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Antonio Leal *

Un paese al bivio: 
il Cile di Pinochet

1. Come è stabilito dalle norme transitorie della Costituzione di Pinochet, 
approvata dal plebiscito-farsa del 1980, entro il febbraio del 1989 deve aver luogo 
un plebiscito di « successione presidenziale » che sancisca il nome proposto dai 
comandanti in capo delle FF.AA. come candidato alla Presidenza della Repub
blica per altri otto anni. Nel caso di mancato accordo della Giunta nel giro di 
48 ore, questa designazione deve essere effettuata dal Consiglio di Sicurezza Nazio
nale presieduto dallo stesso Pinochet.

Ma è quasi certo che il regime anticiperà questo plebiscito a quest’anno, anche 
se sulla data precisa sembra non ci sia un accordo tra i comandanti in capo delle 
Forze Armate. In ogni modo è facoltà arbitraria del regime stabilire questa data 
tra il 30esimo e il 60esimo giorno dal suo annuncio.

Con questo atto il regime tenta di completare l’istituzionalizzazione della occu
pazione del potere iniziata con il colpo di stato del 1973, passando dalla fase di 
« transizione », cominciata nel 1980, alla fase di consolidamento della Costituzione 
che si protrae fino al 1997.

Per togliere ogni dubbio sulle vere intenzioni del regime, lo stesso Pinochet, 
in una recente dichiarazione, ha dato un’interpretazione delle disposizioni costitu
zionali: « alcuni non hanno capito, la Costituzione ha stabilito 16 anni per que
sto processo, i primi otto destinati a dettare le leggi e i regolamenti che la inte
grano e gli otto successivi ad applicare questa legislazione in forma reale ». Te
nendo presente che il golpe è avvenuto nel 1973, che la Costituzione è stata im
posta nel 1980 e che il regime dovrebbe estendersi fino al 1997, Pinochet cerca di 
restare al potere per 24 anni, lasciando in vigore una costituzione che dopo quel

3

Sociologo cileno.



periodo consacra, in ogni modo, un regime autoritario, controllato dai militari e 
discriminante sul piano sociale e politico. Il meccanismo elaborato dalla dittatura 
prevede che in caso di vittoria del candidato delle Forze Armate nel plebiscito, 
questi convocherà, nove mesi dopo, elezioni di deputati e senatori, alle quali 
potranno partecipare i partiti politici iscritti al Registro dei Partiti stabilito dalla 
legge. In questo caso, un terzo del Senato sarà praticamente di nomina presiden
ziale (ex presidenti della Repubblica, ex ministri della Corte Suprema, ex coman
danti delle Forze Armate, ecc.) ciò che permette al dittatore di controllare antici
patamente la maggioranza della principale Camera. Durante tutto questo periodo 
fino all’apertura delle Camere occorre ricordare che il potere legislativo in Cile 
-— paese che ha avuto piu di 150 anni di vita repubblicana parlamentare — è eser
citato dai 4 generali che costituiscono la Giunta Militare di Governo.

Nel caso in cui il candidato designato dalla Giunta Militare dovesse ipoteti
camente perdere il plebiscito, verrebbe in ogni modo prorogato a pieno diritto il 
periodo presidenziale con Pinochet e la Giunta in funzione per un altro anno an
cora e la convocazione di elezioni presidenziali e parlamentari secondo la nor
mativa stabilita dalla costituzione dittatoriale.

2. In questa nuova fase di consolidamento istituzionale del regime, entrano in 
pieno vigore le disposizioni stabilite dalla Costituzione. La prima ad essere stata 
applicata è l ’articolo 8: « ogni atto di persona o di gruppo di persone destinato 
a diffondere dottrine che attentano contro la famiglia, propugnano la violenza o 
una concezione della società, dello stato e dell’ordine giuridico di carattere tota
litario o fondata sulla lotta di classe, è illecito e contrario all’ordinamento istitu
zionale della Repubblica ». « Le organizzazioni, movimenti e partiti politici che 
per i loro fini o per l ’attività dei loro aderenti tendano a questi obiettivi sono 
incostituzionali ».

L’articolo stabilisce, « in aggiunta alle altre sanzioni della Costituzione che, 
ogni persona che incorra o fosse incorsa (anche nel passato, prima dell’entrata in 
vigore di questo testo) in delitti costituzionali sarà interdetta per 10 anni dal- 
l’assumere qualsiasi incarico o impiego pubblico, rappresentanza politica o sin
dacale, perderà tale incarico se lo avesse attualmente e in caso di recidività il 
periodo dell’interdizione verrà raddoppiato ».

La legge di applicazione dell’articolo 8 della Costituzione, approvata recente
mente, va anche oltre: restringe totalmente la libertà di informazione e sanziona 
anche chi, in qualsiasi tipo di elezione, sollecita o accetta l’appoggio di enti dichia
rati incostituzionali. I dirigenti e gli aderenti di questi partiti possono essere colpiti 
da sanzioni per periodo indeterminato e privati di qualsiasi diritto civile. Questa 
è la legislazione di Pinochet che consacra in un solo articolo l ’apartheid politico 
contro un ampio settore della popolazione, « la morte civile » dei dirigenti e de
gli aderenti dei partiti o organizzazioni condannati ed il « berusverboten », e sta
bilisce inoltre delitti costituzionali con effetto retroattivo.

È proprio in virtù di queste disposizioni che il Tribunale Costituzionale ha 
dichiarato incostituzionale il Movimento Democratico Popolare e i partiti che ne 
facevano parte: Partito Comunista, Partito Socialista di Almeyda e Mir, contro 
i quali viene applicato tutto il rigore di queste norme. Di fatto l’ex ministro per 
gli affari esteri dell’Unità Popolare e Segretario Generale del Ps, C.lodomiro Al
meyda, già condannato a 541 giorni di carcere, è stato interdetto per 10 anni e 
grava su di lui un nuovo processo per incitamento al terrorismo.

3. Allo scopo di concretizzare la fase di consolidamento istituzionale del re
gime, Pinochet e la Giunta Militare hanno dettato, il primo gennaio del 1987, 3

4



leggi politiche: la Legge Organica sul sistema di iscrizione elettorale e sul sistema 
elettorale, la Legge Organica dei partiti politici e la Legge del Tribunale Elettorale.

Si tratta di leggi che fanno parte del contesto della Costituzione del 1980, che 
la integrano o la sviluppano e il cui obiettivo è consentire che sia portata a termine 
la tabella di marcia fissata dalla dittatura per restare al potere.

La Legge 18556 sull’iscrizione elettorale stabilisce che i cittadini devono iscri
versi a registri elettorali manuali per poter votare. Questo requisito è chiaramente 
una manovra che contraddice apertamente la stessa costituzione di Pinochet che 
nell’articolo 13 stabilisce che « sono cittadini i cileni che abbiano compiuto 18 
anni » e al secondo comma afferma che « la qualifica di cittadino concede i diritti 
di suffragio ». È chiaro che la stessa costituzione di Pinochet determinava la crea
zione di un registro elettorale computerizzato. Questo è stato modificato dalla legge 
complementare per impedire l’iscrizione degli esuli, dei detenuti politici, dei cileni 
che sono costretti alla clandestinità e per stabilire una discriminazione economica 
che colpisce apertamente i settori più poveri del paese e che nella maniera più 
decisa si oppongono alla dittatura.

La Legge sullTscrizione Elettorale limita apertamente l’esercizio dei diritti poli
tici dei cittadini e il suo obiettivo è costruire un registro elettorale pilotato. Dal
l’altra parte tutto il sistema elettorale è viziato e non offre la benché minima ga
ranzia di imparzialità, giacché, ad ogni livello, è controllato completamente dalla 
dittatura. Infatti, i funzionari del servizio elettorale e delle Giunte di iscrizione 
sono nominati dal direttore del servizio elettorale, il registro elettorale non è stato 
pubblicato ufficialmente e lo stesso plebiscito può essere convocato arbitrariamente 
dal dittatore indipendentemente dal numero di cittadini iscritti.

In questo modo la dittatura prepara la frode plebiscitaria, che non si limita 
ai semplici brogli durante lo scrutinio dei voti ma comincia in anticipo con il con
trollo assoluto del meccanismo elettorale da parte della dittatura.

Per questo il Partito Comunista ha dichiarato la sua opposizione ai registri 
elettorali: per mettere in guardia il paese rispetto alla frode in atto, impedire illu
sioni elettoralistiche, denunciare il carattere antidemocratico di questa legge che fa 
parte dell’istituzionalità della dittatura e soprattutto per affermare l’idea che non 
è attraverso la legislazione di Pinochet che si può tornare alla democrazia ma attra
verso una rottura istituzionale.

Recentemente il Partito Comunista, modificando la sua opinione, ha manife
stato il suo accordo con l’iscrizione ai registri elettorali, per sbloccare il quadro 
politico dato che tutti i partiti dell’opposizione si erano già pronunciati favorevol
mente, e impedire che questo tema non fondamentale, fosse presentato come una 
scusa per rendere più difficile l’intesa democratica.

La Legge 18603 sui Partiti Politici è stata elaborata con criteri simili a quelli 
della legge precedente. Già la sentenza del Tribunale Costituzionale che aveva 
dichiarato incostituzionale i partiti marxisti, priva circa un 30% del paese della 
sua rappresentanza politica. Costituisce una aperta arbitrarietà esigere per l’iscri
zione dei partiti politici la presentazione di un registro generale di iscritti, che in 
tal modo sarà controllato dagli apparati repressivi della dittatura, e impedire nello 
stesso tempo a dirigenti sindacali e di associazioni l’appartenenza a un partito poli
tico e il vincolo con i suoi eventuali parlamentari. La legge, inoltre, regola la vita 
interna dei partiti, stabilendo limiti al suo funzionamento e non concedendo l’ac
cesso ai mezzi di comunicazione di massa. Si tratta insomma di una legge che per
mette l’esistenza di partiti controllati dalla dittatura, che si devono adeguare alla 
sua struttura di potere. È per questo che l’iscrizione dei partiti politici è un atto 
completamente funzionale agli schemi della dittatura ed un aiuto al suo mante
nimento. Fino ad oggi si sono iscritti o hanno manifestato l ’intenzione di farlo i
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partiti: Renovation National, che sosterrà il candidato nominato dalla Giunta 
Militare, il Partido National, il settore di centro-destra del Partido Radicai, il Par- 
tido Socialdemócrata e la Democrazia Cristiana in cui c’è un forte dibattito interno 
intorno a questo tema. La Sinistra Unita e il Ps - Nunez hanno espresso il loro 
rifiuto all’iscrizione dei partiti politici. La stessa Chiesa Cattolica ha manifestato 
serie riserve in questo senso.

4. In questo contesto esistono contraddizioni e difficoltà sia all’interno del 
regime che all’interno dell’opposizione:

a. Le Forze Armate, la destra e gli Stati Uniti

Pinochet ha già dato inizio alla sua campagna elettorale, sforzandosi di pro
porre un’immagine trionfalistica attraverso lo slogan vamos a arrasar, « andiamo a 
distruggere », che assume il carattere di una vera e propria minaccia al paese e 
che ha indotto il Vescovo Camus a chiedere pubblicamente se Pinochet intenda 
distruggere coi voti o con le mitragliatrici. Ma nelle sfere civili e militari del 
regime non si nasconde la preoccupazione per una candidatura priva di quel minimo 
consenso necessario per impedire che il suo imporsi in un plebiscito non sembri 
una frode troppo smaccata.

A fine dicembre, Pinochet ha convocato una riunione riservata ai 9 generali di 
più alto grado dell’esercito, fra cui Gordon, Sinclair e Soto Mckenny. Gordon fa 
parte della Giunta e sembra aver perso la fiducia di Pinochet a causa dell’affinità di 
opinioni con gli altri membri della Giunta a detrimento della presenza del ditta
tore stesso. Il generale Sinclair, Vice Comandante, è uomo di assoluta fiducia di 
Pinochet. Il nome di Soto Mckenny, anch’egli veterano dell’esercito, sembra pro
filarsi come alternativo a quello di Pinochet per una eventuale candidatura al 
plebiscito. In questa riunione, il dittatore ha annunciato la sua intenzione di con
vocare il plebiscito in febbraio, nel pieno dell’estate cilena, indipendentemente dal 
numero degli iscritti ai registri elettorali. Gordon ha fatto immediatamente notare 
che una decisione del genere susciterebbe dissensi nella Giunta Militare. Il gene
rale Soto si è spinto oltre, sostenendo l ’impossibilità di realizzare un plebiscito 
con un numero di iscritti inferiore ai 6 milioni e mezzo. In mancanza di questa con
dizione il plebiscito, secondo Soto, non avrebbe nessuna credibilità, il regime 
ne uscirebbe indebolito anziché rafforzato e la sua legittimità verrebbe messa in 
discussione sia a livello nazionale che internazionale.

Questo episodio conferma la presenza di due elementi nel dibattito interno alle 
Forze Armate. Da una parte, Pinochet cercherebbe di imporre la sua candidatura 
e la sua vittoria nel plebiscito indipendentemente dal numero degli iscritti, senza 
concedere la benché minima garanzia —  come dimostra la legge di procedura 
elettorale dettata negli ultimi giorni. Nel contempo la repressione continuerebbe 
ad avere come obiettivo principale la sinistra e il movimento sociale. Una frode 
nel plebiscito e un « autogolpe » controllerebbero e soffocherebbero le proteste 
di quell’opposizione che, avendo accettato di disputare la partita solo all’interno 
dell’area stabilita da Pinochet, avrebbe scarse possibilità di reagire al fatto com
piuto, anche se illegittimo.

Dall’altra parte, un settore delle Forze Armate e dei gruppi finanziari domi
nanti e lo stesso Dipartimento di Stato Usa, cominciano a porre come priorità 
fondamentale, anziché il mantenimento di Pinochet al potere a qualsiasi costo, il 
mantenimento del sistema politico ed economico che, se legittimato attraverso 
un plebiscito, potrà sembrare circondato da un consenso superiore a quello at
tuale. Per questi motivi si preferirebbe un candidato, civile o militare, con mag-
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giori possibilità di vittoria di Pinochet, al quale i sostenitori di questa linea sareb
bero propensi a garantire la nomina a comandante in capo delle Forze Armate. 
Questi settori ritengono che un candidato civile possa ottenere il sostegno di tutta 
la destra e neutralizzare quella parte dell’opposizione piu favorevole a questa via 
che a uno scontro frontale col regime.

Questo punto di vista trova conferma nella posizione recentemente assunta 
dal partito filogovernativo Renovation National, che non si è espressamente pro
nunciato a favore della candidatura di Pinochet, ma ha deciso, con una sfumatura, 
di « sostenere il candidato nominato dalle Forze Armate » assicurandosi che i 
comandanti « agiscano con prudenza e con grande criterio per cercare di garan
tire la stabilità istituzionale della repubblica e suscitare l’appoggio della maggio
ranza della popolazione ».

Il Dipartimento di Stato Usa gioca le sue carte a tutto campo. Non abban
dona completamente Pinochet nel timore che ciò possa destabilizzare il regime 
e favorire una soluzione democratica, ma nello stesso tempo Reagan lancia un 
avvertimento affinché si eviti un’aperta manipolazione del plebiscito e chiede che 
il suo svolgimento avvenga sulla base di garanzie minime di correttezza. D ’altro 
lato, gli Stati Uniti appoggiano il settore di destra dell’opposizione, con la con
segna di 1 milione di dollari al Comitato di Sergio Molina per impiantare la cam
pagna a favore delle elezioni libere, e fanno pressione sulla De e su tutta l’op  ̂
posizione di centro-destra affinché non vengano stipulate intese con la sinistra 
e si attenui l’incidenza della mobilitazione sociale. Infatti nel progetto statunitense 
la sinistra deve restare esclusa dal quadro istituzionale fino a che non si pervenga 
ad una normalizzazione sotto il controllo dei militari. L’ideale per gli Usa sarebbe 
un candidato civile che riuscisse ad imporsi senza rotture con le Forze Armate, 
ciò che garantirebbe lo svolgimento del programma istituzionale della dittatura 
fino al 1997 e consentirebbe all’attuale Amministrazione statunitense, a pochi mesi 
dalle elezioni presidenziali, di mostrarsi come sostenitrice di un passaggio alla 
democrazia, pur senza mettere in pericolo gli interessi vitali degli Usa in Cile.

Ma nonostante queste pressioni implicite ed esplicite, sembra difficile che i 
membri della Giunta Militare abbiano potere e autonomia sufficienti per nomi
nare un candidato che non sia Pinochet, il quale ha minacciato di annunciare la 
data del plebiscito il prossimo 11 marzo.

b. L ’opposizione

1. La Democrazia Cristiana e i settori del centro.

Non vi è nessun accordo nell’opposizione su come affrontare l’attuale situa
zione. È evidente che dopo la designazione del gruppo di Alwyn alla direzione 
della De, gli spazi per il dialogo e l’intesa fra tutta l’opposizione si sono notevol
mente ridotti. Il Vice Presidente del Pdc, Edgardo Boeninger, ha dichiarato: 
« Non si può dare spazio al Pc negli accordi politici per le elezioni o per qualsiasi 
governo futuro, né al tavolo delle trattative con le Forze Armate, dato che per 
queste ultime la presenza del Pc è assolutamente inaccettabile. Ciò costituisce un 
elemento decisivo nell’attuale politica cilena, poiché la credibilità dell’alternativa 
fra i settori militari continuisti e il grosso settore di ordine e passività della 
popolazione, è strettamente legata alla netta separazione tra forze democratiche 
e Partito Comunista ».

Si tratta di un grave giudizio politico. Il settore dominante della De — lo 
stesso che dirigeva il Pdc al momento del colpo di stato — mette in luce, con 
queste affermazioni, la sua volontà di cercare una soluzione non attraverso una 
rottura istituzionale e l’abbattimento della dittatura, bensì attraverso un nego-
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ziato con le Forze Armate che garantisca, utilizzando la legislazione della ditta
tura che esclude la sinistra marxista, l’egemonia democristiana in un futuro regi
me di democrazia controllata. Per questi motivi la De rinuncia alla parola d ’ordine 
sostenuta da Valdés e da tutta l’opposizione: « Fuori Pinochet, democrazia su
bito ». Per questi motivi abbandona la politica di intesa e di mobilitazione sociale 
e privilegia la cosiddetta mobilitazione politica, che esprime innanzitutto nelle 
campagne per le elezioni libere e nell’invito ad iscriversi ai registri elettorali rivolto 
alla popolazione.

La campagna mirava all’iscrizione di 7 milioni di persone allo scopo di creare 
paura di una sconfitta in settori delle Forze Armate, aprendo in questo modo una 
trattativa perché non sia Pinochet il candidato o perché il plebiscito venisse sosti
tuito da elezioni libere. La campagna non ha riscosso un sufficiente consenso popolare 
nel paese, è caduto il ritmo delle iscrizioni a causa della sfiducia della gente nella 
fattibilità di questa formula e non si è arrivati a un accordo per iscrivere il Par
tito per la Democrazia in nome di tutta la opposizione.

Adesso la De si è pronunciata a favore della campagna per il NO nel plebi
scito. Una dichiarazione del Presidente della De cilena, Patricio Aylwin, ha sotto- 
lineato nei giorni scorsi che la De voterebbe NO contro Pinochet ma che potrebbe 
avere un atteggiamento diverso se il candidato delle Forze Armate fosse un altro. 
Ma poi la De ha accantonato questa posizione per aderire all’accordo dei 13 par
titi, dove pronunciandosi per il NO si continua ad esigere garanzie per partecipare 
nel plebiscito.

2. La Sinistra Unita.

Per la Sinistra Unita qualunque atto elettorale nel contesto dell’attuale lega
lità è illegittimo, immorale e in se stesso una frode. La sua strategia consiste nel:

— rifiuto del plebiscito di Pinochet e denuncia di fronte al paese della frode 
in atto;

— lanciare una campagna per le elezioni libere con un chiaro senso demo
cratico e di rottura, che si propone di porre fine all’esclusione ideologica e politica 
imposta dalla legislazione della dittatura. Bisogna tener presente che anche se al 
posto del plebiscito si facessero delle elezioni, nel contesto dell’attuale legislazione 
non sarebbero libere, tra l ’altro perché la sinistra rimarrebbe automaticamente 
esclusa. Per questo è falso parlare di elezioni libere senza proporsi il superamento 
dell’attuale costituzione di Pinochet;

— fondere l ’esigenza di elezioni libere e democratiche con la mobilitazione 
sociale dei lavoratori per le loro rivendicazioni. Si propone di indire per marzo 
uno sciopero nazionale per la democrazia e nuove giornate di protesta.

In questa strategia di massa, di disobbedienza civile, di creazione di un clima 
di ingovernabilità del paese c’è un accordo tra la Sinistra Unita e la sinistra demo
cristiana e c’è un’intesa anche all’interno dell’Assemblea della Civiltà, del Coman
do Nazionale dei Lavoratori, tra gli studenti e le altre organizzazioni sociali.

Nella Sinistra Unita si sono confrontate due posizioni. Una di quelle che con
siderano che il plebiscito sia ormai inevitabile e che si pronuncia già adesso per il 
NO nel plebiscito, collocando tuttavia prerequisiti importanti che i partiti di 
centro-destra e di centro-sinistra hanno accettato nell’accordo. In questa posi
zione si riconosce la maggioranza dei partiti della Sinistra Unita: il Ps di Almeyda, 
la Sinistra Cristiana, il Partito Radicale di Luengo e il Mapu. L’altra posizione, 
fino ora sostenuta dal Pc, il Mir e una piccola formazione socialista, ritiene che sia 
prematuro pronunciarsi per il NO, che c’erano ancora degli spazi per denunciare il 
plebiscito come una frode e il cui obiettivo è la conquista di elezioni libere e
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democratiche, utilizzando per questo scopo la mobilitazione sociale che si prepara 
a partire dal mese di marzo.

5. La posizione della Chiesa

È necessario sottolineare l’atteggiamento della Chiesa. Il nuovo presidente 
della Conferenza Episcopale, il vescovo di Talea, Carlos Gonzalez —  di posizioni 
più avanzate del suo predecessore — ha approfondito nelle ultime settimane la 
posizione della Chiesa. Questa si può riassumere in:

— appello ad esercitare il diritto ad iscriversi nei registri elettorali;
— condizionare il valore morale del plebiscito o delle elezioni che saranno 

convocate con precise garanzie: che si esprima la volontà della maggioranza, ac
cesso equo alla televisione ed altri mezzi di comunicazione, garanzie per la diffu
sione dell’opinione di tutti i settori, eliminazione di qualunque pressione sull’elet
tore, verifica pubblica della correttezza dello scrutinio dei voti;

— richiesta di modifica della Costituzione che permetta di cambiare il mec
canismo di successione presidenziale e, tra le altre disposizioni, l’articolo 8 e l’ar
ticolo 24 transitorio;

—  porre fine alla tortura, agli arresti, alle scomparse e alle pressioni ille
gittime.

In sintesi la posizione della Chiesa appare decisa e di maggior impegno demo
cratico dell’attuale posizione dei partiti di centro-sinistra, compreso il partito 
cattolico della democrazia cristiana.

6. L’accordo dei 13

Nei giorni scorsi tredici partiti dell’opposizione sono confluiti in un accor 
do di intesa sul NO al plebiscito. Questi partiti sono: Democrazia Cristiana, 
Partito Radicale di Silva Cimma e il Partito Radicale di Luengo, Partito Socia
lista di Almeyda e Partito Socialista di Nunez, Partito Liberale, Partito Socialde
mocratico, Partito Umanista, Mapu, Sinistra Cristiana, Democrazia Nazionale e 
Unione Socialista Popolare. L’accordo dei tredici stabilisce che se il plebiscito 
dovesse realizzarsi senza garanzie questi partiti lo considererebbero nullo. L’ac
cordo esige elezioni libere del Presidente e dell’Assemblea Costituente, il rispetto 
dei diritti umani, la modifica della legge sui partiti politici, la deroga delle norme 
costituzionali che stabiliscono discriminazioni ideologiche e politiche o impediscono 
il libero esercizio della sovranità popolare, la fine dell’esilio e la restituzione della 
cittadinanza a quelli che la dittatura ne ha privato.

Il Partito comunista non ha aderito all’accordo giacché pronunciarsi ora per 
il NO significa accettare la realizzazione del plebiscito ancor prima che questo 
sia convocato e vuol anche dire rinunciare alla politica di rottura istituzionale 
che la sinistra ed altri settori democratici hanno disegnato e che è l’unica via 
che può condurre ad elezioni libere e risolvere il conflitto fra dittatura e democrazia.
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Lucio Fontana , El rapto, s/d, bronzo 
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Marcello Gorgoni

Commercio internazionale 
e politiche agroalimentari

1. Introduzione

L’America latina nel suo insieme e la maggior parte dei paesi che ne fanno 
parte individualmente sono stati tradizionalmente esportatori di prodotti agro
alimentari. Singoli prodotti d ’esportazione sono stati, ed in molti casi conti
nuano ad esserlo, l’asse portante dell’economia dei singoli paesi e soprattutto 
l’elemento determinante dei loro conti con l’estero. Ancora oggi, in molti casi 
tale equilibrio dipende dall’andamento delle esportazioni di un numero molto 
ristretto di prodotti: lo zucchero, il caffè, il cacao, le banane, la soia, la carne, 
il cotone. In piu di un caso lo sforzo per diversificare la struttura delle espor
tazioni è stato coronato da successo, sia pure parziale. Ciò è vero in particolare 
per i due paesi più grandi, Brasile e Messico, ma anche per qualche altro paese 
di scala intermedia. Laddove il petrolio è apparso sulla scena nel corso degli 
anni settanta esso da solo, per il suo particolare peso, ha implicato un più 
alto livello di concentrazione. Ma anche in più di un caso di paesi petroliferi, 
al netto di questa singola voce, la struttura del commercio con l’estero è 
diventata più articolata, riflettendo una certa diversificazione nella struttura della 
economia.

Più di un paese è riuscito anche a diversificare, sia pure di poco la struttura 
delle esportazioni agroalimentari, talvolta per l’emergere di un nuovo singolo 
grande prodotto, come è il caso della soia in Brasile, talaltra per un insieme 
di prodotti minori ma fortemente dinamici come è il caso della frutta di clima 
temperato in Cile. Ma l’entità di questi processi non è tale da cambiare i dati 
di fondo: le esportazioni agro-alimentari continuano ad essere fortemente con
centrate su pochi prodotti le cui prospettive di mercato a livello mondiale non
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sono affatto rosee. Inoltre, si tratta di prospettive rispetto alla cui evoluzione 
i paesi esportatori sono essenzialmente disarmati, mancando per essi la possibilità 
di influenzarle con gli strumenti di politica economica di cui possono disporre 
semplicemente perché esse dipendono da politiche interne ai paesi importatori.

Nello stesso tempo, sul fronte delle importazioni, processi già da tempo in 
atto si sono rafforzati nel corso degli ultimi due decenni, portando in molti 
casi ad una notevole e crescente dipendenza esterna nel funzionamento dei si
stemi agroalimentari di molti paesi latinoamericani, tanto sul fronte dei prodotti 
finali per il consumatore urbano, quanto in quello dei mezzi tecnici per i pro
duttori agricoli. Se a spiegare tali tendenze serve riferirsi prima di tutto a 
processi profondi quali l’accelerata crescita demografica e la ancora piu accelerata 
e concentrata crescita della popolazione urbana, basti pensare alle grandi metro
poli di Città del Messico e di Sào Paulo ma anche ai casi intermedi di Lima e 
Santiago, solo per fare qualche esempio, è evidente che fattori di ordine po
litico e di politica economica hanno e continuano ad avere un peso tu tt’altro 
che marginale nel determinare tanto la scarsa dinamica delle esportazioni quanto 
l’accentuata crescita delle importazioni. Un certo miglioramento osservato negli 
anni piu recenti a partire dal 1982, è il risultato delle politiche di riequilibrio 
adottate in risposta alla crisi del debito estero. Ma se sotto il profilo macro
economico si può parlare di miglioramento nel senso che la bilancia commer
ciale riesce a far meglio fronte all’onere del debito, un esame piu dettagliato 
dei fatti rivela che sotto altri aspetti non si tratta affatto di tendenze rosee. 
Il riequilibrio, difatti, viene piu spesso da un drastico taglio delle importazioni 
che non da una sostenuta espansione delle esportazioni ed il piu delle volte 
ha alle spalle una brusca caduta dei consumi, tanto più critica quando riguarda 
gli alimenti di base e gli strati sociali più poveri.

Al di là delle vicende specifiche di questi ultimi anni le tendenze di fondo 
sembrano essere per il futuro dello stesso segno che per il passato: serie diffi
coltà sul fronte delle esportazioni che crescono poco o diminuiscono e non meno 
serie difficoltà sul fronte delle importazioni che, appena il contesto macroeco
nomico lo permette, tendono a crescere ben più rapidamente. Per molti paesi 
latinoamericani il risvolto di tali tendenze è una crescente dipendenza alimentare 
non bilanciata da adeguato dinamismo sul fronte esportatore. Cosi essendo, vale 
la pena considerare le circostanze e le politiche, sia interne che internazionali che 
più contribuiscono a determinare tali tendenze.

2. Il contesto esterno ed i processi che lo determinano

La struttura ed il funzionamento dei sistemi agro-alimentari dei paesi latino
americani sono oggi più che mai influenzati dal contesto internazionale e quindi 
dalle politiche, agricole e non, che entrano a definire tale contesto. In parti
colare i paesi più avanzati, Usa, Europa e Giappone al primo posto, influenzano 
fortemente l’interno internazionale a partire dalle loro politiche agricole e dato 
il loro peso nel commercio internazionale. Le politiche commerciali in materia 
agro-alimentare in questo caso tendono ad essere dei semplici corollari delle po
litiche agricole che, come è noto ed evidente, si definiscono ed evolvono a 
partire dalle circostanze interne ai rispettivi paesi, in particolare i redditi degli 
agricoltori, che tendono a mantenersi più bassi di quelli prevalenti in altri settori 
dell’economia, ed il grande peso politico degli stessi, che va ben oltre la loro 
consistenza numerica.

Un massiccio intervento pubblico in generale e più o meno forti meccanismi
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di regolazione dei mercati dei prodotti agricoli sono un tratto caratteristico di 
tutti i paesi avanzati, determinando da un lato direttamente l’ambiente nel quale 
gli agricoltori di quei paesi svolgono la loro attività e dall’altro indirettamente, 
l’ambiente internazionale nel quale i sistemi agro-alimentari dei paesi meno avanzati 
si trovano ad operare. Ciò è vero in generale, a livello planetario, e i paesi 
delPAmerica latina, semplicemente, non fanno eccezione.

Livelli anche molto alti di intervento da parte dello Stato nel funzionamento 
dell’economia agro-alimentare si trovano con frequenza anche nei paesi meno 
sviluppati e differenze rilevanti possono essere riscontrate all’interno dei due gruppi 
di paesi. Ma, ciò detto, è facile rilevare una profonda asimmetria tra i due gruppi 
per ciò che riguarda la portata e la regolarità del sostegno pubblico di cui 
fruiscono gli agricoltori. E poiché l’asimmetria tra i due gruppi riguarda anche 
i livelli ed il dinamismo tecnologico, nonché la forza dei rapporti intersettoriali 
e delle rispettive strutture finanziarie, risulta evidente che la dotazione di risorse 
naturali non è che uno di un ampio insieme di fattori che influenzano il fun
zionamento dei sistemi agro-alimentari nazionali ed il loro interagire sullo scenario 
internazionale.

Vista nel contesto mondiale una relativa scarsità e povertà di risorse agricole 
appare essere un tratto tipico di buona parte dell’Europa e del Giappone. Ma 
mentre la maggior parte dei paesi europei sono stati a lungo, anche nella storia 
più recente, importatori netti di alcune tra le più importanti derrate agro-alimentari, 
la politica agricola della Comunità Economica Europea, con gli altissimi sussidi 
erogati agli agricoltori, è arrivata a ribaltare nell’arco di un paio di decenni la 
posizione netta, per volumi di commercio tu tt’altro che marginali. Risorse agricole 
particolarmente ricche ed abbondanti si trovano in contesti nazionali molto dif
ferenti come quelli dell’Argentina, Uruguay, Australia e Nuova Zelanda, ma 
un tentativo di spiegare risultati e tendenze dei singoli casi nazionali a partire 
da questo tratto, pur cosi corposo ed evidente, sarebbe sterile, per quanto tutti 
e quattro i paesi menzionati si trovino oggi di fronte lo stesso fondamentale 
problema per quanto riguarda gli sbocchi di mercati esterni. Per tutti infatti, 
questi sono diventati via via più ristretti, tanto per la forza delle tendenze 
più profonde che ridisegnano la mappa del commercio internazionale, basti pensare 
alla sostituzione delle fibre naturali con prodotti di sintesi, diretto risultato 
della capacità di innovazione tecnologica delle economie più avanzate, quanto e 
più direttamente per la concorrenza delle agricolture più o meno fortemente sussi
diate dell’Europa e del Nord-America.

Il riconoscere tutto il peso e la rilevanza che le politiche dei governi hanno 
nell’influenzare il funzionamento dei sistemi agro-alimentari in generale ed il com
mercio internazionale in particolare non deve far dimenticare che i diretti pro
tagonisti di tale commercio sono solo raramente i governi e molto più frequente
mente le grandi imprese multinazionali. La stragrande maggioranza di queste hanno 
i centri strategici e decisionali nei paesi più avanzati ed è facile vedere come 
per la loro origine, localizzazione e rete di rapporti sociali, politici ed economici, 
le imprese multinazionali per ciò che riguarda il commercio internazionale, pre
sentano obiettivi e strategie per molti aspetti coincidenti a quelli dei governi 
dei paesi più avanzati. Di fatto le une e gli altri interagiscono fortemente e se 
in altri ambiti è più frequente che emergano conflitti, in quello agro-alimentare 
più frequentemente emerge convergenza di interessi e percorsi.

Con una presenza rapidamente crescente su tutti i mercati internazionali, le 
imprese transazionali sono spesso per i governi dei paesi sottosviluppati una 
controparte ben più diretta, forte ed influente, che non gli stessi governi dei 
paesi avanzati. Cosi essendo, è evidente che quando obiettivi e strategie delle
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imprese transnazionali e dei paesi più avanzati convergono, i paesi meno avanzati 
possono trovarsi di fronte ad ostacoli formidabili nei loro sforzi per disegnare 
autonomamente proprie strategie commerciali ed alimentari. Sotto il profilo dei 
condizionamenti esterni, dunque, il funzionamento dei sistemi agro-alimentari 
del Terzo mondo in generale e deH’America latina in particolare dipende in ma
niera critica dalle politiche agricole dei paesi avanzati e dalle strategie delle grandi 
imprese multinazionali.

3. Le politiche agricole dei paesi sviluppati

Le politiche agricole dei paesi avanzati sono essenzialmente generate in ri
sposta a problemi interni agli stessi. Le circostanze esterne e le condizioni dei 
mercati internazionali, più che radice di tali politiche, tendono ad essere un 
risultato. Uno degli aspetti di maggior rilievo di tali politiche, sotto il profilo 
del tema qui trattato, è il loro carattere variamente protezionista. Poiché le 
barriere commerciali sono legate essenzialmente ai programmi di sostegno dei 
prezzi che a loro volta sono intesi a contendere i differenziali di reddito tra 
settore agricolo ed extra-agricoli, esse sono percepite comunemente, nel contesto 
dei paesi che le adottano, più come un problema di politica interna che non 
di politica estera. D ’altra parte le barriere commerciali esplicite non sono che 
una delle varie forme di sostegno dei redditi agricoli adottate dai paesi ricchi. 
I governi di questi paesi regolarmente aiutano i loro agricoltori con un ampio 
ventaglio di strumenti che comprende sussidi per l’acquisto di fertilizzanti e 
carburanti, macchine ed altro, nonché integrazioni di reddito dirette. Ora tali 
aiuti non si presentano direttamente come ostacoli al commercio, eppure chiara
mente hanno un effetto rilevante su questo fronte perché, stimolando la pro
duzione interna, spiazzano i produttori esterni sui loro stessi mercati o su mercati 
di paesi terzi. Di particolare rilievo sono gli effetti sui tempi lunghi, via pro
gresso tecnico e innovazione di prodotti e di processi, nel campo agricolo e so
prattutto agro-industriale.

Il declino dei tassi di crescita demografica nella maggior parte dei paesi 
ricchi implica che la crescita dei consumi alimentari negli stessi è essenzialmente 
funzione del reddito pro-capite. Ma come è noto per livelli di reddito rela
tivamente alti gli incrementi di consumo indotti da ulteriori incrementi di reddito 
tendono ad essere sempre più modesti e ad interessare più che la produzione 
agricola in senso stretto, quella agro-industriale. E ciò perché gli incrementi di 
spesa hanno a che vedere più con la qualità che con la quantità. Ora miglioramenti 
nella qualità degli alimenti possono certamente aver luogo a livello dell’azienda 
agraria ma molto più spesso, per lo meno in termini di ciò che il consumatore 
percepisce come migliore qualità, essi sono associati alla sfera deH’agro-industria. 
Pertanto lo sviluppo economico e la crescita del reddito pro-capite, in assenza 
di rilevanti incrementi demografici, continua a stimolare via domanda l ’economia 
alimentare ma ben poco l ’agricoltura. Se i gruppi d ’interesse agricoli sono suffi
cientemente forti da ottenere un sostegno pubblico dei loro redditi altrimenti 
destinati a declinare, e se i meccanismi di sostegno operano via prezzi senza 
esplicite limitazioni sulle quantità prodotte, allora l ’eccesso di offerta finisce per 
essere strutturale.

Tutti i paesi ricchi hanno politiche di sostegno in favore degli agricoltori 
con più o meno alti, ma il più delle volte alti, livelli di protezione esterna. 
I coefficienti di protezione nominale, stimati come quoziente del prezzo interno 
e il prezzo esterno alla frontiera, erano nel 1980-82 pari ad uno solo per la
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Nuova Zelanda ma arrivano a quasi 2,5 nel caso del Giappone, a 1,8 per 
l’Austria, Svizzera, Finlandia, Norvegia e Svezia e ad 1,5 per la Cee. Stati Uniti 
e Canada presentano livelli di protezione relativamente modesti nel complesso, 
ma molto alti per specifici prodotti.

I meccanismi di protezione agricola il piu delle volte vanno ben oltre lo 
strumento tariffario. In realtà il grosso della protezione è generato con stru
menti non tariffari, quali prelievi mobili, come nel caso della Cee, dove sem
plicemente al prezzo del prodotto che arriva alla frontiera si carica la diffe
renza tra questo e il livello di prezzo che si intende sostenere all’interno, oppure 
quote o restrizioni sanitarie e di qualità. Nel complesso dei paesi industriailzzati 
nel 1984 il 30% dei prodotti agricoli era oggetto di restrizioni extra-tariffarie, 
cifra molto alta se si considera che per i manufatti si arrivava ad appena un 9% .

Se i livelli di protezione esterna sono in generale alti e diffusi in tutti i 
paesi industrializzati, ugualmente alti e diffusi sono i sussidi agli agricoltori negli 
stessi, pur con forti variazioni da paese a paese. Chiaramente gli agricoltori di 
tutti i paesi industrializzati ricevono sussidi, più o meno alti soprattutto a seconda 
della relativa dotazione di buoni terreni agricoli. Ma anche nei paesi con dotazione 
di terra molto favorevole, com’è il caso degli Usa sussidi e protezioni molto forti 
sono introdotte quando altrimenti la concorrenza esterna prevarrebbe.

Dopo un periodo di crescita sostenuta negli anni settanta, gli anni ottanta 
appaiono caratterizzati da un declino generalizzato dei tassi di crescita del com
mercio agroalimentare. Ed in un contesto mondiale nel quale sistematicamente 
l’offerta eccede la domanda effettiva, gli esportatori di prodotti agricoli si trovano 
impegnati in una stretta competizione nell’intento di mantenere o allargare la 
loro quota di mercato. Tale concorrenza impegna paesi sviluppati e paesi in via 
di sviluppo, ma il conflitto in materia di protezionismo passa, oltre che tra i due 
gruppi, all’interno di ognuno ed in particolare all’interno del gruppo dei paesi 
avanzati. Non si tratta, dunque, semplicemente di un conflitto tra agricolture 
sussidiate ed agricolture senza sussidi: gli Usa sono oggi il maggior esportatore 
mondiale di prodotti agricoli e le sorti della loro agricoltura dipende in misura 
molto importante dalla domanda estera. Come si è già notato essi proteggono 
e sussidiano meno le loro produzioni di quanto non facciano gli europei ed i 
giapponesi, ma certamente non sono affatto esenti da queste pratiche. La stessa 
circostanza che per specifici prodotti i livelli di sussidio siano straordinariamente 
alti porta a pensare che se nel complesso i sussidi sono relativamente modesti 
ciò è semplicemente dovuto al fatto che la più favorevole dotazione di risorse 
rende innecessari sussidi più elevati.

Le politiche agricole dei paesi industrializzati comportano un costo molto alto 
per i paesi in via di sviluppo in generale e per molti dell’America latina in 
particolare. Un modo di stimare l’entità di tali costi è quello di calcolare quali 
sarebbero i cambiamenti rilevanti che risulterebbero da una riduzione o al limite 
dall’eliminazione delle barriere protezionistiche oggi esistenti. Molti esercizi di 
questo tipo sono stati svolti negli ultimi anni e nonostante i singoli risultati 
differiscano per la grandezza e la distribuzione dei cambiamenti attesi, essi tutti 
convergono in una stessa direzione: i cambiamenti nei prezzi mondiali, nei flussi 
di commercio, nei ricavi delle esportazioni e nei conti delle importazioni sa
rebbero tu tt’altro che marginali, anche per riduzioni nei livelli di protezione 
relativamente modesti. I paesi importatori netti vedrebbero crescere il costo delle 
loro importazioni e ciò, tra i paesi sviluppati, sembrerebbe dover essere il caso 
del Giappone, della Germania, del Regno Unito e dellTtalia. Le esportazioni 
crescerebbero soprattutto per gli Usa, il Canada, l’Australia e la Nuova Zelanda, 
mentre per la Francia e l ’Italia ci sarebbe una forte riduzione. I paesi in via

15



di sviluppo, se considerati in blocco come paesi esportatori, sembrerebbero dover 
beneficiare di un sostanziale incremento di reddito.

Molti paesi in via di sviluppo sono di fatto oggi importatori netti di alimenti. 
Per la maggior parte di essi l ’incremento nei prezzi mondiali che deriverebbe 
da una liberalizzazione del commercio implicherebbe una perdita di benessere 
e ciò dovrebbe essere particolarmente vero per i più poveri e maggiormente 
dipendenti dalle importazioni. In parte essi sostituirebbero il prodotto importato 
con una maggiore offerta interna, perché i più alti prezzi stimolerebbero cer
tamente la produzione, ma la sostituzione sembrerebbe poter essere solo parziale, 
sicché il risultato netto finirebbe col portare ad un salutare risparmio di valuta 
estera, ma anche una molto meno salutare contrazione dei consumi interni.

Gli effetti positivi d i . una liberalizzazione di commercio per i paesi in via 
di sviluppo esportatori sarebbero comunque molto differenziati e concentrati, per 
paesi e per prodotti. Gli incrementi netti nel valore delle esportazioni per i paesi 
latinoamericani sembrerebbero riguardare principalmente l’Argentina ( +  17%, prin
cipalmente carni), la Bolivia ( +  23% , per zucchero), il Brasile ( +  13%, zucchero), 
il Cile ( +  40% , frutta di clima temperato), la Colombia ( +  8% , zucchero), la 
Repubblica Dominicana ( +  12%, zucchero), l’Ecuador (+ 6 % , zucchero), E1 Sal
vador ( +  6% , caffè), il Guatemala ( +  8% , zucchero), Haiti ( +  8% , zucchero, 
il Messico (+ 1 7 % , caffè), il Perù ( +  14%, zucchero), il Venezuela ( +  6% , 
caffè) *. Il prodotto tra parentesi è quello maggiormente interessato, ma non 
l ’unico, mentre l’incremento percentuale è quello complessivo sul valore totale 
delle esportazioni. Calcoli più recenti basati peraltro sulla ben più irrealistica 
ipotesi di una completa liberalizzazione del commercio agricolo mondiale indicano 
che i benefici tenderebbero ad essere nello stesso tempo più corposi ed ancor 
più concentrati, per paesi e per prodotti2.

Il protezionismo agricolo non limita soltanto le possibilità di esportare per 
i paesi in via di sviluppo, ma contribuisce anche, e fortemente, a rendere 
i mercati ed i prezzi internazionali particolarmente instabili. Apparentemente una 
liberalizzazione del commercio porterebbe una riduzione dell’instabilità di tutto 
rilievo. Per i paesi esportatori dunque, ci sarebbe un beneficio duplice, di prezzi 
più alti e nello stesso tempo più stabili, ma anche sotto questo aspetto la 
concentrazione dei benefici tenderebbe ad essere molto alta, per paesi e per 
prodotti. Va però detto che, mentre una variazione del livello di prezzo produr
rebbe effetti di segno opposto su paesi esportatori ed importatori, una riduzione 
della variabilità dei prezzi tenderebbe ad avvantaggiare entrambi.

Se per i paesi esportatori netti, un processo di liberalizzazione del commercio 
mondiale può portare benefici sia per il più alto livello di prezzi che per la 
maggiore stabilità degli stessi, per i paesi importatori, pur rimanendo il van
taggio di una maggiore stabilità, c’è lo svantaggio diretto di un conto più salato 
delle importazioni ed eventualmente di una loro contrazione.

Il protezionismo agricolo non solo limita l’accesso ai mercati dei paesi che 
adottano politiche di tal tipo, ma rende anche più difficile, per il paese espor
tatore privo di tali politiche, come è il caso dell’Argentina o dell’Uruguay, l ’accesso 
su terzi mercati. E questo succede perché i sussidi alla produzione nei paesi 
sviluppati spingono l’offerta sistematicamente ben al di là della capacità di assor
bimento dei loro mercati interni, sicché l’eccesso di offerta non può che premere

1 Valdes, A., Zietz, J., Agricultural protection in Oecd countries: its cost to less-developed 
countries, International Food Policy Research Institute, Research Report 21, 1980.

2 Zietzs, J., Valdes, A., The cost of protectionism to developing countries, an analysis for 
selected agricultural products, World Bank Staff Working Paper n. 769, 1985.
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su spazi esterni, ciò che determina una maggiore concorrenza tra gli esportatori. 
Ora già in questi termini la concorrenza risulta squilibrata ma essa lo diventa 
ancor di più quando ai sussidi ai produttori si accompagnano quelli agli espor
tatori, come è specificamente nel caso della Cee. Ma anche quando non opera 
un esplicito sussidio sul prezzo del prodotto esportato la capacità di competere 
internazionalmente sembra dipendere, più che dai vantaggi comparati dei pro
duttori nei vari paesi, dall’appoggio finanziario che produttori ed esportatori ri
cevono dai loro governi. In effetti, come è stato notato di recente in sede 
molto autorevole « oggi la concorrenza per i mercati non avviene tra le agri
colture dei vari paesi, ma piuttosto e principalmente tra le rispettive autorità 
finanziarie: tale concorrenza tra i paesi più grandi è particolarmente dannosa per 
i paesi più piccoli che non possono sussidiare o comunque di fatto non sussidiano 
le loro agricolture a livelli comparabili3.

4. Concentrazione dei mercati ed imprese transnazionali

I mercati internazionali sono fortemente segmentati come conseguenza delle 
politiche agricole sopra menzionate. Essi, inoltre, sono anche molto concentrati 
a causa della presenza dominante di un numero relativamente ristretto di grandi 
imprese che in buona misura determinano, all’interno delle loro più ampie 
strategie ed in parallelo con le politiche dei governi dei rispettivi paesi di origine, 
le condizioni e le tendenze dei mercati.

La presenza delle imprese transnazionali sui mercati degli alimenti non è certo 
un fatto nuovo, né in generale, né specificamente per quelli dei paesi in via 
di sviluppo.

Ciò che invece è nuovo è il ruolo che i mercati dei paesi in via di sviluppo 
hanno nelle strategie di tali imprese. Se per un buon numero di prodotti i paesi 
in via di sviluppo continuano ad essere essenzialmente aree di approvvigionamento 
dove comprare alle migliori condizioni per poi vendere sui mercati ricchi dei paesi 
avanzati, per altri, ed in numero crescente, essi costituiscono uno sbocco di im
portanza sempre maggiore per collocare prodotti provenienti dai paesi sviluppati.

In settori più tradizionali come quelli delle banane e della frutta tropicale 
le imprese transnazionali si sono adattate al contesto politico assicurandosi un 
maggiore livello di flessibilità nella loro presenza diretta nei paesi di approvvi
gionamento. C’è stata una sostanziale riduzione degli investimenti diretti in pian
tagioni e nella produzione primaria, sviluppando in cambio nuovi rapporti di in
tegrazione verticale con i produttori locali. Ma per ciò che riguarda il trasporto 
e la commercializzazione le imprese transnazionali hanno mantenuto sostanzial
mente intatto il loro controllo originale, impedendo ai produttori dei paesi in 
via di sviluppo ogni accesso diretto ai mercati ricchi dei paesi sviluppati.

