. Cole e Carlos Rama. Non 
sorprende perciò lo sviluppo degli studi su questa non secondaria tradizione del
l’isola caraibica. In tempi recenti Olga Cabrera ha affrontato il periodo delle origini 
e il decollo delle organizzazioni operaie e studentesche cubane fino agli anni trenta: 
e ora segue e ricostruisce la biografia di Alfredo Lopez, fondatore della F ederación  
obrera d e l l’A v a n a  (1921) e della C o n fed era c ió n  nacional obrera  d e  C uba  (1925). 
Lopez era nato nel 1894 e viene assassinato nel 1926. La sua attività sindacale si 
espande da dirigente dei tipografi — una delle categorie più avanzate ma anche 
caratterizzata da notevole spirito corporativo — a promotore di iniziative e lotte 
nazionali, nelle quali la difesa dei diritti del lavoro, il riscatto umano e politico 
del proletariato si intrecciano ben presto con obiettivi di emancipazione nazionale 
e antimperialistica. Il ritratto che ci viene offerto dalla Cabrera è condotto in
sieme con rigorosa maestria scientifica e con notevole chiarezza espositiva e di
dattica. Il sottotitolo adottato (« maestro del proletariato cubano ») risale a Mella: 
da un lato contribuisce a definire la linea interpretativa seguita dall’autore, dal
l’altro indica la « centralità » di questa ricerca per la storia sociale dell’isola negli 
anni a cavallo del primo conflitto mondiale.

Noam Chomsky, L a  q u in ta  lib e r tà , Eléuthera, Milano 1987, pp. 456.

Il libro di Chomsky rappresenta una drammatica denuncia del « terrorismo » 
degli Stati Uniti, con particolare riferimento al Centro America. Esso rientra nel 
quadro degli interessi sempre dimostrati da questo grande intellettuale nordame
ricano: dopo l’Indocina e il Medio Oriente è ora la volta della regione degli 
Istmi, il cortile o giardino di casa dell’Impero. Il libro comincia infatti con un 
capitolo, Immagini del mondo libero, che esamina sfida e risposta, particolar
mente per il Nicaragua, il Salvador, il Guatemala; altri paragrafi entro questa 
prima apertura: l’amministrazione Reagan e i diritti umani, il contributo degli 
« stati mercenari », il terrore di Stato pianificato, ecc. Segue un capitolo, La 
quinta libertà, che dà il nome alla traduzione italiana (il titolo originale era pres
soché intraducibile, T u rn in g  th e  T id e ) . Anche qui emerge la vicenda del Nica
ragua. Il terzo capitolo è uno dei più ampi, esamina i tipi di intervento utilizzati 
dalla grande potenza imperialistica: nel Salvador e ancora nel Nicaragua (« Il Ni
caragua sotto tortura »). Il quarto capitolo riprende ed estende preoccupazioni 
e riflessioni altra volta espresse dall’autore: la minaccia di una terza guerra mon
diale e, ora, la difesa contro il Grande Satana, in rapporto con la realtà della 
guerra fredda. Insomma — come si vede nell’ultimo capitolo — una analisi a tutto 
campo, centrata sul « contrattacco conservatore » dell’amministrazione Reagan, 
quasi un ciclo storico, e sul « cosa si può fare ». Infine un consistente « Poscritto 
1986 » sull’Iran-Contrasgate, sugli ulteriori successi conseguiti da Reagan e sulle 
prospettive. Una piccola e nuova casa editrice ha avuto il coraggio di sostituire 
Einaudi traducendo Chomsky: è quasi la voce di un dissenziente americano, igno
rato ormai dai mass media dell’Occidente, che nella sua ottica particolare e parti-
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colarmente radicale, viviseziona una società molto complessa, ricca e potente, 
libera e aperta (in senso capitalistico) « forse più di qualunque altra », ma terribil
mente pericolosa, razzista e interventista nei confronti dei suoi vicini (vittime 
e satelliti) del Sud.
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Convegno di studi, Urbino 5, 6, 7 dicembre 1987 

ERNESTO «CHE» GUEVARA 1967-1987 

LA STORIA LA MEMORIA

sabato 5 ore 15,30
José Aricó (Argentina): Guevara e le tradizioni latinoameri

cane
Sergio De Santis: Il «Che»: profilo e problemi
Roberto Massari: Gli anni giovanili e la formazione culturale

discussione

domenica 6 ore 9,00
Salvador Vilaseca (Univ. dell’Avana) : Uomo di governo e di

plomatico della rivoluzione
Filippo Frassati (Univ. di Pisa): Dalla prassi alla teoria: il pen

siero militare di Ernesto «Che» Guevara
Antonio Moscato (Univ. di Lecce): La riflessione del «Che» 

sul «socialismo reale»
Oreste Papi (Nicaragua): La guerriglia sandinista nell'espe

rienza del Nicaragua

discussione

domenica 6 ore 15,30
Enzo Santarelli (Univ. di Urbino): Il progetto di una strategia 

tricontinentale
Paola Beipassi (Univ. di Urbino): Il «Che» e l’Africa
Marcos Domic (Univ. di La Paz) : La spedizione in Bolivia
Gustavo Beyhaut (Univ. La Sorbone III, Parigi): Guevara e il 

contesto della crisi latinoamericana



discussione

lunedi 7 ore 9,00
Antonio Melis (Univ. di Siena): Guevara e il guevarismo
Paola di Cori (Univ. di Urbino): Il «Che» e la generazione del 

’68

Ruggero Giacomini: Maoismo e guevarismo in Italia
Pedro Vuscovic (1st. di studi economici, México): Guevara nel 

presente dell’America latina

discussione

lunedi 7 ore 17
Tavola rotonda. Presiede Guido Quazza (Univ. di Torino) - Guil

lermo Almeyra (Argentina) - Gerardo Chiaromonte - Alfre
do Guevara (Cuba) - Peter Kammerer (Univ. di Urbino) - 
Saverio Tutino