In altri casi, come quello della carne bovina, la presenza delle transnazionali 
nei paesi in via di sviluppo esportatori è calata drasticamente con l’accentuarsi 
della segmentazione dei mercati indotta delle politiche protezionistiche dei paesi 
avanzati. A ridurre la loro presenza ha peraltro contribuito il fatto che la carne 
bovina come tale è un prodotto relativamente poco interessante per le strategie 
di espansione delle imprese, perché troppo anonimo e pertanto non adatto a 
politiche di marca commerciale.

3 Cfr. Organisation for Economie Co-Operation and Development, joint working party of 
the committee for agriculture and the trade committee Ministerial Mandate on Agricultural Trade, 
Drapt Report to the Council AGR/TC/W P (86) 21, Paris, Oct. 1986.
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L’espansione delle imprese transnazionali nella economia agro-alimentare è 
parte di un piu ampio piocesso di concentrazione dei mercati che ha una prima 
ampia fase a livello nazionale. Il motore del processo di espansione-concentrazione 
si alimenta della possibilità di catturare economie di scala crescenti cosi come, 
e forse soprattutto, del controllo crescente delle tecnologie e delle risorse finan
ziarie. Il processo ha in sé un carattere assolutamente generale ed è osservabile 
tanto nei paesi ih via di sviluppo quanto in quelli sviluppati. La differenza piu 
importante tra i due casi è nel differente rapporto di scala, tra impresa e mercato 
nazionale, e di forza, tra impresa e Stato come agente regolatore.

Quasi tutte le imprese transnazionali hanno le loro unità strategiche in paesi 
sviluppati. Di 189 grandi imprese operanti nel settore dell’industria alimentare 
nel 1980, tutte meno una avevano la loro sede centrale in un paese sviluppato, e 
circa la metà di esse negli Usa4. Sul fatturato totale di tali imprese le attività 
all’estero rappresentavano una quota relativamente modesta (22%) ma il livello 
di concentrazione su questo fronte risultava particolarmente alto, con oltre i due 
terzi di tutte le attività all’estero a livello mondiale controllate da appena 25 
imprese. Le due piu grosse controllavano da sole circa il 25% del mercato.

La presenza delle imprese transnazionali nei paesi sottosviluppati in generale 
ed in quelli latinoamericani in particolare pone seri problemi di politica economica, 
e non raramente di cruda politica, ai rispettivi governi, minando la stessa possi
bilità di elaborare una propria autonoma politica alimentare. Uno dei problemi 
piu preoccupanti, oggi ed in prospettiva, è forse la diffusione, ad opera delle 
imprese transnazionali che si appoggiano sulle politiche di sussidi alla produzione 
ed all’esportazione dei paesi sviluppati, di modelli di consumo alimentare privi 
di base nella produzione locale. Cosi il grano spiazza le radici e i tubercoli là 
dove esso può essere prodotto ma anche là dove non lo può ed il processo 
è di solito appoggiato dai governi troppo preoccupati dall’urgenza di disporre di 
alimenti a buon mercato per la città. Cosi la scarsa offerta interna porta a 
ricorrere alle importazioni. Il prodotto importato a prezzi bassi e spesso sussidiati 
compete con la produzione locale aggravandone la difficoltà, e la dipendenza ali
mentare si va approfondendo in maniera difficilmente reversibile. Per prodotti 
piu ricchi e di piu sofisticata elaborazione i problemi sono analoghi, ma l’incoe- 
renza tende ad aggravarsi perché una porzione crescente del valore finale del 
prodotto è data dai costi di commercializzazione e pubblicità che, se rispondono 
egregiamente alle esigenze dell’impresa, nulla, evidentemente, apportano alla so
luzione del problema alimentare in paesi poveri.

Le imprese transnazionali hanno un particolare e crescente interesse in settori 
la cui base tecnologica offre nello stesso tempo la possibilità di avere il con
trollo del mercato, piu alti profitti e maggiori potenzialità di espansione. Ciò 
succede, ad esempio, con le varietà ad alta resa e tra queste i mais ibridi. In 
Argentina alla fine degli anni settanta le imprese transnazionali commercializza
vano circa il 90% delle sementi di mais ibrido ed una di esse ne commer
cializzava da sola oltre il 50%. La situazione non era molto differente per altre
colture quali il sorgo, e per i fertilizzanti e gli antiparassitari. Molto spesso, 
nei singoli paesi è una sola impresa a dominare i vari mercati, delle sementi,
degli antiparassitari e dei fertilizzanti, controllando in tal modo l’intero pacchetto
tecnologico ed essendo nello stesso tempo l’unica fonte di assistenza tecnica per 
gli agricoltori.

4 Cfr. United Nations Center on Transational Corporations, Transnational corporations in 
food and beverage processing, New York, 1981.
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5. Commercio internazionale e politiche agricole nazionali

Le politiche agricole dei paesi industrializzati, come già si è osservato, in
fluenzano profondamente il commercio internazionale di alimenti. Dato il loro peso 
dominante, come gruppo, e talvolta come singolo paese, essi sono in grado di 
determinare in buona misura l’ambiente nel quale il commercio agro-alimentare 
si svolge. Per tale ragione non ha molto senso guardare al mercato internazionale 
come un luogo di piu o meno libera concorrenza, tra paesi e tra imprese. 
Se poi si considera anche la frequenza con la quale le transazioni avvengono 
all’interno di accordi multilaterali e, sempre piu spesso, bilaterali, risulta chiaro 
che se una qualche cosa vagamente simile ad un mercato internazionale compe
titivo esiste, esso ha carattere del tutto residuale. La concentrazione del potere 
e le strutture monopolistiche dei mercati sono i due tratti dominanti che emer
gono in primo luogo quando si guardi alla distribuzione per paesi e per imprese, 
del volume di affari. In un simile contesto i paesi in via di sviluppo hanno 
particolare necessità, e particolari difficoltà allo stesso tempo, di disegnare auto
nomamente le loro politiche agricole tenendo conto dei loro risvolti commerciali. 
Ma al contrario di quanto avviene per la maggior parte dei paesi avanzati, molti 
in via di sviluppo debbono fare affidamento sulle esportazioni agricole come 
fonte principale di valuta estera. Per tale ragione, mentre nei paesi sviluppati 
le politiche commerciali in campo agro-alimentare tendono ad essere un corollario 
delle politiche agricole, nei paesi in via di sviluppo il più delle volte accade 
l’opposto e le politiche agricole dipendono fortemente, oltre che dal contesto macro
economico in generale, anche e specificamente da forti preoccupazioni di equilibrio 
esterno. E mai come oggi, a partire dai primi anni ottanta, tali preoccupazioni sono 
state così forti.

Le misure di politica economica esplicitamente connesse con il commercio 
internazionale ed il tasso di cambio influenzano non solo il commercio agro- 
alimentare ma anche l ’intero funzionamento del settore agricolo. Un tasso di 
cambio sopravalutato opera come una tassa implicita sull’agricoltura, penalizzando 
gli agricoltori a vantaggio dei consumatori urbani. Tassi di cambio sopravalutati 
sono la causa principale del deterioramento dei rapporti di scambio tra cam
pagna e città, che divengono sempre più avversi alla campagna. Un tasso di 
cambio sopravalutato significa che, a parità di condizioni, il prodotto di im
portazione costa di meno e quindi compete con più forza sul mercato interno. 
Nello stesso tempo il prodotto d ’esportazione costa più caro e quindi è, a parità 
di condizioni, meno competitivo sui mercati esteri.

Molto spesso il tasso di cambio reale diventa sopravalutato semplicemente 
perché il tasso d ’inflazione interno è più alto di quello internazionale, e nello 
stesso tempo il tasso di cambio nominale non viene aggiustato adeguatamente. 
In molti casi le misure protezionistiche a favore del settore industriale sono state 
responsabili della sopravalutazione del tasso di cambio. E la produzione agricola 
è svantaggiata dalle misure protezionistiche in favore della produzione industriale 
per molte ragioni. Una di queste è che il lavoro ed il capitale tendono a spostarsi 
dall’agricoltura verso l’industria ad un tasso più alto di quanto farebbero altri
menti. In tali circostanze i costi di produzione in agricoltura crescono perché 
mentre il lavoro, diventando più scarso diventa più caro, le macchine ed i pro
dotti chimici che in parte potrebbero sostituirlo tendono ad essere essi stessi 
relativamente cari proprio a causa delle politiche industriali che assicurano a 
questi prodotti prezzi sul mercato interno superiori a quelli prevalenti sui mercati 
internazionali.

Nei paesi sviluppati la situazione prevalente è che gli agricoltori ricevono un
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sussidio alla produzione positivo, sia esso implicito od esplicito. Situazione ugual
mente prevalente nei paesi in via di sviluppo è che gli agricoltori ricevono un 
sussidio negativo, o, se si preferisce, che paghino una tassa. Il trasferimento di 
risorse, dunque, nel primo caso è verso l’agricoltura e nel secondo dall’agricoltura. 
La situazione è peraltro molto diversificata anche qui per prodotti e per paesi 
e ci sono casi significativi di paesi in via di sviluppo che assicurano un sussidio 
positivo e rilevante ai produttori di beni riconosciuti di particolare rilievo. Questo 
è ad esempio, il caso del Brasile, dove i prodotti commerciati internazionalmente 
sono tassati, mentre quelli destinati al solo mercato interno sono sussidiati. Ora 
un tasso di cambio sopravalutato è visto di solito come una distorsione, ma può 
anche essere visto in maniera opposta, come uno strumento di politica appropriato 
a fare avanzare certi specifici settori e cosi contribuire alla trasformazione strutturale 
dell’economia.

In un mondo nel quale gli agricoltori dei paesi avanzati ricevono in molteplici 
forme un aiuto sostanziale da parte dello stato e non certo solo per far fronte 
alle necessità del mercato interno, già che poi devono sussidiare anche la vendita 
all’estero delle eccedenze generate dai sussidi alla produzione, non mancano certo, 
per i paesi in via di sviluppo in generale e per quelli dell’America latina in 
particolare, argomenti forti in favore di una politica di sostituzione di importa
zioni in campo agroalimentare. Il problema cruciale è che tali politiche sono 
per loro natura care, richiedendo un trasferimento netto di risorse verso l’agri
coltura, laddove la situazione tipica in quei paesi è che risorse vengano estratte 
dall’agricoltura per finanziare lo sviluppo degli altri settori dell’economia, nei 
casi felici, o i consumi dei gruppi privilegiati, nei casi infelici. Questa è la ra
gione fondamentale per cui è raro trovare politiche globali di sostituzione di im
portazioni agroalimentari. Ma politiche di tal segno, a carattere più parziale,
non sono infrequenti, il caso già citato del Brasile è solo un esempio, e un 
ampio strumentario di sussidi alla produzione e barriere all’importazione è ri
scontrabile in vari paesi. Ma più spesso si riscontrano politiche di segno op
posto, di alimenti a buon mercato, che discriminano contro la produzione interna, 
e specificamente contro la piccola produzione familiare e l’agricoltura contadina, 
agevolando l’importazione di alimenti dai paesi avanzati che ne sussidiano la
vendita. Cosi, mentre sul fronte delle esportazioni permangono, ed anzi si ac
crescono, gli ostacoli tradizionali, su quello delle importazioni il prevalere degli 
interessi urbani espande un nuovo fronte di dipendenza, tanto più preoccupante 
quando si consideri da un lato il suo carattere tendenzialmente strutturale e 
dall’altro l’uso strategico che degli alimenti si tende a fare nei rapporti in
ternazionali.
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José L. Rhi Sausi *

Materie prime 
e prodotti alimentari

Mercato internazionale

Nell’attuale crisi economica latinoamericana i fattori internazionali hanno un 
ruolo centrale. Il problema deH’indebitamento ha costretto i paesi dell’area a in
dirizzare verso i paesi creditori enormi risorse finanziarie per pagare il servizio del 
debito. A questo scopo si cerca di ottenere un surplus nella bilancia commerciale, 
attraverso l’aumento delle esportazioni e la riduzione delle importazioni.

L’aumento delle esportazioni come politica strategica dei paesi latinoamericani 
però, trova forti resistenze nel mercato internazionale (concorrenza, protezionismo, 
caduta dei prezzi) e comporta sostanziali modifiche delle strutture produttive in 
ognuno di questi paesi: trasformare un’economia orientata essenzialmente verso il 
mercato interno in un’economia export-oriented.

L’America latina continua ad essere, fondamentalmente, un’area esportatrice di 
materie prime e di alimenti. Il 40% circa delle sue esportazioni è costituito da 
prodotti del settore primario: alimenti, metalli e minerali, materie prime di ori
gine agraria e prodotti energetici. Per i paesi latinoamericani, quindi, la possibilità 
di seguire una politica di export-promotion richiede il prendere attentamente in 
considerazione le condizioni del mercato internazionale dei prodotti primari.

È opportuno però, notare che la struttura delle esportazoni latinoamericane si 
è modificata negli ultimi vent’anni, in particolare per quanto riguarda l’importanza 
delle materie prime e dei prodotti alimentari.
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Partecipazione dei prodotti primari nelle esportazioni latinoamericane (%)

1966
64,9

1970
65,2

1975
49,1

1980
39,6

1984
38,5

Fonte: Unctad, Commodity Yearbook 1986, 1987.

Inoltre il Brasile e, recentemente, il Messico hanno una struttura delle espor
tazioni costituita prevalentemente da prodotti manifatturieri.

Le esportazioni latinoamericane di prodotti primari rappresentano da circa 
vent’anni, praticamente senza nessun mutamento, il 13% delle esportazioni mon
diali di questi prodotti. Per quanto riguarda le importazioni, esse rappresentano 
soltanto il 4% delle importazioni mondiali di questo tipo di beni.

I problemi per il commercio estero latinoamericano si rilevano quando si con
sidera l ’evoluzione delle altre aree del commercio internazionale delle materie 
prime e degli alimenti. Per esempio, i paesi della Cee e gli Stati Uniti anche se con
tinuano ad essere i maggiori importatori di materie prime, le loro importazioni 
sono diminuite negli ultimi vent’anni: la Cee, nel 1966, importava il 44% delle 
importazioni mondiali e, nel 1984, la sua quota era scesa al 35,4%. Per quanto 
riguarda gli Stati Uniti la diminuzione delle sue importazioni è stata più lieve 
(dal 12,8% all’l 1,2% nello stesso periodo). Rispetto alle esportazioni di prodotti 
primari di queste due aree si può constatare un aumento nel periodo preso in 
considerazione: le esportazioni della Cee sono passate dal 21,2% al 28,6% delle 
esportazioni mondiali e quelle degli Stati Uniti sono passate dal 13,9% al 15%.

Le grandi aree di assorbimento di materie prime e di alimenti, quindi, non 
soltanto hanno diminuito la loro dipendenza estera, ma hanno aumentata la pro
duzione per le esportazioni; per la produzione latinoamericana questo ha signifi
cato meno mercato e maggiore concorrenzialità sul mercato internazionale. Un 
altro aspetto di questa stessa tendenza risiede nella nascita di nuovi paesi pro
duttori che precedentemente erano importatori netti di questi prodotti. Tali sono 
i casi della Cina, dell’India, del Pakistan.

Un altro elemento che ha avuto effetti negativi sulle esportazioni di prodotti 
primari latinoamericani è stato la persistente pratica protezionista seguita dai paesi 
industrializzati. In particolare il protezionismo dei paesi della Cee, a partire dalla 
nascita dell’Europa verde, ha colpito le esportazioni Iatinoamericane.

Infine, un ultimo elemento da segnalare sul problema del rallentamento del 
commercio internazionale dei prodotti primari, riguarda le grandi trasformazioni 
produttive causate dalla ristrutturazione industriale avvenuta nei paesi sviluppati. 
Esse hanno ridotto ulteriormente la domanda di materie prime: i processi tecno
logici hanno risparmiato materie prime per unità di prodotto, i sistemi infor
matici di programmazione industriale hanno diminuito i tempi di stoccaggio delle 
scorte, e per ultimo, i nuovi prodotti industriali che hanno sostituito alcune delle 
materie prime naturali.

Ma non solo i nuovi modi di produrre hanno influito negativamente sulla 
domanda dei prodotti primari, anche i nuovi modi di consumo hanno avuto un 
ruolo significativo in questo processo. Basti pensare i casi dello zucchero e del 
tabacco che hanno avuto una notevole riduzione nei consumi nelle aree di mag 
giore domanda.

In conclusione, come indicano i dati dell’Unctad, la produzione mondiale di 
materie prime è aumentata del 14,5% tra il 1980 e il 1986, mentre gli scambi 
internazionali sono cresciuti di appena il 5,7% nello stesso periodo (cfr. Ales
sandro Giraudo, Materie prime: la guerra è finita?, « Mondo Economico », 8-2-88).
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I fattori che influiscono sulla domanda spiegano solo in parte la caduta dei 
prezzi internazionali delle materie prime che si è manifestata a partire dal 1980. 
La Cepal calcola che, tra il 1980 e il 1986, il rapporto dei prezzi dello scambio 
fra i paesi latinoamericani e il resto del mondo, è sceso del 21% (Cepal, Las 
relaciones comerciales estrenas de América Latina: potencialidades y obstàculos, 
« Notas sobre la economia y el desarrollo », n. 541, settembre 1987).

(indici delle materie prime; media 79 • '81 = 100)

-------  tutte ........ metalli
le materie e minerali
prime

Fonte World Bank

Ma la diminuzione dei prezzi dei prodotti primari risponde anche ai cambia
menti avvenuti nell’offerta, alle trasformazioni nella produzione di questi beni, 
che hanno contribuito notevolmente ad incrementare la produttività. Tali cam
biamenti si debbono sia a miglioramenti tecnologici, sia a modifiche nell’organiz
zazione della produzione. I successi della rivoluzione verde nei maggiori paesi asia
tici sono un esempio di questo processo. D’altra parte, la concorrenza tra i paesi 
produttori — una concorrenza principalmente tra i paesi del Terzo mondo —■ 
ha contribuito anche a ridurre i prezzi delle materie prime e degli alimenti.

Nel 1987, il commercio internazionale dei prodotti primari sembrava indiriz
zarsi verso la stabilità e in alcuni casi con significativi aumenti nei prezzi (soprat
tutto nei settori dei metalli e minerali). Gli esperti, però, ritengono che si tratta 
piu di una situazione congiunturale che di una tendenza (Giraudo, op. cit.).

Di fronte a queste prospettive, i governi latinoamericani hanno intrapreso 
alcune linee di azione comune: da una parte, approfondire i processi di coopera- 
zone e integrazione regionale, e dall’altra, costituire un blocco per aumentare la 
capacità di negoziazione nel mercato internazionale. Si è rafforzata l’idea che solo 
attraverso la razionalizzazione dell’offerta (controllo sulla produzione e accordi 
sui prezzi) è possibile stabilizzare il mercato (Cepal, op. cit.).

A medio e lungo termine i governi latinoamericani considerano, però, neces
saria una trasformazione nella struttura delle esportazioni a favore dei beni ma
nifatturieri al fine di garantire una politica economica export-oriented.

23



Santiago Cogorno, Figura de pie, s/d , legno
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Massimo Micarelli

Il caffè centroamericano 
nel mercato europeo

La grande rilevanza del caffè per tutti i paesi produttori in via di sviluppo 
(Pvs) è essenziale per i cinque paesi centroamericani (Costa Rica, Guatemala, 
Honduras, Salvador e Nicaragua). Il valore delle esportazioni mondiali oscilla tra 
10 e 12 miliardi di dollari, pari alT8% delle esportazioni latinoamericane e a 
circa il 50% di quelle centroamericane. Qualunque futura soluzione alla crisi po
litico-economica centroamericana non potrà fare a meno del mercato del caffè.

1 . - 7  principali indicatori economici

Una valutazione generale del mercato del caffè nei confronti degli altri pro
dotti agricoli d ’esportazione, secondo i dati piu recenti dell’Unctad, mostra che 
questo prodotto è stato relativamente meno colpito dalla generale caduta dei 
prezzi nel periodo 1980-86. Se si tiene conto di 10 indicatori economici, i dati 
positivi sono tanti quanti quelli negativi. Dal punto di vista qualitativo, questo 
risultato è di difficile valutazione in termini assoluti, però è relativamente miglio
re rispetto alle tendenze mostrate dagli altri prodotti di base.

I cinque dati positivi possono essere cosi sintetizzati:
a) i prezzi reali sono cresciuti del 3,1% nel periodo 1980-86. Questo risul

tato è stato senza dubbio condizionato dalla forte crescita dei prezzi avvenuta nel 
periodo 1985-86, mentre i prezzi degli altri prodotti di base sono diminuiti in 
media del 30% nel periodo considerato. La juta soltanto ha visto crescere i suoi 
prezzi del 10,9% tra i prodotti agricoli d ’esportazione.

b) La crescita media delle esportazioni è stata del 3,5% nel periodo 1980-84, 
superata soltanto dal grano (3,7%).
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c) Il consumo medio è cresciuto dell’1.7 nel periodo 1980-84 e soltanto quello 
del cacao è stato piu rapido nel gruppo dei paesi che hanno un basso tasso di 
crescita del consumo al quale appartiene anche il caffè.

d) La crescita tendenziale del consumo è stata dello 0,9% in media nel pe
riodo 1973-84 e soltanto il grano (2,5%), il cacao (1,8%) e il mais (1,4%) 
raggiunsero una crescita piu rapida.

e) I paesi in via di sviluppo esportano il 92% del totale mondiale, che rap
presenta la quota piu alta dei prodotti esportati da questi paesi. Le banane sono 
controllate dai Pvs per il 90% , lo zucchero per il 75% e il cotone per il 40%.

I cinque dati negativi sono:
a) Il prodotto lordo mondiale è cresciuto più del consumo del caffè nel pe

riodo 1973-84 rispetto al decennio precedente. La differenza è dell’ 1,1 % e il 
70% di questo dato si spiega con la minor crescita mondiale del prodotto nel 
decennio più recente rispetto a quello precedente. Lo zucchero e il tè soltanto 
hanno un rapporto migliore rispetto ai due periodi considerati p>er tutti i pro
dotti di base.

b) Uno studio degli effetti sulle esportazioni dei prodotti di base valuta in 
540 milioni di dollari ogni anno l ’aumento del mercato internazionale del caffè 
dovuto ad una riduzione del 50% delle barriere tariffarie nei paesi industrializ
zati. Nel caso del caffè, questo beneficio è pari al 9% di tutti gli aumenti indotti 
nelle esp>ortazioni dei prodotti di base, secondo i dati del 1980.

c) La crescita molto bassa della produzione (0,8%) nel periodo 1980-84 si 
spiega con il fatto che il caffè appartiene al gruppo dei prodotti di base con bassa 
crescita della produzione.

d) L’instabilità dei prezzi all’esportazione è molto forte: 21,8% in media 
nel periodo 1972-84 e 25,3% nel valore unitario. Questi dati sono 4 e 3 volte 
più alti di quelli relativi agli anni ’60. Lo zucchero e i fosfati soltanto prestano 
una instabilità maggiore.

e) Il caffè presenta il rapporto peggiore tra le scorte e il consumo mondiale 
(69,1%) di tutti i prodotti di base nel 1984 (era 59% nel 1980). Il cotone sol
tanto ha un rapporto peggiore (103%), mentre lo zucchero e la gomma hanno 
rapporti di poco inferiori.

2. -Il mercato mondiale

Le tendenze del mercato internazionale si possono individuare attraverso l’evo
luzione della produzione, del consumo, delle esportazioni e delle scorte.

a) La produzione è diminuita nel suo tasso di crescita nel periodo 1980-84 
rispetto al periodo 1973-79. Le deboli tendenze dei prezzi e del consumo hanno 
mantenuto la produzione intorno a 88 milioni di sacchi (60 kg. ciascuno). La 
siccità che ha colpito il Brasile nel 1985-86 e il successivo aumento dei prezzi 
spinsero gli altri produttori ad aumentare i loro raccolti fino al livello record di 
94 milioni di sacchi nel 1985-86. In effetti, la previsione del raccolto attuale è 
piuttosto bassa: circa 81 milioni di sacchi, secondo il Dipartimento dell’agricol
tura nordamericano.

Le qualità principali della produzione sono: « arabica » in America latina e 
« robusta » in Africa e Asia. A sua volta il caffè « arabica » presenta tre altre 
qualità: « naturale », non lavato e con sapore neutro, il Brasile è il maggiore pro
duttore; « dolce », la Colombia è il maggiore produttore; « altri dolci », umidi 
e lavati, dei quali il Centroamerica è il maggior produttore. Le qualità « arabica » 
danno l’aroma e il gusto al caffè, però sono più vulnerabili dalle malattie, mentre
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le qualità « robusta » danno più forza e acidità alla bevanda, che com’è noto è il 
risultato di moltissime miscele di diverse qualità.

b) Il consumo mondiale ha avuto una buona crescita negli ultimi due decenni, 
ora però comincia a mostrare segni di ristagno nei maggiori paesi consumatori 
(Stati Uniti, Germania e Francia), in parte compensati dall’espansione dei con
sumi recenti in Giappone e Gran Bretagna. I paesi industrializzati assorbono il 
75% del consumo mondiale, quelli in sviluppo il 23% e quelli ad economia pia
nificata soltanto il 2% .

c) Le esportazioni mondiali sono cresciute 5 milioni di sacchi nel periodo 
1981-86. La distribuzione per qualità è la seguente: arabica brasile 28% , Colom
bia 19%, altri dolci 27% e robusta 25% . La crisi produttiva che ha colpito il 
Brasile e alcuni produttori africani nel 1985 ha provocato l’aumento delle ven
dite mondiali delle qualità « Colombia » e « altri dolci » (tab. 4).

Le esportazioni mondiali sono dominate dai produttori latinoamericani con il 
60% del totale, il Brasile 25% , Colombia 15% e Centroamerica 12-14%, l’Afri
ca esporta il 25% e l’Asia il 10% (tab. 1). Il 5% restante è rappresentato da rie
sportazioni tra paesi industrializzati. Gli Stati Uniti e l’Europa importano il 75% 
del totale, la Cee in particolare il 40%. I maggiori importatori europei, Germania, 
Francia, Italia e Gran Bretagna, assorbono insieme il 30% del totale mondiale 
(tab. 2). Gli Stati Uniti ricevono circa il 63% delle importazioni di caffè dal
l’America latina, dal Centroamerica il 16% e soltanto il 13% dall’Africa, mentre 
la Cee importa il 41% dall’Africa e dai paesi Acp e soltanto il 9% dal Cen
troamerica nel 1985 (tab. 3). In effetti, queste importazioni centroamericane 
non sono minacciate da una concorrenza rilevante da parte di altri paesi caraibici. 
Gli esportatori centroamericani appartengono al gruppo di fornitori medio-pic
coli della Comunità con una quota tra 1 e 3% ciascuno dei 5 paesi. La concorrenza 
sul mercato nordamericano è più forte per i prodotti centroamericani perché le 
esportazioni peruviane, ecuadoriane e messicane congiunte hanno una quota del 
18% del totale. Bisogna sottolineare infine il recente aumento delle esportazioni 
indonesiane negli Stati Uniti (6% del totale) e nella Cee (2,5% del totale).

d) Le scorte mondiali presso i produttori sono sempre state molto elevate, 
fino al 78% delle esportazioni nell’anno 1985-86 (tab. 4). Le scorte colombiane 
in particolare, hanno superato le stesse esportazioni e quelle del Costa Rica, 
Salvador e Honduras sono state anch’esse alte. La crisi del 1985-86 ha contribuito 
sensibilmente alla caduta delle scorte mondiali attorno a 30,4 milioni di sacchi 
nel settembre 1986, mentre le previsioni nordamericane sono attorno ai 35 milioni 
di sacchi, pari al 40% del consumo mondiale. D’altra parte le scorte dei paesi 
importatori sono state circa di 5 milioni di sacchi nel periodo 1982-84 e oggi 
sono probabilmente della stessa entità. I dati dell’86 indicano 4 milioni di sacchi, 
esclusi gli Stati Uniti, con una distribuzione di 2 milioni nella Cee e 1 milione 
nel Giappone. Bisogna sottolineare l’esistenza di scorte dei produttori nei pressi 
dei porti tedeschi (Amburgo), olandesi (Rotterdam), italiani (Trieste, dove si trova 
la scorta di caffè brasiliano per le esportazioni verso il Sud Europa). L’insieme 
di questi tre porti annovera circa 3,5 milioni di sacchi di scorta.

3. - L ’Organizzazione internazionale del caffè (Ico) e i prezzi

a) L’Ico. Questa organizzazione ha 25 anni di vita e la sua crisi ha rischiato 
di essere definitiva. Sono stati firmati 5 accordi dal 1962, però solo l’ultimo, 
firmato nel 1983 e che avrebbe dovuto essere in vigore fino al 1989, fissava 
meccanismi di oscillazione dei prezzi e le quote per l’esportazione.
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I membri attuali sono 75, di cui 50 sono paesi produttori e 25 consumatori. 
I consumatori assorbono il 90% delle importa2Ìoni totali, mentre 29 produttori 
rispettano quote individuali ed esportano il 95% del totale, 21 altri produttori 
non sono sottoposti a quote individuali di esportazioni e controllano soltanto il 
5% delle esportazioni totali. L’Ico ha come obiettivo di moderare le fluttuazioni 
dei prezzi internazionali attraverso la manovra della quota globale del prodotto 
esportabile. I prezzi possono oscillare all’interno di una « forchetta » di 120-140 
cents di dollaro per libbra, che rappresenta una media dei prezzi di differenti 
qualità ed è stata fissata nel 1981. Se i prezzi scendono intorno ai 120 cents/lb, 
Pico diminuisce la quota globale del caffè esportato inducendo quindi un au
mento del prezzo mondiale. L’inverso avviene quando i prezzi aumentano attorno 
a 140 cents/lb. In verità, è più difficile far scendere i prezzi che sostenerli. Il 19 
febbraio 1986 l’accordo fu sospeso e il meccanismo delle quote non ha avuto 
vigore fino al settembre 1987. Infatti, i prezzi si mantennero sopra i 140 cents/lb 
per più di 45 giorni e secondo Part. 33 dell’accordo, si dovette sospendere la sua 
vigenza, nonostante si fossero aumentate le quote totali da 58 a 62 milioni di 
sacchi. I prezzi non scesero fino alla seconda metà del 1986. La causa immediata 
dell’aumento dei prezzi fu la siccità che colpi il Brasile e la sua produzione scese 
a 640 mila tonnellate nel 1985 rispetto a 1,77 milioni di tonnellate nel 1984, 
pari ad una esportazione di 9,9 milioni di sacchi nel 1985 rispetto a 19,1 milioni 
di sacchi nel 1984. Ci sono però altre cause che acutizzarono la crisi: gli impor
tatori sottostimarono la caduta del prodotto, i produttori aumentarono le espor
tazioni approfittando della mancanza del prodotto brasiliano, i produttori e gli 
importatori si lanciarono in attività speculative. I prezzi aumentarono da 118 a 215 
cents/lb in 6 mesi e i produttori ridussero le loro scorte esportando caffè verso 
i paesi est-europei che non sono membri dell’Ico. Le vendite fuori-quota rag
giunsero il 17% del totale esportato e una parte di esse furono riesportate nei 
paesi membri dell’Ico, sebbene i loro prezzi fossero più bassi rispetto a quelli del 
mercato. D ’altra parte, gli Stati Uniti accusarono di questo i paesi europei e 
dopo anche il Brasile di avere effettuato acquisti di prodotto sul mercato di 
Londra (2 milioni di sacchi finanziati dalla Banca centrale ungherese con un pre
stito di 140 milioni di dollari) per sostenere i prezzi. Dopo la sospensione del
l’accordo alcune riunioni dell’Ico non riuscirono a trovare una nuova intesa so
prattutto per il deterioramento delle relazioni tra produttori e consumatori e 
per la condotta del Brasile. Le differenti posizioni hanno infine trovato un ac
cordo nel settembre 1987, secondo un compromesso che modificava di poco e 
per tre mesi le quote fino al 1986 in vigore. D ’altra parte però è sempre più 
probabile che rinnovi futuri dell’accordo e per periodi più lunghi debbano tenere 
in conto alcuni aspetti delle proposte dei consumatori. Tra queste, le future quote 
saranno determinate anche in base al livello della produzione reale e delle scorte 
esistenti in quel momento. Il Brasile ha visto riconfermata la sua posizione pre
minente con una riduzione simbolica della sua quota mentre, dall’altro lato, l’In
donesia ha visto disattese le sue richieste di un forte aumento della sua quota. 
La quota relativa ai paesi centroamericani è stata leggermente ritoccata in alto o 
in basso a seconda dei paesi, ma sostanzialmente l’insieme della regione ha dimi
nuito di poco la somma delle singole quote. Per il momento, la lotta tra i grandi 
produttori e i grandi consumatori ha prodotto il risultato di aver riattivato l’ac
cordo pro-tempore e non è un risultato da poco, considerando le minacce espresse 
dagli Stati Uniti di un suo ritiro dall’accordo se i produttori latino-americani 
non si fossero astenuti dal realizzare una sorta di cartello per sostenere in proprio 
i prezzi internazionali durante il periodo di interruzione nella vigenza dell’ac
cordo.
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b) I prezzi. La caduta della produzione brasiliana e di « robusta » in alcuni 
paesi africani ha fatto crescere le esportazioni colombiane, indonesiane e centro
americane. Però i prezzi sono caduti rapidamente dal febbraio 1986 fino ad oggi, 
quando oscillano ancora attorno al margine inferiore della banda di oscillazione 
prevista dall’Ico. Le tendenze storiche dei prezzi indicano un avvicinamento negli 
ultimi anni, particolarmente evidente tra le qualità centroamericana e brasiliana. 
Le migliori qualità « arabica » hanno un prezzo superiore del 30% rispetto a 
quelle più a buon mercato di « robusta ».

Gli alti prezzi del 1986 hanno aumentato gli introiti delle esportazioni cen- 
troamercane di 300 milioni di dollari rispetto al 1985; per contro, i prezzi bassi 
del 1987 hanno provocato una riduzione degli introiti di circa 800 milioni di 
dollari cosi distribuiti: 250 milioni di dollari per il Salvador, 235 per l ’Honduras, 
200 per il Guatemala, 40 per il Costa Rica e 25 per il Nicaragua. Questi ultimi 
due paesi hanno potuto ridurre le loro perdite perché le loro vendite sono quasi 
tutte definite prima della raccolta. La somma delle quote dei cinque paesi cen
troamericani considerati rappresenta oggi l’11,5% del tetto fissato dall’Ico. Pre
cedentemente era del 12% (tab. 7). Come è noto i paesi centroamericani hanno 
sempre denunciato una gravissima dipendenza delle esportazioni totali dal caffè 
(dal 35 al 48% nel periodo 1984-86), sebbene rimangano forti differenze (Hon
duras 32% e Salvador 71%) (tab. 5).

4 . - Il mercato della Cee

Le esportazioni di caffè centroamericano nel mercato degli Stati Uniti hanno 
una quota del 16% e solamente dell’8% nella Cee. La spiegazione può essere 
trovata in parte nella maggiore incidenza delle esportazioni brasiliane e colom
biane nel mercato europeo rispetto a quello nordamericano (tab. 3). Il caffè cen
troamericano ha una quota del 12% nelle importazioni totali della Germania e 
della Gran Bretagna, mentre in quelle francesi e italiane la quota rimane stabile 
attorno al 7,9%. Questi quattro paesi assorbono insieme l’88% del caffè centro
americano esportato nella Cee (tab. 8) nel periodo 1985-86. Bisogna sottoli
neare la tendenza storica nella caduta delle importazioni dal Centroamerica nella 
Cee nel periodo 1980-85 (— 50 mila tonnellate), mentre le importazioni totali 
sono aumentate dell’l l  % nello stesso periodo. La ragione principale va ricercata 
nelle esportazioni salvadoregne e guatemalteche, che sono diminuite verso la Ceó 
del 50 e 40% rispettivamente. D’altra parte, la Germania ha diminuito le 
sue importazioni dal Centroamerica di 50 mila tonnellate nel periodo 1980-85, 
sebbene abbia mantenuto la sua supremazia nella Cee con più della metà delle 
importazioni totali. Ciò conferma la tendenza del flusso privilegiato di esporta
zioni verso i porti nordeuropei. Gli importatori italiani valutano questo flusso 
tre volte maggiore rispetto a quello verso il Sud Europa. La differenza tra i 
prezzi medi all’importazione del caffè centroamericano si può spiegare in parte 
anche cosi, poiché le importazioni attraverso i porti tedeschi sono all’incirca del 
10% meno costose di quelle che passano attraverso i porti italiani e francesi 
(tab. 9). Bisogna sottolineare anche che il mercato nordeuropeo è un grande 
consumatore di qualità « arabica » (più dell’80%), mentre in Italia e Inghilterra 
se ne consuma attorno al 60% e in Francia soltanto il 40%.

Altre tre caratteristiche sono importanti nel mercato europeo: la forte con
centrazione delle imprese di trasformazione industriale del caffè, le imposte e il 
consumo pro-capite.

Il mercato mondiale è controllato da 20 imprese multinazionali, 10 sono
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nordamericane e 10 europee. Tra queste ultime: 5 sono tedesche (Tchibo, Hag, 
Dek, Eduscho, Melitta), 3 olandesi (Douwe Egberts, Van Melle, Shold), 4 inglesi 
(Brooke Bond, Allied Breweries, Lyons, Catbury-Schweppes), 2 svizzere (Nestle e 
Jacobs) e una italiana (Lavazza). Le importazioni dal Centroamerica si riferiscono 
al prodotto « verde » e le altre fonti di approvvigionamento non trasformano che 
piccole quantità di caffè per esportarlo solubile o tostato. Soltanto i mercati 
francese e inglese importano caffè tostato o solubile, rispettivamente per il 12 
e 9% , 7 e 4%.

La Cee ha diminuito la sua protezione doganale dal 5 al 4,5% sul caffè nel
l ’ambito delle concessioni relative ai sistema di preferenze generalizzate per il 
1987, bisogna però menzionare la permanenza di vecchie imposte di consumo, 
particolarmente in Italia, Germania, Danimarca. L’Inghilterra e l’Irlanda soltanto 
sono prive di imposizione al consumo. Questi dazi e imposte non sono decisive 
al fine di ridurre il consumo, se li consideriamo singolarmente, però, influiscono 
congiuntamente a mantenere una discriminazione tra produttori e consumatori, 
tra produttori africani e quelli latinoamericani. Il necessario appoggio ai produt
tori africani, i più deboli, potrebbe essere rafforzato attraverso azioni di sostegno 
alla produzione e trasformazione industriale. Se si tiene conto che l’elasticità 
della domanda rispetto al prezzo delle esportazioni è molto alta per il prodotto 
centroamericano, bisogna sottolineare l’effetto negativo dei dazi e delle imposte 
sul prezzo finale del caffè centroamericano (tab. 6).

Il consumo pro-capite è molto disuguale nella Cee. L’Italia ha un livello 
intermedio (4 kg l’anno) rispetto ai 7-8 kg l’anno della Germania e dell’Olanda 
mentre l’Inghilterra ha 1 kg, però è un paese di recente acquisizione per questo 
tipo di bevanda. La caduta del consumo pro-capite negli Stati Uniti e in Ger
mania è il risultato di una forte pressione di organismi e interessi contrari ad 
alcune abitudini alimentari e sono motivate da fini di miglioramento della salute 
collettiva. Lo stesso sta accadendo per altri prodotti naturali, come lo zucchero 
che è sostituito da succedanei sintetici, mentre il caffè decaffeinato mostra un 
mercato in rapida crescita. Il costo del caffè senza caffeina è però piu alto e pre
senta un evidente interesse per le imprese di trasformazione.

5 . - 1 /  mercato italiano

Negli ultimi anni, la qualità del caffè importato è cambiata. Sono utilizzati
di più i caffè « robusta », « Colombia » e « altri dolci », mentre il caffè « arabica
naturale » è sceso del 15% nella quota del consumo finale. Il caffè italiano è 
sottoposto ad un processo più lungo di tostatura, cosi come in Francia, e questo 
produce una perdita del 17% nel peso del caffè tostato, rispetto al 13% negli 
altri paesi. Il caffè centroamericano è impiegato in Italia soprattutto per la con
fezione di miscele di gran qualità e per la bevanda consumata nei bar, dove ven
gono utilizzate miscele con una base di « arabica brasile », una parte crescente 
di « robusta » etiope ed una piccola quota di « dolce » centroamericano. Il con
sumo totale è cresciuto tuttavia del 2 ,7 %  in media nel periodo 1972-83 e il
consumo pro-capite del 2,3%. Le previsioni fino agli anni ’90 sono più caute 
e indicano una crescita media intorno all’1,7%.

Il mercato italiano del caffè vale 1500 miliardi di lire l ’anno all’importazione, 
ma giunge ad un valore di 3000 miliardi nella fase di trasformazione e circa 4500 
nella vendita al dettaglio. Tutto ciò conferma gli alti profitti che le imprese di 
trasformazione traggono, poiché la tecnologia industriale è comunque relativa
mente standardizzata. Lo stato italiano ottiene altresì una non trascurabile entrata
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dai dazi e dalle imposte, valutata in 313 miliardi di lire nel 1985. Le imprese di 
trasformazione sono circa 2000, mentre in Germania sono solamente 90, però 
1500 trasformano soltanto il 20% del totale importato, 400 ne trasformano il 
40% e solo 12 ben il 40%. Nel 1986, il 70% del consumo totale veniva effet
tuato attraverso il canale alimentare domestico, a sua volta controllato per il 65% 
da 7 grandi imprese, la principale delle quali (Lavazza) detiene una quota del 
37% del mercato alimentare e del 4% nel mercato dei bar. La struttura di ap
provvigionamento dei bar è molto polverizzata e non ha un carattere oligopolistico 
come nel mercato alimentare. D’altra parte, ci sono 230 mila bar (in Francia 
sono 30 mila) e ciò significa che più di 1/4 di tutti gli esercizi pubblici italiani 
vive principalmente sul consumo del caffè. Si spiega cosi il grande profitto che 
si deve trarre dal caffè per pagare i costi di una simile rete di piccoli esercizi al 
dettaglio, spesso inefficienti. Essi stessi sono dipendenti dai tostatori che attuano 
una politica di approvvigionamento dei dettaglianti assai polverizzata e di finan
ziamento e sostegno agli stessi servizi necessari al consumo al dettaglio. Le im
prese italiane confermano la caduta della qualità del prodotto negli ultimi anni, 
però cercano di attribuirla all’aumento delle pratiche di raccolta anticipata da 
parte dei produttori, che per questa via fanno scendere i loro costi raccogliendo 
il caffè anche quando non è giunto ad una maturità uniforme.

Il mercato italiano è abituato ad un aumento lento e graduale dei prezzi, 
mentre negli altri paesi europei c’è una variazione che riflette di più la fluttua
zione dei prezzi internazionali. In Italia c’è anche una forte pressione che spinge 
verso il consumo di caffè decaffeinato, ma questo mercato è ora solo del 2% 
del totale, mentre negli Stati Uniti è del 30%. In Italia, come nella maggioranza 
dei paesi europei, manca una vera informazione sul caffè presso i consumatori, i 
quali hanno un’immagine di questo prodotto in termini indifferenziati e senza una 
capacità di promozione sociale. In questo senso, non ci sono molte possibilità 
per il prodotto centroamericano, se non si insiste sul fatto che esso è una com
ponente essenziale per ottenere miscele di gran qualità. I produttori brasiliani e 
colombiani hanno già cominciato a pubblicizzare la qualità del loro prodotto at
traverso campagne orchestrate congiuntamente con imprenditori italiani.

Il prodotto centroamericano potrebbe fare lo stesso per quanto riguarda il 
segmento del consumo nei bar. D’altra parte, si può migliorare l’immagine del 
caffè centroamericano verso i consumatori fornendo servizi non sofisticati che 
incontrino le esigenze degli esercenti dei bar: sacchi da 30 kg., sacchi sintetici 
e non di juta, prodotto senza scorie e già selezionato. Queste sono alcune indi
cazioni che gli imprenditori italiani hanno sottolineato per propiziare migliori 
opportunità di esportazione del prodotto centroamericano. Tutto ciò potrebbe 
essere oggetto di accordi di commercializzazione che prevedano anche la presta
zione di servizi molto semplici all’importatore.

A mio giudizio, questo settore merita una ricerca più approfondita e fina
lizzata a verificare se da ambo le parti si possono mobilitare le opportune capacità.
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1 - Esportazioni mondiali di caffè:
1980-1984 (percentuali)

__  2 - Importazioni mondiali di caffè:
---- ~ ------------1984----  1980-1984 (percentuali)

Total e 12487 11003 1980 1984
(milioni $ US)

Totale 3719 4235 Totale 14080 11504
. . .  . (milioni $ US)

Totale 3997 4058
PVB (%) 94,8 94,4 (migliaia ton.)
Africa 24,1 21,8

Costa d'Avorio 5,6 4,9 p i  (* > 82,8 85,0
Kenya 2,1 2,3 Usa 27,7 26,6
Etiopia 2,0 2,0 Europa 47,0 48,7
Uganda 2,9 3,1 Cee 39,3 40,8
Camerun 2.5 1,9 Germania 11,7 12,7

America latina 59,4 59,8 Francia 8,2 7,5
Brasile 21,1 24,7 Italia 5,5 5,5
Colombia 17,7 14,4 Gran Bretagna 1.8 2,8
Messico 3,5 4,1 Giappone 4,4 5,5
Costarica 1,9 2,6 PVS 6,3 8,5
Salvador 3,9 3,8 Africa 2.3 2,7
Guatemala 3,5 3,0 America latina 1,4 3,9
Honduras 1,6 1,6 PEP* 1,2 1,2
Nicaragua 1.2 1,0

Asia 10,0 11,6
India 2,2 1,5
Indonesia 6,4 6,9 Fonte: Unctad

* PEF: Paesi ad Economia Pianificata
Fonte: UNCTAD

3 - Importazioni di caffè verde nella Cee e negli Usa: 1984-85 
(migliaia di ton. e percentuali)

c  z  e  S T A . T I  U M i T l

’ 84 '85 *84 *85 ' 84 ' 85 ' 84 '85000/1 000/1 % % 000/t 000/t % %

Totale 1403,6 1466,1 100,0 100,0 1064,4 1122,3 100,0 100,0
Costa d'Avorio 120Ì3 157,8 8,6 10,7 68,6 57,1 6,4 5,1
Camerun 62,4 56,7 4,4 3,9 4,9 5,5 0,5 0,5
Zaire 58,7 57,3 4,2 3,9 0,7 1,6 0,0 0,1
Etiopia 39,5 34,3 2,8 2,3 25,4 11,7 2,4 1,0
Kenya 58,6 60,8 4,2 4,1 10,3 15,6 1,0 1,4
Uganda 69,2 65,9 4,9 4,5 34,2 44,3 3,2 3,9
Indonesia 25,0 35,4 1,8 2,4 61 ,8 62,5 5,8 5,5
Brasi le 370,2 401,8 26,4 27,4 232,0 249,0 21,8 22,2
Colombia 246,9 247,1 17,6 16,8 130,3 153,3 12,2 13,6
Messico 7,0 7,1 0,5 0,5 93,2 108,7 8,7 9,7
Ecuador 0,8 2,4 0,1 0,2 57,7 58,5 5,4 5,2
Rep. Dominicana 0,9 1,1 0,1 0,1 26,8 26,3 2,5 2,3
Perù 1,5 1,1 0,1 0,1 33,4 32,6 3,1 2,9
Haiti 12,2 14,1 0,9 1,0 6,3 4,1 0,6 0,4
Centro America (5) 136,2 127,0 9,7 8,7 164,8 183,1 15,48 16,3

Fonte: Elaborazione dati Eurostat per la Cee e 
F.O. Licht's per gli Usa
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4 - Il bilancio del caffè - Paesi produttori principali e Centro America 
(migliaia di sacchi da 60 kg)

Produzione esportabi1 e Esportazioni Scorte lorde d'apertura
1981-82 1985-86 1981-62 1985--86* 1981-82 1985--86

ooo/s il 000/S % 000/S % 000/S % 000/S % 000/S %

Arabica dolci 15051 21,32 13492 18,83 11679 18,34 13269 19,39 7549 17,72 13782 25,74
Colombia 12671 17,98 10500 14,66 8987 14,12 10823 15,81 6320 14,83 12316 23,01

Altri dolci 17488 24,78 18806 26,25 16374 25,72 18373 26,84 7055 16,56 10654 19,90
Costarica 1372 1,94 1778 2,48 1556 2,44 1762 2,57 465 1,09 1400 2,61
Sa 1vador 2687 3,83' 2204 3,08 2165 3,40 2706 3,95 1324 3,11 2029 3,79
Guatemala 2302 3,26 2210 3,08 2431 3,82 3015 4,40 788 1,85 187 0,35
Honduras 1144 1 ,62 1234 1 ,72 911 1,43 1177 1,72 168 0,39 917 1,71
Nicaragua 829 1,17 652 0,91 826 1,30 699 1,02 139 0,33 105 0,20

Altri arabica 20789 29,45 19999 27,92 18432 28,95 19318- 28,23 16213 38,06 17211 32,15
■Brasi 1 e 18842 26,69 18350 25,62 16802 26,40 18043 26,36 15090 35,42 14793 27,63

Robusta 17254 24,44 19336 26,99 17174 26,98 17480 25,54 11785 27,66 11886 22,20
Indonesia 3903 5,53 4660 6,50 3538 5,56 4729 6,91 1975 4,63 2216 4,14
Costa d'Avorio 3943 5,59 4783 6,68 4794 7,53 4540 6,63 3696 8,67 1050 1,96
Camerun 1910 2,71 1845 2,57 1588 2,49 1598 2,33 1133 2,66 1154 2,16
Uganda 3312 4,69 2950 4,12 2781 4,37 2455 3,59 1357 3,18 3500 6,54

Totale 70582 100,0 3 71633 100,00 63653 100,00 68440 100.00 42602 100,00 53533 100,000

Fonte: Elaborazione dati ICO, Marche Tropicaux, 2-5-1986. /'ICO: Aprile 85-Marzo 86



5 - Centroamerica: produzione, esportazione e quota percentuale 
sul totale delle esportazioni di caffè (migliaia di ton., milioni di $ US e percentuali)

1 2 3
Produzione di caffè verde Esportazione Quota del caffè sull

(migliaia di ton.) ( mi 1ioni di dol . ) esportazioni tot.

1970 3 975 1980 1984
Guateraia 127 139 163 186 360,6 451,5 615,0 35,0 4 2 , 6 54,9
Saivador 129 165 165 152 442,8 434,3 549,5 5 8 , 2 53,6 7 1 , 4
Honduras 39 47 64 87 169,1 185,2 278,5 2 2 , 7 2 3 , 0 3 1 , 8
Nicaragua 39 49 59 45 119,8 113,0 118,0 30,5 3 7 , 9 4 7 , 2
Costarica 73 80 109 129 270,2 320,7 400,0 2 7 , 4 3 3 , 3 3 6 , 2
Centroam. (5) 407 4Ó0 560 599 1362,5 1584,7 1961,0 35,0 40,6 4 7 , 6

Fonte: 1 - FIacso-I ica: Centroamerica la crisis en cifras, 1986
2 - Latin Ar,erica Regional Report, LAAR, 1986-87
3 - LAAR, 1986-87

6 - Elasticità della domanda estera rispetto 
a variazioni dell’1% nel prezzo di 

esportazione del caffè centroamericano

Breve Lungo
termine termine

Costarica - 1,82 - 1,93
Salvador - 0,60 - 4,27
Guatemala - 0,52 - 1,82
Honduras - 0,18 - 3,66

Fonte/ IBD Report 1986

7 - ICO - Quote annuali al 31-12-1985 
(Migliaia di sacchi e percentuali)

000/sacchi %
Totale 63030 100,00%
A - Membri con quota 60073 95,24

Colombiani dolci 11715 18,57
Altri dolci 13737 21,78

Costarica 1302 2,06
Salvador 2608 4,13
Guatemala 2021 3,20
Honduras 914 1,45
Nicaragua 746 1,18

Arabica Brasile 19501 30,92
Robusta 15119 23,97

B - Membri esenti 2956 4,68

Fonte: Comitato Italiano Caffè, 16-12-1985
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8 - Importazioni dal Centro America di caffè verde nel 1986 
(migliaia di sacchi e percentuali) e confronti con Usa

USA FRANCIA
000/5 % 000/5 %

Mondo 19483.0 100.0 4703.5 100.0
Costa Rica 412.6 2.11 63.0 1 .34
E1 Salvador 1108.2 5.69 71 .2 1.51
Guatemala 1658.3 8.51 42.4 0.90
Honduras 400.8 2.06 33.0 0.70
Nicaragua - - 84.7 1 .80

Tot. 3579.3 18.37 294.3 6.25
America

Fonte: F.O. Licht's International Coffee Report

9 - Prezzi medi per alcune importazioni di

ITALIA BELGI0- LUSS GRAN BRETAGNA
000/5 % 000/5 % 000/5 %
4.192,4 100.0 1503.0 100.0 1703.4 100.0

73.92 1.76 10.7 0.71 157.5 9.24

13.13 0.31 11 .9 0.79 1 . 1 0.06

123.68 2.95 28.2 1 .87 29.2 1 .71

111.18 2.65 17.5 1.16 13.5 0.79

39.15 0.93 28.4 1 .89 0.6 0.03

364.1 8.68 96.7 6.43 201 .9 11 .85

e Comit. It. Caffè 20.2.87

caffè nella Cee: 1985 (Ecu/Kg)

Or igine/Dest i n . Germanìa I tal ia F rane i a

Guatemala 3.8 ? 4.33 4.29

Honduras 3.22 4.20 4.22

Salvador 4.09 4.19 4.05

N i caragua 4.09 4.30 4.31

Costa Rica 3.51 4.35 4.30

Centro Am. (5) 3.95 4.79 4.23

Tot. Extra Cee 4.05 3 . 82 3.70

Costa D'Avorio 3.16 3.67 3.45

Camerun 3.77 3.85 3.69

Uganda 3.84 3.57 3.52

Bras i1 e 3.82, 3.79 3.65

Co 1omb i a 4.10 4.23 4.20
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Rogelio Yrurtia, Estudio para cabeza del general Dorrego, s /d , bronzo
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Manuel Plana

Note sulla riforma agraria 
in Messico

La questione delle riforme agrarie in America latina è un problema specifico 
dell’età contemporanea, di questo secolo cioè, e malgrado i tentativi fatti in questa 
direzione negli ultimi decenni (ad esempio negli anni ’50 in Bolivia e in Gua
temala e negli anni ’60 in Cile e in Peru) esso resta ancora largamente irrisolto. 
La questione agraria è tu tt’ora rilevante proprio perché il sistema sociale del 
mondo rurale latinoamericano contemporaneo continua ad essere in larga parte 
basato sulla polarizzazione latifondo-minifondo, una caratterizzazione forse troppo 
generica ma che, per quanto semplificatrice, mette l ’accento sulle dimensioni della 
concentrazione delle terre fertili e della proprietà agraria rispetto alle propor
zioni altrettanto riguardevoli dei contadini senza terra, per lo meno fino a 
tutti gli anni ’60 '.

Le riforme agrarie di questo secolo in America latina, prima che un pro
blema giuridico di regolamentazione del diritto di proprietà, di rinnovamento 
delle tecniche produttive o di riorientamento delle colture, sono state soprattutto 
risposte ai problemi sociali del mondo rurale, talvolta in seguito a rivoluzioni 
sociali come in Messico, a Cuba e piu recentemente in Nicaragua, mentre in 
altri casi si è trattato di provvedimenti riformatori in particolari congiunture 
politiche. In ogni caso si è trattato di misure riformatrici precedute o accom
pagnate da azioni violente di riscatto sociale.

Vale la pena ricordare che il predominio della grande proprietà o del sistema 
di latifondo di origine coloniale si era ulteriormente rafforzato dopo l’Indipen
denza nel corso dell’800, sia in seguito alle leggi di nazionalizzazione dei beni

1 Cfr. C. Kay, El sistema sehorial europeo y la hacienda latinoamericana, Mexico, Era, 1980.
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della Chiesa e di divisione delle terre comunali indigene, sia attraverso le leggi 
di colonizzazione delle terre incolte o delle terre vergini spopolate. Nelle aree di 
popolazione indigena, l ’introduzione della proprietà individuale da parte dei ri
formatori liberali portò all’indebolimento delle comunità che durante i secoli del 
dominio coloniale avevano potuto contare su misure legali atte a garantire, sia 
pure malamente, la sopravvivenza della popolazione indigena. Il risultato fu che 
i membri delle comunità diventarono contadini senza terra dipendenti dal lavoro 
nei latifondi o nelle haciendas come braccianti stagionali. Si trattò di un processo 
che aveva dato vita a numerosissimi movimenti di resistenza nelle aree rurali, 
spesso rimasti entro confini locali per le obbiettive difficoltà di organizzazione, 
e sempre violentemente repressi. Nei paesi o nelle aree con una scarsa popola
zione indigena il rafforzamento del latifondo ebbe analoghe conseguenze per 
quei gruppi che, sfuggendo ai metodi repressivi della hacienda o della piantagione 
(come gli schiavi fuggiaschi in Brasile), cercavano riparo nelle aree marginali poi 
incorporate dal latifondo.

Nonostante sia assolutamente impossibile generalizzare la molteplicità di con
dizioni presenti nel mondo rurale latinoamericano, merita sottolineare la condizione 
servile che è prevalsa a lungo — e in talune realtà prevale ancora — nel sistema 
sociale di latifondo (indebitamento e innumerevoli varietà di obblighi personali), 
cosi come le condizioni di vita precarie dei contadini e dei membri delle co
munità indigene indipendenti, spesso legati a ristretti circuiti di scambio regio
nale. Basti ricordare cosa ha rappresentato in termini di costi sociali per le po
polazioni indigene il lavoro coatto per la costruzione delle strade istituito con 
le inique leggi della conscripción via! del 1920 nel Peni di Leguia o quella analoga 
adottata negli anni ’30 in Guatemala durante il regime di Ubico. Ben lungi dal 
voler entrare nei dettagli della questione agraria nell’America latina contempo
ranea, vista la complessità del rapporto tra la popolazione e la natura del ter
ritorio con la varietà di colture e i problemi connessi alla fertilità e ai cicli 
agricoli con le ricorrenti siccità, qui interessa soltanto richiamare l’attenzione sul 
fatto che ogni iniziativa di riforma agraria ha dovuto affrontare non solo il regime 
giuridico della proprietà ma soprattutto la rigida struttura sociale del mondo rurale 
comunque configurato.

Il caso del Messico dopo la rivoluzione del 1910-1920 può servire ad illustrare 
i problemi incontrati dall’azione riformatrice in materia agraria in una società 
contemporanea avviata verso una profonda trasformazione sociale e politica. L’idea 
di riforma agraria riferita al contesto messicano risponde a quel processo che 
ha portato storicamente alla ridistribuzione della terra, vale a dire alla distruzione 
del latifondo e alla distruzione del conseguente sistema di lavoro servile o peonaje, 
alla distruzione in breve della hacienda come istituzione economico-sociale arcaica 
(semi-feudale o da ancien regime se si vuole). Tale trasformazione è avvenuta in 
Messico in un arco di tempo che va dagli anni della rivoluzione fino agli anni ’40; 
non è stata quindi il risultato di un solo atto legislativo o di un intervento 
politico governativo a breve termine, bensì ha acquistato i caratteri di un processo 
sociale lungo.

La riforma agraria, messicana cosi definita ha comportato la scomparsa della 
hacienda tradizionale, ma come è stato sottolineato piu volte i risultati a lungo 
termine sono tu tt’altro che soddisfacenti rispetto all’obbiettivo di creare la piccola 
proprietà contadina, visto anche il costante aumento della popolazione rurale. 
I problemi connessi al funzionamento delle nuove unità collettive ad usufrutto 
individuale o ejidos, al crescente peso della proprietà privata e al riemergere 
di tendenze neo-latifondiste, hanno indotto taluni critici a sostenere che nel caso 
del Messico si debba parlare di un processo di riforma agraria incompiuto o ancora
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in a tto 2. Ma occorre ricordare che i giudizi critici espressi da più parti rispetto 
agli esiti della riforma agraria riguardano soprattutto la politica agraria governa
tiva e la burocratizzazione delle strutture amministrative preposte alla gestione 
delle norme in materia, critiche che nulla tolgono storicamente all’effettivo rivol
gimento nella struttura della proprietà e al processo di diversificazione delle classi 
sociali nelle campagne verificatisi nel ventennio successivo alla rivoluzione del 
1910-1920, e che caso mai spostano il ragionamento sulla politica agraria da 
seguire in una realtà socio-economica e produttiva profondamente mutata a partire 
dagli anni ’50.

La riforma agraria messicana è un processo sociale che non può prescindere 
però dalla complessa esperienza storica della rivoluzione. In effetti, le numerose 
rivolte agrarie che avevano accompagnato la rivoluzione a partire dal 1910-1911, 
con la creazione dell’esercito contadino di Emiliano Zapata e di eserciti popolari 
come quello di Pancho Villa e di altri capi rivoluzionari, avevano conferito un 
notevole peso politico al movimento contadino di cui prima era totalmente privo. 
Un po’ ovunque negli anni della fase armata della rivoluzione era stata attuata 
una legislazione di fatto volta a sopprimere innanzitutto il sistema di bracciantato 
per indebitamento e altre forme di lavoro coatto nelle campagne, particolarmente 
odiose in alcune aree del sud come nello stato di Yucatan, fino a liberare cosi 
i braccianti delle haciendas dai vecchi vincoli e creare le premesse per un mercato 
del lavoro basato sulla mobilità e sul salario, un terreno di cambiamento sociale 
dal quale, pur tra mille difficoltà, non si sarebbe più tornati indietro. Durante 
la rivoluzione inoltre il sistema della hacienda si era indebolito nonostante che 
il fronte dei proprietari terrieri fosse ancora in grado di reagire e di attuare delle 
controffensive. Nello stato di Morelos però, il cuore del movimento di Zapata, 
in base alla legislazione emersa dalla rivoluzione, venne riconosciuta immedia
tamente la distribuzione delle terre portata a termine durante la fase armata e 
ulteriormente consolidata nel corso degli anni ’20, al punto tale che i gruppi 
legati alla grande proprietà qui vennero definitivamente sconfitti. Una analoga 
distribuzione della proprietà in favore dei contadini indigeni, sia pure in minor 
misura, venne fatta in altre aree del paese come Michoacàn Veracruz e San Luis 
Potosi. Ma ovunque i proprietari si opposero alla legislazione riformatrice, qualche 
volta col ricorso alle guardie bianche e alla violenza, più spesso cercando di 
aggirare i limiti legali imposti all’estensione delle proprietà suddividendole tra 
i vari membri della famiglia pur di garantire il mantenimento delle unità pro
duttive. È assai difficile riassumere la situazione reale della proprietà agraria 
negli anni immediatamente successivi alla rivoluzione poiché i danni provocati 
alle colture e il continuo ricorso ai prestiti forzosi da parte degli eserciti rivo
luzionari, avevano moltiplicato le vendite agli stranieri, Iàddove la proprietà stra
niera era stata rispettata, le vendite surrettizie e il frazionamento delle proprietà 
a causa della grande paura che il movimento popolare aveva suscitato tra la 
vecchia oligarchia terriera. In breve, bisogna tener presente che a partire dal 
1920 la distribuzione delle terre faceva seguito ad un clima di acuta tensione 
sociale e che il processo di riforma agraria fu largamente condizionato dalle 
vicende politiche legate all’affermazione dei nuovi gruppi dirigenti usciti dalla 
rivoluzione armata, aspetti che qui non possiamo certo richiamare in dettaglio.

La base della riforma agraria messicana è il decreto del 6 gennaio del 1915 
promulgato da Venustiano Carranza, in qualità di capo dell’esercito costituzionalista,

2 Cfr. Neolatifundismo y explotación. De Emiliano Zapata a Anderson Clayton & Co., Mexico, 
Nuestro Tiempo, 1968.
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in piena guerra civile rivoluzionaria; tale decreto era stato in parte redatto da 
Luis Cabrera secondo i criteri esposti durante un famoso discorso tenuto alla 
Camera dei deputati nel dicembre del 1912 durante gli ultimi mesi del governo 
di Francisco Madera. L’idea centrale del decreto in questione era che la causa 
principale del malessere contadino nel Messico di allora derivava dall’esproprio 
delle terre delle comunità indigene ad opera delle autorità politiche in contrasto 
con le norme della legge del 1856 sullo svincolo degli ejidos, vale a dire quelle 
terre comunali concesse dalla corona durante il periodo coloniale per garantire 
la sopravvivenza dei pueblos o comunità indigene. Il decreto del 1915 sta
biliva il principio che tutti i pueblos senza terre, indipendentemente dal fatto 
che avessero posseduto terre comunali o meno, avevano diritto a riceverle per 
soddisfare le proprie esigenze.

Va sottolineato subito che il decreto del 1915 aveva un valore politico in
trinseco nel senso che legittimava innanzitutto il movimento rivoluzionario e 
introduceva inoltre alcuni principi che col tempo avrebbero avuto una enorme 
importanza. In effetti, la concezione dell'ejido coloniale o terre comunali aveva 
rappresentato un meccanismo per riunire la popolazione indigena instabile, de
cimata dagli sconvolgimenti della conquista e della colonizzazione, intorno a 
nuclei di popolamento dotati di terra, mentre ora ì'ejido diventava una unità 
di terra da assegnare ad un nucleo di popolazione esistente che ne era privo 
affinché gli abitanti ne usufruissero individualmente prendendola dalle haciendas 
che sarebbero state espropriate. I meccanismi previsti erano essenzialmente due, 
quello della restituzione degli ejidos, laddove fosse esistita una documentazione 
e titoli legali volti a dimostrarne il precedente possesso, e quello della con
cessione di nuove terre o dotación al fine di renderle produttive e in grado di 
garantire la sopravvivenza dei singoli componenti della comunità. Il decreto 
stabiliva inoltre le procedure per l’assegnazione delle terre: veniva istituita una 
commissione agraria per ogni stato della federazione che esaminava le richieste 
dei pueblos e ne stabiliva il grado di accoglimento; in caso favorevole esse ve
nivano rese esecutive per poi passare al vaglio della commissione agraria na
zionale. Il decreto in questione lasciava indefiniti però vari aspetti importanti, 
come la misura dell’indennizzo ai proprietari espropriati o i meccanismi di va
lorizzazione dei terreni, ma il decreto del 1915, oltre ad essere un’arma di lotta 
politica tra le forze in campo, raccoglieva in larga parte le idee del dibattito 
che si era svolto all’epoca attorno alla questione agraria e alle rivendicazioni poste 
dai movimenti rivoluzionari.

Nell’immediato esso ebbe scarsa o nulla applicazione pratica, anche se Car
ranza fino al 1919 aveva distribuito 172.000 ha. in favore di circa 30.000 famiglie 
contadine '; ben poca cosa, rispetto a quello che sarebbe avvenuto in seguito. 
Del resto, lo stesso Carranza a partire dal 1916 si era impegnato a restituire le 
proprietà confiscate durante la fase armata della rivoluzione, anemie se nel con
tempo era riuscito ad imporre un rigido controllo sulla commercializzazione dei 
principali prodotti agricoli, fatto che non favoriva certo i grandi proprietari.

Il secondo passo verso la riforma agraria deriva dall’articolo 27 della Co
stituzione rivoluzionaria del 1917 che, oltre a far diventare legge costituzionale 
il decreto del 6 gennaio 1915, stabiliva i principi del nuovo ordinamento in 
materia agraria. Si tratta di un articolo largamente commentato perché attribuisce 
alla proprietà una funzione sociale nel senso che sancisce la facoltà dello Stato 
di controllarne la distribuzione e le forme di sfruttamento in base all’interesse 3
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pubblico. L’intera filosofia dell’articolo 27 è riassunta nell’affermazione che le 
terre e le acque appartengono « originariamente alla nazione », la quale ne affida 
il dominio ai singoli, e nell’affermazione del diritto di esproprio per causa di 
utilità pubblica con conseguente indennizzo. In sostanza, oltre all’idea di dare 
terre alle comunità indigene preesistenti, i costituenti del 1917 si posero il pro
blema di risolvere la questione agraria attraverso il frazionamento dei latifondi 
allo scopo di favorire contemporaneamente la piccola proprietà e la nuova forma 
di proprietà ejidal ridistribuendo in maniera piu efficace le risorse naturali del paese.

Se i principi che ispirarono la nuova legislazione appaiono chiari, le forme 
e le modalità di attuazione diventarono invece più confuse e complesse visto 
che la legislazione lasciava ampi margini di interpretazione e di azione politica. 
È impossibile seguire puntualmente i passi, oltreché i tecnicismi, della legisla
zione in materia agraria a partire dal 1920, ma seguendo l ’autorevole parere di 
Lucio Mendieta y Nùnez 4 possiamo sintetizzare alcuni punti significativi: quello 
relativo ai nuclei di popolazione rurale aventi diritto a ricevere le terre e quello 
dei limiti e delle garanzie della piccola proprietà. La Ley de Ejidos del 28 di
cembre del 1920 riprendeva il testo del decreto del 1915 e dell’articolo 27 
della Costituzione in cui si affermava che per beneficiare della restituzione e 
della concessione di ejidos i nuclei di popolazione richiedente dovevano avere 
uno status di categoria politica o di riconoscimento politico-amministrativo preesi
stente in quanto pueblos, rancherias, congregaciones o comunidades, vale a dire 
che non bastava, secondo lo spirito della legge, documentare le necessità o i 
diritti dei nuclei contadini in questione, ma occorreva anche avere una denomi
nazione politico-amministrativa riconosciuta come tale. Questo requisito creò molte 
difficoltà pratiche e rimase immutato fino alla legge del 23 aprile del 1927, nota 
come legge Bassols, dal nome del proponente Narciso Bassols (1897-1959), illustre 
giurista e politico messicano. Infatti, l’esperienza aveva dimostrato che molti nuclei 
di popolazione rurale, pur avendo le caratteristiche di un villaggio rurale e ne
cessità di terre, avevano denominazioni diverse a seconda degli usi regionali, 
non rientrando cosi in quelle classificazioni che davano titolo a sollecitare la 
concessione di terre. Nella nuova legge del 1927 scomparve questo requisito e 
venne stabilito come soggetto del diritto ejidal un nucleo di popolazione di 
più di 25 individui che, in base alle finalità della legislazione agraria, non di
sponesse di terre o acqua in quantità sufficiente per il proprio sostentamento.

Il secondo aspetto innovativo della legge del 1927 era quello di trasformare 
le procedure di concessione delle terre in un vero e proprio processo dinnanzi 
alle autorità amministrative, tenuto conto che la mancanza di terre fertili im
poneva un limite alla creazione di ejidos, rappresentato appunto dal rispetto della 
piccola proprietà sancito dalla costituzione, e che si voleva evitare il continuo 
ricorso alle autorità giudiziarie per presunta incostituzionalità delle concessioni che 
ne allungava pretestuosamente i tempi di attuazione. Tuttavia, la definizione di 
piccola proprietà, vero e proprio cavallo di Troia della riforma agraria, non andò 
oltre l’idea di una determinata superficie di terra produttiva da salvaguardare 
e che non poteva essere distribuita, una estensione quantificata allora in 150 ha, 
secondo criteri discutibili ma in realtà frutto dell’esperienza, indipendentemente 
dalla qualità dei terreni, e rispondente all’esigenza di dare una certezza ai col
tivatori soggetti a esproprio.

La legge del 1927, nonostante le critiche sollevate, ebbe alcuni effetti imme-

4 L. Mendieta y Nùnez, El problema agrario de Mexico. La Ley Federai de Reforma Agraria, 
México, Porrua, 1979.
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diati che acutizzarono le lotte per la terra, nel senso che, essendo caduto il 
requisito del riconoscimento politico-amministrativo del nucleo di popolazione 
rurale avente diritto alla terra, aumentarono le nuove richieste di costituzione 
di ejidos da parte dei contadini delle aree di agricoltura commerciale raggruppati 
in leghe o sindacati. Ciò provocò nel contempo una reazione da parte delle Unioni 
dei proprietari nel tentativo di far si che le loro terre fertili fossero dichiarate 
escluse da ogni misura di distribuzione ed essi sollecitarono la creazione di di
stretti rurali a tal fine in aree vicine, ma marginali, in maniera da non intaccare 
la struttura produttiva delle regioni agricole in mano agli agricoltori privati. Ne 
segui un periodo di intense lotte agrarie, in parte connesse alle regolamentazioni 
del lavoro nelle haciendas (salari e orari), talvolta aggravate da crisi legate alla 
siccità e ai cattivi raccolti, e a partire dai primi anni ’30 anche per via degli 
effetti della grande depressione sull’agricoltura messicana. In realtà, il dibattito 
intorno alla questione agraria fu assai intenso in quegli anni di crisi politica e 
sociale in Messico 5.

Ai fini del nostro ragionamento, interessa sottolineare però che nel marzo 
del 1934 venne approvato il primo codice agrario (Código Agrario) che riuniva 
tutte le precedenti disposizioni relative alla riforma agraria e introduceva alcuni 
aspetti innovatori frutto del dibattito di allora. Il codice in questione oltre a 
definire in maniera più esplicita alcune caratteristiche della proprietà ej id al (ad 
esempio, l’estensione dell’appezzamento individuale in usufrutto veniva stabilita 
in 4 ha.), riconosceva per la prima volta la capacità di sollecitare terre ai brac
cianti residenti delle haciendas (i peones acasillados cioè), considerandoli nuclei 
appartenenti ai villaggi vicini o nuovi nuclei di popolazione rurale. Si tratta 
di un punto rilevante perché ampliava i benefici della riforma ad un settore 
importante della popolazione agricola delle campagne messicane. Un altro aspetto 
innovatore del codice era l’introduzione del distrito ejidal col quale si cercava 
di creare una disponibilità di terre e di acqua da concedere ai richiedenti di una 
determinata regione e alla cui formazione dovevano concorrere irv maniera pro
porzionale i proprietari della zona. La creazione di tali distretti si rivelò inefficace 
neH’immediato poiché sorsero in luoghi periferici rispetto alle aree intensamente 
coltivate dietro le pressioni dei proprietari che volevano conservare intatte le loro 
unità produttive.

La complessità della situazione nelle campagne nel corso dei primi anni ’30 
indusse il presidente Làzaro Càrdenas ad attuare alcuni provvedimenti in materia 
agraria, sulla base della legislazione vigente, volti a rafforzare l’economia del 
sistema ejidal distribuendo le terre di alcune aree ricche del paese, come la zona 
cotoniera de La Laguna nel nord al confine tra Durango e Coahuila (ottobre 1936), 
l’area àeW'benequén di Yucatan (agosto 1937) e in altre parti del paese. Si 
era fatta strada, in effetti, l’idea che non bastava distribuire la terra ai contadini 
per risolvere il problema agrario e Càrdenas cercò di rimodellare la società rurale 
sotto la direzione dello Stato fino a voler fare del settore ejidal il perno della 
economia agricola del paese. In seguito alla distribuzione di terre del periodo di 
governo di Càrdenas aumentò il peso dell’economia direttamente gestita dalle unità 
collettive con un supporto finanziario statale diretto attraverso la creazione del Banco 
Nacional de Crédito Ejidal. La riforma agraria compiva cosi un passo ulteriore 
rispetto all’idea di distribuzione della terra nel senso che metteva alcune aree 
produttive ricche sotto il diretto controllo dei contadini con il sostegno finan
ziario e politico del governo. L’intervento dello Stato si allargava non solo in
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termini di credito agricolo, ma anche per quello che riguarda le grandi opere 
di irrigazione e rispetto alla promozione di nuovi sistemi di coltivazione, allo 
scopo di dimostrare che si poteva superare le capacità produttive dei latifondisti 
basate ancora essenzialmente sullo sfruttamento della forza lavoro contadina.

In termini statistici dal 1915 fino all’avvento di Cardenas alla fine del 1934 
erano stati distribuiti 10.085.863 ha., mentre durante i sei anni della presidenza 
di Làzaro Càrdenas (1934-1940) vennero distribuiti ben 17.609.139 h a .6; negli 
anni successivi la concessione di terre diminuì verticalmente per riprendere dopo 
il 1959, ma da allora le terre distribuite hanno riguardato grandi estensioni de
sertiche del nord del paese di scarso valore agricolo. Come è stato più volte 
sottolineato, le statistiche sono di difficile interpretazione, quando addirittura non 
sono state gonfiate per ragioni politiche; il punto più difficile resta sempre quello 
relativo alla qualità delle terre distribuite e al rapporto tra l ’estensione e la pro
duttività. Secondo i calcoli di Mendieta y Nùnez tra il 1915 e il 1952, anni per 
i quali i dati sono più affidabili, vennero distribuite come terre ejidales 34.518.285 
ha., in proporzione diversa a seconda delle aree del paese, in favore di 1.807.925 
contadini raggruppati in 17.155 ejidos o unità collettive7. Tuttavia, occorre segna
lare che soltanto 1.436.453 ha. erano terre irrigue e che sommate a quelle di 
temporal, nelle quali la precipitazione consente le colture, fanno sì che le terre 
produttive rappresentassero soltanto una quarta parte di tutte quelle assegnate 
agli ejidos, mentre le restanti erano terre boschive o di pascolo di scarso valore 8. 
Dal 1953 al 1971 sono stati creati altri 4.121 ejidos, per i quali però risulta 
diffìcile stabilire l ’estensione e la qualità delle terre 9.

In realtà, il significato dell’azione riformatrice di Càrdenas in materia agraria 
va ben al di là del dato numerico delle terre distribuite e del valore economico 
di alcune aree espropriate, anche se è vero che soltanto allora, nella seconda 
metà degli anni ’30, il settore ejidal cominciò ad avere una influenza economica 
sul piano nazionale. Fu proprio allora del resto che venne riordinata e rafforzata 
la struttura amministrativa preposta alla riforma agraria e creata la struttura 
finanziaria di aiuto materiale ai contadini con una propria autonomia e una spe
cifica sfera d ’azione. E fatto assai importante, durante il governo di Càrdenas, 
i contadini diventarono un soggetto politico nuovo e unificato sotto la direzione 
dello Stato e organizzati nella confederazione nazionale contadina direttamente in
quadrata nella nuova realtà politica del sistema cardenista 10.

L’intero processo della riforma agraria, sorto dalla rivoluzione del 1910 e 
diretto a limitare il latifondo e il conseguente peso del sistema sociale del peonaje 
e ad ottenere una migliore distribuzione della proprietà, si era indirizzato attorno 
alla creazione deWejido, che non deve essere considerato una forma di proprietà 
comunale, bensì un sistema di usufrutto individuale all’interno di un quadro 
di piccola proprietà collettiva e con proprie caratteristiche. In effetti, le terre 
deWejido provengono dalle haciendas espropriate e concesse dallo Stato ad un 
nucleo di popolazione rurale e soggette quindi ad una serie di limitazioni e 
restrizioni (non possono essere vendute o date in affittanza). Ma il fatto più 
significativo è che Yejido rimane al centro di una serie di istituzioni statali di 
tipo creditizio ed economico per il proprio sviluppo, di tipo rappresentativo in-

6 Ibid., p. 405.
7 L. Mendieta y Nùnez, op. cit., p. 272.
8 Ibid., p. 274.
9 Ibid., p. 278.
10 Sul sistema politico del periodo cardenista vedi A. Cordova, La politica de masas del 

cardenismo, México, Era, 1974.
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terno e di tipo organizzativo collegato al complesso sistema burocratico e cor
porativo creato dallo Stato, tutti fattori che ne hanno condizionato col tempo gli 
esiti sociali e produttivi.

Va sottolineato tuttavia che in seguito alla riforma agraria, nelle forme qui 
brevemente delineate, la struttura delle classi sociali nel mondo rurale messi
cano appare profondamente mutata rispetto alla polarizzazione esistente nel 1910 11 
A partire dagli anni ’50, accanto agli ejidatarios, che rappresentavano una quarta 
parte della popolazione attiva nell’agricoltura, troviamo i piccoli proprietari privati, 
i proprietari delle unità produttive familiari, i medi e i grandi proprietari — per 
quanto ridimensionati — , e un vasto proletariato agricolo. Non vi è dubbio 
che i problemi dell’agricoltura e delle campagne messicane sono molteplici e 
complessi a cominciare dal persistere delle disuguaglianze sociali, ma in termini 
storicamente diversi rispetto al passato e in un contesto generale di sviluppo 
economico e sociale mutato anche in seguito alla industrializzazione. Si tratta 
del resto di problemi che investono la politica economica e la produzione agricola, 
aspetti che col tempo hanno provocato un crescente divario tra l’aumento della 
popolazione e la capacità di produrre alimenti. Sono numerosi del resto gli stu
diosi e gli esponenti politici che hanno sostenuto la necessità di « riformare » 
la riforma agraria a partire dalla critica dell’evoluzione del sistema ejidal e della 
sua rigida burocratizzazione, ma la lezione storica nata dall’esperienza della riforma 
agraria resta, per molti di questi critici, la convinzione che sia possibile combinare 
in maniera efficace una produzione in grado di garantire l ’autosufficienza ali
mentare con forme contadine di organizzazione produttiva, al punto di consentire 
una maggiore integrazione della società e di favorire lo sviluppo del paese 11 12.

11 Cfr. R. Bartra, Estructura agraria y clases sociales en México, México, Era, 1974.
12 Cfr. R. Corderà, C. Tello, La disputa por la nación, perspectivas y opciones del desarrollo, 

Mexico, Siglo XXI, 1981.
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Arte Argentina 
e cultura italiana

Come molti italiani, specialmente come moltissimi liguri, ho dell’Argentina 
un’immagine familiare, nel senso che pur non essendo mai andato in quella terra 
ne ho una conoscenza indiretta fortissima. Un'immagine riflessa ma pur sempre 
capitale perché per molti anni — soprattutto nella prima parte del secolo — esi
steva con l’Italia (meglio la Liguria) un regime di vasi comunicanti-, molte famiglie 
avevano una doppia residenza, molte persone, dopo avere lavorato in Argentina 
e avervi fatto fortuna, tornavano in patria e si portavano dietro una memoria attiva. 
Se si potesse adoperare un’immagine, si dovrebbe dire che si trattava di un giuoco 
di specchi, di continui riferimenti, di echi profondi. Naturalmente non si trattava 
soltanto di una memoria esteriore, geografica, paesaggistica epperò c’era un secondo 
strato in questi rapporti di natura culturale. Valga per tutti il fatto del giovane 
Montale che in gioventù aveva pensato di potere collaborare ai giornali argentini 
{in primis, « La Prensa ») con delle corrispondenze letterarie dall’Italia.

Ciò significa che negli spiriti più attenti e vivi c’era una grande sensibiltà per 
ciò che si faceva in Argentina, un grande bisogno di partecipazione atto a rinsal
dare i legami di amicizia, di simpatia fra le due culture. In che modo avveniva e 
si svolgeva tale rapporto? Ma sempre attraverso il canale dell’emigrazione, delle 
voci che arrivavano per via indiretta in Italia, dei primi scrittori che approdavano 
per la prima volta sulle sponde della nostra memoria. È cosi che certi libri pote
rono assumere un carattere simbolico, penso al Martin Fierro e più tardi al ro
manzo di Ricardo Gùiraldes, Don Segundo Sombra. Tale tipo di comunicazione si

* Dal catalogo della mostra promossa dall’Istituto italo-latinoamericano, Arte argentina. 
Dalla indipendenza ad oggi. 1810-1987. Le illustrazioni del fascicolo sono state riprese dallo 
stesso catalogo, limitatamente alla scultura.
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è accresciuto e approfondito nel tempo, anche quando la catena dell’emigrazione 
era stata fortemente ridimensionata, specialmente con il sussidio dei nuovi mezA 
di comunicazione e con la rete sempre più fitta delle relazioni editoriali. Di qui la 
necessità di dividere in due tempi questa storia dei rapporti culturali italo-argentini: 
il primo tutto naturale, affidato alla confidenza, alle informazioni spontanee e il 
secondo più meditato, più critico, già inserito in un altro regime che possiamo fare 
iniziare negli anni Sessanta, quando vengono alla ribalta gli scrittori dell’Ame
rica latina.

C’erano poi diversi modi di lettura reciproca, da un lato c’erano gli italiani che 
erano andati in Argentina e conservavano una memoria — spesso datata — delle 
loro prime letture e dall’altra cerano gli italiani rimasti in patria che nella luce 
delle relazioni familiari sentivano crescere dentro il desiderio di conoscere la let
teratura argentina. Direi che proprio in questo settore ha assunto un vigore parti
colare la curiosità del nuovo, dell’originale, di ciò che la letteratura e l’arte argentine 
avrebbero portato in casa nostra. In tal modo si è potuto correggere un errore, 
meglio una pregiudiziale e cioè che quell’arte fosse tutta o quasi tutta d ’origine 
europea e questo non era vero. Con il tempo si è arrivati a vedere meglio in quella 
foresta lontana e a distinguere gli echi dalle voci, i riflessi dalle luci. Fu una sco
perta, intanto si era potuto stabilire che la cultura artistica argentina non era un’ap
pendice di quanto si faceva in Europa, soprattutto in Francia e poi ci si trovava 
improvvisamente di fronte a un mondo che aveva ragioni da vendere per preten
dere di manifestare la sua autenticità e la sua originalità. Infine in questo processo 
siamo stati fortemente aiutati dall’apparizione sulla scena internazionale di scrit
tori come Borges e delle nuove generazioni che possiamo riassumere nel nome di 
Ernesto Sàbato. Borges è stato un fatto capitale in questo lavoro di separazione e 
di discriminazione : proprio perché sembrava appartenere alla cultura europea ( non 
più solo francese ma anche inglese) si sentiva il bisogno di vedere se ci fosse nel 
suo dominio la componente argentina. In fondo Borges è stato l ’argentino che si 
è maturato, che ha maturato la sua intima identità nello specchio delle altre culture.

È stato Borges a insegnarci fino a che punto è necessario partire dal Martin 
Fierro, fino a che punto dobbiamo tenere conto di poeti come Eugones o della 
squisita poetessa Alfonsina Storni. È stato grazie alla sua profonda conoscenza della 
nostra cultura (Dante, il Manzoni, Papini) che molti equivoci sono stati dissolti 
e il campo è stato sgomberato dai pregiudizi e dagli abusi di interpretazione. Oggi 
la nostra capacità di intelligenza è aumentata e non penso che certi vizi possano 
sussistere in un dossier di notizie generiche e abusive. Ea cultura artistica argen
tina ha tutte le carte in regola per pretendere un altro tipo di ascolto e un’altra ra
gione interpretativa. Possiamo anzi partire dai nostri giorni, dai nuovi artisti per 
risalire il fiume della tradizione argentina (nonostante i limiti imposti dal tempo) 
e per fissare una linea continua fra i primi poeti e gli ultimi rappresentanti della 
nuova letteratura. Certo, non è cessato il rapporto critico con l’Europa ma ha 
mutato aspetto e soprattutto ha cambiato carattere-, non più dipendenza ma con
fronto critico e libero. Ecco perché non ci troviamo più di fronte a un territorio 
sconosciuto della periferia ma siamo in grado di dire che quella cultura fa parte 
del nostro mondo e della nostra verità interiore. Naturalmente ci sono voluti molti 
anni per ottenere questi risultati ma alla fine l’impresa è stata assolta nel migliore 
dei modi e certi scrittori come Sàbato e Puig sono diventati di casa, non apparten
gono più al mito lontano della pampa, del tango, insomma del pittoresco.

Ci sarebbe, caso mai, da chiedersi il perché di questa trasformazione ma il di
scorso sarebbe troppo lungo, ci basti dire che la metamorfosi è — prima di tutto — 
merito degli stessi argentini. Con questo non dobbiamo dimenticare l’opera di spi 
riti illuminati che hanno saputo trapiantare e rinnovare certe piante europee in 
Argentina, penso alle iniziative di una famosa intellettuale del passato prossimo,
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Victoria Ocampo, direttrice della rivista « Sur ».  Penso alla funzione che ha avuto 
l’editoria argentina nel fornirci la prima edizione delle opere complete di Federico 
Garda Lorca e a tutto ciò che è stato fatto per la libertà negli anni delle guerre 
( 1936-1945). Penso agli scrittori che si erano rifugiati in Argentina, gli spagnoli 
Ortega y Gasset e Ramón Gómez de la Serna, il francese Roger Caillois e l’italiano 
Guglielmo Bianchi che, peraltro, rientrava nella categoria degli argentini di Liguria.

Come si vede, è una stona molto complessa, non ancora del tutto dissodata 
epperò fondamentale per la nostra stessa identità. Inutile insistere sull’itn'portanza 
di argentini di prima grandezza come Borges, ormai incluso nei nostri indici e nei 
nostri cataloghi e tuttavia stella di prima luce nel cielo dell’Argentina.

Certo siamo ancora ai primordi di una grande trasformazione ma per ciò che 
abbiamo già visto, soprattutto per il cammino che è stato fatto in quest'ultimo 
secolo possiamo ben dire che la cultura argentina sta nel grande circuito delle im
prese intellettuali e ci sta con autorità e con spirito d ’invenzione.

Carlo Bo
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Sesostris Vitullo, La mano de Dios, 1940-45, marmo
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Angelo Trento

Il fascismo 
e gli italiani in Brasile

Al momento dell’avvento di Mussolini al potere, il Brasile, pur non rappre
sentando più una meta privilegiata dell’emigrazione italiana, contava ancora una 
popolazione sufficientemente ampia di peninsulari giunti in epoche precedenti: 
435.000 nel 1930 e 325.000 nel 1940, secondo stime attendibili, di cui i 3/4 
residenti nello Stato di Sào Paulo. L’accettazione del fascismo, anche se inizial
mente contrastata, fu frutto di una campagna incessante che proveniva da più 
parti e che ebbe un certo successo presso gli isolati lavoratori agricoli sparsi nelle 
fazendas di caffè, incapaci di analisi critiche o approfondimenti. Lo stesso prole
tariato urbano fu alla fine catturato dal regime ma, in genere, superficialmente, 
mentre un’adesione più ampia offrirono ceti medi e borghesia.

Un indubbio motivo di fascino va individuato — e non solo nel caso degli 
italiani in Brasile — nello specchietto per le allodole costituito dall’accresciuto 
prestigio internazionale che all’estero, più che in Italia stessa, non poteva non 
istillare un senso di dignità alle generazioni di passeggeri di terza classe sottoposte, 
sino ad allora, ad emarginazioni di vario tipo e identificate continuamente col 
logoro modello dell’emigrante straccione. Tale successo del regime veniva d ’al
tronde riconosciuto dagli stessi antifascisti '. Questo malinteso senso di orgoglio 
nazionale rinvigorì deviazioni e forzature del contesto stesso di italianità, identi
ficata gradualmente col fascismo e corredata da un nazionalismo parolaio e esa
cerbato di cui si pascevano gerarchi e intellettuali, assumendo connotazioni se non 
pericolose certo sgradevoli nei confronti del paese ospitante. Non c’è dubbio che * 1

* All’articolo ne seguirà un altro sull’antifascismo.
1 Cfr., in proposito, M. Mariani, Vent’annì dopo, Milano 1947, n. 71. Mariani fu p tr  qual

che anno il leader dell’antifascismo in Brasile.
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il turbinio di gagliardetti e bandiere, l’ostentazione delle camicie nere, gli inni 
cantati a squarciagola che soprattutto negli anni ’30 caratterizzarono le manifesta
zioni della vita collettiva urtavano la suscettibilità dei brasiliani e non andavano 
attribuite al fatto che « la razza è amante del colore e del suono » 2, come pre
tendeva il giornale italiano piti diffuso.

Ad accrescere prestigio e consenso contribuivano le imprese piti o meno 
eroiche dei rappresentanti non dell’Italia in sé ma della « nuova Italia », ardi
mentosa ed epica. Tale valore propagandistico fu assegnato con successo alle 
trasvolate atlantiche di De Pinedo, di Ferrarin e Del Prete (quest’ultimo morto 
proprio nei cieli di Rio de Janeiro) e alla crociera della squadriglia di Italo 
Balbo, tutte fra il 1927 e il 1931.

Imprese come queste e missioni politiche come il viaggio, nel 1923, di Ot
tavio Dinaie, delegato del Pnf per l’America del Sud, o di Giovanni Giuriati 
l ’anno successivo, accostavano al regime assai più di quanto non facessero le 
stesse strutture partitiche create sin dal 1923. Non è questa la sede per analiz
zare il funzionamento e i compiti dei Fasci italiani all’estero3 né la loro progres
siva perdita di importanza a partire dal 1928-29. Sta di fatto che quelli in Brasile 
condussero per tutto il periodo una vita stentata, con a capo responsabili spesso 
accusati di disonestà e malgoverno, divorati dalle polemiche sugli appetiti che 
simili strutture avevano suscitato.

A tali accuse non sfuggi neppure Emidio Rocchetti, fondatore del primo 
Fascio in Brasile (Sào Paulo, marzo 1923), cui da parte degli avversari si aggiun
sero quelle di essere l’assassino del segretario del partito comunista di Macerata. 
Le organizzazioni di partito non si dimostrarono vitali neanche nello Stato di Sào 
Paulo, dove erano più numerose: 19 nel 1924, 35 a metà degli anni Trenta. Dif
ficile stabilire la cifra esatta degli affiliati, visto che le fonti ufficiali e gli scrittori 
fascisti si mantennero quasi sempre sul vago. Stando ai dati disponibili, il numero 
degli iscritti si aggirava intorno ai 1.600 in tutto il Brasile nel 1924. Una pro
gressione più dettagliata è possibile per la città di Sào Paulo: 400 nel 1924,
1.745 nel 1928 (di cui però solo 1.115 in regola con i pagamenti). All’interno 
dello Stato, nel 1932, solo 8 Fasci contavano un centinaio di aderenti, mentre 
tutti gli altri si tenevano al di sotto della cinquantina. Sempre nel 1932 i tes
serati a Rio erano 1.100, a Minas Gerais meno di 700 e a Bahia un centinaio o 
poco più. Cifre risibili, come si vede, rispetto al numero dei residenti.

Neppure le manifestazioni e le celebrazioni degli anniversari di regime pro
mosse dal Pnf riuscivano a suscitare una partecipazione attiva. Nel 1923 la com
memorazione della marcia su Roma fu « vibrante di entusiasmo » ma, per rico
noscimento degli stessi organizzatori, « modesta » e almeno fino agli anni ’30
alle assemblee del Fascio di Rio partecipavano poche decine di persone. A Sào 
Paulo, nel 1935, il 16" anniversario della fondazione dei fasci vide la presenza 
di meno di 2.000 persone e venne considerato un successo, giacché la celebra
zione del Natale di Roma ne aveva raccolte ancor meno. Addirittura più deboli 
le organizzazioni femminili, dirette da signore della buona società, che neanche 
le funzioni assistenziali riuscirono a risollevare. Più interessante invece l’opera 
dell’Organizzazione Giovanile degli Italiani all’Estero, con le sue esercitazioni 
paramilitari e ginniche, accompagnate da impegni meno guerreschi, ma non 
nella denominazione, come la creazione di Centurie Liriche.

2 I rapporti italo-brasiliani e le giornate riograndensi di S. Ecc. Cerruti, in « Fanfulla » 
28 febbraio 1932.

3 Sull’argomento cfr. E. Santarelli, Fascismo e neofascismo, Roma 1974, p. 126 e ss. e D. 
Fabiano, I fasci italiani all’estero, in B. Bezza (a c. di), Gli italiani fuori d ’Italia, Milano 
1983, pp. 221-236.

50



Al di là delle strutture di partito, quello dei giovani fu forse il motivo di 
maggior scontro con l’opinione pubblica brasiliana, non tanto o non soltanto 
per le mire di socializzazione politica affidate alle numerose scuole elementari 
italiane (« credere, obbedire, combattere » era il motto della « Regina Marghe
rita » di Sào Paulo), quanto perché l’irrisolta questione dello jus sanguinis e dello 
jus soli risultò sensibilmente aggravata dall’adozione dei libri di testo fascisti che 
insistevano sul concetto di fedeltà alla patria, al regime e a Mussolini per i figli 
degli emigrati nati in Brasile e considerati dalla legge sudamericana brasiliani a 
tutti gli effetti. Si giunse cosi dapprima ad un rigido controllo sul materiale didat
tico nelle scuole italiane e poi ad una serie di misure restrittive per gli istituti 
stranieri, che tuttavia sortirono scarsi effetti, sia per la mancanza di rigore nella 
sorveglianza sia perché le frasi ducesche vennero trasportate dai libri alle coper
tine dei quaderni. Nell’unico istituto medio di Sào Paulo — « Dante Alighieri » 
— il vicepresidente, nominato dall’Italia, leggeva ai convittori all’ora di pranzo 
i bollettini di guerra italiani durante la campagna d ’Etiopia.

Indipendentemente dal mondo scolastico, l ’ideologizzazione avveniva nell’or
ganizzazione del tempo libero e delle vacanze, nella creazione di colonie estive 
(destinate a sviluppare nel cuore dei figli di connazionali « un palpito di ricono- 
scenza per l’Italia ») 4, nella Befana fascista. Nel 1938, comunque, una legge im
pose il divieto di insegnare in lingua straniera ai ragazzi al di sotto dei 14 anni 
e, poco dopo, un altro decreto proibì l’attività di strutture politiche straniere, co
me i Fasci. Tale misura, rivolta soprattutto contro la nazistizzazione della colonia 
tedesca e coerente con il clima di nazionalismo montante, non influì piu di tanto 
nella fedeltà degli italiani al regime, assicurata ormai da altri canali di maggiore 
efficacia, primo fra tutti quello diplomatico, attraverso l’immissione in carriera 
di oltre 100 consoli fascisti fra il 1928 e il 1929.

In Brasile ciò significò l’arrivo di Censi (Rio de Janeiro), Mammalella (Porto 
Aiegre), Chiostri (Curitiba) e, soprattutto, Mazzolini (Sào Paulo). Quest’ultimo 
si differenziò subito dai suoi predecessori effettuando numerosi viaggi all’interno 
dello Stato, in località dove le visite consolari, se avvenute in passato, si erano 
distinte per la loro sporadicità e frettolosità. La popolarità che derivò da tali 
iniziative e dal frenetico attivismo del nuovo rappresentante della madrepatria 
furono volte da Mazzolini a trascinare la collettività a riconoscersi nel regime, 
operazione che riprenderà più tardi in Uruguay, dimostrando di essere il più 
efficace organizzatore del consenso. L’azione dei consoli in genere diede risultati 
di gran lunga migliori rispetto a quella dei Fasci, anche a causa del non celato 
spirito di piaggeria dei ceti medi nei confronti delle rappresentanze ufficiali. 
L’unico elemento negativo va ricercato nelle proteste dell’opinione pubblica bra
siliana per i metodi bruschi seguiti nell’emarginare gli oppositori del fascismo 
come se le sedi consolari potessero agire al di sopra delle autorità locali.

Scarsamente necessarie risultavano comunque le operazioni del tipo descritto 
per catturare l’adesione di chi in Brasile aveva fatto fortuna. Fra gli iscritti ai 
fasci dei centri urbani figuravano numerosi industriali e fazendeiros, gli stessi cui 
erano destinate le tessere d’onore fasciste distribuite oltreoceano. La simpatia 
conosceva gradi diversi d ’intensità, sino a giungere a consensi molto tiepidi come 
nel caso del « re del caffè » Geremia Lunardelli, ma normalmente la classe diri
gente italiana rispose con entusiasmo agli appelli del regime, assumendo anche 
cariche di responsabilità all’interno del partito e delle organizzazioni collaterali. 
Il « re dello zucchero », Pietro Morganti, era ad esempio segretario del Fascio di 
Piracicaba. Furono però soprattutto Crespi e Matarazzo, cioè i più noti e ricchi
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esponenti delVélite italiana, gli alfieri del regime, di cui tessevano le lodi in ogni 
circostanza e a cui venivano in aiuto con prodighe sovvenzioni.

È ovvio che tale atteggiamento dovesse avere un certo impatto sulla colonia 
italiana, specie di ceto medio, e il fatto stesso di aver voluto essere sepolti con 
rituale fascista costituiva indice di coinvolgimento profondo, cosi come il testa
mento di Crespi, che metteva a disposizione del duce 500.000 lire come ricordo 
della sua fede, continuando, in un’ansia di primati: « Posso dire che il mio modo 
di pensare e di agire, fu, sempre, fascista, anche prima che il fascismo esistesse 
come partito » 5.

Altrettanto efficace nell’inquadrare ideologicamente i ceti medi e una parte 
di quelli popolari fu l’azione della stampa in lingua italiana, che si schierò rapi
damente a favore di Mussolini anche a costo di brusche conversioni nei propri 
convincimenti politici. L’elenco dei quotidiani, settimanali e quindicinali fascisti 
di vita piu o meno breve sarebbe troppo esteso; basterà dire che essi furono 
piu di una sessantina, fra cui i piu significativi sorti durante il ventennio vanno 
individuati in « Giovinezza », « Dux », « Tribuna Italiana », « Noi », « OND », 
« L’Italia in marcia » a Sào Paulo, mentre a Ribeirào Preto esisteva « Il Littorio », 
a Rio de Janeiro « L’Italico » (organo del Fascio locale), « Imparziale », « La 
Patria », a Belo Horizonte « La Squilla », « Voce Latina » e « Italia », a Porto 
Aiegre «Tribuna Italiana» (diretta da un ex-antifascista), «La Nuova Italia» e 
« La Patria Fascista », stessa testata pubblicata anche a Curitiba, mentre nel 
Pernambuco usciva « Il Tricolore », finanziato dal consolato.

Fra i giornali che si riconvertirono accenniamo qui a « Il Popolo d ’Italia » di 
Rio de Janeiro e al « Pasquino Coloniale » di Sào Paulo, ma soprattutto al 
« Piccolo » e al « Fanfulla », entrambi nella capitale paulista. Il primo, che era 
stato fondato da un socialista riformista già scomparso nel 1922, si segnalò per 
il suo antifascismo fino alla marcia su Roma. Il « Fanfulla » — il più diffuso e 
longevo giornale italiano in Brasile — era sempre stato caratterizzato da una linea 
progressista e democratica. Entrambi i quotidiani, tuttavia, divennero accesi so
stenitori del regime e il secondo, già nel 1923, scriveva:

« Oggi si respira, perdio, oggi i treni camminano, le fabbriche producono, i 
porti sono attivi e per le strade non si sputa più addosso alle divise e non si bef
feggiano i moncherini dei mutilati. Oggi finalmente Montecitorio è muto, passivo, 
inerte » 6.

Manifestata qualche perplessità e effettuate timide prese di distanza in oc
casione del delitto Matteotti, stigmatizzando le « violenze incivili degli ultimi 
tempi » e gli attacchi contro le organizzazioni cattoliche e socialiste7, verso la 
metà degli anni ’20 ogni residua perplessità fu spazzata via, tanto che la proprietà 
del « Piccolo » passò addirittura in mano al Fascio e a dirigere il giornale fu 
inviato, nel 1928, Luigi Freddi, la cui gestione si dimostrò sin dall’inizio esiziale, 
per il razzismo esplicito, le provocazioni, la pretesa di irregimentare fra le fila 
del fascismo non solo gli italiani ma anche i loro figli. Questi, come spiegava 
nel suo primo editoriale, « all’eco della resurrezione della Terra dei Padri sentono 
nel sangue che non mente serpeggiare il brivido della più struggente nostalgia... 
La Causa che per tant’anni abbiamo difeso, in pace e in guerra, è la loro. Per 
essi consideriamo il ’Piccolo’ come una trincea » 8.

Che di trincea si trattasse fu immediatamente evidente, come avremo occa-

5 « A Gazeta », 28 gennaio 1939.
6 La Marcia su Roma, in «Fanfulla» 31 ottobre 1923.
7 L’ultima assemblea del Fascio, in « Piccolo » 3 febbraio 1925.
8 L. Freddi, Al lavoro, in « Piccolo » 20 agosto 1928.
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sione di illustrare fra poco. Freddi si vide costretto a tornare precipitosamente 
in Italia e il giornale sopravvisse solo fino al 1931, lasciando al « Fanfulla » il 
compito di fungere, come in passato, da portavoce della comunità italiana e, 
nello specifico, di quella fascista. Rocchetti venne assunto come redattore, altri 
giornalisti di provata fede mussoliniana furono fatti giungere dall’Italia e, dal 
1928 al 1930, il quotidiano riusci ad accaparrarsi la collaborazione di Folco Teste- 
na, al secolo Comunardo Braccialarghe, ex-socialista rivoluzionario emigrato nel 
1925 in Argentina.

Durante gli anni ’30 compariranno spesso sul « Fanfulla » articoli e discorsi 
di Mussolini in prima pagina al posto degli editoriali (sacrificando i pochi che pri
ma venivano dedicati al Brasile) e tale consuetudine si rafforzerà a partire dal 
1934 quando la proprietà della testata passerà di fatto nelle mani del governo 
italiano. L’adesione al fascismo della stampa può essere meglio compresa ricor
dando che il suo pubblico era costituito da quella piccola e media borghesia che 
forniva la base del consenso al regime in patria. Dal 1930 in poi, fra l’altro, i 
giornali maggiormente schierati ideologicamente cominceranno a ricevere sussidi 
in denaro provenienti, oltre che dal Ministero della Propaganda, dai fondi della 
Sottoscrizione Unica cui i consoli attingevano a piene mani9.

Meno semplice e soprattutto meno rapida fu la scalata fascista alle associa
zioni italiane esistenti, le quali fino al 1928 difesero la propria indipendenza 
anche se con diverso grado di intensità. Tentativi di impadronirsi delle società si 
registrarono sin dal 1923 con la « Galileo Galilei » e poi nel 1924 con la « Dante 
Alighieri » e nel 1925 con la « Palestra Italia », dove si giunse a vie di fatto fra 
opposte fazioni. Fino al 1928, tuttavia, la maggior parte delle istituzioni continuò 
ad ospitare nel proprio seno ogni schieramento politico, mentre la resistenza alla 
penetrazione fascista andava ascritta in buona misura alla prepotenza e alla pro
tervia dei seguaci di Mussolini che ottenevano il risultato di far superare agli 
altri le divergenze esistenti, come nel caso della « Beneficienza Italiana » di Rio 
de Janeiro o del « Circolo Italiano » di Sào Paulo. Qui, nel 1925, in occasione 
della celebrazione del 4 novembre, « l’ambasciatore d ’Italia in visita a San Paolo, 
in un discorso al Circolo Italiano veniva, dai soci del Circolo, interrotto fra il 
tumulto generale, al grido di Viva Matteotti » 10.

Il punto di svolta nelle alterne vicende della vita associativa fu costituito dal
l’arrivo del console Mazzolini, che in breve tempo riusci a far cadere le società 
in mano fascista attraverso sia le pressioni brutali sia l ’arma della divisione sia, 
infine, proponendo false liste di conciliazione che in realtà spianarono la strada 
al controllo diretto. Il caso più esplicito di violenza riguardò l’« Associazione Mu
tilati, Invalidi e Reduci di Guerra », che vide a più riprese l ’intervento della po
lizia in occasione delle elezioni per il comitato direttivo. La vicenda si concluse
con la creazione di un’« Associazione dei Reduci Liberi », peraltro con scarso
seguito. La conquista di questa società e del « Circolo Italiano » segnò la defi
nitiva sconfitta dell’antifascismo su tale piano. Salvo nel caso della « Lega Lom
barda » a Sào Paulo e di un paio di associazioni periferiche, i democratici non 
riuscirono più a controllare alcuna istituzione italiana. Per alcuni versi si trattò 
però di una vittoria di Pirro, dal momento che anche durante gli anni ’30 le asso
ciazioni si schierarono contro i tentativi di unificazione sotto il controllo del con
solato. L’unica sconfitta di Mazzolini avvenne proprio su questo campo:

9 Archivio Storico del Ministero degli Affari Esteri, serie poi., Brasile (1919-1930), b. 905,
10 Archivio Storico del Ministero degli Affari Esteri, serie poh, Brasile (1919-1930), b. 905, 

fase. 1690. Sembra, per la verità, che tale grido e la confusione susseguitasi fossero stati sca
tenati da un « Viva Mussolini » lanciato dall’ambasciatore Montagna e dai fascisti presenti. 
Cfr. Dolorosa constatazione, in « La Difesa » 8 novembre 1925.
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« Non aveva il proconsole contato sul pronunciatissimo senso di presidenzia- 
lità da cui è animata la colonia italiana. Non aveva ancora compreso che per certi 
connazionali è preferibile vivere senza pane che senza una presidenza » 11.

La pervicacia con cui venne mantenuta la propria sfera di autonomia non f\i 
scalfita neppure dalle direttive provenienti da Roma nella seconda metà degli, 
anni ’30, tese alla creazione di Case d ’Italia che dei Fasci dovevano costituire 
« la proiezione esterna più efficace in un clima di levigata ufficialità » 11 12. Fisse 
miravano a racchiudere, sull’esempio di quella di Rio che maggiormente funzionò 
in Brasile, società, scuole, Fasci, dopolavoro, eventualmente chiesa e tipografia 
di organi di stampa italiani. La frequenza, a Rio e altrove, fu sempre minima e, 
a Sào Paulo, ancora alla metà degli anni ’30 le Case d ’Italia sparse in tutto lo 
Stato erano solo 10 su 117 associazioni presenti.

Se questo è il quadro generale, resta solo da tentare un’analisi di come la 
collettività nel suo insieme recepì il cambiamento politico in patria. Va subito 
sottolineato che i comportamenti di massa registrarono significativi mutamenti 
fra gli anni ’20 e gli anni ’30. Durante il primo decennio gli sforzi generalizzati 
diedero scarsi frutti e la colonia italiana mantenne un atteggiamento di indiffe
renza, tanto da spingere lo stesso ambasciatore Montagna a qualificarla come 
afascista in un suo rapporto del 1927 13.

Proprio per il clima di tensione determinato dall’assenza di maggioranze 
schiaccianti fu questo il periodo in cui si registrarono i maggiori incidenti, per 
la verità non numerosi malgrado le dichiarazioni verbali di violenza da parte degli 
organi del Fascio, culminati nel febbraio del 1927 nell’uccisione di un tedesco 
che non si era scoperto il capo di fronte al ritratto di Mussolini. Più gravi, per 
il loro carattere di contrapposizione frontale rispetto alla popolazione locale, ri
sultarono gli episodi del 1928 quando una rissosa polemica fra il giornale « O 
Combate » e il « Piccolo » di Freddi spinse quest’ultimo a scrivere un articolo 
offensivo nei confronti del Brasile e, incidentalmente, delle donne brasiliane. I! 
24 settembre, una folla guidata dagli studenti della Facoltà di Giurisprudenza mise 
a sacco la redazione del quotidiano. La stessa segreteria del Fascio prese le 
distanze da Freddi e cosi fece il « Fanfulla », ma gli animi non si placarono, tanto 
più che il segretario privato di Mazzolini — Osvaldo Brancaleoni — pubblicò 
poco dopo un altro articolo, questa volta in Italia, in cui riprendeva temi e offese 
dell’ex-vicesegretario dei Fasci italiani all’estero.

I due episodi, anche se superati, non vennero cancellati e lasciarono dietro 
di loro un risentimento diffuso, diretto non tanto verso gli italiani quanto verso 
i fascisti. Questo clima doveva comunque cambiare in buona misura a partire 
dal 1930 quando, dopo l’ascesa al potere di Vargas, cominciò a diffondersi una 
certa simpatia nei confronti del regime e di Mussolini, concretizzatasi nell’ado
zione di alcuni modelli peninsulari (corporazioni, sindacato unico, Carta del La
voro). A parte qualche screzio in occasione della rivolta paulista del 1932 — 
che vide l’élite italiana schierata a fianco dei ribelli contro il governo federale — 
le relazioni fra i due paesi continuarono a migliorare, raggiungendo il punto di 
maggior affiatamento nel 1936 quando il Brasile rifiutò di applicare le sanzioni 
comminate dalla Società delle Nazioni per l’aggressione all’Etiopia.

Con l’avvento della dittatura dell'Estado Novo nel 1937 i legami si fecero 
ancora più stretti e il governo italiano venne continuamente esaltato dalla classe 
politica ma anche dalla stampa brasiliana (peraltro minimamente prezzolata dal
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Minculpop e dalle strutture diplomatiche), che ne riportava frequentemente 
successi, realizzazioni, caratteristiche e organizzazione interna, stabilendo para
goni fra i due regimi.

Anche aLl’interno della collettività emigrata gli anni ’30 rappresentarono il 
punto di svolta nella popolarità del fascismo, infondendo negli italiani un accre
sciuto orgoglio per le iniziative interne e per i successi internazionali della 
madrepatria, esaltati dalle incessanti proiezioni cinematografiche propagandistiche, 
soprattutto dell’Istituto Luce, iniziate già nel 1923. Cosi anche in Brasile, come 
in Italia, i connazionali fecero a gara nel vantare meriti fascisti della prima ora 
(spesso inesistenti), a ostentare camicie nere e cimici littorie, a far precedere il 
nome, nelle occasioni pubbliche, dall’inevitabile « camerata ». Basta passare in 
rassegna le foto dell’epoca per rendersi conto di quanto fossero diffusi anche 
oltreoceano i segni esteriori della coreografia fascista.

L’istituzione che maggiormente influì nella cattura del consenso fu senza dub
bio l’Opera Nazionale Dopolavoro che, sul modello di quanto avveniva in patria, 
svolse un ruolo fondamentale nella socializzazione politica delle classi popolari. 
La sua nascita in Brasile fu però tardiva e accompagnata da vivaci polemiche, che 
anche in questo caso miravano esclusivamente a difendere le associazioni già esi
stenti dalla concorrenza che l’Ond, con i suoi appoggi, avrebbe esercitato. A Sào 
Paulo, dove le società erano più forti e numerose che altrove, solo la presenza 
di Mazzolini riuscì ad avere ragione delle strenue resistenze al progetto e l’inau
gurazione dell’Ond avvenne comunque con due anni di ritardo rispetto al dopo
lavoro di Rio de Janeiro, vale a dire alla fine del 1931. Una volta sorta, però, 
la nuova organizzazione registrò successi continui di iniziative e adesioni: 1.500 
soci nella fase di avvio, 2.800 nel 1932, 5.437 nel 1934.

Strutturata, dove possibile, anche in sezioni rionali, l’Ond svolse le proprie 
attività in campo filodrammatico, ricreativo e sportivo. Possedeva inoltre, alme
no a Sào Paulo, un proprio poliambulatorio e concordava sconti con cinema e ne
gozi. Altrettanto aggregante risultava l ’organizzazione delle gite domenicali al 
mare, perfetta copia dei treni popolari in Italia. A metà degli anni ’30 i dopo
lavoro nello Stato di Sào Paulo erano una quindicina ed essi non scomparvero, 
come del resto quelli dell’intero Brasile, neppure dopo la nuova legislazione del 
1938, restrittiva nei confronti delle associazioni fiancheggiatrici di partiti politici 
stranieri. L’Ond si limitò a cambiare denominazione, ma mantenne la sigla: 
Organizaqao National Desportiva.

Il clima di adesione e consenso aveva, a quella data, già raggiunto il suo cul
mine grazie alla campagna d ’Etiopia, propagandata nell’ottobre del 1935 da Gu
glielmo Marconi, in quei giorni in Brasile in visita ufficiale. Inni e bandiere ac
compagnarono l’inizio delle operazioni belliche e il primo tangibile risultato fu il 
numero di volontari che si presentarono ai consolati: 283 solo a Sào Paulo. 
Immediatamente schierata anche l’élite con solidi contributi finanziari a favore 
della « Patria in armi » o della « Legione Tevere », ma anche con iniziative 
estemporanee:

« Sappiamo che il conte Matarazzo, il conte Crespi e il cav. Morganti hanno 
comunicato ai loro dipendenti che a tutti quelli di essi che partiranno volontari 
saranno conservati il posto e lo stipendio per tutta la durata della campagna. 
Crediamo che tutte le altre Ditte italiane faranno uguale trattamento ai loro im
piegati partenti. Inoltre, fra la collettività italiana verrà organizzato, come si fece 
per la Gran Guerra, un comitato che provvederà a raccogliere i fondi necessari 
per sussidiare le famiglie dei volontari » H. 14
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Una mobilitazione di massa assai più consistente venne tentata in occasione 
delle sanzioni. L’iniziativa di boicottare le merci inglesi, presa sin dall’ottobre del 
1935 da alcune ditte commerciali italiane e dettata probabilmente da tornaconti 
personali, fu ripresa e allargata dalle autorità consolari e dai mass media a favore 
dapprima dei prodotti dei paesi non sanzionisti (privilegiando il Brasile) e dopo 
esclusivamente di quelli italiani. A tale operazione si aggiunsero le campagne 
dell’oro e del dollaro per la patria che nella sola Sào Paulo fruttarono nove mi
lioni di lire.

Lo slancio patriottico degli italiani in Brasile fu, in quella circostanza, certa
mente lusinghiero —  e lo stesso Mussolini espresse, attraverso un telegramma 
all’ambasciatore, il suo compiacimento — specie se raffrontato alla tiepidezza 
manifestata dai connazionali residenti in Argentina in termini di « simpatie mo
rali e di aiuti materiali », tanto che il duce, verso la metà del 1936, così se ne 
lamentava con l’ambasciatore Guariglia: « ...quegli italiani d ’Argentina non ci 
comprendono né ci amano. Continuando cosi le cose noi ci rivolgeremo sempre 
piu agli italiani del Brasile » 15.

Non si può terminare queste brevi note senza ricordare che accanto agli stru
menti già menzionati di costruzione del consenso ne funzionarono anche altri, 
magari meno appariscenti ma sufficientemente efficaci. Parliamo della propaganda 
promossa da molti sacerdoti, delle crociere in Italia per i figli degli emigrati, delle 
cooperative di consumo fra fascisti e dopolavoristi, della Bafana fascista, dell’ac
centramento delle opere assistenziali, delle rappresentazioni di commedie e ope
rette di tema agiografico e edificante. Assai scarso risultò invece il contributo 
della Legione Operaia del Littorio, sorta tardivamente e volta quasi esclusiva- 
mente a puntellare quel paternalismo ammantato di patriottismo che aveva già 
caratterizzato il mondo padronale emigrato negli anni precedenti.

Per concludere, si può affermare che a partire soprattutto dalla metà degli 
anni ’30 la vita collettiva e in parte quella individuale degli italiani in Brasile fu 
permeata dai valori e dalle manifestazioni esteriori del regime, cui corrispondeva 
spesso una convinzione profonda che coinvolgeva, quantomeno emotivamente, 
anche individui nati in Brasile da genitori italiani. Né si può fare a meno di sot
tolineare che, a livello più generale, gli ultimi anni del fascismo inculcarono agli 
italiani in Brasile, specie di ceto medio, un senso di solidarietà e di orgoglio sco
nosciuti precedentemente.
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Enzo Santarelli

Guevara e l'Italia

Note in margine al '68

Fra quanto recentemente si è scritto in termini pubblicistici, o di giorna
lismo colto, si può forse prendere le mosse da Igor Man e, al polo opposto, 
da Arminio Savioli. Il primo, essendo stato all’Avana per « La Stampa » di 
Torino può richiamarsi a una sua intervista con Guevara, per individuare nella 
vicenda e nel personaggio del « Che » un fondo di « spontaneismo arcaico », 
qualcosa, vent’anni dopo, di « irripetibile e improponibile ». Arminio Savioli. 
sempre dopo vent’anni e più, ha dato un senso già notevolmente diverso al 
suo lavoro di cronista a un convegno di storia (e alla sua memoria di ex inviato 
dell’« Unità » a Cuba), distinguendo ciò che ormai è necessario distinguere: 
Guevara e il guevarismo1. Se non si riuscirà a mettere ordine fra questi due 
elementi problematici, pure strettamente intrecciati, non si riuscirà a risalire la 
china, a evitare le secche seducenti della retorica e della nostalgia (in un senso 
o nell’altro), e tanto meno a impostare una ricerca seria e costruttiva. Troppe 
volte si è finito per parlare del « Che » rimanendo prigionieri del suo mito, 
o prendendo gusto alla denuncia del suo «tram onto». Operazione che mostra 
peraltro il reticolo fitto, e inconsapevole, di frustrazioni collettive, su cui lavora, 
ormai, anche il migliore giornalismo. Nessuno ricorda più —  ovviamente — 
che il n. 12 di «Ideologie» (giugno 1970) in un suo «dizionario teorico-ideo
logico » inseriva una voce in cui si cercava di esaminare, ridefinire e demi
stificare il senso del « guevarismo ». Si può partire da questi estremi per fare 
storia del presente, per risalire alla « fortuna » di Guevara? I limiti prescelti sono 
quelli di un rapido excursus fra i dati bibliografici relativi ad anni di fuoco, 
e ricchi di varia creatività, incentrati sul ’67 e sul ’68.

1 Igor Man, Guevara, vent’anni dopo, « Mondoperaio », XL, n. 11, novembre 1987; Ar
minio Savioli, Il mito muore, resta il Che, « l’Unità », 10 dicembre 1987.
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Qualche preliminare. Lavorando ancora su Nenni, mi imbatto in una anno
tazione spadoliniana, apparsa su « Epoca » il 30 aprile 1972: « I l  modello non 
era Mosca (...); il modello era l’Avana. La tecnica era quella di Che Guevara; 
nulla in comune col leninismo. Al posto della lotta di classe, ultimo prodotto 
della filosofia classica tedesca, prevaleva la guerriglia dedotta dai testi della 
Bolivia o dell’America centrale, la stessa guerriglia tragicamente culminata nel 
traliccio di Segrate » 2. Giangiacomo Feltrinelli, infatti era appena caduto, ap
punto a Segrate, alla periferia di Milano. Spadolini, che da tempo si batteva 
contro gli « opposti estremismi » (« le guardie rosse sono sempre un po’ guardie 
nere. E viceversa ») rimane uno degli inamabili politico-letterari, del richiamo 
all’ordine e all’antiguevarismo, trapassato oggi, abbastanza tranquillamente, nella 
vulgata moderata e un po’ trasformista del definitivo tramonto del Che e »del 
suo mito.

A parte i fasti e nefasti del guevarismo e antiguevarismo dell’Europa occi
dentale, che è un caso del tutto particolare, bisognerebbe ricordare, ed eventual
mente ricostruire, gli atteggiamenti di mezzo mondo. È Sarzi Amadè, un altro 
inviato speciale, che testimonia delle diverse accoglienze delle parole d ’ordine 
guevariane nel Sud Est asiatico: « I vietnamiti diffidavano di queste fiammate 
di indignazione e di entusiasmo, anche se ammiravano lo slancio del “Che” » 3. 
Non si trattava solo del diverso spessore dei sentimenti, ma di un’esperienza 
profondamente differente, di un diverso rapporto con le masse e di una diversa 
analisi della realtà, di un altro metodo nella considerazione dei rapporti di 
forza nel corso della lotta: « Quando Guevara venne ucciso, il commento privato 
e in apparenza cinico che fu possibile cogliere fu questo: “Se avesse avuto 
intorno la gente, non sarebbe morto” ».

Da altre fonti si apprende invece che le prime azioni militari convocate 
nelle foreste del Nord dell’Iran dai Fedavn del popolo, avevano tratto ali
mento dal gruppo « Palestina », in cui si incrociavano l’influenza della rivo
luzione cubana e quella della rivoluzione cinese. L’organizzazione guerrigliera 
si attesta sulle tesi di Debray e la stessa Cuba appare come un « motore piccolo 
che muove il motore grande »; in qualche modo, l’insoddisfacente rapporto 
delle forze spiega psicologicamente l’opzione per il modello cubano di una 
guerriglia iniziata asceticamente da pochi contro le forze dello scià, che sarà 
poi rovesciato, per altre vie, nel 1979.

La letteratura sulla lotta armata. Tornando al « caso europeo », è ben nota 
l ’opera di due grandi editori, Maspero in Francia, da cui si stacca il ruolo di 
Régis Debray, e Feltrinelli in Italia. Saranno loro a pubblicare le opere del 
« Che » e le edizioni francese e italiana della « Tricontinental », la rivista sorta 
a metà del 1967, per dare una voce alla nascente Internazionale promossa a 
Cuba da Castro e da Guevara. Sarà Feltrinelli a dar vita, fra l’altro, alla 
serie di opuscoli « Documenti della rivoluzione nell’America latina », che si 
inaugurò il 10 maggio 1967 col testo dell’indirizzo guevariano destinato alla 
« Tricontinental », e chiusa dopo una intensa attività alla fine del 1969, con un 
testo di Miles Wolpin, Il Cile davanti alle elezioni. Gli aspetti strutturali che 
impediranno la vittoria della sinistra cilena 4.

2 Giovanni Spadolini, Nenni sul filo della memoria (1949-1980), Firenze 1982, p. 46.
3 F.milio Sarzi Amadé, L’Indocina rimeditata, Milano 1983, p. 16.
4 Fra i primi dei 36 titoli della collana, vanno ricordati: Régis Debray, Rivoluzione nella 

rivoluzione? (n. 3); Che Guevara, Il socialismo e l ’uomo a Cuba (n. 5); Douglas Bravo, La
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In realtà l’interesse per la « lotta armata » fu lungo gli anni sessanta, e 
dopo, di varia estrazione. In primis non va dimenticato l ’intreccio fra l’in
fluenza guevariana e la coeva spinta cinese e maoista5. In secondo luogo, va 
richiamata l ’ampia fioritura non tanto di una letteratura autonoma, quanto di 
traduzioni che impegnarono in vari anni un esteso arco editoriale e culturale; 
la prevalenza di « tascabili » stava però a indicare e sollecitare le giovani leve 
del settore studentesco. Si passa da La guerra per bande di Guevara, pub
blicato nel 1961 dalle Edizioni Avanti! di Gianni Bosio, alla ristampa de 
La guerra rivoluzionaria di Mao presso Dall’Oglio (le Edizioni sociali di Milano 
nel 1949 avevano già pubblicato Politica e strategia nella guerra rivoluzionaria 
cinese, allora un testo poco gradito e poco diffuso). Sempre negli anni sessanta, 
nei reprint Feltrinelli torna alla luce La guerra partigiana vista dai classici del 
marxismo-leninismo, pubblicazione in lingue estere edita a Mosca sul finire della 
seconda guerra mondiale, che raccoglieva testi di Marx, Engels, Lenin e Stalin, 
a cura di Ponomariov6. Anche di altri testi a portata di mano dello studente 
di sinistra, va tenuto conto: ci passano davanti Giap (1961), Lin Piao (1968) 
e ancora Giap (1973); diffusa e insistente sarà l’informazione sulle varie guer
riglie latinoamericane, di cui sono testimonianza Secondo fronte del peruviano 
Guillermo Lobatón, scomparso nel 1966, e pubblicato nei « nuovi testi » Fel
trinelli alla fine del 1966; e l’opera in due volumi di Alain Labrousse su 
I Tupamaros, pure di Feltrinelli, tradotti l’anno seguente. Ma questo è appena 
un sondaggio. Ancora Feltrinelli chiede a Cesare Milanese, già esponente del 
Gruppo 63, un rapido libretto sui Principi generali della guerra rivoluzionaria, 
che pure sarà ospitato, sulla fine del 1970, nei « Nuovi testi ». Ma anche 
altri editori risultano variamente interessati, o coinvolti, e contribuiscono pe
raltro ad allargare l’orizzonte in senso piu o meno problematico. Fin dal 1964 
« Il Borghese » aveva introdotto un antico classico, Sun Zu, L ’arte della guerra, 
presentandolo come il Clausewitz della Cina, con una nota di Liddel Hart. 
Nell’aprile del ’68 esce Teoria e pratica della guerra di guerriglia del generale 
Bayo, presentato come « maestro militare di Castro » (Sugar editore) e nel 1973 
D’Anna propone, per le scuole superiori, il saggio su La guerra rivoluzionaria, 
di Claude Delmas, la cui prima edizione, Presses universitaires de France, ri
saliva al 1959, testimoniando un risvolto democratico borghese in questo filone 
del discorso militare. Molto convenzionale, al confronto, il lavoro di Tommaso 
Argiolas, La guerriglia. Storia e dottrina, che appare nel maggio 1967 nella 
collana « Attualità storica » dell’editore Sansoni, accanto ad altri testi di cultura 
militare 7.

guerriglia nel Venezuela (n. 7); Olas, Prima Conferenza dell'organizzazione latino-americana 
di solidarietà (n. 8); Padre Camilo Torres, Liberazione o morte (n. 16).

5 Su questo punto si veda la relazione di Ruggero Giacomini, Guevansmo e maoismo in 
Italia negli anni sessanta, presentata al convegno « Ernesto Che Guevara 1967-1987. La storia 
la memoria », in corso di pubblicazione.

6 Vanno inoltre ricordati altri due testi feltrinelliani: La guerriglia in Italia del marzo 
1969, raccolta di documenti della resistenza militare italiana con introduzione di Pietro Sec
chia e, dello stesso. Le armi del fascismo 1921-1971, volto a fronteggiare la virulenta rinascita 
neofascista.

7 Tommaso Argiolas è un ufficiale di stato maggiore dell’esercito italiano, già insegnante 
all’Accademia militare e tende a « codificare la guerriglia nei metodi e nella tecnica », ma 
sempre mostrando una notevole fretta di passare all’elemento «classico», ovvero all’arte e 
alla superiorità delle guerre convenzionali, evidentemente muovendosi nell’alveo di una tradi
zione di casta; in ciò ben diverso dagli studiosi ed esperti americani di guerriglia e contro- 
guerriglia. La sua casistica è in fondo italo-centrica; anche l’America latina e Guevara sono 
del tutto fuori de! suo orizzonte.
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Tuttavia, alFinterno di uno spettro cosi ampio, il guevarismo si distingue, 
con una sua corrente bene individuata, a sinistra rispetto al maoismo, imperniato 
sulla « guerra di popolo », mirante a formare un grande esercito di massa, strap
pando l ’iniziativa allo stato; a destra per la polemica, il più delle volte viru
lenta e dalle vaste risonanze piccolo borghesi, contro il democratismo dei partiti 
comunisti, specie latinoamericani; e al centro per il suo attivo militantismo, ben 
evidente in un linguaggio tu tt’altro che distaccato, e nella cornice politico- 
propagandistica, in cui vengono presentate le sue posizioni, in polemica con 
l’« opportunismo legalitario » dei comunisti tradizionali...

Persino un testo come Guerra di guerriglia, ripubblicato da Feltrinelli nel 
1967 unitamente ad altri scritti politici e militari — raggiungerà la quinta edi
zione nel 1971! — rischia di rimanere sommerso da tutta una marea di opu
scoli e testimonianze o incitamenti pubblicistici vari intorno alla « lotta ar
mata », il più delle volte frantumati e di sapore contingente. Solo le edizioni 
post mortem delle opere di Guevara, pubblicate da Feltrinelli (1968-1969) in 
quattro tomi e da Einaudi in una ottima selezione curata da Laura Gonsalez 
(1968) renderanno giustizia al teorico del focolaio guerrigliero. Se si guarda in
somma al contesto, ci si avvede che il pensiero di Guevara, come la sua influenza, 
erano soltanto una delle molte componenti di un più vasto e complesso interesse 
non solo per la trasposizione della lotta politica e di classe nella « lotta armata », 
ma per la guerra come problema, che fu senza dubbio una delle peculiarità 
di quegli anni, e non solo negli ambienti di sinistra. L’intreccio è tale che 
non si può risolverlo con un solo tratto di penna; comunque nel 1969 nei 
saggi Feltrinelli viene tradotto II discorso della guerra di André Glucksman tutto 
impostato sulla correlazione di teoria e strategia (Flegel/Clausewitz/Mao) apparso 
a Parigi nel 1967; e nel 1970 — è il dato più robusto e interessante — gli 
Oscar Mondadori lanciano in due volumi il trattato Della guerra dello stesso 
Clausewitz (buona ristampa della prima edizione del 1942, a cura dell’Ufficio 
storico dello Stato Maggiore dell’esercito) 8.

Sulle soglie del mito. Naville offre, nella prefazione a La rivoluzione armata, 
i lineamenti generali delle condizioni in cui, nella seconda metà degli anni sessanta, 
il guevarismo si riproduce e prolifera: un gran numero di « conflitti armati si 
inseguono su un’arena mondiale ». Il suo scritto è datato 25 agosto 1967. È 
curioso osservare quanti elementi eterogenei affluiscono nel ’67, prima della morte 
del « Che », a ingrossare il corso di ragionamenti e sentimenti potenzialmente 
« universali ». La guerra nel Vietnam col suo duplice risvolto — l’escalation 
americana e la resistenza di un popolo povero ed eroico — fa da catalizzatore. 
Ma molti altri eventi concorrono nella coscienza collettiva ad analoghi risultati. 
Comunque il « Che » nei lunghi mesi in cui non se ne conosce la precisa 
dislocazione e lo si dà per morto più volte (la Cia e i mass media contribuiscono 
in mezzo mondo a suscitare le stesse paure e le stesse speranze) rappresenta 
e incarna meglio di ogni altro, per le sue azioni, per le parole d ’ordine e per 
divisa morale, il « risorgere della guerriglia nell’epoca delle armi nucleari ». È 
l ’anticipazione di un « umanesimo armato », con tutte le sue contraddizioni, e 
la sua aureola. In questa fase — prima del movimento sociale e della rivoluzione

8 Si aggiunga che nel 1970 Feltrinelli traduce un vecchio classico sovietico, pubblicato 
a suo tempo sotto lo pseudonimo di A. Neuberg, L’insurrezione armata, a cui aveva collabo
rato fra gli altri anche Ho Chi Minh, e che l’anno seguente aveva dato il via a un ponderoso 
volume di Trotski, La rivoluzione armata, con prefazione di Pierre Naville; mentre nel 1973 
uscirà un compendio di Storia della guerriglia di Werner Hahlweg.
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culturale del ’68 europeo — prevale il momento della tensione ideale, dell’ap
proccio conoscitivo, come si vede anche in Italia da alcune manifestazioni tuttora 
degne d ’essere ricordate: una tempestiva apertura del dibattito nell’università 
(Torino) e una iniziativa pubblicistica di avanguardia e di massa, volta ad illustrare 
la catena dei processi rivoluzionari del presente9. Si è ancora lontani dalla fase 
emotiva che prevarrà nel tardo autunno del 1967 e sulle soglie del 1968. Per 
una indagine più completa e raffinata, sarebbe necessario confrontare i silenzi 
e gli impegni, esaminare ogni sfumatura dei diversi atteggiamenti, prendere in 
considerazione partiti e movimenti, guardare a fondo nella formazione o de
formazione della cultura politica e anche nella informazione quotidiana. In questa 
sede, si procederà invece sui margini, escludendo ad esempio la sfera dei partiti 
in quanto tale e quella dei quotidiani.

La rivista di cultura politica piu seriamente impegnata in una obiettiva e 
partecipe analisi delle posizioni cubane, castriste e indirettamente guevariane, è 
« Problemi del socialismo » di Lelio Basso, che si raccorda alle istanze del Psiup, 
e a partire dal 1966 presenta un’ampia documentazione sulla Conferenza Tricon
tinentale dell’Avana, a cura di Luzzatto, reduce da Cuba: in seguito non man
cheranno collaborazioni varie sulla strategia antimperialista, e nemmeno la pub
blicazione di alcuni testi del « Che », tradotti per la prima volta in Italia 10. Si 
nota qui una forte differenza con « Critica marxista » diretta da F.milio Sereni 
(ed Ernesto Ragionieri), che grazie alla collaborazione di Ledda si apre meglio 
alla informazione sull’Africa, che non a quella sull’America latina, ma accusa un 
ritardo generale sulle questioni del Terzo mondo (e non mancherà infatti qualche 
spunto autocritico) 11.

Attivistico è invece l ’atteggiamento — che giunge a una autentica ma non

9 Per il seminario di studi promosso nel 1966-67 dall’Istituto di storia dell’Università di 
Torino, cfr. Lotte di liberazione e rivoluzioni, Torino, 1968, a cura di Guido Quazza (la prefa
zione è del 10 gennaio 1968: « Una speranza, che si nutre in Occidente dal sorgere ed am
pliarsi dei movimenti di “dissenso” o di “rifiuto”, ma trova il suo incentivo più stimolante 
nella stupenda energia dei rapporti che combattono contro l’oppressore interno e straniero»}. 
Si veda inoltre la Storia delle rivoluzioni del X X  secolo, a cura di Roberto Bonchio, pubbli
cata a dispense nel 1966-1968 dagli Editori Riuniti, che per quei tempi fu impresa pionieristica 
c si avvalse dell’opera di Enrica Collotti Pischel e Sergio De Santis, presenti al seminario 
di Torino, di Jean Chesnaux, Romano Ledda, Saverio Tutino ecc.

10 Cfr. Lucio Luzzatto, La lotta contro l’imperialismo alla conferenza dell'Avana, « Pro
blemi del socialismo», a. VII, n. 6, gennaio-febbraio 1966 (pp. 114-166); Lucio Libertini, 
Strategia Usa e paesi socialisti, ivi, n. 11, ottobre 1966; La posizione cubana sui problemi 
della strategia antimperialista, ivi, n. 12-13, novembre-dicembre 1966. Si aggiungano: Sergio 
De Santis, La prima conferenza dell’OLAS, ivi, a. IX, n. 22, settembre 1967; Antonio Let- 
tieri, Il Congresso culturale dell’Avana. Occidente e Terzo Mondo, ivi, a. IX, n. 27, feb
braio 1968. Testi di Guevara: La rivoluzione dei popoli oppressi, «Problemi del socialismo», 
a. IX, n. 17, aprile 1967; Note per lo studio della ideologia della rivoluzione cubana, ivi, a. 
X, n. 27, febbraio 1968; Tattica e strategia della rivoluzione latinoamericana, ivi, a. X, n. 34, 
settembre 1968.

11 II discorso su « Critica marxista » dovrebbe essere condotto a sé stante, e richiederebbe 
un raccordo con « Rinascita ». Nel 1966-67 collaborano Antonio Melis (su Mariàtegui) e 
Sergio De Santis; nel 1968 Renato Sandri. I cenni autocritici si manifestano in margine agli 
Indici 1963-1972, suppl. al n. 3-4, 1974, p. 179: « Uno dei terreni sui quali l’analisi retro
spettiva (...) deve assumere toni maggiormente critici è quello relativo alle questioni del 
« terzo mondo » e in generale alla funzione dei paesi ex coloniali e non allineati nella lotta 
antimperialista » (paragrafo dedicato a I  paesi in via di sviluppo). Anche Togliatti anni prima 
era stato critico dei ritardi del marxismo (comunista) relativi alla questione coloniale: cfr. 
Andremo avanti, non torneremo indietro e Contro il dogmatismo per una politica marxista, 
« Rinascita » nn. 30 e 34, 1963. Lo splendido « Quaderno n. 2 » di « Critica marxista », Con
tributi allo studio della rivoluzione anticoloniale, curato nel 1965 da Romano Ledda non aveva 
colmato la lacuna: l’America latina ne era rimasta comunque, esclusa.
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esclusiva forma di « guevarismo politico » — assunto nel corso del 1967 da 
« La Sinistra », rivista di raccolta e di agitazione della intellighentzia critica delle 
sinistre ortodosse, diretta da Lucio Colletti e pubblicata da Samonà e Savelli, in 
cui si nota una presenza neotroskista. Un numero doppio edito a primavera è 
interamente dedicato a Cuba e alla rivoluzione in America latina, vi campeggia 
una intervista di Fidel Castro rilasciata a un giornalista americano nel mese di 
gennaio; già questo fascicolo si illustra lanciando a tutta pagina un opuscolo 
guevariano intitolato Da un altro Vietnam (« Che Guevara fa sentire per la
prima volta la sua voce dopo la sua partenza per un altro campo di battaglia »),
mentre la prima di copertina ritrae i volti di Castro-Guevara a colloquio e
l ’ultima è dedicata alla Bolivia: « La repressione non ha stroncato la guerriglia ».
Di qui si vede come nella generale radicalizzazione del 1967 (in Europa è il 
tempo del golpe militare in Grecia) si preparino alcuni degli elementi costitutivi 
della popolarità del « Che ». In seguito « La Sinistra » pubblica l’intervento di 
Castro alla Conferenza dell’Olas nella traduzione di Antonio Moscato; e nel 
frontespizio di ottobre campeggia la più bella e nota foto di Guevara: all’intemo 
dodici brevi lettere del « Cbe », in ultima brani dal messaggio alla Triconti
nentale. È già un omaggio al caduto. Quando si pubblica il fascicolo successivo, 
Livio Maitan scrive un articolo impostato sull’interrogativo « Continuerà la guer
riglia boliviana? », e la risposta è che si è aperta « una nuova fase di riorga
nizzazione e di ristrutturazione»; contemporaneamente si annuncia la nascita, 
a Roma e a Milano, di alcuni « Centri Che Guevara » 12.

Testimonianze e necrologi. Il 17 ottobre del 1965 appare ne « L’Espresso » 
un pezzo di Gianni Corbi, Guevara ha ripreso il fucile. Sopra il titolo: « In 
allarme i governi dell’America latina ». Nell’articolo c’è una testimonianza dal 
vivo: « Nel mese di marzo lo incontrai di nuovo su un aereo della linea Nairobi- 
Dar Es Salaam, viaggiava in classe turistica con la sua divisa di miliziano (...) 
Lo rividi ancora una volta nell’isola di Zanzibar, dove numerosi sono gli istruttori 
cubani che insegnano l ’uso delle armi ai cittadini della piccola isola allineata 
alla Cina. Molti pensano che Guevara abbia scelto l’Africa come teatro delle 
nuove imprese rivoluzionarie. Ma è stato lo stesso Guevara, in un’intervista con
cessa in Algeria a Josie Fanon, a escludere questa ipotesi (...) È invece pro
babile che il mistero Guevara non durerà a lungo. Sarà chiarito il giorno in cui 
un comunicato di agenzia ci rivelerà che il comandante Che Guevara s’è tra
sferito in Venezuela, in Perù, in Guatemala, nell’Honduras, o in qualche altro 
paese dell’America latina ». Corbi aveva insieme ragione e torto, ma questo era 
il clima che precedette per quasi due anni la fine del Comandante, a Nancahuazù, 
in Bolivia.

Con la morte del « Che » dalla pioggia dei necrologi comincia a prendere 
forma la leggenda postuma; ne esce anche un primo tentativo di dar conto, sul 
piano storico-razionale, delle diverse componenti del « mito » 13. Garosci vi in-

12 Cfr. Livio Maitan, Dopo la morte di Che Guevara, «La Sinistra», a. II, n. 11-12, 
novembre-dicembre 1967, pp. 18-19. Segue, pp. 19-21 un articolo di Sergio De Santis sulla 
situazione boliviana. Le notizie sui Centri Che Guevara sono a p. 25: stando alla redazione 
vi aderivano « giovani e militanti comunisti, del Psiup, della Cgil, della IV Internazionale, 
della “Federazione marxista-leninista” ed altri nuclei di sinistra ». Il 18 novembre c’era 
stata una assemblea costitutiva al Teatro dei Satiri a Roma; a Milano la segreteria di un ana
logo Comitato di coordinamento funzionava presso il Circolo « I l  Manifesto». Ma da tempo 
« La Sinistra » è già in crisi, sta per passare a Feltrinelli, e Colletti sta per lasciare o di 
fatto ha lasciato la direzione.

13 Cfr. Carlo Casalegno, La leggenda di Che Guevara, «Panorama», 27 ottobre 1967; 
Aldo Garosci, Il mito di Che Guevara, « Avanti! », 15 ottobre 1967.
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dividila, per quanto riguarda l’Europa, tre strati diversi: 1) la nostalgia della 
rivoluzione incompiuta, ereditata dall’epoca e dai materiali della Resistenza; 2) « è 
ovvio che a far salire la guerriglia da elemento tattico della rivoluzione a elemento 
strategico di essa, e addirittura a caratteristica delle rivoluzioni del nostro tempo 
è stata la rivoluzione cinese »; 3) determinante, infine, con il fallimento della 
guerra fredda e nell’equilibrio delle due grandi potenze nella « coesistenza pa
cifica » il formarsi « fra i loro sistemi (di) un confine in molte parti sistemato, 
ma (che) non esauriva certo l’infinito bisogno di novità nel mondo. Di qui il 
tentativo di estendere i confini della ’rivoluzione’ attraverso ’guerre rivoluzionarie’ ». 
Aveva poi inizio una lunga serie di reportages e di documenti fotografici sulla 
morte del « Che ». I commentatori più seri e impegnati, quelli dalla parte del 
« Che », avevano dovuto attendere qualche giorno, perché le prime incerte no
tizie fossero confermate da Castro in persona. Il settimanale del Psiup, ad esempio, 
esce con la prima pagina dedicata a « Che » Guevara solo dopo aver posto in 
discussione le drammatiche informazioni diramate dalle autorità boliviane14. A 
chiusura del fascicolo speciale dedicato al cinquantesimo anniversario dell’Ottobre 
dalla « Nuova rivista internazionale », mensile dei partiti comunisti e operai, non 
manca un tempestivo, ampio necrologio ufficiale: « La morte del compagno Guevara 
è una perdita gravissima non solo per i popoli di Cuba e dell’America latina, 
ma per l’intero movimento rivoluzionario mondiale »; « L’esempio del comunista 
Che Guevara, eroe della rivoluzione cubana (...), uomo purissimo animato da un 
illimitato spirito di sacrificio, vivrà nei cuori e negli atti dei popoli di tutto il 
mondo » 15.

Le riviste della « nuova sinistra », presentano un quadro estroverso e variegato. 
« Nuovo impegno », che esce a Pisa, riprende il noto discorso al Seminario di 
Algeri (febbraio 1965), ancora inedito in Italia, e lo fa presentando l’ardente e 
universalistico internazionalismo di Guevara come un punto di « riferimento co
stante nella formazione di qualsiasi forza rivoluzionaria »; « Giovane critica », 
che si pubblica a Catania, riprenderà per l’occasione le famose riflessioni di Peter 
Weiss, pure inedite in Italia; « Quaderni piacentini », che insieme a « Quaderni 
rossi » e « Classe e stato » aveva appena dedicato un fascicolo speciale a Impe
rialismo e rivoluzione in America latina, forse per questioni legate alla perio
dicità (non è l’unico caso), trascura l’evento16. Non è in queste sedi che si 
può cercare quell’ampliamento e quell’approfondimento dell’influenza e del mito 
di Guevara, che sull’onda del maggio francese, delle occupazioni universitarie 
e dei fatti di Valle Giulia, stanno conquistando la base e le masse del movimento 
studentesco.

Il gruppo che invece riprende in funzione politica le parole d ’ordine gueva- 
riane (« Creare due, tre, molti Vietnam »), e le utilizza consapevolmente, con 
entusiasmo, è quello di « Potere operaio »: è una posizione che va contro corrente 
(« La vita di Guevara, la vita di tutti coloro che ogni giorno cadono battendosi 
contro l’oppressione imperialista, può essere ripagata soltanto dalla vita dei suoi

14 Cfr. Molte ombre sulla «m orte» di Guevara, «Mondo nuovo», 15 ottobre 1967, 
e «Che» Guevara. Coerenza rivoluzionaria di Sergio De Santis, ibidem , 22 ottobre 1967.

15 Cfr. In memoria di un grande rivoluzionario. Ernesto Che Guevara, « Problemi della 
pace e del socialismo. Nuova rivista internazionale», n. 11, novembre 1967, pp. 1977-1979.

16 Cfr. Ernesto Guevara, Una comune aspirazione, la disfatta dell’imperialismo, unisce 
Cuba all’Africa e all’Asia, « Nuovo impegno », n. 9-10, agosto 1967-gennaio 1968, pp. 15-24, 
con una premessa redazionale, Attualità dell’internazionalismo di Guevara-, Peter Weiss, Che 
Guevara!, « Giovane critica », n. 18, inverno-primavera 1968, pp. 7-9 (anche l’editoriale di 
Roberto Roversi accenna alla morte del «C he»); Imperialismo e rivoluzione in America la
tina è il n. 31 di « Quaderni piacentini », luglio 1967.
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assassini »; « Chi pretende di commemorarlo’ vuole in realtà ucciderlo una seconda 
volta »; « Che Guevara è morto, e sulla strada che egli ha percorso molti altri si 
incammineranno»). È la prospettiva della guerra rivoluzionaria...17.

Su posizioni contrapposte — che presentano tuttora, fra tutte le altre, il 
piu alto grado di elaborazione e, insieme, di partecipazione umana —  si schiera 
il necrologio di « Rinascita », affidato a Claudio Petruccioli, allora segretario della 
Fgci, che nella rivista tiene il posto d ’onore. Sul pensiero di Guevara ricade 
non solo l ’omaggio, ma anche il dibattito (« ciò che a noi riguarda e compete, 
non è affatto disquisire se la lotta debba o non debba essere armata »; « ma 
crediamo sia in ogni caso assai pericoloso distaccarsi dalla classe operaia sulla via 
della rivoluzione »; e conclude con le parole pronunciate da Castro: « Cosi egli 
era votato a essere piu un precursore che un forgiatore della vittoria dei popoli ») ls. 
A questa presa di posizione sembra fare da contrappunto il pezzo di apertura, 
molto tempestivo per un mensile, de « Il Ponte »: « L’interrogativo (...) è se Gue
vara e i suoi saranno i Pisacane, i Mazzini, che preparano il terreno, ma lasciano 
p>oi la soluzione politica ad altri, oppure se saranno (...) i protagonisti del nuovo 
tempo: hanno dietro di sé Cuba e Castro e quello che ciò significa (...) per le 
masse sterminate e misere del continente americano » 19.

L ’impegno di tre riviste. Nel programma delle riviste che discutono con 
maggiore continuità e originalità la tematica e l ’eredità di Guevara, si possono 
allineare tre testate molto diverse, rappresentative di gruppi e movimenti piut
tosto lontani fra loro, eppure collegati da qualche interesse comune, a proposito 
del « Che », che ai nostri occhi li pone — non da soli ovviamente — a capo 
di quel sommovimento che anche in Italia in alcune sue aree e correnti, viene 
indicato col nome di « guevarismo ». Qui sono possibili solo alcuni cenni bibliogra
fici, che ci auguriamo possano risultare utili, se non altro come segnalazione di fonti, 
che richiederebbero un’indagine ben piu estesa e approfondita.

Partiamo da « Quindici », mensile che nasce a Roma nel giugno 1967, 
portavoce ed espressione alquanto eclettica di un gruppK) di avanguardia, che 
annunzia la collaborazione, fra gli altri, di Arbasino, Buttitta, Eco, Filippini. 
Manganelli, Pagliarani, Ripellino, Riva, Sanguineti. Uno dei recapiti della rivista 
è al n. 40 di via del Babuino, dove ha sede la libreria Feltrinelli e lavora 
Cesare Milanese. Il fascicolo d ’agosto — in realtà si tratta di grandi fogli —- 
dà il posto d ’onore a temi latinoamericani: Enrico Filippini lo apre con una 
rassegna dedicata a tre diversi scritti di Régis Debray, che guarda alle idee (e, 
dopo un’esposizione obiettiva, tecnica, ci si sente un certo distacco critico). Toc
cherà p>oi a Valerio Riva, scrivere il necrologio di Guevara, di spalla, in prima 
pagina in un numero che allega un « manifesto gigante » del caduto20. Tutto

17 Cfr. « Il Potere operaio » (Pisa) r,. 6, 26 ottobre 1967, p. 2. Sotto la testata del gior
nale di alternano motti di Guevara, Mao, Fidel Castro, Lenin.
18 Cfr. Claudio Petruccioli, Caduto in una battaglia che non ha frontiere, « Rinascita », 20 ot
tobre 1967, pp. 3-4; il n. precedente, 13 ottobre, non essendo ancora confermata la notizia della 
morte, dedicava con rilievo l’ultima pagina a un brano de L ’uomo e il socialismo a Cuba, e 
pubblicava il ritratto di Guevara.

19 Cfr. E.E.A. (Enzo Enriques Agnoletti), «Che»  Guevara: morte e trasfigurazione,
« II Ponte», X III, n. 10, 31 ottobre 1967, p. 1251-1253. Interessante l’accenno all’icono
grafia della morte e alla nascita del mito popolare, e il richiamo alle tesi di Garosci.

20 Cfr. Enrico Filippini, La guerriglia e la filosofia della prassi, « Quindici », n. 3, ago
sto 1967, p. 1: Valerio Riva, «Che» Guerava e la sua parte di morte. «Quindici», n. 5, 15 
ottobre-15 novembre 1967, pp. 1-2. Il manifesto riproduceva la famosa fotografia di Alberto 
Korda, che apparirà poi anche nel maggio francese, che Feltrinelli aveva portato in Italia dal
l’Avana; in basso il poster era traversato in diagonale da un motto: « il “Che” è vivo! ».
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questo è interessante perché ben presto « Quindici » si troverà a fiancheggiare 
il nascente movimento universitario, a partire dall’occupazione di Palazzo Cam
pana, a cui dedica un altro manifesto: « Contro l ’autoritarismo accademico — Potere 
agli studenti »; sarà il primo fascicolo del 1968. Il successivo, ancora in forma 
di recensione, sarà aperto nuovamente da Filippini, che traccia l’elogio di V. Nguyen 
Giap, e della sua « strategia del popolo » vittoriosa nell’offensiva del Teth. Il 
motto del giornale è ora « Forza Giap »; a marzo-aprile si parla già di « teologia 
della rivoluzione », con un saggio del francescano Guy Vidal e con testi di Camilo 
Torres. In questo numero, che reca il manifesto a colori su « la battaglia di 
Valle Giulia » e precede il maggio francese, si legge un commento di Cesare 
Milanese molto erudito e molto letterario agli ultimi eventi vietnamiti (La battaglia 
di Hué. Olocrati e templari). Attraverso i grandi fogli di « Quindici » una eclet
tica avanguardia letteraria, impegnata sul piano politico per tutte le possibili 
« rivoluzioni culturali », parla allo studentato, si infiamma per il suo risveglio,
10 incentiva e in qualche modo lo orienta, potenzialmente, su una terza via 
che viene ad incidere sugli strati, i gruppi e le professioni della piccola e media
n o r g n e R Ì f l  n m n n i c t i r a .

« Testimonianze », la rivista di padre Ernesto Balducci, esponente di un 
rigoroso pacifismo non violento e di un’audace avvenirismo cristiano, si schiera 
nelle stesse settimane a sostegno della causa incarnata dal « Che ». Sembra un 
paradosso, ma è un altro segno della crisi che traversa la società italiana, dopo 
cinque anni di centro-sinistra, mentre l ’orizzonte internazionale è percorso da 
grandi e scoperti fremiti di guerra ed è tuttora vivo e palpitante il messaggio di 
Giovanni XXIII.

Quando « Testimonianze » prende posizione in un tormentato e lucidissimo 
editoriale su guerriglia, non-violenza e Terzo mondo, ha già dieci anni di vita 
alle sue spalle, e l ’esempio, la speranza dell’America latina non le sono estranei. 
Ciò che viene enunciato, molto di più che nel caso di « Quindici », è una po
sizione di gruppo: si tratta dell’orientamento, non eclettico, che nasce da una 
analisi della realtà internazionale (e da un cristiano esame di coscienza), nonché 
dalla Populorum progressio e dalla recente presa di posizione dei 17 vescovi 
capeggiati da Helder Camara21. La rivista, nel suo editoriale, è tesa a com
prendere, a condividere la « contestazione radicale » che si sprigiona dai paesi 
in via di sviluppo, e si osserva che il nuovo corso della politica internazionale 
ha messo in crisi l’ideologia della coesistenza pacifica. È a questo punto che 
si richiama il messaggio di Guevara alla Tricontinentale, per concludere che 
« nei casi citati la violenza rivoluzionaria è apparsa ai suoi protagonisti come
11 solo mezzo per sovvertire situazioni di violenza oppressiva e repressiva »; 
d’altra parte, le esperienze non-violente appaiono « in forte ritardo storico rispetto 
alle tecniche della violenza armata ». Affiora dunque, sotto l’aspetto umano, 
un forte spirito di comprensione anche se si segnala la distanza dagli « estremismi 
e dalle assolutizzazioni non solo verbali del metodo violento nei movimenti ri
voluzionari del Terzo Mondo ». Nella sua autorevolezza tutto ciò corrisponde 
peraltro a una sorta di apertura di credito, a un accostamento fraterno nel 
nome del trasporto cristiano alle motivazioni politico-esistenziali della esplosione

21 Cfr. l’editoriale Guerriglia e non-violenza nella strategia rivoluzionaria del Terzo Mondo, 
«Testimonianze», a. X, n. 97, settembre 1967 (da cui si cita). Nel medesimo fascicolo viene 
pubblicata la lettera dei 17 vescovi del Terzo Mondo, fra cui sette del Brasile. È da segnalare 
che il pezzo dedicato a « guerriglia e non-violenza » comporta l'apetrura di un dibattito anche 
interno, sull’indirizzo della rivista, che comunque, emblematicamente tende a spostarsi a 
sinistra.
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sociale in atto in America latina. Nel successivo numero della rivista, nel suo 
Calendario post-conciliare, alla data del 10 ottobre, Balducci, alle prime notizie 
dalla Bolivia, scrive che « Che Guevara ha dalla sua la parte del futuro. Giovani 
di tutto il mondo lo venerano come in epoca di cristianità si veneravano i santi (...) 
il suo nome s’intreccia con quello di un altro caduto nella guerriglia: don. Camillo 
Torres (...) ci troviamo costretti, anche noi, a riflettere su Che Guevara, per 
tentare di scoprire almeno un lineamento della nuova santità di cui abbiamo 
tutti bisogno » 22. All’inizio dell’anno successivo, quando sorgono già molti « gruppi 
spontanei » e la stessa crescita del movimento studentesco testimonia l’erosione 
del tradizionalismo cattolico-cristiano, Antonio Zavoli scrive un piccolo saggio sulla 
« strategia » antimperialista nel mondo terzo, evidentemente ancorata a un’ispi
razione guevariana, e il tema torresiano non verrà lasciato cadere 23.

Un caso ancora diverso emerge con la rivista « Ideologie », che nasce nel 
1967. Non si tratta tanto della diffusione sociale del pensiero o del mito di 
Guevara, quanto del concorso alla individuazione di una determinata forma di 
cultura latinoamericana e di un obiettivo intreccio, fra interesse per la rivoluzione 
cubana e interesse per la rivoluzione cinese; del resto si tratta di « quaderni di 
storia contemporanea », anche se i centri redazionali (Roma, Firenze, Padova, 
Pisa) sono ben diramati nel centro-nord. Da segnalare, in apertura, la pionieri
stica pubblicazione di due testi di Mariàtegui, presentati da Antonio Melis. A 
cura dello stesso, sempre nel 1967, appare la lettera di Guevara del 12 aprile 1960, 
poi divenuta famosa, indirizzata a Ernesto Sàbato; nel suo commento Melis ri
badisce un punto essenziale: « la centralità del fatto militare nella strategia del 
’Che’, e insieme il chiaro ripudio di ogni deformazione avventuristica (...) L’affer
mazione esplicita del proprio amore per l’avventura va intesa correttamente come 
l’espressione della volontà, testimoniata fino alla morte, di essere presente nei 
momenti e nelle zone di tempesta del movimento rivoluzionario » 24. Nulla di 
piu, ma è già molto. Nel 1968, « Ideologie » pubblica un « Quaderno speciale 
dedicato alle radici storiche della rivoluzione cubana (1868-1968) »; alla fine 
del 1971 uscirà un piu complesso e ponderoso fascicolo speciale, dedicato alla 
rivoluzione cinese; il ciclo della rivista si chiude intorno al 1972, anche se 
bisognerà attendere ancora perché esca un volume quintuplo, dedicato all’opera 
di José Marti. Se si tiene conto che il gruppo di « Ideologie » è attivo in se
minari e iniziative collaterali in diversi centri universitari (a Padova nell’ottobre 
del 1968 si costituisce un Centro Studi America Latina) si può dire che di qui 
si era aperto un nuovo corso, tra militante e scientifico, volto a innovare gli studi 
sull’America latina.

Tra emozione e storia. Con la morte di Guevara il cerchio della sua fama 
si allarga quasi all’infinito. Vi concorre, fra l’altro, una pubblicistica sempre 
più vasta, che più immediatamente ricalca i passi — drammatici ed emozionanti — 
dei diari della guerriglia, secondo l’angolazione della polemica castrista, e di una 
ritrattistica largamente romanzata e volgarizzata, compiacente verso i gusti e i 
sentimenti attribuiti alla gioventù. Uno dei primissimi libri biografici, il primo

22 Cfr. Ernesto Balducci, C a le n d a r io  p o s t-c o n c il ia re , « Testimonianze », a. X, n. 98, otto
bre 1967, pp. 722-723.

23 Cfr. Antonio Zavoli, U n a  s tra te g ia  p la n e ta r ia  c o n tro  l ’im p e r ia lis m o ,  « Testimonianze », a. 
XI, n. 102, marzo 1968, pp. 141-154; Carlo Prandi, C h ie sa  e r iv o lu z io n e  in  A m e r ic a  la t in a :  
Cantilo Torres, a. XI, n. 107, settembre 1968, pp. 603-618.

24 Cfr. Ernesto Guevara, L e t te ra  a E rn e s to  S à b a to , con commenti di Ernesto Sàbato e 
Antonio Melis, « Ideologie», n. 2, 1967, pp. 135-142.
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di un autore italiano, tratto da servizi giornalistici, è il « Che » Guevara di Franco 
Pierini, uscito nella collana « Gente famosa » dell’editore Longanesi, nel gennaio 
1968. Una precisazione critico-testuale emerge poi in Che cosa ha veramente detto 
« Che » Guevara, di Melis, per i tipi di Astrolabio-Ubaldini. Non meno tempestivi, 
sotto altro profilo, il Diario del « Che » in Bolivia, prefazione di Fidel Castro, 
e II «C he» in Bolivia. L ’altro diario. Testimonianze dei superstiti, con un saggio 
introduttivo di Tutino, editi entrambi da Feltrinelli, nel ’68. Appare anche, 
già nell’ottobre 1967, una raccolta a caldo di Lettere, diari e scritti, tascabile di 
quattrocento pagine lanciato sul mercato da Tindalo di Roma.

Nel suo moltiplicarsi il guevarismo, inteso come fortuna letteraria e politica, 
come mito dell’azione diretta, come sentimento spontaneistico di solidarietà in
nalzato quasi ad un culto di massa, prende varie vie e tende, piuttosto rapi
damente a disperdersi. Da un lato c’è bisogno di riflettere, e qui subentrano 
non solo le Opere del « Che », di cui è già fatto cenno, ma una saggistica sempre 
piu motivata, che reinterpreta, o interpreta per la prima volta, almeno in Italia, 
l ’America latina contemporanea, sotto un profilo più complesso e m aturo25. D ’altra 
parte la stessa attenzione alla problematica guerrigliera prende vie nuove e coin
volge diverse sigle editoriali: significativa in particolare la discesa in campo con 
motivazioni culturali cristiano terzomondiste, talvolta non immediatamente vi
sibili nei loro nessi, della Jaca Book26. Per intanto, alcuni canali operativi (i 
« Centri Che Guevara ») messi su d ’un tratto sull’onda dell’emozione, si mani
festano effimeri, confusi e cedono il passo di fronte a tentativi organizzati 
più forti e dotati di un più saldo retroterra. Il 1968, almeno su scala interna
zionale (e come risposta alla strategia proposta da Guevara dei « due, tre, molti 
Vietnam ») sta a indicare che c’è un solo Vietnam, vicino a vincere, e che il 
varco a una posizione di « terza via », tende a restringersi, col riavvicinamento 
fra l’Avana e Mosca.

Interviene insomma, nel quadro complessivo della sinistra parlamentare e 
dei nuovi movimenti di sinistra, una riorganizzazione dei punti di riferimento 
all’interno del paese. Ben presto subentrano, nella cultura e nella lotta po
litica dell’Estrema, nuovi referenti ideali e associativi: fra il 1968 e il 1969, 
si colloca la nascita della « Monthly Review » edizione italiana, di « Maquis », 
del « Manifesto », di « Avanguardia operaia », di « Servire il popolo » ecc. « Ma
quis » si inaugura anzi, nel gennailo 1968 con un fascicolo dedicato alla vita 
di Che Guevara (« la prima biografia completa con 150 foto inedite) e ad 
analisi della situazione militare nell’America latina e nei Caraibi. Il movimento 
sorto fra il ’67 e il ’68, assume, in definitiva, nuove articolazioni. L’incontro fra 
guevarismo e spontaneismo sociale lascia una traccia, in quanto è legato a tutta 
una stratificazione di ceti, generazioni e culture; i termini della precedente con
vergenza vengono superati. Con qualche vischiosità, si procede all’identificaziopc 
di un nucleo di ambiguità ideologica e teorica nelle posizioni di Debray27; la

25 Si vedano ad esempio: Tullio Halperin Donghi, S to r ia  d e l l 'A m e r ic a  la t in a , Torino, 
1968; Saverio Tutino, L ’o t to b re  cu b a n o . L in e a m e n t i d i  u n a  s to r ia  d e lla  r iv o lu z io n e  c a s tr is ta ,  
Torino 1968; Eduardo Galeano, I l  sacchegg io  d e l l ’A m e r ic a  la t in a . I e r i  e o g g i, Torino 1971, 
tutti editi da Einaudi.

26 Per l’impegno di Jaca Book si vedano fra l’altro: Régis Debray, P rocesso  a c h i? e S agg i 
s u l l ’A m e r ic a  la tina -, Douglas Bravo, V ia  r iv o lu z io n a r ia  o v ia  re v is io n is ta ?  L a  g u e r r ig l ia  in  V e n e 
zue la . Nel 1969 esce Carlos Marighella, D is c o rs i e d o c u m e n t i p o l i t ic i  p e r  la  g u e r r ig l ia  in  
B ra s ile .

27 Alle origini del dibattito su Debray e Guevara si colloca il servizio da La Paz di Luigi 
Ghersi, A l l ’a lb a  d e lla  m o r te  (fa v e r ità  s u lla  f in e  d e l « C h e »  G u e v a ra ) , « L ’Astrolabio», a. 
V, n. 47, 26 novembre 1967, pp. 19-27; ma su Debray sarebbe necessario qualcosa di più di
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stessa problematica della rivoluzione latinoamericana si cimenta, è messa a con
fronto con diverse teorie del sottosviluppo e delTimperialismo 28 29 30.

Sulla stessa questione della guerriglia, infine, tendono ad emergere istanze di 
comprensione differenziata, relative ai diversi ambienti nazionali, come accade 
per il Guatemala 29. È un processo lento, che in qualche modo tocca, per sentieri 
diversificati, la stessa esperienza di Guevara x .

Per concludere su questo snodo si possono richiamare, per gli elementi con
cettuali che contengono, i pensieri su « guevarismo » e « guerriglia », espressi quasi 
in senso retrospettivo, e comunque con logica definitoria, da due giovani intel
lettuali appartenenti a quell’ampio e ramificato movimento sociale culturale del ’68, 
in cui confluirono tanti spunti e tante motivazioni « guevariane ». Si legga la 
voce « Guevarismo », scritta da Melis per un dizionario « teorico-ideologico » a 
più mani, giusto alle soglie del 1970, in cui si sostiene che « il nucleo fonda- 
mentale degli scritti del Che sull’argomento (teorizzazione della guerriglia) si rifa 
all’impostazione contenuta negli scritti militari di Mao Tse-tung » e che « l’esa
sperazione della teoria della guerriglia, più che a Guevara, appartiene a quello 
che si potrebbe definire ’debravsmo’ » (essendo caratteristica di Debray una 
dialettica riduttiva e banalizzata tra lotta armata e lotta politica). Come si vede, 
ci si avvia a un primo bilancio critico; e mentre si dà un giudizio positivo della 
« riscoperta dell’internazionalismo proletario » si accusano « limiti di spontanei
smo e di volontarismo » ; e infine, sul piano pratico, si respinge la linea di 
utilizzazione del « guevarismo » seguita in occidente « in funzione antileninista 
e antimaoista » e si postula un « superamento dialettico e creativo » del gue
varismo stesso31. Non meno interessanti, in qualche modo raccordate a questa 
visione, le osservazioni retrospettive su « Guerriglia (e violenza) » dovute a 
Francesco Leonetti — dove il primo termine viene fatto equivalere, in prima 
istanza, all’« estensione sociale generalizzata dello sciopero economico violento, 
con altri motivi desunti dalla rivoluzione democratico borghese ». Si tratta di 
una formula abbreviata, una sorta di traduzione in lingua italiana di un’espe
rienza vicina e lontana, cui segue una serie di passaggi più argomentati e 
analitici (« È sostanzialmente la prassi rivoluzionaria cubana, che accentua il 
volontarismo militante contro la teoria ’comunista’ divenuta dogmatica e verbale »), 
sempre in rapporto col tentativo di una definizione teorico-pratica della « nuova 
sinistra » 32.

una semplice nota. Sul suo mutato atteggiamento, all’uscita dal carcere scontato in Bolivia, 
cfr. Régis Debray, L a  v ia  c ile n a . In te r v is ta  con  S a lv a d o r A l le n d e , Feltrinelli, Milano 1971, e 
specialmente l’introduzione, pp. 9-55.

28 Cfr. André Gunder Frank, C a p ita lis m o  e s o tto s v ilu p p o  in  A m e r ic a  la t in a , Einaudi, To
rino 1969; il fascicolo speciale di «Problemi del socialismo» (a. X, n. 46-47, maggio-agosto 
1970), A m e r ic a  la t in a . Im p e r ia l is m o  e s o tto s v ilu p p o , a cura di Alberto Filippi e Saverio Tu 
tino; seguirà all’inizio del 1972, la raccolta critica D ip e n d e n z a  e s o tto s v ilu p p o  in  A m e r ic a  la 
t in a , a cura di Salvatore Sechi, edito a Torino dalla Fondazione Einaudi.

29 Cfr. Eduardo H. Galeano, G u a te m a la . D n a  r iv o lu z io n e  in d ia , Laterza, Bari 1968; Ricardo 
Ramirez, A u to b io g ra f ia  d i  u n a  g u e r r ig l ia .  G u a te m a la  1960 1968, Feltrinelli, Milano 1969.

30 Va ricordata la tempestiva pubblicazione di un frammento di Guevara, M a r x  e la  g u e r
r ig l ia ,  « L ’Astrolabio», a. V, n. 47, 26 novembre 1967, pp. 28-29 e 40-41, inedito connesso 
al saggio sull'ideologia della rivoluzione cubana, già pubblicato in Cile da « Punto final ». 
Cfr. inoltre Che Guevara, S u lla  S ie rra  co n  F id e l, Editori Riuniti, Roma 1967, uno dei testi 
migliori del guerrigliero scrittore.

31 Cfr. Antonio Melis, G u e v a r is m o , sotto il titolo D iz io n a r io  te o r ic o - id e o lo g ic o , « Ideolo
gie », n. 12, 1970, pp. 24-27.

32 Cfr. Francesco Leonetti, I  te m i te o r ic i  n e lle  r iv is te  m i l i t a n t i  d e lla  « n u o v a  s in is t ra  » 
( 1961- 70) ,  «Che fare», n.s. n. 2, novembre-dicembre 1973, p. 218; a p. 220 figura la seconda, 
più ampia definizione. !
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Il rovescio della medaglia. La tematica guevariana, dunque, per più aspetti, 
esprime anche in Italia, tra il ’67 e il ’68, movenze complesse della società e 
della cultura, delle classi e delle generazioni. Fino a ricongiungersi (ma la nostra 
non vuol essere affatto, in questo senso, un’interpretazione riduttiva) a un filo 
nascosto del tradizionale garibaldinismo italiano. Una testimonianza si può ancora 
trarre da un ennesimo libro di memorie romagnole. Vi si parla del faentino 
Giovanni Bertoni, detto Zop d ’ Badièt, « figlio di operai, studente e dirigente 
della locale sezione del Partito comunista d ’Italia ». È lui che atterra una squadra 
di fascisti, suoi persecutori, nel 1925, ripara in Russia e compare (ma non sembra 
del tutto certo: alcuni studi lo ignorano) nella guerra civile spagnola. Insomma 
un ex sovversivo che « nel 1945 torna nella sua città natale per una breve 
visita ». A Faenza fiorisce la leggenda del rivoluzionario immerso in ogni impresa 
internazionalistica: « In Indocina con Ho Chi Minh contro i francesi (..) a 
Cuba con Fidel Castro ». Poi il leggendario Badièt si sarebbe trasferito nel 
Sud America, e infine, quando nell’ottobre del ’67 si annuncia la morte di 
Guevara, « si viene a sapere che con il Che c’era Badièt » 33.

Episodio ricavato dal nulla, ma significativo per il richiamo al garibaldinismo 
antifascista ■— ben oltre la patina dello strapaese. È un primo rovescio della 
medaglia giovani/anziani.

Un’altra chiave di lettura è offerta dal pamphlet in versi, come lo definisce 
« L’Espresso », che Pasolini consegna a « Nuovi Argomenti » e discute a una 
tavola rotonda con Vittorio Foa, Nello Ajello, Claudio Petruccioli e un paio di 
studenti del movimento romano34. La poesia-manifesto rivelava, secondo Foa, una 
visione immobilistica della lotta di classe e del movimento operaio: « Parlo degli 
studenti e parlo della gioventù operaia: a mio giudizio è in corso un’operazione 
congiunta per isolare il movimento giovanile. È in corso un grosso sforzo che 
ricorre a tutti i mezzi, non escluso il tentativo, per fortuna fallito, di mo
bilitare contro i giovani le organizzazioni operaie e sindacali ». Pier Paolo replica 
che il neocapitalismo « sta trionfando, sta rendendo borghesi gli operai da una 
parte e i contadini dall’altra »; « lo studente quando occupa una università, fa 
soltanto la guerra civile» (e non la rivoluzione). Nella polemica, si sente la stessa 
discriminante fra operai e piccolo borghesi, come fra rivoluzionari e revisionisti, 
che incombeva sul ’68 e circolerà ancora nel corso dell’autunno caldo e anche in 
seguito. Una patina di populismo, probabilmente, avvolgeva gli uni e gli altri: 
gli studenti, i loro leaders del ’68, e Pasolini: il poeta guardava con rimpianto 
alla sua vecchia idea della Rivoluzione, molti dei giovani la scoprivano (o risco
privano) per la prima volta.

33 Sesto Liverani, Gente di Romagna, Vangelista, Milano 1979, pp. 12-16 (« È il combat
tente silenzioso che serve il proprio ideale di libertà, che corre sempre là ove la battaglia è 
più cruenta e, quando la lotta cessa, s’allontana, cambia nome e raggiunge un altro fronte»),

34 Vi odio cari studenti, « L ’Espresso», 16 giugno 1968, pp. 12-13. Contemporaneamente, 
« L’Espresso », anticipava, in due colonne, il testo « sotto accusa », Il Pei ai giovani.
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Enio lottimi, Continuidad lineal, 1947, acciaio
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Nicoletta Manuzzato

Tra "conquista" e "scoperta

Conversando con Rubén Bareiro-Saguier

Rubén Bareiro-Saguier, paraguayano, è scrittore e poeta, ma è soprattutto un 
intellettuale « impegnato nella causa del suo popolo », come egli stesso ama defi
nirsi. Lo abbiamo incontrato a Milano, dove ha partecipato ai lavori del convegno 
« L’America latina alle soglie del V centenario della Conquista », promosso dal
l ’Assessorato alla Cultura della Provincia.

« La celebrazione del quinto anniversario della scoperta dell’America, come 
si sta preparando a livello ufficiale in questi anni, è nettamente marcata da un 
segno di recupero neocoloniale ». Rubén Bareiro-Saguier si accalora denunciando 
l’atteggiamento eurocentrico con cui, da sempre, si guarda alla realtà latinoame
ricana. « Ma non ha senso stare qui, 500 anni dopo, a piangere sul cantaro roto. 
La storia è irreversibile e questi cinque secoli, ci piaccia o no, li abbiamo vissuti 
sotto il segno della dominazione. Nostro compito adesso è quello di ubicare 
l’incontro fra i nostri due mondi come un avvenimento che ha cambiato la traiet
toria di una serie di culture. È importante che questo anniversario ci imponga 
una riflessione profonda sulla nostra storia, sull’atomizzazione che abbiamo ere
ditato dallo Stato coloniale, sulla necessità di ritrovare e di riaffermare la nostra 
identità ».

Alla ricerca di questa identità, Bareiro-Saguier si volge verso le tradizioni e 
i valori della grande cultura guarani-tupi. Prima dell’arrivo degli spagnoli, i Gua- 
rani-Tupi occupavano parte degli attuali Stati del Brasile e del Paraguay e il nord 
dell’Argentina, spingendosi fino ai contrafforti andini della Bolivia e del Perù. 
Costituivano una nazione legata da un insieme di elementi comuni: lingua, reli
gione, struttura sociale, cultura materiale.

« Una società nella quale il potere politico non conosceva coercizione o subor
dinazione gerarchica. Il capo era al servizio della sua gente e rappresentava il
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mediatore, l’istanza moderatrice del gruppo ». Ma una società in evoluzione verso 
la formazione dello Stato, secondo l’opinione dello studioso Pierre Clastres, che 
Bareiro-Saguier condivide: basta pensare alle migrazioni messianiche, di cui si 
hanno documentazioni a partire dal XIV secolo. Questi grandi movimenti di 
massa, avvenuti sulla spinta di motivazioni religiose, dimostrano l’affermarsi 
di una leadership sacerdotale in grado di superare le divisioni fra i vari gruppi.

« I Guarani-Tupi erano eccellenti agricoltori e integravano con il frutto dei 
campi il prodotto della caccia e della pesca. La loro non era un’economia povera, 
come qualcuno la definisce applicando una terminologia occidentale mutuata dal 
sistema di mercato ». Del resto Marshall Sahlins ha rovesciato da tempo questa 
ideologia etnocentrica, dimostrando che economie considerate di sussistenza sono 
in realtà « economie dell’abbondanza », non perché vedano la soddisfazione di 
tutti quei bisogni che oggi noi riteniamo essenziali, ma perché rispondono alle 
esigenze ritenute prioritarie da società storicamente date. Viene cosi decisamente 
superata la pretesa universalità delle categorie di mercato. « I Guarani — affer
ma Bareiro-Sanguier —- producevano una quantità di eccedente alimentare equi
valente al consumo annuale della comunità: di conseguenza la loro produzione 
era capace di soddisfare due volte le necessità della popolazione ».

Non solo i mezzi della produzione materiale, ma anche i motivi artigianali 
sono comuni a tutta questa vasta area culturale. « Le terracotte e i vasi, sia pei 
uso funerario che come utensili, i cesti, i tessuti si ritrovano con le stesse carat
teristiche nei vari gruppi della grande famiglia Guarani.

Testimonianze di influenze culturali diverse emergono però di quando in 
quando, ad esempio nella lavorazione dei metalli appresa dai contatti con gli 
Incas e che in parte sostituirono i materiali di uso più comune, il legno e l’osso ». 
Ma è soprattutto la dimensione religiosa ad agire da elemento unificatore. « La 
fede nell’esistenza di una suprema divinità creatrice, di dèi mediatori ed eroi 
civilizzatori, di spiriti identificati con i fenomeni naturali, le leggende del diluvio, 
dei gemelli, della ’Terra senza il male’ sono i grandi tratti che, con minime varia
zioni di nomi e di dettagli, si ritrovano in tutta la regione. Il sentimento religioso 
impregna tanto i fenomeni della natura quanto gli atti quotidiani, che in forma 
naturale e spontanea vengono collegati con la sfera del sacro. La massima aspi
razione è raggiungere l’immortalità in questa vita attraverso preghiere, danze e 
digiuni. La Terra senza il male, che rappresenta la perfezione eterna, si trova 
infatti in qualche luogo di questo nostro pianeta ».

Questa cultura aveva dunque raggiunto un suo equilibrio con l’ambiente cir
costante, con un processo originale e autonomo che venne brutalmente interrotto 
dall’arrivo degli spagnoli. « Sulle conseguenze che la conquista portò nel mondo 
guarani andrebbe fatta chiarezza. Una corrente storiografica paraguavana ha finora 
presentato il contatto spagnoli-guarani come un incontro armonico ed equilibrato 
che diede come risultato l ’incrocio fra le due razze. In realtà il processo non fu 
cosi idillico e lo dimostra efficacemente Branislava Susnik nella sua opera El indio 
colonial del Paraguay. La Susnik scrive fra l ’altro: ’All’inizio si trattò di un’ami
cizia che conveniva agli interessi spagnoli e anche al desiderio dei Guarani di con
tare su un alleato potente per sconfiggere i propri nemici Guaycuru e Agaces, 
motivo costante di preoccupazione. Ma il servizio che i Guarani prestavano in 
nome dell’amicizia reciproca si trasformò presto in abuso e in oppressione; la 
rivolta cario-guarani nella regione di Asuncion, seguita da una crudele repres
sione, costituisce la risposta dei disingannati Guarani. Una situazione derivante 
anche dalla ’povertà’ della Provincia del Paraguay agli occhi degli spagnoli: non 
trovando il sognato El Dorado i conquistadores dovettero trasformarsi in coloni, 
esigendo naturalmente braccia indigene per il lavoro ».
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È nel primo periodo coloniale che si gettano le basi del mestizaje, l’unione con 
donne indigene causata dalla penuria di donne spagnole. « I conquistadores utiliz
zavano ai loro fini le istituzioni sociali guarani, che prevedevano obblighi basati 
sulla parentela: l’antica pratica del ’prendere le donne’ da parte dei capi piu po
tenti significava la subordinazione delle rispettive famiglie. Certo il frutto del
l’unione fra lo spagnolo e l ’indigena ridusse o dissimulò l’asprezza del processo 
di colonizzazione. In Paraguay il meticcio potè godere di uno status superiore 
rispetto al resto del continente e costituire una forza sociale di una certa impor
tanza, anche per lo scarso numero di criollos. Lo dimostra il fatto che veniva chia
mato non con l’appellativo dispregiativo di ’mestizio’, ma con l’espressione ’man- 
cebo de la tierra’ ».

Altro elemento di particolarità della realtà paraguayana è costituito dalle mis
sioni gesuitiche. In esse il trattamento verso gli indios era certo più umano, più 
rispettoso delle tradizioni dei vinti, ma anche più paternalista, incline a utilizzare 
quelle stesse tradizioni per una migliore dominazione politica e un più razionale 
sfruttamento economico. I gesuiti giunsero a creare un’impresa commerciale for
midabile, cosa che portò in seguito allo scontro £on il governo spagnolo. « Nel 
complesso si trattò di un’esperienza dai contorni ambigui — sostiene Bareira- 
Saguier — Non un incontro dell’amore, come lo definiscono alcuni storici retro
gradi del mio paese, ma una forma di violazione meno violenta ».

Anche la sopravvivenza della lingua indigena presso il 95% della popolazione, 
costituisce un elemento ambiguo. Una delle ragioni di questa permanenza va 
senz’altro ricercata nel ruolo della donna indigena, madre del meticcio al quale 
trasmettere la conoscenza della propria lingua nei primi anni di vita. Ma il 
guarani rimane sempre un idioma subordinato. « Bartomeu Melia afferma giusta
mente che l’intera società paraguayana ha scelto di essere coloniale. Nell’ambito 
della comunicazione il settore politico e quello economico-commerciale, cioè i 
settori predominanti, sono riservati al castellano. Il guarani viene relegato al 
colloquio intimo e si vede negare ogni valore nel mondo della cultura. Ancor 
oggi l’articolo 5 della Costituzione stabilisce che, delle due lingue ’nazionali’, 
solo lo spagnolo è l’idioma ufficiale, l ’idioma della vita politica, amministrativa, 
legale ».

Torniamo alle missioni. Qui la lingua indigena viene usata in modo esclusivo, 
ma questo fatto è volto a facilitare la penetrazione del messaggio cristiano, non 
certo a salvaguardare la cultura dominata. La lista degli scritti in guarani di 
epoca coloniale svela il fine evangelizzatore che sottende l’uso della lingua indi
gena: sono catechismi, sermoni, libri di preghiere. « I Guarani non conoscevano 
la scrittura, fatto che, come dimostra l’etnologia contemporanea, non costituisce 
un indizio di inferiorità culturale, ma significa semplicemente che la tradizione 
orale era sufficiente a trasmettere la memoria collettiva. Ora la mancanza di scrit
tura non vuol dire carenza di letteratura. La letteratura guarani è di tale potenza 
che a distanza di secoli ci giunge ancora ammantata dello splendore della sua di
versità. E ci giunge trasmessa in un libro vivente, con pagine di labbro-lingua- 
memoria, indistruttibile come lo spirito del popolo che è venuto creandola e 
ricreandola ».

Perché allora i temi di questa tradizione non trovano posto negli scritti di 
epoca coloniale? « Soprattutto per il loro carattere religioso. Miti cosmogonici, 
leggende sulla creazione, preghiere che pongono in comunicazione l’uomo e i suoi 
dèi: la parola poetica costituisce presso i Guarani il nucleo vitale, l’espressione 
privilegiata del loro essere sociale. E dunque per gli evangelizzatori era tanto più 
importante far tacere la voce di questo popolo profondamente credente, estir
parne l’idolatria e le credenze diaboliche. La produzione dell’epoca coloniale è
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letteratura cristiana scritta in guarani, non letteratura guarani. Si utilizzò la lingua 
e si presero a prestito alcuni termini e concetti della religione indigena per sostituire 
piu facilmente la cultura autoctona con quella dei conquistatori. Si ha cosi uno 
svuotamento dei valori originari: la scrittura ’prestata’ dà vita a una letteratura 
prestata ».

La situazione non è cambiata di molto con l’indipendenza, raggiunta dal Pa
raguay nel 1811. La considerazione e Linteresse verso le tradizioni e i valori 
indigeni sono stati anche minori rispetto al periodo coloniale. Non fa eccezione 
il periodo della sanguinaria dittatura di Stroessner, nonostante il regime proclami 
solennemente di voler difendere « i valori e la lingua nativa ».

« Si tratta di un goffo tentativo di utilizzazione demagogica del discorso indi- 
genista. Nella realtà Stroessner ha condotto più volte una politica etnocida nei 
confronti della comunità Aché o degli Mbya-Guarani ad esempio. Basti pensare 
che il presidente àeW’lnstituto national del indigena (Indi), il cui compito do
vrebbe essere la difesa della popolazione autoctona, è il ministro della Difesa, il 
generale German Martinez ».

Siamo giunti dunque al presente. Un presente immobile, fermo, stagnante 
da più di trent’anni. Eppure qualcosa sembra muoversi anche nel paese della 
lunga dittatura deH’America latina. « Credo si stia avvicinando la fine del regno 
di Stroessner. Ci sono una serie di sintomi: le grandi manifestazioni popolari che 
qualche tempo fa scossero il paese; la spaccatura avvenuta nell’agosto scorso al
l’interno del partito di governo, il Colorado, fra gli esponenti dell’ala più 
opportunista e quelli che ormai rifiutano la putrefazione del regime. Fra que
sti ultimi vi è un gruppo molto radicale e combattivo, che si sta avvicinando 
alle posizioni dell’opposizione, riunita nell’Acuerdo national. È certo comunque 
che la transizione sarà lunga, difficile, dura: gli anni di dittatura, il sovvertimento 
dei valori, la corruzione a ogni livello lasceranno un’ipoteca molto pesante sul 
nostro popolo. Sarà necessario un lavoro congiunto, un governo di unità nazio
nale che realizzi il risanamento del paese, promulghi una nuova Costituzione de
mocratica, smantelli l’apparato repressivo. La grande incognita rimane l’atteggia
mento dell’esercito; quanto alla situazione internazionale, Stroessner in questo 
momento è isolato. Persino gli Stati Uniti, suoi protettori da sempre, lo stanno 
abbandonando. Anche l ’economia è in crisi: la costruzione della diga di Itaipù 
provocò molta euforia, ma alla fine si è visto che il Paraguay non ne ha ricavato 
alcun beneficio. L’energia prodotta viene praticamente ’regalata’ al Brasile e nel 
nostro paese non è rimasto un solo posto di lavoro. L’unica ’industria’ in attivo 
è quella della droga, con centinaia di laboratori clandestini per trasformare la 
coca proveniente da Bolivia, Colombia e Perù. Un commercio in cui sono coinvolti 
gerarchi di Stroessner, alti ufficiali dell’esercito, ministri. Dalle loro fattorie 
partono i piccoli aerei che distribuiscono all’estero il prodotto trattato: la desti
nazione finale è costituita dai mercati statunitensi ed europei ».

Bareiro-Saguier manca dal Paraguay da quindici anni. Espulso dopo un periodo 
di detenzione di tre mesi nelle carceri del regime, non ha mai smesso di lottare 
anche se, afferma tristemente, è costretto ad essere un « soldato di retroguardia ». 
« Spero di ritornare nella mia terra, ho fiducia che la situazione cambi. È proprio 
questa speranza che mi mantiene in vita; in caso contrario mi sarei già suicidato. 
Voglio vedere il mio paese libero, il popolo riacquistare la propria dignità. Credo 
che il nostro compito di intellettuali sia proprio quello di contribuire con i nostri 
sforzi, anche modesti, per far conoscere questo paese cosi ignorato, ancora perso 
— come dice Roa Bastos — in un oceano di terra ».

74



Clovis Moura *

Cent'anni dall'abolizione 
della schiavitù in Brasile

Il 1988 è l’anno del centenario dell’abolizione della schiavitù in Brasile, una 
celebrazione che mette in evidenza il fatto che il Brasile è stato l’ultimo paese del 
mondo nel quale questo tipo di lavoro è stato sostituito dalla mano d ’opera libera. 
Questo cambiamento tardivo, quando la stessa schiavitù moderna era ormai un 
anacronismo ingiustificato, ha segnato profondamente la struttura della società 
brasiliana, lasciando al suo interno aderenze e tracce ancora oggi visibili. Questo 
spiega, d ’altra parte, il permanere della sua influenza negativa (ai livelli econo
mico e ideologico), nel comportamento di vasti strati della società brasiliana, 
specialmente nel suo assetto di dominazione politica.

C’è tuttavia da parte degli studiosi di scienze sociali brasiliani un certo pudore 
nell’abbordare il problema in questi termini. La schiavitù in Brasile, secondo 
questi studiosi, dovrebbe essere vista come un’istituzione differente dalle altre 
schiavitù moderne e dalla schiavitù classica greca e romana. La schiavitù brasi
liana, secondo loro, dovrebbe essere analizzata come diversa dalla schiavitù che è 
esistita in America Centrale, nel Caribe, negli Stati Uniti e in altre regioni del
l’America del Sud come la Colombia ed il Perù * 1

* Sociologo, Presidente AeW'lnstituto Brasileiro de Estudos Africanistas, docente dei corsi di 
specializzazione post-laurea dell’Università di San Paulo e autore di vari libri sulla schiavitù 
in Brasile.

1 A questa visione tradizionale e conservatrice di sociologi come Gilberto Freye, Oliveira 
Vianna, Afrànio Peixoto e altri, si va articolando in questo momento in Brasile l’opinione 
contraria di vari studiosi di scienze sociali che stanno operando una revisione nel senso di
mettere in risalto le lotte degli schiavi come processo dinamico e permanente nella trasfor
mazione della società, valutandole come una manifestazione della lotta di classe; fra questi 
studiosi si distinguono i nomi di Décio Freitas, Lana Lage da Gama Lima, Luiz Luna, J.
Maestri Filho, P .J. Reis, J. J. Chiavenato, Martiniano J. da Silva e altri che stanno mettendo
in risalto queste lotte e la violenza della classe padronale in Brasile. A questa dinamica si
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Secondo questi autori, l’indio, e successivamente il negro, resi schiavi, avreb
bero addirittura tratto beneficio dalla prigionia. Innanzitutto perché furono cri
stianizzati, e in secondo luogo perché, oltre a questo beneficio del cristianesimo, 
vennero anche beneficiati dal tipo di schiavitù che si impiantò in Brasile: indul
gente, paternalistico, conciliatore e patriarcale grazie all’indole del colonizzatore 
portoghese portato ad una politica democratica e di mescolanza di razze, politica 
che avrebbe reso più democratiche le relazioni fra signori e schiavi.

Tuttavia, contrariamente a quanto affermano gli studiosi di scienze sociali 
tradizionalisti, che vogliono negare o confondere i termini del problema, la schia
vitù in Brasile non ebbe niente di benigno, di democratico o di cristiano. Al con
trario, milioni di uomini furono deportati con la forza dalle proprie terre d’origine, 
in Africa, ammucchiati sulle navi negriere, i tnmbeiros 2, e portati negli entreposfos 
(mercati di schiavi), dopo essere stati marchiati a fuoco, per essere venduti come 
merce.

Successivamente furono messi a lavorare come schiavi negli zuccherifici di 
canna del Nordeste, nelle miniere d ’oro o di diamanti di Goias o di Minas Gerais, 
nelle fazendas di cotone del Maranhao e nelle fazendas di caffè di San Paolo e di 
Rio de Janeiro.

Ma non erano solo obbligati a lavorare. Il regime di lavoro era il più odioso 
possibile. D ’altra parte, dobbiamo vedere preliminarmente, in termini quantitativi, 
l’importanza della schiavitù negra (quella indigena non verrà qui analizzata) per 
valutare l’importanza economica e culturale nel processo di formazione della no
stra società di una schiavitù che era iniziata intorno al 1549 per terminare 
solo nel 1888.

Secondo fonti che si avvicinano alla verità (il contrabbando di negri realizzato 
in grande scala rende tutte le stime false), sono stati portati in Brasile intorno 
agli ;8-9 milioni di africani fino all’abolizione del traffico nel 1850 3.

Quest’enorme contingente africano fu distribuito secondo gli interessi della 
nostra economia di esportazione coloniale. Nel 1817-18 il numero totale di abi
tanti del Brasile era di 3.817.000 con 585.000 mulatti e negri liberi e 1.728.000 
negri schiavi. D ’altro canto la distribuzione spaziale era la seguente: 66,6% nel 
Maranhao nelle fazendas di cotone; 42,5% a Goias nelle miniere aurifere; 38% 
nel Mato Grosso; 38% ad Alagoas. Le medie nelle altre regioni oscillavano fra 
il 20,3% nel Piaui e il 32,6% a San Paolo. Le percentuali più basse si trovano

contrappone attualmente un’altra corrente, come nel caso di Ciro Flamarion S. Cardoso, che 
vede in queste ricerche revisioniste un atteggiamento romantico e presuntuoso.

2 I tu m b e ìro s  erano navi negriere costruite appositamente per il trasporto degli africani
dai porti dell’Africa al Brasile. La mortalità durante il viaggio era enorme. Su questo argo
mento scrive Conrad: « In un suo studio sul traffico di schiavi verso Rio de Janeiro negli
anni fra il 1795 e il 1811, Herbert S. Klein ha dimostrato che su ogni 1.000 schiavi imbarcati
in Mozambico verso Rio de Janeiro, 233 morivano in mare, in quanto il tasso di quelli che 
si imbarcavano nell’Africa Occidentale Portoghese era di 91 su mille e 57 su mille fra quelli 
che si imbarcavano in Guinea, uno dei percorsi più brevi; su un totale di 170.651 schiavi 
considerati nel suo studio, 16.162, corrispondenti a circa il 9,5% morivano in mare ». Con
rad, Robert Edgard, T u m b e iro s -  o trò f ic o  d e  escravos p a ra  o B ra s il, ed. Brasiliense, San Paolo 
1985, p. 46.

3 II traffico di schiavi con l’Africa fu estinto definitivamente in Brasile a partire dal 1850.
Per un’analisi comparativa della nostra arretratezza sociale, ideologica e politica dobbiamo sot
tolineare che mentre il parlamento brasiliano discuteva ancora se bisognasse o meno conti
nuare a importare negri africani per il lavoro schiavistico, Marx ed Engels pubblicavano nel
1848 in Europa il M a n ife s to  d e l P a r t i to  C o m u n is ta  respingendo radicalmente il tipo di produ
zione capitalista e mentre nel 1871 il parlamento brasiliano discuteva se i figli delle schiave 
erano schiavi o meno, nasceva in Francia la Comune di Parigi. Questi esempi servono a dimo
strare la nostra immensa arretratezza sociale come conseguenza della schiavitù in Brasile ffrolun- 
gata fino al 1888. Un ritardo non recuperabile in solo soli cento anni di lavoro libero.
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nel Rio Grande do Norte, con il 12,8%, nel Parana con il 17,2% e nel Paraiba 
con il 17,4%.

Questa massa schiava, distribuita per nazioni era sottomessa ad ogni tipo di 
torture fisiche e morali sia quando si ribellava che per semplice capriccio del 
padrone: le maschere di ferro, il palo, il collare di ferro, la catena, oltre alle fru
state pubbliche al pelourinho 4. Le famiglie, a loro volta venivano divise nel caso 
che i membri venissero venduti a padroni differenti.

La donna negra-schiava era quella che soffriva di piu. Trasformata in oggetto 
di lavoro, era anche oggetto di uso sessuale del padrone; nascevano da queste 
relazioni un enorme numero di figli bastardi ma schiavi, perché il principio del 
partus ventrem sequitor stabiliva che i figli di schiave, anche in conseguenza di 
relazioni sessuali con uomini liberi, continuavano ad essere schiavi. D ’altra parte, 
questo principio causava un’enorme mortalità infantile non solo per le condizioni 
in cui venivano allevati nelle senzalas (miseri aggruppamenti di capanne), ma 
anche perché il padrone trovava più economico comprare un altro schiavo quando 
ne moriva uno o restava infortunato sul lavoro (la vita utile dello schiavo brasi
liano era in media di sette anni) invece di allevare quelli che nascevano, alimentarli 
e curarli fino all’età in cui sarebbero stati produttivi. Solamente con l’abolizione 
del traffico con l’Africa, nel 1850, i padroni cominciarono a trattare più umana
mente i propri schiavi. Ma ciò durò poco. Con la legge del « libero ventre » che 
considerava liberi i figli di madri schiave, nel 1871, i padroni se ne potevano disin
teressare visto che non gli appartenevano piu.

Lo schiavo, tuttavia, non accettava passivamente tale stato di cose. Si ribel
lava costantemente contro la prigionia a cui era sottomesso. La serie ininterrotta 
di lotte del negro schiavo contro lo statuto che l’opprimeva abbraccia tutto il 
periodo in cui durò il sistema schiavista di produzione. Dopo Haiti, il Brasile è 
il paese nel quale vi fu il maggior numero di rivolte di schiavi, di fughe e di altre 
forme di manifestazioni antischiavitù da parte dello schiavo. Oltre a ciò, vale la 
pena di notare la partecipazione dei negri (schiavi o liberti) nei movimenti che 
rivendicavano la nostra indipendenza dal Portogallo e nelle guerriglie dei movi
menti più radicali della plebe rurale come la Cabanagem nello stato del Para, 
1821-1836, quando i contadini poveri, alleati a negri ribelli e agli indios riescono 
a prendere il potere e a stabilire un proprio stato. Nella Balaiada, nella provincia 
del Maranhào, con ramificazioni nel Piaui e nel Cearà, nello stesso periodo, gli 
schiavi negri si ribellano insieme ai contadini ma vengono sconfitti. Furono movi
menti che si caratterizzarono per la violenza sia degli oppressori che degli oppressi5.

D ’altra parte i negri schiavi organizzavano anche forme proprie di resistenza. 
La repubblica di Palmares è stata la più importante testimonianza della capacità 
di organizzazione politica, economica e militare dei negri in America latina. Durò 
dal 1630 al 1695 circa. Zumbi fu il leader che comandò l’ultima fase della resistenza.

Tuttavia moltissime altre comunità di negri fuggiaschi (quilombos) si organiz
zarono durante lo schiavismo. Alcune più grandi, altre più piccole, funzionavano 
tutte come unità di logoramento del sistema schiavistico. Nello stato di Minas 
Gerais abbiamo il quilombo di Ambrosio che riuni migliaia di negri fuggiaschi; si 
dice che quello di Bateeiro arrivò ad avere 20.000 abitanti, per non parlare di 
Palmares che giunse ad avere circa 30.000 abitanti. Tutto questo prova che la 
schiavitù in Brasile non fu né benigna né patriarcale dato che i padroni usavano 
tutte le tecniche e gli strumenti per mantenere l’ordine schiavista mentre gli

4 Sulla descrizione degli strumenti di tortura vedi: Ramos, Artur, C a s tig o s  de  escrauos , 
in « Revista do Arquivo Municipal», (S.P.), Ano IV, n. XLVII, 1938.

5 Cfr. Moura, Clovis, R e b e llió e s  d a  S enza la  (Q u ilo m b o s ,  in su rre q ò e s , g u e r r ilb a s ) , Editori 
Ciencias humanas (3* ed.), San Paolo 1981, passim.
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schiavi, d ’altra parte, resistevano anche con la violenza.
Questi movimenti di resistenza, molte volte offensivi, raggiungono il loro cul

mine nelle insurrezioni degli schiavi del secolo XIX a Bahia. Le rivolte della capi
tale Salvador, capeggiate da schiavi e negri liberi iorubàs, tapas, huaqàs e altri 
gruppi schiavi riuscirono a mettere in scacco il potere imperiale, cosi come Palmares 
fu una minaccia permanente al dominio coloniale. L’ultima di queste insurrezioni, 
quella del 1835, quasi riusci a prendere il potere nella capitale della provincia 
di Bahia.

Dopo essere stati vinti, i loro capi soffrirono le conseguenze della loro posi
zione da parte dell’apparato repressivo. Furono mandati alla forca, fucilati, tor
turati o frustati. Durante l’occupazione olandese del Nordeste del Brasile che co
mincia nel 1624 con l’occupazione di Bahia, ci furono casi di capi di rivolte negre 
squartati o bruciati vivi6. I portoghesi, da parte loro, non erano migliori. Quando 
un capo quilombola era preso, pativa atroci violenze7.

Come si vede, questa rivolta permanente sociale e razziale creò i propri capi. 
Oltre a Zumbi e Ambrosio, capi di quilombos, possiamo citare i nomi di coloro 
che capeggiarono le insurrezioni urbane di Bahia: Pacifico, Licutà, Elesbao Dan- 
darà, Luis Sanin, Luisa Main, Diogo, Luis e molti altri che non compaiono nella 
storia ufficiale. Molti di loro furono impiccati, altri rimandati in Africa o impie
tosamente frustati.

Questa insurrezione si realizza paradossalmente durante un processo di mo
dernizzazione della società schiavista che, da una parte è dominata dalle nazioni 
schiaviste europee, in particolare l ’Inghilterra, e dall’altra si urbanizza e si mo
dernizza tecnologicamente.

Quando la schiavitù fu abolita, avevamo già l’illuminazione a gas, i cavi sotto
marini, le ferrovie per avviare ai porti di imbarco i prodotti ottenuti dal lavoro 
degli schiavi, il telefono, i trasporti collettivi a trazione animale, le banche straniere, 
le piccole fabbriche di lavoro libero, le organizzazioni operaie, ma le istituzioni 
continuavano ad essere arcaiche e congelate poiché rappresentavano l’ordine ideo
logico, giuridico e di costume degli interessi di quelle classi che avevano il potere 
e simbolizzavano l’élite dominante articolata attraverso una serie di meccanismi 
atti a preservare il tipo di proprietà basilare dell’epoca. Nonostante questa urba
nizzazione e modernizzazione, le istituzioni di base continuavano a razionalizzare 
questo anacronismo, un tipo di società nella quale le relazioni di dominazione/ 
subordinazione potevano far si che i dominatori collocassero i dominati nella 
condizione di semplici bestie. Una prova della contraddizione tra questa moder
nizzazione apparente e l’irrazionalità del sistema schiavista la possiamo vedere in 
un annuncio pubblicato in un giornale di Fortaleza, capitale della provincia di 
Cearà:

Coloro che hanno i biglietti con i numeri della riffa della lotteria federale di 
Rio de Janeiro estratti il giorno 27 luglio del corrente anno, devono presentarli 
all’indirizzo indicato per ritirare il premo riservato loro dalla fortuna:

Casa n. 4.438
Terreno n. 5.260
Schiava n. 3.631
Cavallo n. 1.036

6 Mello Neto, J. A. Gon?alvez de, Tempo dos flamengos, ed. José Olompio, Rio de Ja
neiro 1947.

7 Sulle diverse forme di tortura allo schiavo brasiliano, vedi, Goulart, José Alipio, Da pal- 
matória ao patibulo. Ed. Conquista, Rio de Janeiro 1971.
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Come vediamo, per le istituzioni che regolavano questo tipo di società, era 
legale che si sorteggiasse uno schiavo come si riffa va un cavallo o una casa. Lo 
schiavo, vivendo in un’epoca di modernizzazione sia pure fasulla, continuava ad 
essere una cosa.

Dopo il 1850, con la fine del traffico negriero con l’Africa, assistiamo all’inizio 
di quello che definiamo schiavismo tardivo. Il comportamento della classe pa
dronale e del legislatore comincia a cambiare. Nascono le prime leggi protezioni
stiche al fine di conservare lo schiavo, il cui prezzo stava aumentando in maniera 
drastica. D’altra parte lo schiavo che fino a quel momento aveva lottato solo con 
la sua ribellione radicale contro l’istituto della schiavitù, comincia ad essere visto 
in un’ottica liberale. Le manifestazioni umanistiche si avvertono specialmente fra 
la gioventù progressista e alcuni gruppi favorevoli ad un liberalismo più radicale.

Ma durante tutta la schiavitù in Brasile, sia fino al 1850 sia successivamente, 
ormai all’epoca del tardo schiavismo, c’è una costante nella classe padronale: la 
paura. Il timore della ribellione, specialmente nel primo periodo, creava uno 
stato di panico permanente. Il « pericolo di Santo Domingo » (ripetutamente men
zionato nei documenti dell’epoca), i possibili legami fra gli schiavi brasiliani e 
quelli di altri paesi, la possibile articolazione a livelli nazionali di schiavi ribelli, 
l’ossessione della violenza sessuale contro donne bianche o altre forme di solle
vazione, tutto ciò faceva del padrone degli schiavi un nevrotico.

Una vera paranoia afflisse i membri della classe padronale e generalizzò il loro 
comportamento di base in relazione alle misure repressive contro i negri.

In una prima fase le autorità coloniali e la classe padronale usano tutta la 
loro brutalità legiferando in modo dispotico contro lo schiavo. Ciò risulta dalle 
ordinanze che dispongono che gli schiavi siano marchiati a fuoco, dalla legge sulla 
pena di morte, dal linciaggio fino all’esecuzione sommaria « senza alcun appello » 
degli schiavi ribelli, ecc. In questa fase non c’è nessun processo di mediazione e 
la legislazione terrorista riflette questa sindrome in maniera trasparente. Inoltre 
per aiutare quest’insieme di misure giuridiche e poliziesche vi è tutto un apparato 
di repressione brutale e legale. Agli schiavi è praticamente interdetto il loro diritto 
di spostamento. Il palo, i pelourinhos, la gonilha, il bacalhau, la maschera di ferro, 
il flagello, Yanjinho, il libambo, placche di ferro con scritte infamanti, lacci, ceppi, 
collari, tutto ciò costituiva l’insieme delle torture e dei mezzi di coercizione grazie 
ai quali le leggi venivano applicate come misure di normalizzazione sociale.

Considerando che il numero dei negri schiavi è stato per molto tempo supe
riore a quello dei bianchi, possiamo valutare lo stato d’animo di panico perma
nente dei padroni di schiavi. Non è permesso allo schiavo nessun privilegio, perché 
gli spazi sociali rigidamente limitati all’interno di una gerarchia schiavista ren
devano possibile solamente la rottura e il cambiamento strutturale attraverso la 
negazione radicale del sistema: la ribellione sociale razziale dello schiavo.

La sindrome della paura si estenderà anche alla seconda fase dello schiavismo 
brasiliano, ma attraverso meccanismi tattici diversi. La classe padronale ormai 
non legifera più attraverso i propri agenti per reprimere e /o  molte volte distrug
gere fisicamente uno schiavo, bensì passa a promuovere leggi protezionistiche. A 
partire dalla fine del traffico — come abbiamo già detto —  cominciano a suc
cedersi leggi che cercano di proteggere lo schiavo. In questo modo la sindrome 
della paura deformò psicologicamente la classe padronale, dandogli elementi inibi
tori e facendo loro assumere un comportamento patologico caratterizzato da un 
atteggiamento sadico.

Questo comportamento patologico creerà un sadismo raffinato molto maggiore 
di quello necessario a combattere la ribellione dello schiavo. Si stabili che il
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negro schiavo non dovesse essere punito per i suoi possibili delitti, ma castigato, 
torturato, molte volte perfino mutilato semplicemente a scopo esemplare, affinché 
il suo comportamento non venisse imitato dai suoi compagni. Ci sono casi estremi 
di padroni che fanno strappare gli occhi delle loro schiave domestiche (mucamas) 
solo perché il padrone li aveva elogiati. Di schiavi sepolti vivi perché avevano 
guardato troppo intensamente la figlia del padrone, per paura di possibili rela
zioni sessuali fra i due.

D ’altra parte, come contropartita a questa sindrome i signori giocavano tutto 
il loro sadismo contro Ja schiava che veniva seviziata, usata come un essere spre
gevole, violentata e usata come oggetto sessuale. La donna negra, in quanto parte 
passiva del processo e piu vulnerabile, finiva con l’essere la piu colpita; d’altra 
parte, la donna bianca era tenuta lontana da qualsiasi contatto con un maschio 
negro considerato null’altro che una bestia da lavoro, un animale. Questo tipo di 
relazione sessuale unilaterale, tuttavia, è considerato da molti sociologi come 
l’inizio di quella che viene considerata una « democrazia razziale », cioè un me
scolarsi delle razze unilaterale, sadico, patologico, basato, da una parte, su un 
polo passivo e violentato (la schiava negra) che generava piu schiavi per il pa
drone, e dall’altro sulla sacralizzazione della donna bianca che si doveva conservare 
intatta e intoccata dall’uomo negro, cioè dallo schiavo. Questa mescolanza di razze 
non aiutò il processo democratico della società brasiliana, ma al contrario, creò 
livelli di discriminazione sociale e razziale che ancora oggi agiscono dinamicamente.

L’eredità della schiavitù

Il Brasile arrivò all’indipendenza senza aver abolito il lavoro schiavo ed arrivò 
all’Abolizione senza aver eliminato il latifondo. Ciò ha determinato che la dina
mica sociale del Brasile venisse praticamente soffocata, ragion per cui le conse
guenze, soprattutto del secondo cambiamento, ne traumatizza ancora lo sviluppo. 
La fine della schiavitù in Brasile è del 1888. Tuttavia essa stava già scomparendo. 
Nel 1882 c’erano 1.433.170 lavoratori liberi, 656.540 schiavi e 2.822.583 disoc
cupati nelle sei principali provincie dell’Impero: San Paolo, Minas Gerais, Rio 
Grande do Sul, Pernambuco, Cearà e Rio de Janeiro. Questa massa senza occupa
zione, concentrata in zone rurali fino ad oggi non è stata ancora integrata alla 
società civile come produttrice dinamica a causa della continuità delle relazioni 
latifondiste nelle zone rurali. Con l’Abolizione si creano meccanismi che stimolano 
l’emigrazione europea che prende il posto di questa grande massa nazionale di 
lavoro emarginandola irrimediabilmente. I discendenti degli schiavi, in questo 
processo di emarginazione del lavoratore non bianco dovuto alla filosofia del 
branqueamento (il Brasile sarebbe stato tanto più civilizzato quanto maggiore 
fosse stata la presenza bianca) si riflette attualmente nella situazione in cui si 
trova la popolazione negra e meticcia in Brasile.

Oltre a questi steccati sociali si crearono barriere ideologiche che ne giustifi
carono il ruolo subordinato come conseguenza dell’inferiorità razziale. Ma, su 
questa situazione oggettiva di restrizione della potenzialità sociale del negro si 
crea la leggenda di una « democrazia razziale » il che equivale a dire: se i negri 
si trovano nelle condizioni in cui si trovano di miseria e di emarginazione la colpa 
è loro perché hanno avuto tutte le opportunità per progredire. In seguito a questo 
tipo di filosofia discriminatrice e al tempo stesso « democratica » qual’è la situa
zione socio-razziale della popolazione brasiliana? Quale è il tasso di mobilità sociale 
della popolazione negra e non bianca nell’anno del centenario dell’abolizione del 
lavoro schiavo in Brasile?
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Seecondo il censimento del 1980 (l’ultimo realizzato), 119.000.000 di bra
siliani abitano il paese. Di questi, il 54,77% sono bianchi; il 34,45% meticci; 
il 5,89% negri e lo 0,63% gialli. Possiamo affermare pertanto che sono discen
denti di negri o di indios il 44,34% della popolazione. Questa percentuale va 
aumentando negli ultimi decenni. Era del 35% nel 1940; del 41% nel 1950 e 
del 38,2% nel 1960.

La posizione della popolazione negra e non bianca non si distribuisce propor
zionatamente nei diversi livelli sociali ed economici, ma è fortemente concentrata 
nelle classi a basso reddito o emarginate. Claudio Fleury Barcelos presenta dati 
rivelatori di questo processo di emarginazione del negro: a San Paolo, i negri e 
i mulatti nel 1950 erano il 10,22% della popolazione censita nel municipio mentre, 
secondo ricerche fatte nel 1977, la popolazione marginale della regione del Grande 
San Paolo (dove si concentra il più alto tasso di reddito del paese) presentava 
circa il 39% di negri e mulatti. Come si vede c’è una concentrazione enorme se 
teniamo conto della relazione fra la popolazione e la percentuale della criminalità. 
La criminalità del povero, dal furto all’aggressione, è tutta concentrata nella fascia 
di negri e mulatti marginalizzati.

Oltre a ciò si osserva che i negri e i non bianchi generalmente (fatta eccezione 
per i gialli) sono quelli che possiedono impieghi meno significativi socialmente. 
Ancora secondo i dati del Censimento del 1980, solo lo 0,4% dei censiti come 
negri sono imprenditori. Ciò dimostra come i meccanismi di immobilizzazione 
sociale funzionino efficacemente in Brasile, impedendo, praticamente dalla fine 
della schiavitù ad oggi, che il negro ascenda significativamente nella scala occu
pazionale. Vale la pena di notare che nel censimento del 1950 la percentuale era 
dello 0,95% di negri imprenditori.

Evidentemente questi meccanismi sociali, esercitati in maniera non istituzio
nale ma operanti nella posizione del segmento negro, si riflettono a tutti i livelli 
e producono distanze enormi mai compensate. Le diseguaglianze razziali esistenti 
in Brasile sono da una parte prese come naturali, e dall’altra, considerate come un 
sottoprodotto dello stesso comportamento e temperamento dei negri e dei non 
bianchi. Da qui deriva il fatto che il comportamento razziale del brasiliano bianco 
sia di sfiducia, di atteggiamento di difesa o di ostilità verso la popolazione negra. 
Quest’atteggiamento, da parte sua, si rifletterà nella struttura della società bra
siliana, sia nell’accesso al sistema educativo, sia nella distribuzione del reddito, 
nel livello di criminalità, nell’organizzazione familiare e nelle opportunità offerte 
dalla società capitalista.

I dati della ricerca nazionale per Campione di Domicilio (Pnad) del 1976 
mostra un profilo attuale della struttura delle diseguaglianze razziali esistenti in 
Brasile. Il sociologo Carlos Hasembalg, basandosi su questi dati, afferma che 
« essendo state prese in considerazione persone di cinque o più anni di età, la pro
porzione di analfabeti tra i non bianchi {40%) è quasi il doppio dei bianchi (22%)... 
Il gruppo bianco ha un’opportunità 1,55 volte maggiore che i non bianchi di fre
quentare per cinque o otto anni la scuola e un’opportunità 3,5 volte maggiore di 
compiere nove o più anni di studio ».

Quanto alla distribuzione del reddito, lo stesso autore scrive: « È logico aspet
tarsi che le disuguaglianze esistenti nella distribuzione regionale, livello di scola
rizzazione e struttura di impiego di bianchi e non bianchi, determinano forti di
sparità nella distribuzione del reddito. Tra le persone non bianche con reddito, 
53,6% ricevevano un reddito di almeno un salario minimo. Nel caso del gruppo 
negro, questa proporzione aumenta del 59,4% in quanto solamente il 23,2% dei 
bianchi si trova in questa fascia. A ll’estremo opposto della distribuzione, il 23,7 
di bianchi e il 14,5% di non bianchi avevano da due a cinque salari minimi, a loro
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volta il 16,4% dei bianchi e il 4,2% dei non bianchi avevano redditi superiori 
a cinque salari minimi » 8.

Come si vede, questo processo secolare di sbarramento al negro si riflette nel 
profilo etnico della società brasiliana e dimostra molto bene i meccanismi di im
mobilismo sociale che sono stati mantenuti durante il regime schiavista, e anche 
dopo l’abolizione. Ci sono vari livelli che consentono il funzionamento di questo 
meccanismo. Cosi come durante la schiavitù la negra schiava era oggetto d ’uso 
del padrone e la donna bianca era protetta per non essere contaminata praticando 
il sesso con schiavi negri, nella società « libera » che abolì la schiavitù ciò si ma
nifesta ancora attraverso sanzioni che riguardano i matrimoni inter-etnici. In 
Brasile, la donna bianca che si sposa con un negro è condannata socialmente da 
larghe frangie della società. Dice il folclore recente:

Una bianca che sposa un negro 
è nera dentro.

O ancora:

Una ragazza che sposa un negro 
ha il coraggio di un leone 
il calore di una cagna 
e un cuore oscuro.

Ci sono casi estremi come questo pubblicato su un giornale di San Paolo: 
« C’è clima di attesa nella città di Maceió per il processo allo psichiatra José Lopez 
de Mendonza accusato di aver assassinato la propria figlia che, contro la sua volontà, 
amava uno psichiatra di colore... Secondo l ’accusa, lo psichiatra aveva litigato con 
la figlia, la studentessa Rosalia Cabrai de Mendonza, perché questa aveva deciso 
di sposarsi con un medico negro e il giorno 10 di giugno del 1972 la uccise in una 
stanza della sua residenza nel quartiere di Bebedouro, a cinque chilometri da 
Maceió con un colpo di pistola ». Nello stesso articolo si legge ancora: « Domani 
comincerà un altro processo per un caso simile: Wilson Pinheiro de Toledo è accu
sato di aver ucciso la figlia Angela Maria de Toledo Ferreira per gli stessi motivi. 
Questo delitto è avvenuto esattamente un mese dopo il primo, TU  luglio del 
1972. Il pubblico è ansioso di conoscere il risultato dei due casi, vista la loro so
miglianza e la grande differenza sociale esistente fra i due protagonisti » 9.

Si tratta di due casi estremi che configurano un comportamento sotterraneo 
razzista del brasiliano, frutto della schiavitù. Come vediamo, l’eredità della schia
vitù pesa ancora negativamente sulla struttura della società brasiliana creandole 
traumi e asimmetrie significative ancora operanti. Nel 1985 le giornaliste Gioconda 
Mentoni e Virginia Galvez hanno scritto su un giornale di San Paolo di aver 
visto coi propri occhi tipi di lavoro schiavo nelle fazendas del Brasile. Lo stesso 
Ministero del Lavoro, secondo la loro testimonianza, avrebbe ricevuto 72 denunzie 
di esistenza di lavoro schiavo, specialmente nelle aziende del Nord e del Nordeste. 
Le forme più violente di coercizione extra-economica, la violenza contro questi 
lavoratori, sono norme comuni in gran parte delle aziende agricole. Le stesse 
autorità sono informate del fatto, ma si dichiarano impotenti. L’ex ministro della 
Giustizia, Fernando Lyra, secondo le giornaliste, avrebbe affermato: « È rivol
tante. Non riesco a credere alle denuncie che leggo. Egli è stato informato dell’esi-

8 Hasembalg, Carlos, Discriminaqao e desigualdades raciais no Brasil, Ed. Graal, Rio de 
Janeiro 1979, pp. 215 e sgg.

9 Psìquiatra que matou a filha vai a julgamento, in « O Estado de Sào Paulo », 21-5-1972.
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sterna di carceri private, di castighi fisici, di cattiva alimentazione e di pessime 
condizioni di abitabilità per i lavoratori delle fazendas. Questi lavoratori sono re
clutati con false promesse, ma non ricevono salario. Vengono pagati con buoni 
per il vitto e l’alloggio e devono fare la spesa presso lo stesso fazendeiro. Quando 
tentano di fuggire vengono inseguiti e, se catturati, possono essere vittime di 
linciaggi » 10.

Attualmente, proprio come alla fine della schiavitù, sotto l’apparenza di una 
società moderna, si mantiene una struttura arcaica e calcificata, sostenuta da rap
porti di lavoro ormai completamente superati.

(Trad, di Livia Apa)

10 Mentoni, Gioconda e Galvez, Virginia, Governo constata trabalho escravo no interior do 
Pais, in « Folha de Sào Paulo », 3 ottobre 1985.
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Libero Badii, Ejercicios en abstracción, 1955, bronzo
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José Joaquin Brunner

Esiste la modernità 
in America latina?

Non penserete mica che siamo moderni?

Esiste una tesi che sostiene che la modernità si è imposta in America latina 
come un artificio, una menzogna; o comunque come una costellazione culturale 
sovrapposta ad una realtà piu reale deH’America latina, quella profonda, indigena, 
ancestrale, « macondiana ». Indubbiamente è li che dovrebbe risiede il suo sostrato 
più autentico.

Secondo questa tesi, ci è mancato quasi tutto per essere moderni: la riforma 
religiosa, la rivoluzione industriale, una seria burocratizzazione dello stato, im
prenditori shumpteriani e perfino la diffusione di un’etica individualista, processi 
che nel momento in cui si producevano avrebbero reso possibile, in seguito, l’appa
rizione nelle nostre latitudini del cittadino acquisitivo che produce, consuma e 
vota secondo un calcolo razionale di mezzi e fini.

Paradossalmente questa tesi, enunciata da presupposti differenti, origina varie, 
diverse, perfino antagonistiche, posizioni politico-intellettuali.

Se non lo sapete ancora, la nostra verità è magico-reale

C’è chi auspica, a partire dallo smascheramento della nostra pseudomodernità, 
la rivitalizzazione delle « culture interiori » della nostra regione; la riapparizione 
del magico-reale e la fioritura di una cultura le cui metafore fondanti si trovano

* Conferenza letta nella riunione organizzata da Clacso su « Modernità e Postmodernità 
in America Latina», Buenos Aires, ottobre 1987, ora in «Punto de Vista», n. 31, ano X, 
nov.-dic. 1987.
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in genere legate alla natura ed alle sue forze. Culture del sangue e del suolo ori
ginali, le cui radici affondano « nella parte genitale dell’ambito terrestre ». Cito 
a proposito questo verso di Neruda perché ho sempre pensato, e confesso di essere 
sprovvisto di qualsiasi titolo per parlare seriamente di letteratura e non quello 
di essere un avido lettore, che Neruda ha esplorato fino al limite l’idea che la 
sostanza deH’America latina stesse dietro e sotto la sua apparente cultura moderna, 
in una natura epica e drammatizzata che si faceva carico, per sempre, delle scon
fitte e delle vittorie umane.

Non c’è nessuno. Guarda le pietre.
Guarda le pietre di Arauco.
Non c’è nessuno, solo gli alberi.
Solo le pietre, Arauco.

La modernità nasce, secondo questa versione, da una qualche occasionale fu
sione — romantica o rivoluzionaria, fa lo stesso — del popolo, della natura, della 
storia. La cultura moderna, per essere autentica, deve essere una riconciliazione. 
In questi simboli, solitamente, riposa una certa retorica nazionalista. Neruda invece 
ha riflettuto su queste fusioni dal lato rivoluzionario; soprattutto quando ha 
cantato alla guerra o alla costruzione del socialismo. Ed allora nei suoi versi si 
introduce perfino l’accelerazione della modernità ed essi corrono come dei treni 
o come dei segnali: I minerali /  accorsero /  dai loro sogni oscuri, /  si alzarono, /  
divennero rotaie, ruote, /  locomotori, fili /  che trasportavano le sillabe elettriche /  
per tutte le estensioni e le distanze.

Se non lo sapete, saremo quel che fummo

Una seconda messa in scena di questa posizione mette in luce la grande rot
tura culturale dell’America latina proprio nel momento in cui venne introdotta 
la falsa coscienza liberale e indipendentista durante il secolo XVIII, che portò il 
continente a voltare le spalle alla radice sincretica della sua cultura, quella nata 
dalla fusione di credenze indigene e cristiane e che ha la sua figura-simbolo in 
Tonantzin/Guadalupe, « una madre naturale e sovrannaturale, fatta di terra ame
ricana e di teologia europea », secondo Octavio Paz. Lo stesso Paz ha descritto 
la differenza fra le due Americhe — quella del Nord e la nostra — come una dif
ferenza fra la modernità del capitalismo e della democrazia, figlia della Riforma 
(religiosa), in quella; e la nostra, figlia della monarchia universale cattolica e della 
Controriforma che, da parte sua, viene da piu lontano; dal « grande strappo » 
rispetto alle civiltà indigene antiche prodotto al momento della conquista e del- 
l’evangelizzazione :

« Gli spagnoli abbattono le statue degli dei, distruggono i templi, bruciano 
codici e annullano la casta sacerdotale. È come se avessero strappato gli occhi, le 
orecchie, l ’anima e la memoria al popolo indigeno. E nello stesso tempo, il cat
tolicesimo dà loro una visione del mondo e dell’altro mondo, dà loro uno statuto 
e gli offre un cielo; li battezza, cioè, apre loro le porte di un mondo diverso » 
(Octavio Paz).

La Nuova Spagna secondo Paz è barocca e neotomista, anticritica e contrad
dittoria. Non può, all’interno dei presupposti intellettuali che la costituiscono, 
« inventare o pensare per conto proprio ». Il suo prodotto piu genuino è il me
ticcio; non il creolo né l’indio.

Invece la sua vocazione separatista, una necessità di autoaffermazione dei 
creoli, poteva consumarsi solo se la Nuova Spagna si fosse negata a se stessa. È
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quanto avviene durante l’Indipendenza: l’origine del nostro artificio moderniz- 
zatore. L ’indipendenza fu un falso inizio, dirà Paz, ci liberò di Madrid, non del 
nostro passato. La rivoluzione liberale non portò al capitalismo; l’assenza di cri
tica — mai istituzionalizzata in passato — fini nel mantenimento delle vecchie 
realtà, ora mascherate dietro nuovi valori.

Origine dell’inautenticità e della menzogna; mali endemici dei paesi latinoame
ricani. Al principio del secolo X X  eravamo già collocati in piena pseudomodernità: 
ferrovie e latifondi, costituzione democratica ed un tirannello della migliore tradi
zione ispanoaraba, filosofi positivisti e cacicchi precolombiani, poesia simbolista 
ed analfabetismo (O. Paz).

Dal punto di vista di questa seconda posizione è possibile o recuperare all’Ame
rica latina l’esercizio di una funzione intellettuale critica che generi quindi una 
nuova tradizione liberale ma questa volta nutrita con le radici del suo passato 
indigeno, cattolico e pseudomoderno, introducendo cosi una modernità auten
tica; oppure reclamare una radicale riscoperta della cultura latinoamericana come 
presupposto previo per ripensare la modernità ed i suoi fondamenti religiosi.

Dal fondo la religione ci chiama

La terza posizione che parte dal presupposto della pseudomodernità è proprio 
quella che colloca l 'ethos culturale latinoamericano nella specifica sintesi novoispa- 
nica, barocca, cristiana e meticcia. Li, nello spazio rituale di una religiosità di 
massa che non sarebbe ancora disincantata e secolarizzata — spazio piu che scon
fitto, occulto — risiederebbe la chiave che spiega il fallimento delle imprese 
modernizzatrici e illuministe dell’America latina. Secondo l’opinione di un so
ciologo cileno:

Lo spazio pubblico ha voluto essere occupato in maniera monopolizzatrice dal 
discorso ideologico-politico, secolarizzando Vesperienza religiosa dell’incontro in
tersoggettivo e trasformando la stessa opzione politica in una sorta di equivalente 
funzionale della fede religiosa. Ma sosteniamo che nonostante l ’apparente successo 
di queste tendenze illuministe, /’ethos barocco e meticcio non è stato destituito, 
ma che si è semplicemente occultato (P. Morandé).

In realtà, la politica ed il discorso illuminista non sono stati altro che un 
rituale, essi stessi, interpretato dalle élites senza che nemmeno loro lo intendano. 
La stessa attività dei nuclei politici e tecnocratici costituirebbe oggi il grande 
spettacolo barocco a cui il popolo assiste con grandi sentimenti contrastanti di 
compassione e di ribellione. Quelle proposte modernizzanti — di necessaria razio
nalizzazione e funzionalizzazione della vita sociale — sono « deculturizzanti », per 
continuare a citare Morandé, nella misura in cui non rispettano quell’e/Aor « che 
di generazione in generazione si è andato conformando a partire dalla nostra 
stessa storicità ». Cosi i modernizzatori, ogni volta che tentano di imporre schemi 
funzionali che distruggono il significato che la gente dà alla propria condotta, 
finiscono col produrre disintegrazione e anomia generalizzate. Vanno avanti senza 
rendersi conto che Vautocompassione culturale è molto più forte e persistente 
delle politiche modernizzatrici che di volta in volta (essi) si vedono obbligati a 
cambiare.

E non dimentichiamo la penetrazione culturale

Esiste anche una quarta posizione secondo la quale la modernità culturale suole 
essere avvertita, in America latina, come un prodotto spurio; stavolta basandosi
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sul fatto che si tratterebbe, soprattutto, di una manifestazione della penetrazione 
della cultura nordamericana. Carlos Monsivais, messicano, è quello che piu luci
damente ha trattato questo topico, senza farsi trascinare dalla mitologia dei fol- 
klorismi localistici.

In America latina, chi dice penetrazione culturale — scrive Monsivais — 
riferisce i metodi grazie ai quali un mito insostenibile {« il capitalismo democra
tico ») diventa utopia per le masse, apparato di falsificazione del modo di vivere, 
trappola dell'autodeterminazione nazionale. Un’offensiva ideologica e commerciale 
si sostiene sulla modernizzazione tecnologica e sulla confusione, di contenuto vaga
mente antropologico, fra l'acquisizione di comodità e l’insieme della cultura.

Monsivais parla di pericoli reali e di illusioni perdute. Ci interessano di più 
queste ultime, che si riferiscono ad una strategia difensiva di fronte alla penetra
zione culturale che sarebbe perduta fin dal principio. Tale strategia consisterebbe 
nell’innalzare contro questa forza « esterna » (come se la penetrazione venisse 
solo « dall’esterno », nota Monsivais, e non fosse cercata e promossa anche « dal
l ’interno»), forza che addirittura ha avuto la fortuna di passare per onnipotente 
e di debilitare cosi le energie psicologiche per resistere; nell’innalzare contro 
queste forze delle « tradizioni » e dei « valori nazionali » che sono un’invenzione 
(molti di questi frutto dell’autoritarismo, del machismo e della morale feudale) e 
che nascondono altrettante deformazioni e alienazioni.

In questa posizione, dunque, la modernità equivale all’imposizione, alla so
cializzazione ed alla diffusione di un’ideologia che trasforma il consumo nell’unica 
ideologia possibile; che fa dell’essere aggiornati in materia di acquisti l'unico 
criterio della modernità. Più che l’atto acquisitivo, si corregge Monsivais, è la 
(de)forinazione dei desideri e la continua esposizione ai mezzi dell’industria cul
turale ciò che è alla base di questo movimento che finisce col fare si che una col
lettività non riesca più a confrontare le sue esperienze e verificare le sue mete 
legittime.

Ma allora, siamo o non siamo moderni?

L’esperienza della modernità nella cultura latinoamericana ha coniugato, più 
o meno per 150 anni, temi simili a quelli che figurano nelle varie posizioni di 
coloro che sostengono la tesi della pseudomodernità. E cioè: il tentativo di 
riscattare uno « specifico » culturale latinoamericano; la discussione sull’identità 
di questo specifico a partire dalla storia; la sussistenza delle culture autoctone 
nel bel mezzo della modernizzazione; il nazionalismo contro la penetrazione cul
turale; la dipendenza e l’imperialismo; insomma, la falsità o l’autenticità della 
modernità latinoamericana.

Nel frattempo, sono cambiate drasticamente le basi istituzionali ed operative 
all’interno delle quali si sviluppa la cultura latinoamericana. Il mondo rurale 
ha perso importanza in favore della cultura urbana; l’alfabetizzazione di massa 
ha avanzato significativamente sostituendo le tradizioni orali di preservazione e 
di trasmissione della cultura; la scolarizzazione si è imposta non solo come regime 
di introduzione alla disciplina del lavoro ma anche come introduzione all’uni
verso delle conoscenze socialmente valide; lo sviluppo dell’industria culturale ha 
trasformato definitivamente le condizioni di esistenza della cultura di massa of
frendo perfino, in maniera crescente, i codici d’espressione, di comprensione e di 
riconoscimento per le culture popolari di base autoctona.

A mio parere sono questi i tratti dominanti della modernità; intesa come 
esperienza di una cultura che decentra le sue fonti di produzione dalla comunità 
verso gli apparati di produzione culturale-, e trasforma le forme di vita elaborate
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in comune e trasmesse attraverso la continuità delle generazioni sostituendole con 
forme di consumo che possono eventualmente determinare l’esistenza, creando 
« stili di vita » intorno ai modi tipici di integrazione/esclusione nei mercati 
segmentati di beni simbolici.

Questa riorganizzazione della cultura intorno ai suoi poli istituzionali di pro
duzione, che vanno progressivamente a finire nelle mani di un personale profes
sionalizzato mentre la comunità si trasforma in « pubblico » ricevente che fun
ziona in termini di codici artificiali (dalla scrittura fino alla codifica della cono
scenza educativa attraverso dei curricula, dai programmi dei computers fino all’or
ganizzazione delle immagini televisive) e di complessi processi di riconoscimen- 
to/appropriazione, questa riorganizzazione è, a mio giudizio, la dimensione co
stitutiva della modernià.

La secolarizzazione è una specializzazione

Certamente proprio questa pluralizzazione e questa specializzazione della pro
duzione culturale e la conseguente segmentazione dei mercati di beni simbolici 
ha avuto a che fare, fin dall’origine della modernità, con la progressiva secolariz
zazione dei mondi simbolici quando la chiesa ha perduto la sua posizione di mo
nopolio e di controllo sull’elaborazione e sulla propagazione di una concezione 
del mondo, e quando hanno cominciato a sorgere, al lato degli ecclesiastici, nuove 
categorie intellettuali, ciascuna a carico di un settore funzionale della produzione 
culturale.

In realtà, Weber aveva previsto e diagnosticato correttamente il fatto che la 
razionalizzazione delle concezioni del mondo prendeva la forma della propria disin
tegrazione e differenziazione. Senza la possibilità di ricorrere a Dio e all’ordine 
cosmico come sua origine, le forme teologiche e metafisiche di fondamentazione 
perdono credibilità, come sostiene Habermas; la fede si soggettivizza e sorgono 
forme profane di conoscenza che sono relativamente indipendenti fra di loro, alle 
quali la filosofia — che in un dato momento assume un ruolo di mediazione — 
finisce con l’essere anch’essa sottomessa. La religione non scompare, dunque; in
vece il mondo si « disincanta » e la religione si soggetti vizza, diventa privata e 
le sue espressioni pubbliche perdono potere e perdono le sue antiche egemonie 
in campo culturale. (Sul « riincanto » del mondo a partire dalle esperienze urbane 
e della televisione ci sarebbe da ragionare subito, per non continuare a restare 
imprigionati in una lettura troppo facile o semplicistica di Weber).

Di fatto, la differenziazione verificatasi nel campo culturale — che costituisce 
il tratto primordiale della modernità a questo livello — finisce col separare, e 
rendere autonome, le arti, le scienze, la tecnologia, la filosofia, la morale, la 
religione, creando perfino ambiti istituzionali specifici vicino ai quali si svilup
pano nuovi apparati di integrazione, come il sistema educativo e quello dei 
mass media.

La modernità non è « tutto o niente »

In America latina questo processo di differenziazione avviene con ritardo ed 
in maniera fortemente eterogenea per il modello di sviluppo dipendente ed asso
ciato, che combina l’eterogeneità economica con la destrutturazione sociale e 
l’apertura alla politica di massa — quest’ultima sotto forme populiste, autoritarie 
o di democrazia ristretta — insieme ad un progresso disuguale dei diversi settori
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della produzione culturale e della segmentazione delle forme di partecipazione e 
di consumo della cultura.

E cosi, un processo generalizzato di razionalizzazione e di differenziazione dei 
modi di produzione e di partecipazione culturali, spesso legati a movimenti di 
diffusione e di recezione di modelli provenienti da paesi centrali ed in particolare 
dagli Stati Uniti, si combina nei modi piu sorprendenti con gli specifici « rigur
giti » che si fanno presenti nello sviluppo delle nostre società. Ciò spiega, per 
esempio, il fatto che la massificazione mesocratica dell’insegnamento superiore 
abbia avuto inizio nel continente nel momento in cui la metà della popolazione di 
piu di quindici anni era ancora analfabeta. O che oggi si stia sviluppando inten
samente il livello di educazione universitaria post-laurea, mentre l’insegnamento 
elementare, in vari paesi, non è ancora in grado di assicurare un minimo di scola
rizzazione a tutti i giovani in età di riceverla. O, come fa notare Antonio Càndido, 
che le masse, quando si alfabetizzano e si vedono immerse nel processo di urba
nizzazione, passino direttamente dalla « fase folklorica » e delle tradizioni orali 
« al dominio della radio, della televisione, delle vignette e dei giornalini a fumetti, 
che costituiscono la base di una cultura di massa ». Dunque, l’alfabetizzazione 
non crea un pubblico di lettori di letteratura; piuttosto facilita l’integrazione ai 
processi di scolarizzazione, socializza nelle discipline basiche necessarie per entrare 
a far parte della forza lavoro (questo nel migliore dei casi) ed apre le porte alla 
cultura urbana di massa, che ruota intorno ai prodotti dell’industria culturale.

Il cosmopolitismo inaugurato da questa industria culturale convive cosi, fianco 
a fianco, con il localismo di quasi tutte le altre posizioni occupate nella vita quo
tidiana dalla maggioranza degli abitanti della regione; Flash Gordon entra trion
falmente nei quartieri marginali e Dallas può rappresentare, senza gravi rotture 
cognitive, il lato della telenovela locale.

Ma la cultura di massa non solo assorbe rapidamente e integralmente le espe
rienze comunicative elaborate in paesi molto più avanzati; anche le culture profes
sionali delle elites passano per processi simili di modernizzazione eterogenea ed 
associata. Basta guardare le comunità scientifiche locali ed i loro sistemi di comu
nicazione e di distribuzione di riconoscimenti e titoli per constatarne il grado di 
« apertura all’esterno », che in questo caso si chiamerà benevolmente « grado di 
internazionalizzazione » e viene salutato come un indice del grado superiore- di 
maturità raggiunto da quelle discipline. E questo senza badare al fatto che i nostri 
scienziati contribuiscono con meno del 2 per cento degli articoli registrati inter
nazionalmente nelle pubblicazioni della scienza usualmente denominata come « cor
rente principale » (mainstream); ma questo è un altro problema.

Non basta l'Illuminismo per arrivare alla modernità

Conseguentemente, la modernità culturale non esclude, ma presuppone, tutte 
queste mescolanze apparentemente contraddittorie che scaturiscono dalla differen
ziazione dei modi di produzione culturali, dalla segmentazione dei mercati di con
sumo culturale e dall’irresistibile espansione dell’industria dei beni culturali e 
dalla relativa internazionalizzazione. Il fatto che in America latina sussistano set
tori della popolazione che si trovano fuori da questi circuiti di produzione e di 
consumo simbolico, o che posseggono matrici culturali ereditate che non sono state 
elaborate durante l’avanzamento della modernità, non inficia il modello culturale 
predominantemente moderno che si è imposto definitivamente nelle società latino
americane.

Questo modello, in effetti, ha meno a che vedere con la storia delle idee 
pretesamente moderne — inclusa la Riforma religiosa, la critica razionalista, il
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liberalismo democratico, o qualunque altro ideale emancipazionista, tutti contenuti 
storici che la modernità europea ha acquisito in maniera variabile — che con 
quegli altri tratti di razionalizzazione, di differenziazione, di specializzazione, di 
professionalizzazione e di riproduzione industriale che caratterizzano l ’evoluzione 
nel campo culturale moderno. Cioè con le istituzioni, il suo personale, le sue 
tecnologie di produzione, i suoi circuiti di trasmissione e di accettazione di una 
specifica cultura di massa.

La postmodernità, nota a piè di pagina

Perciò, quando dall’Europa ci viene annunciata la fine della modernità — con 
la sua esplosione di forme culturali, con il predominio del consumo, la scomparsa 
dei grandi discorsi di fondamentazione, con la critica della ragione e dei valori, 
con l’eterogeneità delle componenti nazionali, l’accelerata internazionalizzazione, la 
perdita delle legittimità, l ’erosione dello spazio pubblico, la proliferazione della 
spettacolarità in politica, eccetera — noi dall’America latina non abbiamo bisogno, 
mi pare, di farci eco di questa problematica. Infatti qui da noi la modernità 
— tranne che nella visione di alcune élites — non è mai stata legata ai principi 
deH’illuminismo europeo, la cui fine viene annunciata ora, né ha mai funzionato 
come un’esperienza spirituale o sociale unitaria.

Accadde, piuttosto, esattamente il contrario: fra di noi la modernità è pene
trata nella cultura quando questa girava ancora intorno ai suoi nuclei tradizionali 
ed oligarchici e si è sviluppata come differenziazione e personalizzazione del campo 
istituzionale della cultura solamente al principio del secolo, combinando i discorsi 
ed imitando i lumi del nord; avanzando attraverso la scuola con maestri mal for
mati e peggio pagati; poi attraverso la radio, mentre venivano create università, 
cominciavano a comparire i primi pionieri delle scienze, si andavano estendendo 
gli influssi stranieri, mentre poi le masse rurali ed una parte significativa della 
popolazione urbana restava nell’analfabetismo. La modernizzazione era un po’ di 
tutto questo e non la semplice sovrapposizione di un nuovo strato di vernice su 
quelli preesistenti delle culture ancestrali più quello portato dai conquistatori. Se 
in qualche momento c’è stata una « sintesi » culturale novoispanica —  e Paz, ad 
esempio, sostiene che la società novoispana dei secoli XVI I  e XVI I I  è un insieme 
molto più perfetto ed armonico che non la società messicana della prima metà del 
secolo X X  — ; o se è esistita ancora una qualche unità culturale sotto la forma 
della dominazione oligarchica nel secolo passato, è evidente che è scomparsa negli 
ultimi decenni sotto la spinta dell’esperienza modernista nella cultura, con i suoi 
processi di per sé disintegranti, differenziami e moltiplicatori delle eterogeneità e 
delle eteromanie rispetto al mondo centrale.

Al punto che parlare oggi di una pseudomodernità, di una modernità falsa, 
come di un mero prodotto delle élites intellettuali, significa girare le spalle al 
fatto che la modernità regna, soprattutto, nella cultura di massa e permea tutto il 
campo della produzione culturale; emarginando quasi completamente quelle cul
ture che si mantengono in circuiti che operano fuori dal mercato e che si basano 
su matrici di produzione e di riproduzione estranee alla scuola, ai mezzi di comu
nicazione ed all’industria culturale. Ma perfino queste culture, chiamiamole pure 
popolari, autoctone, alternative, di resistenza o come meglio ci pare a seconda dei 
casi, sono ormai parte di questa modernità; si definiscono rispetto ad essa e poco 
a poco si vanno integrando alla cultura di massa, perdendo cosi la propria scien
tificità e servendo, al contrario, da codice di appropriazione e di elaborazione 
di questa.

Non è neanche il caso qui di parlare di postmodernità, poiché questa si defi-
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nisce, a sua volta, essenzialmente in relazione alTautocomprensione europea della 
modernità. Ciò che in questo particolare momento di transizione credono di sco
prire — cosa che alcuni esaltano come l’avvento di una nuova epoca e che i neocon
servatori considerano una perdita fatale — è qualcosa, credo, che noi non abbiamo 
mai avuto in questa forma per cui ora non possiamo perderla; e non possiamo 
neanche esaltare ciò che ci arriva solo come l’eco di una lettura (ancora una) sulla 
« evoluzione a tappe » dell’umanità vista dal suo stesso centro.

Tentativo di conclusioni

La battaglia fra i sostenitori di una delle versioni della tesi della pseudomo
dernità e quelli che, al contrario, si collocano sulla linea di questa modernità etero
genea, fluida e in via di farsi e rifarsi, diventa interessante soprattutto quando si 
cerca di prolungarne la logica e di scoprirne le implicazioni politico-intellettuali.

Dal punto di vista di coloro che impugnano la nostra pseudomodernità ci si 
dovrebbe aspettare, mi pare, una soluzione: o una riaffermazione nazionalista e 
romantica, che riscoprisse i segni delle nostre culture dimenticate, seppellite, e li 
trasformasse in controcultura rispetto alla pseudomodernità; o una critica di 
quest’ultima in nome di un nazionalismo o di un latinoamericanismo che reclama 
una ideologia di rifondazione: il cristianesimo, il socialismo, la sicurezza nazio
nale o qualunque altra cosa con potere sufficiente per « battezzare » la modernità 
e dichiararla, quindi, libera da ogni sospetto.

La prima di queste soluzioni si insinua, molte volte, come una specie di 
« neofolklore » del popolare che oppone alla pretesa modernità i nostri caratteri 
specifici suppostamente più propri. Cioè, un universo simbolico più profondo ed 
archetipico che si sarebbe rifiutato di sparire e che tornerebbe ad emergere ed 
a manifestarsi qui e li; nei santoni, nella stregoneria, nella violenza rituale; nei 
riti religiosi sincretici, nel culto delle anime, nella medicina basata sulle erbe; 
nelle comunità che sopravvivono fuori dal mercato, eccetera, oppure nelle cosid
dette « contraddizioni attuali della modernità »: l’adorazione del potere, le buro
crazie patrimonialiste, l ’etica dei possidenti ormai spostata verso l’economia mo
derna, l ’influenza della chiesa sul piano temporale, il « caudillismo » populista o 
militare, eccetera. Octavio Paz coglie questa mentalità dello « specifico-sepolto » 
meglio di chiunque altro quando scrive: Il popolo messicano, dopo più di due secoli 
di esperimenti e di insuccessi, ormai crede solamente nella Vergine di Guadalupe 
e nella Lotteria Nazionale.

Quelli che desiderano « battezzare » la modernità in nome di una qualche 
« grande ideologia », per poterle cosi strappare i veli di menzogne e fare venire 
alla luce del giorno il suo nuovo volto, pretendono in genere, a volte anche senza 
riconoscerlo, di sopprimere la varietà, la differenziazione e l’eterogeneità che costi
tuisce la nostra modernità. In realtà non tollerano questa mescolanza che giudicano 
contraffatta; questa complessità che non si lascia facilmente assimilare dagli sche
mi di analisi; questa irruzione del moderno che non assomiglia né al « moderno » 
europeo, né al « moderno » nordamericano, né al « moderno » del socialismo 
reale. Rispetto a questo disordine, a questa apparenza che ci confonde con i suoi 
frammenti e i suoi ritagli, aspirano ad introdurre una forza che contrasti la disper
sione e restituisca un centro alla cultura, facendola girare intorno ad un solo asse. 
Perciò, alcuni cristiani vorrebbero « evangelizzare » di nuovo la cultura di questa 
parte dell’America; alcuni militari vorrebbero tornare a gerarchizzarla, a discipli
narla e a renderla trasparente; ed alcuni rivoluzionari vorrebbero dotarla, finalmente, 
di una logica che permettesse la risocializzazione totale di tutti in un quadro co
mune di valori, di idee e di ideali.
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D ’altra parte, coloro che riconoscono che l’esperienza della modernità ha ormai 
permeato le nostre società, e che lo ha fatto nel modo eterogeneo inevitabile all’in- 
terno del nostro sviluppo storico, ed io fra questi, riusciamo soltanto a ripetere 
un’idea — la democrazia — la cui attualità, dalle nostre parti è sempre precaria; 
cosa che certamente rappresenta un altro aspetto di questa modernità che non si 
decide mai a manifestarsi in un solo regime politico, per sempre.

Forse la democrazia è effettivamente l’unico contesto in cui questo miscuglio 
culturale, questa eterogeneità, queste dissonanze cognitive ed affettive, di perce
zioni e di linguaggi, possono manifestarsi senza reclamare, come modo di esistere 
di ciascuna di queste componenti, lo sterminio delle altre e, pertanto, il crimine 
o l ’esclusione, sotto una qualunque delle sue mille forme contemporanee.
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Alfredo Bigatti, Hombre y caballo, 1960, bronzo
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Alfredo Guevara

Il Nuovo Cinema 
in «Movimento»

(Alla fine del 1967, a Vina del Mar, in Cile, confluirono da ogni parte del
l’America latina, uomini di cinema, dilettanti, cineasti alle prime armi per conti
nuare un discorso iniziato già da qualche tempo e che si era fatto sentire anche in 
Italia sotto l’impulso di quel non dimenticato amante ed esperto di cinema che fu 
il gesuita Padre Arpa. Alfredo Guevara, uno dei fondatori dell’Istituto Cubano per 
il Cinema e militante della prima ora fra quegli appassionati della settima arte e 
delle sue possibilità di denuncia e di arma politica, oltre che di fondamentale mezzo 
estetico, ha ricordato e reinterpretato l’incontro di "Vina del Mar a venti anni di 
distanza in occasione del recente Festival del Nuevo Cine Latinoamericano y Ca- 
ribeno (La Habana, Dicembre 1987) sottolineando l’importanza che non venga cri
stallizzata quella esperienza di movimento da cui è partita l’avventura del cinema 
latinoamericano sotto l’impatto tragico e commovente della recentissima morte di 
Ernesto Guevara. L’articolo che segue costituisce una versione leggermente variata 
dall’articolo pubblicato su « Cine Cubano » del dicembre del 1987).

A. R.

Vina del Mar ha rappresentato un momento decisivo all’interno del quale si è 
prodotto quell’istante, quasi impercettibile mentre lo vivevamo ed ora invece cosi 
nitido, della presa di coscienza di sé. Li l ’incontro si fece unità perché ci scoprivamo 
definitivamente diversi: eppure definitivamente uniti. Fu questa l’esperienza deci
siva grazie alla quale non eravamo più cineasti indipendenti o marginali, speri
mentali o ricercatori, promesse o dilettanti, ma scoprivamo, senza saperlo, di co
stituire un Nuovo Cinema: un « Movimento » che, è bene sottolinearlo, fa di 
questo Nuovo Cinema una costante ricerca innovatrice e cioè rivoluzionaria, cioè 
a dire poetica.
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Non si trattava del nostro primo Incontro. Ci eravamo chiamati « indipen
denti » e chi a Montevideo, chi a Santa Margherita Ligure o a Sestri Levante, ave
vamo cominciato a fare quei passi che ci avrebbero avvicinato a quel momento 
che avrebbe dovuto arrivare nella misura in cui andavamo maturando come cineasti 
e come cinematografie, e che maturava intorno a noi, ma a prezzo di commozioni 
molto spesso sanguinanti, la coscienza che ci viene da Bolivar. Forse il presagio 
più interessante lo offrirono proprio quelli che si affacciavano appena al cinema 
e che capirono, in modo ancora informe, che un Festival e un Incontro a Vina del 
Mar, nel Cono Sud, di latinoamericani, di giovani, e in quei giorni, non poteva 
che essere una Annunciazione.

Non so se fu una stella a condurli; so che percorsero grandi spazi, che attra
versarono montagne, e che ragazzi e ragazze di quel tempo arrivarono con lo zaino 
in spalla, senza un soldo, in auto-stop, a chiedere, esigendolo, che la Riunione di 
Cineasti dell’America latina avesse un presidente d ’onore: il Comandante Ernesto 
Che Guevara.

Di ritorno a Cuba, alla mia città, raccontai emozionato quell’esperienza e volli 
spiegare al nostro popolo, ai nostri cineasti, che era nato un movimento artistico, 
autentico, rigoroso, balbuziente e liberatorio. E per farlo dovetti arrischiare de
finizioni, cioè dovetti spiegare a me stesso quanto avevo appena vissuto; e più 
precisamente, quanto cominciavamo a vivere tutti noi cineasti dell’America latina, 
del continente e delle isole. Vi sono dei brani delle spiegazioni che detti allora 
che non posso fare a meno di riprendere, sia pure frammentariamente: dicevo che 
è il clima stesso dell'America latina, in conclusione, che ci assicura un cinema rivo
luzionario per i prossimi anni e che lo rende possibile oggi come oggi. E mi azzar
davo a qualificare il movimento come una testimonianza del più combattivo ed 
autentico patriottismo: quello dei combattenti per la liberazione dell’America la
tina. Al Nuovo Cinema Latinoamericano non risultava ancora sufficientemente 
chiaro il suo compito e neanche la sua ambizione o la sfida che la storia gli impo
neva. Se per i compositori di musica, per i coreografi e i ballerini, i pittori e gli 
scultori, gli studios, del folklore e delle forme culturali incorporate alla tradizione, 
per i sociologi e gli storici affrontare i delicati compiti di elaborazione, rielabora
zione, conservazione e superamento delle espressioni della cultura nazionale in 
quanto parte della battaglia per la sua liberazione e rincontro con la propria fisio
nomia e rivitalizzazione di impulsi che fanno di un popolo il protagonista della 
propria storia, ha un punto di partenza, per i cineasti la situazione era, in quei 
giorni, assai diversa; e non perché il cinema, nato con il secolo e contemporanea
mente al decollo dell’imperialismo nordamericano, fosse rimasto intrappolato fin 
dal suo inizio nelle vischiose strutture commerciali, ridotto sempre alla condizione 
di merce, e non poche volte ad una banalità più o meno seriale, ma, soprattutto, 
perché nei nostri paesi e in condizioni di dipendenza e di sottosviluppo aveva 
dato luogo ad un nuovo genere intermedio, non cosi sofisticato e tecnologicamente 
perfetto come il prodotto medio dei grandi centri di produzione ma sostanzial
mente mimetico e che, quando pretendeva di essere « nazionale » e « popolare », 
era in realtà un semplice bozzetto di costumi di basso livello, conformista, parodico, 
degradato e piagnucoloso.

Il cinema alternativo non cercò, né poteva incontrarla, la sua ispirazione nel
l’opera dei più notevoli cineasti nordamericani o inglesi, italiani o francesi, ed 
ancor meno nelle loro ricerche espressive o, quando si verificavano, nelle correnti 
estetiche {e ideologiche) a cui dettero luogo: quando parliamo di mimetismo lo 
facciamo riferendoci al prodotto più banale e insignificante, alle formule meno 
creative e più routinarie, il cui primo e ultimo obbiettivo era (ed è) avere un buon 
successo di cassetta divertendo senza inquietare.

La nuova cinematografia che ci toccava di sentire presente derivava, in que-
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sto modo, non dal superamento di vecchi schemi, vecchie realtà e vecchie pratiche, 
ma da un salto della storia: perché nel mezzo di complesse battaglie, e grazie ad 
esse, la coscienza di sé all’interno della cultura artistica e della nostra cultura 
latinoamericana e caribica, doveva per forza stimolare esperienze inedite e fra 
queste, quella di scoprire le possibilità offerte dai mezzi tecnici di espressione 
e di comunicazione che, nelle mani dell’oppressore erano oggetto di analisi, di odio, 
di condanne, ma che riprese dagli artisti e, a volte, da semplici combattenti, di
ventavano strumenti di altro tipo ed inauguravano linguaggi che, partendo quasi 
sempre dalla testimonianza e dall’incontro diretto con realtà ed immagini impo
nenti, permettevano, nonostante l’urgenza obbligata e le sue limitazioni, di scor
gere quel decantamento che conduce inesorabilmente alla poesia. Per questo allora 
sottolineavo queste avanguardie e queste battaglie fanno intravedere l’apertura 
che permette il sorgere e lo svilupparsi di un’avanguardia artistica e la sua radica- 
lizzazione. E poiché non mi riferivo solo alla loro volontà patriottica, bolivariana 
e liberatrice, ma anche alla loro radicalizzazione artistica, ebbi cura di sottoli
neare che quella « radicalizzazione » sarebbe stata anche, sicuramente, quella dei 
metodi, del linguaggio e degli obbiettivi di questa avanguardia artistica.

Sono passati 20 anni e « Cine Cubano », la rivista che fondai allora e che è 
andata trasformandosi in latinoamericana e caribica, inter-nazioni, e dunque ancor 
piu cubana, mi chiede questa introduzione, segno che il Movimento del Nuovo 
Cine Latinoamericano (e Caribico) ha già una storia.

Non sono molti gli anni trascorsi, ma se prendiamo come punto di riferimento 
quei privilegiati protagonisti di Vina del Mar, fra i quali ci sono anch’io, pos
siamo dire paradossalmente che non sono pochi. Varie generazioni di cineasti in
trecciano le loro vite con quella del Movimento e i Festivals Internazionali del 
Nuovo Cinema Latinoamericano e Caribico provano che l’impeto iniziale non ha 
perso forza, che la diversità cresce e che il Cinema Nuovo non è solamente una 
realtà ma — di piu e meglio — una realtà in sviluppo: aperta, sottoposta a pres
sioni interne, a confronti e ricerche che rendono giustizia alla sua denominazione 
di « Movimento » del Nuovo Cinema Latinoamericano (ed ora anche Caribico).

Nel corso di questi anni, quella risorsa espressiva iniziale che prendeva come 
punto di partenza la testimonianza e la denuncia è stato largamente superato, e 
quando (se) riappare ha ormai un altro e assai diverso significato estetico; la di
versità è il segno distintivo dei nostri giorni e la sua presenza è cosi ampia che ci 
rende ottimisti poiché ci permette di scorgere sintesi e ricerche che apporteranno 
quella freschezza sempre inedita e rinnovata che è sostanza del vecchio, del 
« Nuovo ».

Ma non si potrà aspirare a questa sintesi senza la vocazione poetica che fa 
dell’artista un artista; e dell’opera d ’arte un protagonista unico e irripetibile di 
tutto l’universo, infinitamente ripetuto e in ogni istante uno. Senza questo allena
mento e questa capacità innata, acquisita, accresciuta e coltivata per universaliz
zare qualsiasi particolarità ed impregnarla di poesia, il Nuovo si convertirebbe in 
cerimonia, il « Movimento » in inerzia, l’immagine in tecnologia e in routine, 
il linguaggio in convenzione e la convenzione non in ritorno a queU’anti-cinema 
che ci ha permesso di scoDrire il cinema (che è un’arte), ma ad un altro prodotto 
che certamente non sarebbe « Nuovo », anche se forse sarebbe comunque cinema 
(senza essere arte).

Credo che nessun movimento artistico, e tantomeno il Nuovo Cinema Latino
americano, debbano o possano o vogliano consolidarsi: Vina del Mar ci ha per
messo di riconoscerci, di scoprire il molteplice volto di un unico Movimento, ma 
comunque di un movimento. Diversi gruppi di cineasti, cineasti isolati, realizza
vano o aspiravano a realizzare un’opera culturalmente significativa, di riscatto del
l’identità e che, di conseguenza, in modo calcolato e obiettivamente, si iscriveva
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nelle battaglie per la liberazione che, in quegli anni, assunsero forme estreme e 
cambiarono per sempre, ed oggi lo sappiamo bene, la faccia della nostra America. 
Scoprirci, riconoscerci, incontrarci, disegnare strategie, discutere sulle differenze, 
annotare esperienze, tutto questo lo potremmo chiamare « consolidamento ». Se 
cosi fosse, nonostante l’inesattezza, potremmo accettarlo. Ma consolidare suole 
stare vicino a quell’altro orribile concetto che si riassume in cristallizzazione, e 
che io vedo sempre come la morte o come il suo annuncio. L’espressione deve 
essere ricerca costante, scoppio permanente della struttura e del linguaggio con
quistati ieri, e suo incessante superamento sia per sostituzione che per decanta- 
mento, per arricchimento o per l’apparizione di quella meravigliosa raffinatezza 
che l’artista sa brandire: la sfumatura. Una sfumatura, un tono, una strizzata 
d ’occhio, un tocco, una nota, una rottura, un’incatenamento, un contrasto, un’iro
nia, un ghigno possono cambiare un’immagine e trasformarla in un’altra: o perfino 
nella sua antitesi. Questa inesauribile ricchezza, che viene fuori dall’infinitezza del 
possibile, è, per l’arte e per i suoi protagonisti, irrinunciabile. E per la sua essenza, 
nega qualsiasi supposto consolidamento.

Bisognerà fare attenzione, giorno dopo giorno, opera dopo opera, che il Nuovo 
non diventi un vecchio truccato o non si converta in una routine cosi routinaria 
da non far vedere che è ormai cristallizzata e mezza morta a furia di considerarsi 
incessantemente giovanile o rinnovata dalla ripetizione. Questo è il pericolo. Co
nosco solo un antidoto: la bellezza, la poesia. Solo loro sono imperdurabilmente 
giovani, solo loro sanno rinnovarsi senza posa. Ma, come tutti sanno, esse sono 
inaccessibili ai troppo stupidi e ai troppo saggi. Ma si concedono, invece, ed allora 
sono inesauribili, a coloro che evitano, per lo meno qualche volta, il tumultuoso, 
il caotico mondo che abbiamo inventato, che guardano il cielo, o i monti, o il 
mare, o l’opera dell’uomo e si abbandonano alla riflessione o al sogno, o meglio, 
a tutti e due.

Ormai non basta più la testimonianza, valida risorsa di quei primi anni, e 
per di più in armonia con quei primi anni. E non basta più neanche un buon aned
doto, che comunque va bene e può sempre servire per altri obiettivi. Una questione 
di gusti, di tendenze, di apprezzamenti. Solamente un cinema che sveli incessante
mente, pantagruelico divoratore di bellezza e di poesia può portare il nome di Nuovo, 
può chiamarsi arte, può chiamarsi Movimento. Vina del Mar ci ha aperto una 
strada. Ora bisogna fare in modo che resti aperta, consolidando il Movimento. 
Forse è ormai urgente che un’altra Viiia del Mar continui quel lavoro. Forse que
sto Festival e il Seminario possono servire a destabilizzare i consolidamenti rin
novando e promuovendo le necessarie insicurezze.

A questo punto, preda della nostalgia, non posso fare a meno di terminare 
rendendo il necessario omaggio senza far nomi e senza citare nessuno, a coloro 
che sono stati audaci ed anti-routinari, anche a coloro che avrebbero voluto esserlo 
e soprattutto a coloro che lo sono oggi, con la loro opera, con i loro progetti. E 
pure con i loro sogni. Essi, depositari deH’immaginazine poetica, sono anche i 
depositari di quanto ha reso e può rendere Nuovo il Nuovo Cinema Latinoameri
cano, il nostro « Movimento ».
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Rosa Maria Grillo

Colloquio Francia-Uruguay

Il Colloque sur les relations culturelles entre la France et l ’Uruguay, che si è 
tenuto a Parigi il 3, 4 e 5 dicembre scorso non è stato solamente un piu o meno 
piacevole discorrere di fatti culturali lontani e asettici, o una occasione di 
incontro per professori e critici di mezzo mondo, ma piuttosto un’occasione unica 
di confronto reale dell’accademia c della critica internazionali attente ai problemi 
latinoamericani con una cultura e una letteratura emarginate, periferiche, in gran 
parte estranee ai percorsi de lo real meravilloso e del boom, disperse e silenziate 
negli ultimi quindici anni da una spietata ma, si spera, episodica dittatura militare. 
A partire dal 1985, grazie al rinnovato clima democratico, l’Uruguay sta recupe
rando il tempo perduto con animosità e intraprendenza, con spirito di avventura 
e curiosità intellettuale, ma con l’intento preciso di riflettere su se stesso e rites
sere le trame interrotte della propria storia e della propria identità.

Il Colloque, organizzato dal Crecif (Centre de recherches d’études comparatistes 
ibéro-francophones de l’Université de Paris — Sorbonne Nouvelle) e più preci
samente dal suo Direttore, Prof. Daniel Pageaux e dall’instancabile segretario, 
promotore di ogni iniziativa del Crecif, Gilberto Olver de Leon, si inseriva nel 
« Mois culturels de l ’Uruguay a Paris », un ampio ventaglio di manifestazioni della 
e sulla cultura e arte uruguayana, con il patrocinio dell’Unesco (nei cui locali si è 
tenuto il Colloque), del Celcirp (Centre d ’Etudes Litteraires et des Civilisations du 
Rio de la Piata), del centro Union Latina, della Maison de l’Amérique Latine, oltre, 
naturalmente, all’Ambasciata uruguayana e ai ministeri della Cultura e l’Educazione 
di entrambi i paesi.

Le Tavole rotonde, gli incontri, la lettura di poesia e di brani narrativi, hanno 
costituito sicuramente l’aspetto più vitale del Colloque, in cui scrittori, poeti e 
critici uruguayani sono stati di volta in volta attori, protagonisti, accusatori e accu-
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sati, testimoni. Personaggi eterogenei, alcuni vecchi giramondo, piu per necessità 
che per diletto (Juan Carlos Legido, Saul Ibargoyen), altri ormai residenti stabil
mente all’estero (Daniel Betancourt in Brasile, Eduardo Espina negli Stati Uniti, 
oltre ai tanti residenti in Francia), l’ultima generazione che per la prima volta 
percorre i mitici percorsi europei dopo aver subito il silenzio forzato (l’insilio dolo
roso e castrante) e il carcere, la tortura (Guillermo Lopetegui, Jorge Arbeleche, 
Julio Castro Vega).

Da anfitrione, da trait d ’union fungeva Fernando Ainsa, scrittore, critico, ri
cercatore del Criccai (Centre de Recherches lnter-Universitaires des Champs Cul- 
turels d ’Amerique Latine, Sorbonne Nouvelle), dell’Unesco, dal 74 residente a Pa
rigi e con lui un folto gruppo di franco-uruguayani, da Nicasio Pereira San Martin 
(Università di Nantes) a Edmondo Gómez Mango (psicanalista e professore alla 
Sorbonne).

Negli incontri che hanno preceduto e, in qualche modo, preparato le tre gior
nate di studio all’Unesco, piu informali e con un contatto più diretto tra i parte
cipanti si è potuto tastare il polso della cultura uruguayana, conoscere i suoi pro
blemi, i piccoli problemi pratici e individuali e i grandi drammi esistenziali e 
collettivi.

Al circolo « La Latina » più di venti autori uruguayani e un folto ed attento 
pubblico hanno dato vita a una vivace discussione: Julio Castro Vega, Hugo Gio
vanetti Viola, Juan Carlos Legito, Leo Harari, Matilde Bianchi, pur con diverse 
sfumature, hanno dato una immagine della cultura uruguayana vivace e attiva, ma 
molto preoccupata della propria funzione testimoniale ed educativa: espressioni 
come ’il dovere di scrivere’ o ’la necessità di formare il lettore’, ’combattere insieme 
per acquisire il diritto ad essere letti’, rimbombavano nella sala stracolma susci
tando rispetto, simpatia, comprensione, ma non curiosità o interesse intellettuale. 
Comprendevamo i loro problemi, le loro ansie, le loro necessità, il dover ricomin
ciare da zero dopo tredici anni di black out, il voler continuare la lotta culturale 
affinché quell’altra, che a molti era costata la vita o il carcere o l’esilio, non rima 
nesse lettera morta o limitata alla sfera materiale. Comprendevamo tutto questo, 
ma comprendevamo anche che la letteratura, l’arte, non potevano limitarsi a 
questo ambito neanche in una situazione d ’emergenza come quella uruguayana 
Ma come dirlo a chi aveva lottato e rischiato per tutto questo, come disilluderli o 
risvegliarli? Ci ha pensato, in modo egregio, Saùl Yurkievich, esiliato di lusso rio- 
platense, critico acuto e poeta ingegnoso, con il sorriso sulle labbra ma la parola 
precisa, come un fratello maggiore che ha già superato il terribile momento della 
’salida de la nada’ e che ora, sull’altra sponda, incita al guado, tende ponti pur 
difficili e salti ambiziosi: « Vi vedo convalescenti e lacerati... le responsabilità vi 
schiacciano e appiattiscono... Ma non tutti dovete assumere queste responsabi
lità nello stesso modo... La cultura uruguayana deve differenziarsi, deve cercare 
risposte culturali diverse... ». Una sferzata, ma anche una miccia che ha fatto 
divampare la discussione, radicalizzare le posizioni ma anche affiorare ambiti na
scosti, esigenze collaterali, insofferenze e aspirazioni più personali come se, d’im
provviso, si fossero rotti gli argini di quell’immagine dell’Uruguay che, in forma 
più o meno cosciente, i partecipanti al Colloque si erano prefissati di ’esportare’. 
C’è stato chi, come Giovanetti Viola, ha marcato ancora di più la situazione di sot
tosviluppo culturale, in cui sicuramente lo scrivente (sia creativo che critico) non 
costituisce una professione e in cui il probabile lettore lotta con problemi di so
pravvivenza e con la mancanza di mezzi alternativi (biblioteche, sale di lettura, cir
coli culturali ecc.). Se è vero, come ha sottolineato S. Ibargoyen, che nell’ultimo 
anno sono stati stampati 1.300 titoli, è pur vero che si ha in genere una tirata 
minima (per la poesia si parla di 300 esemplari) e in genere di opere brevi (rac-
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conto, poesie ecc.): c’è ansia di lettura, c’è un risveglio culturale, ma ancora troppo 
condizionato da leggi economiche del subdesarrollo e del mercato, anche numeri
camente e geograficamente ridotto, dell’Uruguay. Malgrado ciò, ha continuato 
Ibargoyen, « vi è un fermento interno nelle lettere e nelle arti che non è ancora 
affiorato nella discussione, al di là di tutti i problemi contingenti, giacché siamo, 
prima di tutto, poeti e artisti ». J.C. Legido ha spezzato una lancia a favore di 
un’arte totale: « Noi creamo per non morire... L’arte e la cultura stanno molto 
più in alto di tutto il resto... L’arte è amore e sempre gli artisti hanno avuto questi 
problemi ». Pereira San Martin, cavaliere d ’altri tempi, sognatore e schivo, a questo 
punto rompe in un grido di gioia: « Questo volevamo sentire, che si scrive mal
grado tutto. Saul (Yurkievich) ha provocato finalmente questa risposta, fino ad ora 
non ci avevate parlato della letteratura, dell’arte, ma solo di contingenze esterne, 
di problemi*vostri ». Si è delineato allora un fronte in cui, paradosso pienamente 
giustificato dalla storia, alcuni dei piu giovani, cresciuti nell’Uruguay dell’insilio e 
dell’isolamento (Castro Vega, Giovanetti Viola) si sono schierati più decisamente 
su posizioni che a noi, della vecchia Europa democratica ed eurocentrica, appaiono 
stancamente memori, forse, di ogni fase di ricostruzione (neorealismo, Politecnico 
e Vittorini); invece i meno giovani, che hanno sofferto il carcere ma poi nell’esilio 
hanno partecipato alla crescita — e alla crisi — della cultura capitalista (Ibargoyen, 
Legido) pur ribadendo il proprio totale e integrale impegno verso la rinascente 
democrazia uruguayana, si sono dimostrati più coscienti e disponibili, in grado di 
capire e far vivere nelle proprie opere, di creazione e di critica, le diverse esigenze, 
di non rifiutare la cultura europea perché ’altra’ e di non accettarla acriticamente 
solo perché ’europea’ e di mantenere vivo, ma non esclusivo, il contatto con il 
proprio contesto.

Certamente, anche in queste note gioca un ruolo importante l’eurocentrismo 
della sottoscritta e risulta palese la difficoltà di calarsi nella realtà uruguayana per 
capire i loro problemi, il loro atteggiamento alternativamente umile ed orgoglioso, 
di richiesta di aiuto e comprensione ma anche di affermazione della propria auto
noma esistenza culturale, di indubbia ’invidia’ —  parola troppo negativamente 
connotata — ma anche di commiserazione, per non poter noi vivere un’epoca eroica 
di rinascita, di ricostruzione, socialmente utile e culturalmente valida.

Come notò F. Ainsa il giorno seguente, in un incontro con gli stessi scrittori 
nella sede della Maison de VAmérique Latine, cercando di riassumere e riannodare 
il discorso interrotto bruscamente il giorno prima per questioni di orario, non si 
può prendere partito per l’una o per l’altra tesi, in quanto probabilmente la storia 
dell’Uruguay —  e dell’America latina tutta -— ha bisogno dell’uno e dell’altro, e 
non costituisce certo una novità il ricordare come tutto il continente ha sofferto 
sempre di un rapporto odio-amore verso l ’Occidente europeo, di un innegabile 
sfasamento temporale —  in ambito economico, sociale, culturale — e di un conse
guente accavallarsi e intrecciarsi di esigenze, stimoli, provocazioni.

Poi, nelle densissime giornate di studio nella sede dell’Unesco (84 interventi 
previsti, con defezioni del tutto irrilevanti, divisi in 14 sessioni incentrate intorno 
a un tema o a un autore) gli scrittori uruguayani da soggetto autoquestionante si 
sono trasformati in oggetti di discussione e di analisi, particolarmente interessanti 
quando l’autore analizzato era presente e ha quindi partecipato e risposto (il lin
guista e narratore J. Ricci, la poetessa Ida Vitale, F. Ainsa).

J.F. Galganigo (Washington University di St. Louis), A. Blasi (City University 
di New York), V. Kanev (Università di Sofia), O. Ostergaad (Università di Odense) 
oltre a numerosissimi uruguayani e francesi e agli italiani G. Meo Zilio, D. Puc
cini, J.O. Prenz, G. Ricci della Grisa, M. Canfield e R.M. Grillo hanno dissertato

101



su nomi noti e meno noti, dimostrando la vitalità di una letteratura prima, durante, 
dopo e malgrado la dittatura.

Naturalmente, solo alla lettura degli atti sarà possibile dare un giudizio critico 
sulla qualità di questi interventi, ma sul significato e l’importanza di operazioni 
culturali di questa portata possiamo esprimere senz’altro già da ora un giudizio 
positivo.

Non ci resta, quindi, che ringraziare Daniel Pageaux, Olver de Leon e gli altri 
organizzatori per il lavoro compiuto (la pubblicazione degli atti non sarà compito 
meno impegnativo, ma la macchina organizzativa di Olver de Leon era già in moto 
anche per la pubblicazione) e augurarci che il prossimo Congresso organizzato dal 
Crecif (in maggio, sul Teatro Latinoamericano) susciti lo stesso interesse e 
coinvolga nella stessa misura autori e critici, studiosi e addetti ai lavori, accademici 
e spettatori.

* * *

Tra una sessione e l’altra del Congresso, nel clima accogliente dell’Unesco, ab
biamo avuto un ennesimo incontro con Fernando Ainsa, questa volta non dettato 
soltanto dal piacere della sua compagnia e dalla comunanza di interessi, ma anche 
dal preciso intento di proporgli una intervista.

Fernando Ainsa non è solo uno scrupoloso funzionario dell’Unesco, discreto e 
diplomatico, perfettamente integrato nella città che l ’ospita da 14 anni, ma è so
prattutto un uomo di cultura, profondamente e visceralmente latino americano, 
che con malcelata nostalgia e solo apparente ironia racconta aneddoti e storie di 
’latinoamericani a Parigi’. È un uomo di cultura che ha scritto monografie impo
nenti (Identidad cultural de Iberoamérica en su narrativa, Madrid, Gredos 1986), 
romanzi di successo (Con acento extranjero, Stoccolma/Buenos Aires Nordam/ 
Comunidad, 1985), aforismi ingegnosi (D’ici, de la bàs, Dijon, Alei 1987), racconti, 
saggi, articoli e che ha ricevuto numerosi riconoscimenti (Premio Ensayo della ri
vista « Plural », Messico, nel 1983, e Plaza Mayor, Casa de Espana, Parigi, nel 
1982, oltre a premi per romanzi e racconti).

La persona adatta, insomma, per discutere del Congresso e dell’Uruguay, di 
letteratura e di politica, di Parigi e del mondo.

È lo stesso Fernando a fornirci, molto schematicamente, i suoi personal data-. 
uruguayano, nato il 24 luglio 1937 a Palma de Mallorca, Spagna. Residente a Pa
rigi. Partendo da questi dati, non è difficile ricostruire una storia di esilii, da una 
penisola in fiamme a un continente generoso, e poi, il ritorno dal Nuovo Mondo 
al Vecchio. Adesso, il ritorno del ritorno sarebbe possibile, ed è desiderato. Ma 
i dubbi, le ansie, le difficoltà, i problemi sono tanti. Il desexilio non è indolore. 
Una storia personalissima, dunque, che è anche, ancora, una storia collettiva.

INTERVISTA A FERNANDO AfNSA

D: Partiamo da lontano: la cultura in Uruguay durante gli anni della dittatura 
e, ora, in un clima democratico...

R: Dopo 12 anni di dittatura, nel 1985 in Uruguay si è ritornati ad un regime 
democratico. Il ritorno degli intellettuali che vivevano in esilio ha permesso l’in
contro con chi era rimasto in patria, attuando una non sempre facile resistenza 
interna. La cultura uruguayana, tra il ’73 e l’85, era lacerata: bisognava saldarla
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e favorire il recupero delle sue radici, al di là delle differenze estetiche che sepa
ravano intellettuali e artisti. Durante gli anni della dittatura, contava solo la soli
darietà antifascista. Ristabilita la democrazia, era necessario passare ad un’altra 
tappa in cui, pur senza rinunciare a vigilare e a battersi per l’attuazione dei valori 
democratici in Uruguay e in America latina, si badasse a recuperare le profonde 
radici culturali del nostro paese.

D: Ci sono stati altri Congressi sull’Uruguay (a Venezia, ad esempio, nel mag
gio ’78) ma erano di natura prettamente politica, pur contando sulla partecipazione 
di scrittori e uomini di cultura come Onetti, Martinez Moreno, Zitarrosa, Gómez 
Mango, Viglietti, Galeano. Cosa vi proponevate, invece, con questo Congresso?

R: Come ti dicevo, durante gli anni della dittatura, quello che contava era la 
solidarietà antifascista. Il fattore politico era predominante. Ora, ristabilita la de
mocrazia, bisogna riannodare il dialogo tra chi era rimasto e chi si era esiliato. 
Questo è stato l ’obiettivo di queste giornate uruguayane a Parigi, a cui si è voluto 
aggiungere il contributo di specialisti provenienti da tutto il mondo, dai paesi lati
noamericani e dai paesi socialisti, dalla Scandinavia e dagli Stati Uniti. Basta scor
rere i nomi della delegazione italiana per rendersi conto dell’interesse che ha su
scitato!

D: Che influenza ha avuto l ’esilio sugli scrittori uruguayani?

R: Credo sempre piu nella condizione extraterritoriale della letteratura con
temporanea, specialmente latinoamericana. Per motivi politici, economici o sem
plicemente culturali, lo scrittore latinoamericano è condannato alla errancia (neo
logismo — di Fernando? non glielo ho chiesto — dettato, come desexilio, insilio 
ecc., dalla circostanza dell’esilio uruguayano), carattere visibile nella produzione nar
rativa di questi ultimi anni, ma presente sempre nei prodotti culturali di ’Nuestra 
America’: l ’esilio, un certo sradicamento obbligato, una vita irregolare. Basti pensare 
a Miranda, Bello, Sarmiento. Attualmente, la produzione letteraria latinoamericana 
oltre frontiera è vasta e valida come quella interna. Lo scrittore viaggia, risiede in 
altri paesi, va e viene con facilità. Sono pochi quelli che nascono e muoiono nel 
proprio paese senza aver conosciuto altri orizzonti.

D: Il tuo esilio costituisce un caso eccezionale giacché, quando c’è stato il colpo 
di stato, già ti trovavi all’estero per lavoro. Non hai fatto altro, quindi, che pro
lungare il tuo viaggio. Ti riconosci comunque nell’esilio uruguayano?

R: Mi riconosco nell’esilio uruguayano e latinoamericano, inteso e vissuto però 
nei suoi aspetti piu positivi. Non mi è mai piaciuto l’esilio ’pianto’ e ’lamentato’ 
di alcuni, per quanto possa essere tenace e drammatica la nostalgia ,e meno ancora 
l’esilio ’lucrativo’, grazie al quale si impongono fame letterarie e che permette di 
vivere di ’rendita’. I miei migliori amici dell’esilio uruguayano sono quelli che 
hanno mantenuto un atteggiamento pudico, contenuto, malgrado siano stati in 
prigione, e torturati, come il romanziere Jorge Musto, premio Casa de las Americas, 
e quelli che hanno vissuto l’esilio come esperienza vivificatrice, come i poeti Saul 
Ibargoyen, Enrique Fierro e Ida Vitale.

D: E il ’tuo’ esilio...?

R: Sono sempre consapevole di trovarmi in una situazione particolare, giacché 
lavoravo dal 1972 — cioè prima del golpe del ’73 — all’Unesco. D ’altra parte, ho 
mantenuto sempre un rapporto amichevole e continuo con gli scrittori rimasti in
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Uruguay, che credo abbiano sofferto più degli esiliati, giacché hanno subito la dit
tatura sulla propria pelle senza avere la gloria e la consacrazione dell’esilio e, so
prattutto, la libertà di parola.

D: Da studente, facevi il giornalista. Eri più a tuo agio allora o ora, come 
intervistato?

R: Non ho mai interrotto il mio lavoro di giornalista. Anche ora, all’Unesco, 
svolgo questa attività. Credo che il giornalismo dia una flessibilità e una capacità 
di vedere le ’due facce della medaglia’, il ’diritto e il rovescio’ delle situazioni, il 
che aiuta anche il lavoro dello scrittore e del critico. Nello stesso tempo conferisce 
un distacco che a volte può sembrare cinismo o scetticismo (e molte volte lo è!), 
però che generalmente permette una visione della realtà più obiettiva e in definitiva 
più utile. Essere intervistato mi diverte. Solo desidererei non essere preso troppo 
sul serio, come non ho mai preso eccessivamente sul serio le persone che ho in
tervistato.

D: Nelle tue opere creative, soprattutto nell’ultimo romanzo, Con acento extran- 
jero, il patto autobiografico non è esplicito, ma è pur sempre evidente. Che rela
zione c’è, per te, tra vita e creazione?

R: L’esperienza personale, vissuta e sofferta, in Con acento extranjero è pre
sente e vivificatrice, ma è utilizzata solo parzialmente e amalgamata con la storia 
di altri spagnoli repubblicani esiliati che ho conosciuto e ammirato in gioventù. 
La creazione letteraria mi affascina anche perché dà la possibilità di mescolare carat
teri, situazioni e luoghi in una alchimia con risultati sorprendenti. Tuttavia, anche 
se è evidente il carattere autobiografico, credo che quello che importa è il risul
tato — il romanzo — e non il rastrellamento di questi indizi personali che, secondo 
me, rivestono un interesse strettamente aneddotico. È logico supporre che in genere 
si scrive con più facilità partendo da ciò che si conosce, che ha radici in qualche 
modo nell’esperienza personale, però mi appassionano le creazioni ’pure’, che ho 
sperimentato in alcuni racconti, creazioni comunque radicate, fatalmente e malgrado 
tutto, nel contesto sociale e umano uruguayano e latino-americano che conosco.

D: Abbiamo appreso, durante il Congresso, cosa significhi scrivere in Uruguay, 
oggi. Cosa significa invece, per te, scrivere a Parigi?

R: Ho vissuto l ’esilio come arricchimento, però ho bisogno, soprattutto come 
creatore di opere di finzione, di un punto di vista ancorato in America latina, pre
cisamente in un piccolo paese della costa uruguayana. Guardare il mondo, captarne 
gli aspetti interessanti e vari, però farlo a partire da un luogo, affinché il tutto 
abbia un senso e un ordine. La prospettive che assumo, il punto a partire dal quale 
contemplo e ordino il mondo, costituiscono le mie radici. Parigi, dove attualmente 
risiedo, non potrà costituire mai il punto di vista da cui nasce la mia narrativa. 
Tuttavia, è importante e utile come osservatorio del ’bosco’ latinoamericano, spe
cialmente per quel che riguarda il lavoro del critico e del saggista. A Parigi ho 
appreso e apprendo molto sull’America latina, sia sul piano metodologico che per 
quanto riguarda incontri con specialisti e studiosi. Però non riesco ad immaginare 
la mia vita futura sempre qui, a Parigi. Solo vivendo in America latina è possibile 
avere un certo tipo di esperienze e vivere in un certo modo. Inoltre, se qui ho 
appreso qualcosa, mi piacerebbe trasmetterlo ad altri, mi piacerebbe contribuire a 
che cambino le cose nel nostro continente, così flagellato e sfruttato.
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Culture indigene

La dialettica del contatto: 
il caso dei Cuna di Panama

La rivista si è già occupata dell’etnia dei Cuna trattando delle loro condizioni 
politico-culturali ed in particolare della dinamica identità culturale/partecipazione 
politica (20, 1985, pp. 62-68). In questo secondo intervento, le nuove forme di sfrut
tamento, od i rischi di questa possibilità, pur specifiche dei Cuna, possono co
munque essere riferite all’attuale e più generale assetto dei rapporti con i paesi 
terzi ed in particolare con le culture indigene.

Ecologia, turismo, ideologia

I Cuna, gruppo etnico di lingua chibcha, sono oggi circa 30.000 e vivono 
per la quasi totalità nella zona denominata Comarca di San Bias, che si estende 
lungo l’arcipelago della Mulat^as, riconosciuta nel 1957 dal governo panamense 
come « riserva » dei Cuna e denominata dagli stessi « Kuna Yala », cioè gente, 
territorio ed ambiente dei Cuna.

Le diverse comunità di « Kuna Yala », circa 50, vivono quasi tutte sulle isole, 
piccole, numerose e poco distanti dalla terraferma, coperta invece dalla selva, 
abitata da animali pericolosi e difficilmente praticabile in alcuni periodi dell’anno 
anche per la piena dei fiumi.

Non è mia intenzione analizzare qui i caratteri socio-culturali di questa etnia,
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peraltro ampiamente studiata in alcuni aspetti della sua cultura e tradizione 
quanto presentare i Cuna nella loro storia di opposizione all’invadenza del bianco 
colonizzatore e di rivendicazione in autonomia, libertà e difesa delle proprie 
espressioni etniche.

Questa opposizione, con diverse strategie nel tempo, ha inizio fin dallo sbarco 
di Balboa sulle coste caribiche nel 1501, quando i Cuna sono conosciuti come 
il gruppo indigeno piu diffuso su tutta la regione del Darien, che comprendeva 
l’intero territorio dell’istmo di Panama fino alla parte nord della Colombia 
attuale.

Anche le testimonianze dei viaggiatori, fin dal XVI secolo, descrivono i 
Cuna come una popolazione estremamente bellicosa nei confronti degli invasori 
bianchi. Fu cosi che solo dopo il 1870, a seguito delle spedizioni geografiche nella 
regione per studiare la possibilità di costruzione del canale tra i due oceani, i 
Cuna si concentrarono lungo la costa e le isole per sfuggire il contatto con gli 
stranieri, con coloro che non erano nativi di Abya Yala (il continente nella sua 
piena entità) ma provenivano comunque da fuori, insediandosi nei territori che 
occupano attualmente e che si sono rilevati nel complesso di scarso interesse 
economico per i bianchi.

Ma nel 1906 ha inizio la penetrazione sistematica dei missionari appoggiati 
dal potere governativo della repubblica di Panama sorta da poco per indipen
denza dalla Colombia e sotto la pressione degli Usa (1903). La «civilizzazione» 
trova nella scuola e nel catechismo gli strumenti privilegiati dell’acculturazione 
e nella legge la sanzione giuridica per ottenere Por todos los medios pacificos 
posibles la reducción a la vida civihzada de las tribus salvajes de indigenas que 
existen en el Pa'ts (1908). La stessa polizia coloniale, installata nei territori dei 
Cuna, decreta l’abolizione di riti e cerimonie tradizionali, come il tipico abito 
delle donne (portato a tu tt’oggi), e si verificano anche episodi di violenza sulle 
donne da parte della polizia.

Nel 1925 i Cuna si ribellano sotto la guida di Nele Kantule ed altri saila 
(capi tradizionali), cacciando dai loro territori la polizia coloniale, con un’azione 1

1 Per una presentazione generale dell’etnia Cuna si rinvia alla seguente bibliografia introdut
tiva:

Helms M. W., A n c ie n t  P anam a . C h ie fs  in  search  o f  P o w e r , Austin - Texas, University of 
Texas Press, 1979. ,

Howe J., T h e  K u n a  g a th e r in g : c o n te m p o ra ry  v i l la g e  p o l i t ic ls  in  P a n a m a , Austin - Texas, 
University of Texas Press, s.d.

Nordenskiold E., A n  h is to r ic a l  a n d  e th n o lo g ic a l s u rv e y  o f  th e  C u n a  in d ia n s , Goteborg, 
Etnografiska Museum, «Comparative Ethnographical Studies» 10, 1938, a cura di H. Wassen.

Sherzer J., K u n a  w ays  o f  s p e a k in g . A n  e th n o g ra p h ic  p e rip e c tiv e , Austin - Texas, Univer
sity Press, 1983.

Sherzer J., L in g u a g g io  e c u ltu ra . I l  caso d e i K u n a , Palermo, Sellerio, 1987.
Smith V. [Wagua Aiban], P r in c ip io s  de  la  te o fa n ia  K u n a , «Orientamenti Pedagogici» 29,

1982, pp. 220-239 e 412-425.
Squillacciotti M., N o te  e tn o g ra fic h e  s u i C u n a , « Etnologia - Antropologia Culturale » XI,

1983, pp. 11-20.
Squillacciotti M., I  C u n a . Im m a g in i  d i  u n a  r ic e rc a , « La Ricerca Folklorica » 10, 1984, 

pp. 121-129.
Stout D.B., San B ia s  C u n a  a c c u ltu ra t io n : an  in t r o d u c t io n ,  New York, Viking Fund Pub

lications in Anthropology, n. 9, 1947.
Stout D.B., Cuna, « Handbook of South American Indians » IV, 1948, pp. 257-268, a 

cura di J. S. Steward.
Torres de Arauz R., E tn o h is to r ia  C u n a , Panama, Instituto Nacional de Cultura, 1974. 
Wassen H., O r ig in a l  d o c u m e n ts  f r o m  th e  C u n a  in d ia n s  o f  San B ia s , Goteborg, Etnografiska 

Museum, 1938.
Wassen H., C o n tr ib u t io n s  to  C u n a  e th n o g ra p h y , Goteborg, Etnografiska Museum, « Etno- 

logiska Studier » 16, 1949.
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rapida e cruenta che è entrata a far parte della storia dei Cuna2: è la « revolución 
tuie » (degli uomini, degli indigeni).

Dopo lunghi negoziati con i rappresentanti del governo, con la legge n. 2 del 
1938 si crea la Comarca di San Bias, dichiarata riserva indigena solo con la legge 
n. 20 del 1937 e regolata internamente dalla Carta Organica della comarca. Da 
allora le questioni tra governo ed etnia sono di competenza della Dirección Na
tional de Politica Indigenista del Ministerio de Gobierno y Justicia3 ed i Cuna 
costituiscono in un certo senso la punta avanzata dell’indigenismo panamense, 
con un forte movimento impegnato non solo in azioni di coscientizzazione della 
propria identità come popolazione ma anche xon_lgf promozione di analoghi movi- de
menti tra le altre popolazioni indie dello stato di Panama, come i Chochoe ed i 
Guaymie 4.

Questo filo rosso della storia dei Cuna arriva fino ai nostri giorni e vede, in 
questi ultimi anni due tipi di problemi: da una parte la infiltrazione di coloni nei 
territori dei Cuna al nord, verso il distretto di Colon, e la risposta di un progetto 
di creazione di un parco naturale « Pemasky », gestito dagli stessi Cuna, come 
cuscinetto tra due mondi; dall’altra il notevole interesse turistico verso le zone 
di « Kuna Yala », avvalorato in Italia dalla pubblicistica ecologico-naturalistica.

Al di là delle differenze e delle specifiche forme rivestite da questi due tipi 
di problemi, mi sembra importante render conto, in questo mio intervento, della 
particolare azione di sfruttamento e distorsione dell’immagine dei Cuna in questa 
consistente pubblicistica 5.

2 D e c la ra t io n  de  in d e p e n d e n c ia  y  de re cb o s  h u m a n o s  d e l p u e b lo  de  tu ie  de  San B ia s  y  
de  D a r ie n , Panama, 1925.

Erice J., H is to r ia  de  la  R e v o lu c ió n  d e  lo s  in d io s  K u n a s  d e  S an B ia s , « Juventud Sambla- 
sena » 15, 1948, rist. « Hombre y Cultura» 1, 1975, pp. 139-167.

U n io n X  de  la  ju v e n tu d  Ib e le r  d e  K u n a  Y a la , L a  c o n q u is ta  e sp a n o la  y  la  re v o lu c ió n  de  lo s  
K u n a s  en e l te r r i t o r io  d e  « A b y a  Y a la » ,  Sasardi Nuevo, 1983.

3 I documenti delle proposte istituzionali riguardanti i rapporti tra stato ed etnie indigene 
dal 1968 al 1984 sono contenuti in un quaderno senza titolo del M in is t e r io  d e  G o b ie rn o  y 
J u s tic ia , D ire c c ió n  N a c io n a l de  P o li t ic a  In d ig e n is ta , Panama, 1984.

Inoltre:
Blanco Munoz F.E., P o lit ic a s  in d ig e n is ta s  en P a n a m a , « Anuario de Derecho » 13, 1984, 

pp. 112-133.
Franciosi P., C u n a : id e n t i tà  c u ltu ra le  e P a rte c ip a z io n e  p o l it ic a ,  « L a t in o A m e r ic a  » n. 20, 

1985, pp. 62-68; in particolare alle pp. 65-67 si esamina la cronologia relativa ai rapporti isti
tuzionali tra l’etnia e lo stato nazionale, dal 1870 al 1934.

Herrerou F. A., L o s  C unas  a n te  la  In d ip e n d e n c ia  d e  1903, « Loteria » 344-345, 1984,
pp, 101-109.

4 Bilbao I., Falla R., Sarsanedas J., Turcios S., Valdes E., L a  P a tr ia  d e l in d io .  P a n o rà m ic a  
c o m p a ra tiv a  d e  las areas in d ig e n a s , Panama, Centro de Capacitación Social, 1978.

5 Al di là delle differenze interne tra i vari articoli, in alcuni casi anche di un certo rilie
vo, l’elenco completo della produzione pubblicistica in ordine cronologico c il seguente:

Chiarappa Pia, E cco  i l  p a ra d is o  p r im i t i v o  d e g li in d io s  K u n a , « Il Messaggero » 14 mag
gio 1984, p. 3.

Pellegrini Amalia, L e  m a n a g e r d i  P a n a m a , «Cosmopolitan», novembre 1984, pp. 52-53.
Pellegrini Amalia, L e  c o lo ra tis s im e  a m a z z o n i d e l l ’a rc ip e la g o , « Scienza & Vita nuova »

n. 1, gennaio 1985, pp. 64-69.
Del Papa Paolo, I  C u n a s  d i  San B ia s , «Gente Viaggi» n. 10, ottobre 1985, pp. 132-142.
Di Domenico Armando, Q u a n d o  i l  v ia g g io  è a n c o ra  a v v e n tu ra .. .  u n a  v is ita  f r a  g l i  in d io s  

d i  P a n a m a , « Turismo attualità » 30 giugno 1987, pp. 44-46.
Baldizzone Gianni, Gerlin Tiziana, L 'e d e n  d e i C u n a , « Geodes » n. 9, settembre 1987, 

pp. 28-43.
Fava Claudio, San B ia s  - I l  P a ra d is o  d e l d io  B a b a , «A tlante» novembre 1987, pp. 110-121.
Su altro versante sono inoltre da segnalare sia due numeri del fumetto Tex Wilier che 

sposta lo scenario delle sue avventure tra i Cuna: G iu n g la  c ru d e le  (n. 251, settembre 1981) - 
I l  v o l to  d e l t r a d ito re  (n. 252, ottobre 1981); sia un numero del «National Geographic» (n. 4, 
aprii 1986, pp. 466-493; all’inizio della distribuzione in Italia da parte del Touring Q ub Ita-
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T o n o  
_L or\0

Il progetto Pemasky, pensato come barriera contro le infiltrazioni verso i ter
ritori cuna che oggi, alla fine, suscitano un certo interesse agricolo nei coloni per 
le difficoltà del modello di sviluppo socio-economico nazionale, ha origine nel 
dibattito interno dei Cuna a partire dagli anni ’80: nei Congressi dei singoli vil
laggi e nel Congresso Generale di « Kuna Yala » 6.

Il Congresso, istituzione centrale della vita politico-religiosa dei Cuna, è la 
riunione di tutti gli adulti del villaggio con una frequenza quasi quotidiana e con 
valore decisionale. Inoltre durante questa adunanza, presieduta dai « saila » (questi 
capi del villaggio sono scelti per il loro sapere), si cantano i miti della tradizione 
e si discutono temi di interesse pubblico e di carattere politico, economico, sociale 
e giuridico.

La scelta a favore della costruzione del Parco naturale, presa nel Congresso 
generale del novembre 1981, persegue finalità protettive nei confronti in primo 
luogo della vita economica dei villaggi cuna al nord e poi dell’ecosistema della 
zona, consapevoli del rischio e forti dell’esperienza di distruzione ambientale 
operata altrove dai coloni con il disboscamento massiccio ed insensato. Questa 
decisione inoltre segue un’altra scelta importante presa quasi contemporaneamente 
dallo stesso Congresso: la ratifica dell’azione politico-militare attuata di nascosto 
da un gruppo di giovani cuna « oltransisti » di espropriare l’albergo ed espellere 
da Kuna Yala il proprietario che, con l’appoggio del governo centrale, si era im
possessato di un’isoletta al nord per la sua attività turistica, in cambio di un 
affitto simbolico del terreno7.

Il Pemasky ha anche un rilievo di strategia politico-culturale a favore dei 
giovani e nei confronti dei processi di acculturazione forzata derivante alla cultura 
cuna dalle « infiltrazioni e scorribande » turistiche. Infatti la costituzione del 
parco vede impegnati giovani ricercatori cuna nel settore naturalistico e nello 
studio del rapporto ecosistema/forme di vita della cultura ideale e materiale 
dei Cuna. Questi giovani hanno il compito, in qualità di guide, di « proteggere » 
il parco stesso e di organizzare seminari di studio e di visite per gruppi di osser
vatori e di turisti. L’immagine e l’attività che ne segu^f metti_ in luce come, nel
l’ottica della cultura dei Cuna, l’ambiente costituisce iin valore come bene non 
separabile dalla vita delle persone che vi vivono e vi operano, come la natura non 
è separabile dalla cultura: la risposta dei Cuna all’espropriazione ambientale e 
culturale non solo non è data in termini di pura difesa ed estraneazione dai pro
cessi acculturativi derivanti dai rischi di infiltrazione esterna, ma trova anche 
una sua ragion d ’essere a partire dalle soluzioni reperibili nella tradizione cultu
rale, nella circolarità della cultura cuna con gli strumenti della moderna cultura 
occidentale.

Per quanto riguarda l’altro tipo di problema — l’interesse verso la cultura 
cuna nelle pubblicazioni italiane a carattere ecologico-naturalistico — va in primo

liano) dedicato prevalentemente ai problemi del Canale di Panama, alle potenzialità turistiche 
ed alla politica di sviluppo agricolo del Paese, al cui interno sono presentati i Cuna in ter
mini abbastanza esotici, anche attraverso alcune fotografie che avvalorano tale carattere.

6 Torres de Arauz R., D a r ie n , E tn o lo g ia  d e  u n a  re g io n  b is tó r ic a , Panama, Instituto Nacio-
nal de Cultura, 1975. *— OX o

Wright M. R., Houseal B., De Leon C., K u n a  Y a la : in d ig e n o u s  b io s p h e re  re se rve  in  th e  
m a k in g ? , « Parks » 3, 1985, pp. 25-27.

Nell’ambito dello stesso progetto Pemasky viene pubblicato dal 1984 un bollettino tri
mestrale sull’attività in corso presso il parco: P e m a sky  - P ro y e c to  de  e s tu d io  p a ra  e l m a n e jo  
de  areas s ilv e s tre s  d e  K u n a  Y a la .

7 Falla R., E l  te s o ro  d e  San B ias . T u r is m o  en San B ia s , Panama, Centro de Capacitación 
Social, 1979.

Howe J., T o u r is te n  b e i d e n  K u n a - ln d ia n e rn ,  « Pogrom » 104, 1983, pp. 60-62.
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luogo messo in luce come l ’immagine dell’etnia cuna sia in maniera determi
nante di stampo esotico: l’incontaminato paradiso naturale di un popolo che 
riesce a vivere felicemente con un livello di vita tra l’ancora etnologico-creativo 
e il già produttivo-manageriale.

È la « incorruttibile purezza » di chi è vicino alla natura, anche se vede dio 
dapertutto e crede un po’ troppo ingenuamente negli spiriti della natura, che si 
vendicano se l’uomo interviene senza prudenza e rispetto reverenziale nei riguardi 
delle piante.

Il termine « primitivo » serve comunque ad evocare desideri di immagini 
perdute nei lettori italiani: ospitalità, simpatia, saggezza, riservatezza, operosità, 
frugalità, felicità; stato di simil-natura nella vita quotidiana e nell’uso delle ri
sorse naturali (capanne di foglie, poche ma necessarie suppellettili, cibi naturali...).

Il viaggio turistico come avventura e visita in un altro mondo distante ma 
pur sempre dentro di noi attraverso i sogni di fuga dalla nostra « civiltà »; come 
immersione nel « tutto naturale »; come esperienza esistenziale nella essenzialità 
delle cose, degli affetti, dei rapporti sociali; come possibilità di « affari » nel
l’acquisto di prodotti artigianali caratteristici, particolari ed introvabili altrove.

L’agricoltura è di sussistenza ma sufficiente per tutti, permettendo soprattutto 
di trascorrere la vita in un « quieto ozio ». La pesca è abbondante e vantaggiosa 
soprattutto per la vendita delle aragoste ai ristoranti della città: gli uomini cuna 
diventano i « padroni del mare ». L’artigianato femminile permette alle donne 
una certa « indipendenza » per la vendita in città ed ai turisti delle molas (tessuti 
ricamati ed usati dalle donne cuna come corpetto nell’abbigliamento): in questa 
attività le donne esprimono notevoli capacità gestionali, certamente superiori a 
quelle degli uomini, le donne vengono presentate ora come « amazzoni » ora come 
« manager ».

L’ideologia veicolata dietro simili immagini potrebbe ricordare per certi versi 
quella espressa sul « carattere degli indios » tra Ortiz e Las Casas nella disputa 
di Valladolid, all’indomani della scoperta dell’America. È comunque piuttosto 
chiara ed elementare nell’assenza assoluta di articolazioni interne, di prospettiva 
scientifica, di respiro storico-culturale. Non è comunque il semplice frutto del
l’allargamento dell’interesse capitalistico verso aree rimaste ancora fuori della sua 
logica di sfruttamento ma, a mio avviso, risponde al nuovo livello raggiunto dai 
rapporti nei confronti dei paesi terzi, alla « necessità » di realizzare un nuovo, 
più adeguato e sottile tipo di sfruttamento dei popoli altri. È l’uso ed il consumo 
delle immagini culturali di ciò che ci è distante, attraverso il resoconto di viaggio 
espresso con parole e fotografie, è la « ricreazione » dei noi.

Mi sembra di tono adeguato finire questo intervento con alcune pagine di 
Pierre Clastres intitolate « Il clou della crociera »:

« Sullo slancio, la grande barca percorre gli ultimi metri e affonda morbida
mente sulla spiaggia. D ’un balzo la guida è a terra, da dove proclama: « Prima 
le donne e i bambini » e galantemente offre il braccio alle varie madame che 
sbarcano. Eccoli arrivati fin qui: i Brown, i Murdock, i Fox, i Poage, i MacCurdy, 
i Cook... alla partenza li hanno ammoniti: « Coprirsi bene », ma molti tra questi 
signori hanno preferito restare in bermuda. Sballottati sulla barca, hanno arros
sato le ginocchia contro le fiancate, ora si grattano, perché all’istante vi hanno 
banchettato sopra le zanzare. Questa volta non si procede verso un albergo con 
l’aria condizionata. Ogni tanto un po’ di ruvido, per riconoscere il vero volto 
della natura:

— Tra due ore si riparte, attenti agli scalpi...
Sarà almeno il decimo contingente di turisti in arrivo al villaggio, e ogni 

volta la guida ripete questa battuta. Per la guida è tutta ordinaria amministra-
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zione. Sa benissimo che saranno ottimamente accolti, ma non deve saperlo il 
turista: ha pagato un salato supplemento per venire a vedere gli autentici, veraci 
selvaggi. Al cambio del denaro, un sole spietato e gli effluvi maleodoranti del 
fiume e della foresta, i nugoli fitti di insetti. In questo paesaggio procedono i 
conquistatori. Per fortuna, non molto lontano, già si intravedono i tetti delle 
quattro o cinque grandi case collettive, e subito inizia l’assedio degli obiettivi 
nel ronzare di cineprese e clic-clic di macchine foto:

— Decisamente interessante vedere questi negri. Curiosi i loro riti...
— Sono molto piu arretrati, ma anche molto piu simpatici dei nostri...
— ...quando ho visto che per lo stesso prezzo si faceva anche le Bahamas, 

ho detto a mia moglie: « È deciso, cara!, andiamo! » ...8.

Massimo Squillacciotti

Il ruolo della donna

In questo mio intervento mi occupo dell’analisi dei processi di trasforma
zione della società Cuna nel corso del XX secolo con particolare attenzione al 
ruolo giocato dalla donna all’interno di tali processi.

Questo ruolo è stato pressoché uniformemente interpretato, dagli autori che 
si sono interessati all’etnia in esame, come fortemente tradizionale rispetto a 
quello giocato dall’uomo. Ad esempio l’antropologa statunitense Hollman ritiene 
che ciò sia dovuto ad un assesto della donna cuna nei confronti dell’accultura
zione, a differenza dell’uomo: la posizione della donna è uno dei fattori deter
minanti della ’tenuta’ del tradizionale nell’attuale sistema di vita cuna.

Ora, se è vero che la donna cuna veste, a differenza dell’uomo, un abito 
’tradizionale’ (cucito con costosi materiali d ’importazione) che costituisce un 
simbolo per autoctoni e esterni della ’cuneità’ e che, sempre nel confronto con 
l’altro sesso, ha una scarsa mobilità all’esterno della comunità e quindi minori 
possibilità di contatto con il mondo occidentale (in questo caso, la cultura pana
mense); è anche vero che ha abbandonato il suo ’tradizionale’ ruolo di coltivatrice 
nella foresta e che si è man mano ritirata dal partecipare alla quotidiana riunione 
di tutti gli adulti del villaggio nella Onmakket Nega (Casa del Congresso). Con
trapporre aspetti cosi diversi della vita della donna cuna può sembrare a prima 
vista poco significativo, tuttavia è proprio da questa contrapposizione che vorrei 
prendessero spunto le mie riflessioni sul suo ruolo all’interno di una società in 
continua evoluzione.

In primo luogo è importante riflettere sul significato troppo generico del
l’aggettivo ’tradizionale’. Se il mantenersi di uno stile di vita del passato è ciò 
che si intende per tradizionale, allora da quanto sopra detto relativamente alla 
donna cuna emergerebbe una coerenza quantomeno non perfetta del ruolo che 
le è stato riconosciuto. Se invece con ’tradizionale’ si intende il mantenersi, al 
di là dei mutamenti, di un sistema di riferimento ai valori della tradizione, allora 
le posizioni dell’uomo e della donna rispettivamente verrebbero ad assumere, a

8 P. Clastres, Archeologia della violenza e altri scritti di antropologia politica, Milano, La 
salamandra, 1982, p. 39. Il saggio era già apparso in « Les Temps Modernes » n. 299-300, 
giugno-luglio 1971, pp. 2345-2350.
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mio parere, una valenza equivalente. Il concetto di ’tradizionale’ infine, è spesso 
associato a quello di identità, la quale si costituisce in contrapposizione ad un 
altro diverso da sè. In questo senso un ruolo ’tradizionale’ può diventare un 
ruolo specifico, autonomo, ’altro’ appunto, senza che tale ruolo debba essere 
necessariamente o meglio coerentemente legato ad una continuità con lo stile di 
vita della tradizione e/o con i suoi valori e simboli. Se si accettasse questa pro
spettiva la posizione della donna cuna, non solo in riferimento a quanto sopra detto 
ma nel suo complesso, risulta piu ’tradizionale’ rispetto a quella maschile. Questa 
ultima considerazione necessita di qualche chiarificazione in piu.

Nella storia dei Cuna, come di molte altre etnie contemporanee, l’universo 
della tradizione si è necessariamente modificato nel corso dei contatti con il mondo 
esterno. Alcune società, e tra queste i Cuna, sono però ìiuscite a sconfiggere il 
pericolo del genocidio culturale mantenendo nei secoli un rapporto dinamico con 
le proprie tradizioni. Ciò significa che queste società si sono adattate ai nuovi 
assetti, provocati da spinte di carattere esogeno ed endogeno, trovando soluzioni 
specifiche ai propri orizzonti culturali e quindi in maniera quanto piu possibile 
autonoma. Le società che hanno seguito tale percorso storico vengono definite, 
al pari di altre, società ’tradizionali’ anche se al loro interno il legame tra i nuovi 
assetti e le antiche tradizioni è nella migliore delle ipotesi assai fievole. L’accento 
sul ’tradizionale’ ha comunque in molti casi suscitato, nella dinamica del con
tatto, l’accettazione da parte di queste società di tale eccezione, che a volte ha 
addirittura assunto un valore politico importante nei processi di autodetermina
zione. Senza spingermi oltre nell’analisi, ciò che mi interessa a questo punto 
sottolineare è che proprio in questo gioco del costruirsi delle identità si colloca 
il ruolo ’tradizionale’ della dona cuna.

Riprendendo quanto detto in precedenza, si noti che con l’abbandono dei 
lavori agricoli e la scarsa partecipazione alle riunioni del Congresso locale, la 
donna cuna ha mutato profondamente le sue condizioni di vita in direzione di un 
distacco sempre maggiore dalla società maschile. L’uomo riducendo sempre e di 
piu le attività venatorie ha preso il posto della donna nel lavoro dei campi e 
si è man mano conquistato tutti gli spazi sociali e politici del Congresso. Howe, 
che ha studiato in modo approfondito il sistema politico cuna, vede oggi il Con
gresso locale come il luogo dove gli uomini trovano rifugio dalla società fem
minile aggregandosi e consolidando forme di cameratismo maschile. Sempre nel
l’interpretazione di questo autore il Congresso locale costituisce pierò anche 
l’organismo politico che promuove tutte le innovazioni del sistema o le ricono
sce e valuta qualora si fossero introdotte automaticamente. In questo come in 
altri suoi compiti il Congresso svolge una capillare funzione di controllo sociale 
che tra le altre forme, si esprime nelle istruzioni e ammonizioni pubbliche impar
tite dagli anziani riguardo la buona condotta che tutti i membri della comunità 
dovrebbero tenere. Di queste ammonizioni le donne sono spesso le destinatarie 
privilegiate; a loro viene in particolar modo ricordato il ruolo di moglie e ma
dre. Inoltre nel Regiamente* tnterno de Ustupu (uno dei villaggi della comarca), 
vengono ad esempio previste sanzioni per la donna che veste abiti occidentali
0 per la madre che continua a tenere i capelli lunghi, come è d ’uso tra le ragaz
ze; vi sono anche rigide sanzioni per chi non rispetta le regole di entrata e 
uscita dalla comunità che, con rare eccezioni, vietano il lasciapassare alla donna.
1 segnali che piu diffusamente hanno ispirato le interpretazioni tese a riconoscere 
alla donna cuna un ruolo ’tradizionale’, non possono quindi essere considerati 
libere espressioni del suo attaccamento alla tradizione in quanto, come si è 
visto, esiste su di essi un controllo da parte della società maschile. Rispetto a 
questo, come ad altri aspetti del rapporto uomo/donna, va detto che la società
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maschile cuna, forte della coalizzazione messa in atto nel Congresso, sembra 
voler promuovere e difendere quanto più possibile la posizione ’tradizionale’ 
della donna. Tale posizione, come si è detto, non è in ogni caso da considerarsi 
completamente ancorata ad uno stile di vita appartenente al passato.

Il ruolo ’tradizionale’ della donna cuna sembra in definitiva paragonabile per 
certi versi a quello della società che con questa accezione vengono definite in 
occidente. La società maschile cuna, distanziandosi sempre più da quella femmi
nile, rafforza infatti questo distacco affidando alla donna (e alla sua immagine) 
un ruolo ’tradizionale’.

Il paragone proposto potrebbe essere spinto sino a confrontare il ruolo di 
subalternità che la società tradizionale riveste nel contesto del mondo occiden
tale con quello della donna all’interno della società cuna contemporanea.

Lo scarto tra i due ruoli emerge tuttavia evidente quando si considera quale 
sia il valore assunto, nei due casi, dal termine tradizionale, e, in base a questo, 
quali siano le conseguenze nella dinamica del gioco delle identità. La logica capi
talistica occidentale vede infatti nel ’tradizionale’ delle società una posizione di 
arretratezza che richiede una politica di sviluppo e quindi di superamento. Il 
Congresso cuna (e quindi la società maschile) invece considera la tradizione 
l ’asse portante della sua politica di autodeterminazione verso l ’esterno e quindi 
il ruolo tradizionale della donna cuna non può che assumere, in quest’ottica, una 
valenza positiva, la quale si riflette in una strategia di difesa e perpetuazione di 
tale ruolo.

Sono a questo punto necessarie alcune considerazioni conclusive. Si è fin qui 
considerato il Congresso locale l’espressione della società maschile contrapposta a 
quella femminile, tuttavia bisogna anche ricordare che al suo interno esiste una 
gerarchia generazionale che pone su un piano diverso anziani e giovani. I primi, 
che sono i detentori del sapere tradizionale e della ’parola’, hanno il compito 
di mediare tra la tradizione e le spinte innovative dei giovani, i quali, nella mag
gior parte dei casi, lavorano periodicamente nella capitale pur mantenendo stretti 
contatti con la comunità di origine. In accordo con quanto accennato da Howe, 
ritengo che all’interno di questa mediazione il potere gerontocratico faccia leva 
sull’accesso dei giovani alle donne che gli anziani, affidando loro un ruolo ’tra
dizionale’, in gran parte ancora controllano.

Ma quale tipo di risposta danno le donne cuna a questa situazione?
La donna cuna, fatta propria l’identità tradizionale che le è stata affidata, ha 

stabilito il suo campo d ’azione completamente all’interno della comunità, non più 
intesa come unità politica che si struttura attorno al Congresso, ma come somma 
di unità sociali, rappresentate dai gruppi domestici matrilocali, dove il femminile 
domina in quanto potere diffuso e autonomo dal Congresso mediando, tra il resto, 
in maniera differente il cruciale rapporto tra tradizione e innovazione.

Silvia Stefanoni
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Alicia Penalba, Crisalide, 1961, bronzo



Gloria Argelés, Valigia, 1987, legno policromo
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Recensioni e schede

Scritti politici e privati di Che Guevara. Con un intervento di Ernesto Sabato.
Prefazione di Saverio Tutino. Introduzione e cura di Roberto Massari, Editori
Riuniti, Roma 1988, pp. 295.

È uno dei frutti migliori della nuova stagione guevariana, che molto deve 
a Roberto Massari. Il quale riconosce, a capo della sua introduzione, quanto 
a sua volta si debba sul piano documentario al libro di Guevara Lynch, Mio figlio 
il Che e come il 1981 faccia, per questo verso, da spartiacque. E infatti ora 
è possibile collegare gli scritti politici con quelli « privati » di Guevara, cosa 
prima del 1981 del tutto impensabile. L’attuale agile raccolta selezionata e 
organizzata dal curatore, fra l’altro riconferma come gli Editori Riuniti siano 
(da sempre) sensibili a questo filone ideale e di studi. Ovviamente ogni scelta 
diviene parziale e risente della personalità e dell’interpretazione di chi la propone. 
Tuttavia, pur nei suoi limiti, trecento pagine appena, l’iniziativa risulta di scon
tata utilità, in quanto riaccosta con criteri culturalmente validi, i testi e il pen
siero di Guevara alle giovani generazioni, avviandole cosi a nuovi studi, pa
droneggiando, fin dall’inizio, una problematica che spesso ha sopraffatto i con
temporanei del Che, nella loro veste di compagni, di seguaci, di estimatori o 
di avversari. L’ordine della scelta è piano, propedeutico, e si presta ad essere 
consigliato a chi voglia saperne di più (allo studente universitario, per esempio).

Con gli scritti organici, diari, saggi, si intersecano nelle varie parti in cui 
l’antologia è suddivisa una interessante serie di lettere (non a caso il libro esce 
in una collana di « testimonianze »). Massari ha curato che non mancasse nulla 
di essenziale nel percorso seguito dal rivoluzionario latinoamericano, nemmeno
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le Note per lo studio dell’ideologia della rivoluzione cubana che gli paiono piu 
discutibili o schematiche e meno originali, ma che in quanto « note per lo studio », 
punto di arrivo e di partenza, non sono meno affascinanti/interessanti di altri 
scritti « più maturi »... Ma appunto, di Guevara possono darsi e si danno ormai 
diverse letture; importante è invece che l’introduzione e la scelta vanno nel 
senso di una ricostruzione storico-scientifica. Particolarmente acuta ci è sembrata 
la pagina dedicata dal curatore al processo di autonomizzazione culturale del 
giovane Guevara, rispetto alla impronta europeizzante ricevuta in famiglia — at
traverso lo studio e amore per le grandi tradizioni iberica e ispanoamericana, il 
ruolo propulsivo e intellettualmente radicalizzante della scoperta dell’« indigeni- 
smo » —  dalle Ande al Centroamerica — fino a quella riscoperta del « negrismo », 
che passa per Cuba.

L’intervento di Sabato ci riconduce al novembre del 1967, ed è chiaramente 
datato: in Guevara mira a porre in primissimo piano le « ragioni del cuore » 
(davanti alla platea dell’Università di Parigi giunge ad affermare che « il rozzo 
materialismo della società sovietica (...) in fin dei conti è una conseguenza orto
dossa del marxismo»!).

Un apprezzamento diverso merita invece la prefazione di Tutino, che dopo 
venti anni torna a fare i conti con sé stesso, col suo personaggio, con i suoi 
stessi ideali, in modo disteso e maturo, degno di essere notato per la intensa 
portata delle sue riflessioni. Ci siano consentite solo alcune sottolineature: « Il 
Che era diventato il suo ideologo (di Castro) »; ancora il Che « profeta della 
rivoluzione » (e non più, come scrisse altra volta, « poeta » della rivoluzione); 
quei « sei anni nel cantiere dell’edificazione di una società nuova e più giusta » 
(Cuba); l’intuizione profonda che « il suo mordente antimperialista va di pari 
passo con la sua grinta di riformatore », ecc. ecc. In definitiva Saverio Tutino, 
che si riconferma levigato saggista, sfiorando e additando le profondità e ambiguità 
delle vicende umane, riabilita il pensiero che scorre in tutte le pagine guevariane: 
questo pensiero « alla resa dei conti è forse un frutto immaturo di un uomo 
giovane, che aveva davanti a sé un lungo futuro per crescere ancora ». Dove si 
avverte il respiro, la considerazione dell’onda lunga della storia: se di un’utopia 
si può parlare, quella di Guevara è « utopia concreta, sperimentale e ripetibile ».

Enzo Santarelli

Roberto Massari, Che Guevara. Pensiero e politica dell’utopia, Edizioni Asso
ciate, Roma 1987, pp. 328.

Si può cominciare dicendo che il libro di Massari, il punto più alto e 
organico nella sua produzione, non ha eguali nella saggistica italiana di argomento 
guevariano. Si tratta di un saggio che riesce a contemperare, nel complesso, la 
ricerca biografica e l’interpretazione storica, problema non facile, restituendo alla 
figura del « Che » uno spessore problematico reale. Il meglio della nostra lette
ratura su Guevara aveva esaminato, il più delle volte con un immediato taglio 
pubblicistico, questo o quel momento e aspetto della vita e morte del grande 
rivoluzionario. Nel ritratto di Massari sono invece riscattati, per la prima volta 
i nessi fra il pensiero e l ’azione, come fra il rivoluzionario e lo statista. L,’autore 
ha scelto la via di una indagine analitica che si risolve in cinque densi capi
toli, tutti incentrati intorno a nuclei problematici ben identificati (« Gli anni della 
formazione », « Filosofia e marxismo », « Economia e socialismo », « Rivoluzione
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e politica », « Umanismo e utopia »). Come si vede l’impianto richiama una 
finalità di riscoperta e quasi didattica, mentre l’ottica privilegia il momento delle 
idee. Naturalmente su ogni singola parte di questo lavoro ci sarebbe da avanzare 
qualche osservazione (si tenga conto della complessità di un personaggio per
certi versi « rinascimentale », che passa dalle inclinazioni e attitudini giovanili già 
alquanto differenziate all’esercizio delle armi, della politica e a un ruolo ideologico- 
teorico non secondario; Sartre lo disse l’uomo più completo della nostra epoca), 
ma qui si intende sottolineare il valore di sintesi saggistica perseguito dall’autore.

A nostro avviso, il primo capitolo, oltre a dare un solido impianto utile ad 
ogni indagine biografica (Massari ha potuto in questo agevolarsi delle lettere
ai familiari, che i primi biografi non conoscevano) è uno di quelli che si av
vicina di più alla soluzione organica e completa dei problemi posti: il « gio
vane » Guevara ne esce come un personaggio a tutto tondo, per molti versi 
come un abbozzo dell’adulto, che si impegnerà nel ciclo della rivoluzione cubana 
e brucerà la sua vita, pur giovane, nella guerriglia boliviana. Ma in questa sede, 
non sarà possibile prendere in esame le singole questioni punto per punto. 
Ci attrae peraltro qualche cenno relativo all’approccio e al posto nel marxismo, 
che Massari segue analiticamente specie per i primi passi del Che in questa 
nuova direzione: « Si possono indicare agevolmente due periodi ben precisi di 
letture delle opere di Marx, corrispondenti agli anni del soggiorno in Guatemala- 
Messico (1954-56) ed al periodo del grande dibattito economico a Cuba (1963-64) ». 
Un’altra fonte di Massari (sia pure alquanto generica e comunque rimasta crono
logicamente lontana dalla stesura effettuale di questo libro) è Hilda Gadea, 
che se non iniziò, indubbiamente agevolò nel primo periodo la via guevariana 
verso « San Carlos ». Secondo l ’autore, « non sarebbe giusto cercare nell’opera 
di Guevara quello che non c’è e che difficilmente vi sarebbe potuto essere. 
Manca infatti proprio l’approfondimento sistematico di alcuni temi marxiani fon
damentali (...) tale da poter ascrivere a suo merito anche quello di averci fornito 
un arricchimento personale ed originale della teoria marxista: un aggiornamento 
di quei “vecchi” strumenti metodologici, oggi più che mai indispensabili per 
la formulazione di una teoria della rivoluzione ».

A questo proposito, e più in generale, sembra a noi, tuttavia, che il merito, 
e il contributo storico del « Che », sia stato in grande parte quello di aver dato 
il via ad un’opera di « acculturazione » del marxismo rivoluzionario nell’America 
latina, collocandosi su una linea d ’azione che magari non conosceva tutti i pre
cedenti, ma li saldava insieme e li spostava in avanti. Questo (molteplice) impatto 
dell’azione sulla teoria, con la sua catena di reazioni, se si volesse ricostruire 
per intero e passo passo la vita di Guevara andrebbe di continuo tenuto pre
sente e ulteriormente specificato. Massari, nella sua linea interpretativa (una 
linea classica e nel complesso abbastanza forte, che ha un buon punto di rife
rimento nel saggio di Michael Lowy, La pensée de Che Guevara, edito da Maspero 
nel 1970) si attesta su due nuclei teorico-ideologici fondamentali: l’« umanismo 
rivoluzionario », inteso come la « filosofia sociale », dal raggio molto ampio, 
in cui il Che si identificava, e quella « dialettica della liberazione » che avrebbe 
presentato una «concezione originale del rapporto teoria-prassi» (p. 256). Anche 
qui si potrebbe discutere su qualche singolo punto, ma ci preme invece collocare 
il libro di Massari nel quadro dell’attuale cultura politica italiana, anche in 
quanto trascende la portata più immediata di una ricognizione e di una rico
struzione delle « teorie » guevariane. Ciò che va sottolineato, ad esempio, è lo 
spirito critico, e non apologetico, dell’autore nei confronti del suo protagonista. 
È il modo migliore, questo, per superare ogni residuo di guevarismo, anche se
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sul terreno ideologico, ci sembra, continuano a farsi sentire ipostatizzazioni che 
risentono del dibattito fra le diverse scuole degli anni sessanta. Ma forse non 
poteva essere diversamente. È comunque nostra ferma convinzione, che anche nel 
caso di Guevara si debba procedere all’opera di distruzione e riconquista del mito.

Un’ultima riflessione investe il taglio complessivo di questo lavoro, tanto 
appassionato quanto sagace, che colloca gli studi italiani a un più sicuro ed 
elevato livello internazionale. Si allude allo stesso titolo del libro, che rimane 
emblematico nella formula specifica « pensiero e politica dell’utopia », dove non 
è difficile cogliere una felice incongruenza, per quanto riguarda, appunto la 
« politica dell’utopia ». Libro dunque, suggestivo, ma anche ricostruttivo, che 
offre una valida chiave critica per la conoscenza, la riscoperta e l’ulteriore esplo
razione di Guevara nella continuità del suo cammino, nei suoi distinti passaggi, 
come nelle sue manifeste contraddizioni .Si rimane invece (o il recensore rimane) 
alquanto perplessi, quando la presentazione di questo lavoro svolge o indulge 
a un più immediato rilancio, sottolineando con gualche unilateralità il carattere 
« nettamente » antidogmatico, polemico, libertario del pensiero di Guevara. Rimane 
infatti tuttora un compito affascinante, quello di cogliere in una realtà più pro
fonda e segmentata non tanto il rapporto fra pensiero e prassi teorizzato e 
cristallizzato in questo o quello scritto, quanto il modo in cui l’intreccio fra 
il pensiero e l ’azione risulta di volta in volta, nei diversi periodi, condensato 
e condizionato nel vivo della lotta politica sostenuta e disegnata da Guevara.

Enzo Santarelli

Pedro Vuscovic, Belarmino Elgueta, Che Guevara. En el presente de America
Latina. Los desaftos de la transición y el desarrollo, Editorial Contra punto,
Buenos Aires 1987, pp. 192.

Il testo di Vuscovic e Elgueta, due illustri cileni esuli in Messico, ha ricevuto 
il premio straordinario « Casa de Las Americas » 1987. Per un lettore europeo 
è illuminante vedere come il « Che », a vent’anni dalla morte (la presente edizione 
argentina, non priva di mende tipografiche, non a caso esce nella ricorrenza 
dell’ottobre) venga considerato come un momento alto nel percorso sociale e 
ideologico del movimento di liberazione latinoamericano, e anzi al culmine della 
lotta politica subcontinentale, al centro delle « sfide della transizione e dello svi
luppo ». Per gli autori, che emblematicamente conducono da rigorose posizioni di 
sinistra, secondo una tradizione classista, la lotta contro il regime dittatoriale 
di Pinochet, non c’è dubbio: « I contributi del pensiero sociale del Che (...) 
assolvono alla funzione di aver iniziato nell’America Latina l’analisi sistematica 
di un ampio nesso di problemi che si collocano non solo nella specificità della 
transizione al socialismo, ma che conducono a una visione più generale della 
trasformazione sociale e del suo significato in società come le nostre » (pp. 165- 
166). Ma per i due autori si tratta di acquisizioni sostanziali, nel contesto di 
uno sviluppo (e anche di un salto di qualità) che investe il cammino della 
rivoluzione cubana e della rivoluzione latinoamericana. La prospettiva storico
politica, e strategica, in cui viene svolto il discorso teorico (e la stessa presa 
in considerazione del Sistema di Direzione e Pianificazione dell’economia cubana 
in parte è dovuto all ’opera di governo del « Che ») contempla un arco di pro
blemi, che va dalle prime esperienze del movimento operaio e del marxismo 
del subcontinente (si cita con qualche preferenza e insistenza Mariàtegui) fino al
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successo del movimento sandinista in Nicaragua. Cosi riprendendo una proble
matica che fu di Guevara, si legge che « Cuba non è un’eccezione, fino a che è 
l’avanguardia della grande rivoluzione latinoamericana »; anzi il Nicaragua san
dinista riconferma la regola. Questo lo spirito che circola nel saggio, mirando 
al radicamento non del mito, ma del pensiero e dell’opera di Guevara nei paesi 
latinoamericani.

A nostro avviso alcuni dei parallelismi biografici su cui si apre il lavoro 
di Vuscovic e di Elgueta — che peraltro mantiene una asciutta dignità e bene 
si inserisce nella cultura politica piu avanzata del subcontinente — equivalgono 
senza dubbio a vere e proprie semplificazioni. Tuttavia questi aspetti sono ri
scattati: a) dal discorso analitico sul « Che » uomo di governo, alle prese con 
la transizione al socialismo, protagonista centrale di tutta un’opera costruttiva (vi 
è qui una corrente di pensiero e una conoscenza effettuale assai piu realistica 
delle idealizzazioni e del soggettivismo storiografico che annebbiano, o esaltano, 
la visione europeistica di casa nostra); b ) da osservazioni apparentemente modeste, 
meritevoli di approfondimento sulla periodizzazione della biografia del « Che » 
nella sua fase rivoluzionaria: « tre anni di lotta nella Sierra Maestra e nelle 
città, sei armi di governo nella transizione della rivoluzione cubana e un anno 
di preparazione e di combattimenti nella selva boliviana » e sulle sue « specia
lizzazioni », la sua formazione come medico, il suo esercizio delle armi, il suo 
impegno di statista, fra cui si stabilisce una continuità non contraddittoria (pp. 11, 
12); c) infine il contesto, che qui si rispecchia, di una situazione reale di lotta, 
in cui si ritrovano oggi le leve più o meno giovani, più o meno fortunate di 
un processo di liberazione continentale e socialistico, per cui il « guevarismo » 
latinoamericano, in una nuova forma pragmatica e aggiornata, appare a noi tu tt’altro 
che spento.

Senza grandi pretese, e anche senza grandi sorprese, il piccolo saggio dei 
due esuli (senza fare sfoggio di ortodossia marxistica, per esempio), prende via 
via in esame un ampio orizzonte internazionale: —  il percorso della rivoluzione 
cubana, le trasformazioni della lotta sociale (a Cuba), l ’economia politica della 
transizione, l ’uomo nel mondo del lavoro, lo Stato e la direzione economica, 
e infine l’eredità del Che nell’America latina. Si tratta dunque di un lavoro 
saggistico che stimola, semplicemente e fruttuosamente, la riflessione critica e 
la visione storica. Si rifletta infine su alcuni spunti, come quello che tocca un 
intreccio essenziale, in cui si dice che « Guevara visse l ’infanzia della rivoluzione, 
dal 1959 al 1966 » (p. 37).

Enzo Santarelli

Che, Impressiones Graficas Tabaré SAIC, Buenos Aires, ottobre 1986, pp. 207. 
Che, Album di grande formato, 48 pp. (non numerate), s.d.l. ma Mexico 1987.

Le due pubblicazioni sono il prodotto esemplare di una cultura politica 
libera, tanto matura da non dimenticare la memoria del « Che ». Nel primo
caso, con lo stesso formato della rivista cubana « Casa de las Americas », si 
procede alla raccolta in un unico fascicolo dei pezzi dedicati a Guevara nei
nn. 46 e 104, del gennaio-febbraio 1968 e del settembre-ottobre 1977. Come 
dire la ripresa documentaria integrale delle testimonianze apparse all’Avana subito 
dopo la morte di Guevara e dell’indirizzo celebrativo, seguito a dieci anni di
distanza, sempre sulla stessa rivista. Sono messaggi, ricordi, scritti letterari,
articoli, alcuni divenuti famosi.
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Fra gli altri, compaiono i nomi di Gianni Toti, Emilio Vedova, Ivan della 
Mea, Luigi Nono e Saverio Tutino.

L’album uscito nel Messico, presentato da Carlos Monsivàis, esce a bene
ficio delle scuole e del Londo di Appoggio per la pace in Nicaragua: nelle sue 
pagine si alternano, ad esempio, scritti di Guillén o Cortàzar o Lezama Lima, 
già presenti nelle colonne di « Casa de las Americas » e una serie di fotografie 
scattate nel 1962 dal fotografo messicano Rodrigo Moya, quando Guevara era 
ministro della rivoluzione. Ogni immagine è accompagnata da una citazione gue- 
variana, e da un riproduzione ingrandita, a colori. Più che di « continuità del mito » 
si può parlare di permanenza consapevole, asciutta e forte della memoria. In 
entrambi i casi, rimangono documentati vari passaggi ed approdi della presenza 
del « Che » ai due poli dell'America latina.

Vanni Blengino, Oltre l ’oceano. Un progetto di identità: gli immigranti italiani
in Argentina (1837-1930), Edizioni Associate, Roma 1987, pp. 160.

Il libro di Blengino, espatriato egli stesso in Argentina in età adolescente 
dopo la guerra (e l’uso del termine immigrante invece di emigrante la dice 
lunga sui segni lasciati da questa esperienza di vita), costituisce il migliore 
esempio, in questi ultimi anni, di produzione sul tema dell’emigrazione in America 
latina. Già a partire dall’introduzione emergono i quattro temi fondamentali del 
lavoro: colonizzazione e progresso, l ’immagine dell’immigrato nella cultura argentina 
e in quella italiana, la « lingua dell’immigrante ».

Alla prima problematica viene dedicato il capitolo iniziale, in cui si esamina 
come il liberalismo argentino maturi via via un’esigenza che si esprime attra
verso una semplice equazione: progresso =  espansione della frontiera =  colonizza
zione europea. Tale equazione, analizzata attraverso le idee di Sarmiento e di 
Alberdi sino alla lapidaria formula di quest’ultimo — gobernar es poblar — , diede 
adito a forti contrasti all’interno della classe dirigente, debitamente sviscerati 
dall’autore, dal momento che la sua assunzione denunciava come esplicitamente 
appartenente al mondo della barbarie non solo l ’indio ma anche il gaucho e, più 
in generale, la tradizione coloniale e spagnola, con le sue vaste ramificazioni di 
retaggio cattolico.

Altrettanto interessante è la descrizione di come la letteratura e la saggistica 
d ’oltreoceano rappresentino, fra il 1870 e il 1930, la novità umana e sociale 
costituita dagli italiani, per lungo tempo maggioritari in termini di quote immi
gratorie. Blengino mette in luce come le analisi si basino, in alcuni casi, su 
stereotipi quando non su vere e proprie macchiette, a partire dal Martin Fierro, 
evidenziando il conflitto fra gaucho e gringo per infine giungere, assumendo anche 
toni lombrosiani, a caratterizzazioni decisamente negative dell’italiano, identificato 
spesso con il napoletano e il meridionale in genere, ignorando cosi la prevalenza 
dei settentrionali, specie in agricoltura. Di pari passo però emerge una letteratura, 
sovente di matrice naturalista, favorevole ai nostri connazionali, dipinti come fattori 
di progresso e di sviluppo.

La diversità di voci interpretative e di modelli nella rappresentazione dell’im
migrazione italiana (segno, fra l’altro, come viene giustamente evidenziato, di 
vitalità della stessa) è presente anche presso i viaggiatori e gli intellettuali della 
penisola, concordi solo nel cogliere il contrasto fra un’unità nazionale vagheggiata 
e la pervicace persistenza del regionalismo fra i connazionali d ’oltreoceano. Molto 
ricco è infatti il capitolo dedicato agli osservatori che giungono dalla madrepatria,
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quelli che l ’autore chiama i « passeggeri di prima classe », separati da barriere 
non solo fisiche dai passeggeri di terza: De Amicis, Armani, Macola, Ansermino, 
Manzi, Podestà, Odescalchi, Barzini, Cerboni, Godio, Cazzani, Bertora, Bevione, 
de Gubernatis, Franzoni, D ’Arisbo, Ferruggia, Lupati, Ferrerò, Resasco, Lombroso 
Ferrerò e infine Einaudi, tanto per citarne alcuni. Con toni scientifici, desolati, 
agiografici, pietistici o anche razzisti la pletora di intellettuali, nobili e giornalisti 
registra i vari atti dell’espatrio, dal viaggio allo sbarco, alla prima sistemazione 
aìYHotel de los inmigrantes, agli sbocchi lavorativi, all’insediamento, alla vita 
individuale e collettiva della comunità già stanziata, con giudizi in genere po
sitivi sull’Argentina (paese privilegiato nell’ottica del mito della « più grande 
Italia », cui però Blengino non dedica spazio), specie se raffrontati a quelli coevi 
espressi sul Brasile.

In un tentativo di sintesi, l ’autore definisce il quadro più diffuso tracciato 
da questi osservatori: il lavoro italiano è insostituibile, costituisce l ’ossatura 
produttiva del paese ma non è riconosciuto e anzi viene spesso denigrato, con 
conseguenze negative per il buon nome dell’Italia, cui spesso contribuiscono alcune 
abitudini degli stessi connazionali poveri, specie meridionali. L’emigrazione italiana 
è un esercito che « manca di ufficiali », per usare l’espressione di Barzini, ma 
si conviene che risulti abbandonata a se stessa da parte del nostro governo. 
Si lamenta spesso la snazionalizzazione dei figli degli emigranti e si condanna il 
regionalismo.

Quest’ultimo punto introduce una tematica di estremo interesse: anche am
messo che fra gli emigranti potesse albergare una coscienza nazionale, essi erano 
privi « del principale strumento che la può esprimere: la lingua », tanto che 
per comunicare fra loro si vedevano costretti ad usare uno spagnolo deformato 
dalle varie provenienze regionali. Al lunfardo (miscela di dialetto e spagnolo con 
casuali elementi di italiano) e al cocoliche (pastiche di spagnolo, calabrese, gau- 
chesco e italiano), Blengino dedica l ’ultimo capitolo, dando giustamente ampio 
spazio al ruolo sociale e culturale di questa « lingua dell’immigrante », che diventa 
in breve tempo il gergo di Buenos Aires, adottato dai settori popolari e con
sacrato poi dal tango, dalla poesia e dal teatro popolare.

Questi i temi principali del libro, che ne ospita comunque assai di più 
non tutti sviscerati come il lettore desidererebbe per la ricchezza di spunti e 
di idee, ma altro non si poteva certamente pretendere da un lavoro che è di 
scarso spessore solo in termini di pagine.

Angelo Trento

Aa. Vv., Euroamericani. La popolazione di origine italiana in Brasile, Fonda
zione Giovanni Agnelli, Torino 1987, pp. 408.

La Fondazione Giovanni Agnelli si interessa da tempo del fenomeno storico 
dell’emigrazione italiana nelle due Americhe, come fa fede questo libre che è 
accompagnato da altri due volumi dedicati all’Argentina e agli Stati Uniti. Va 
subito specificato, comunque, che i suoi interlocutori in Brasile sono da identi
ficare nel gruppo di estrazione cattolica che opera nel Rio Grande do Sul, legati 
in particolare alla Scuola Superiore di Teologia Sao Lourengo de Brindes e alla 
università di Caxias do Sul. Tale premessa è indispensabile se si vuole compren
dere per quale motivo il lavoro di cui ci occupiamo privilegi massicciamente la 
presenza italiana in quello stato meridionale del paese d ’oltreoceano, tanto da 
dedicarle i due terzi dello spazio.
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Abbiamo così un’analisi molto puntuale sulle aree di colonizzazione italiana 
nel Rio Grande do Sul — che portarono alla formazione di una piccola pro
prietà contadina — , sulle difficoltà incontrate dagli immigrati, sulla loro origine 
regionale, sul loro isolamento, che consentì il mantenimento del dialetto di fine 
Ottocento e, in seguito, la formazione di una lingua universalmente comprensibile 
nella zona in questione, il cosidetto « koiné », fusione di dialetti veneti (ma 
anche lombardi e trentini) con prevalenza del vicentino, che si parla ancora 
oggi a più di un secolo di distanza e che costituisce un caso forse unico. Con 
pari cura vengono sviscerati altri aspetti interessanti, dall’organizzazione agricola 
alle tecniche colturali, all’istruzione, alla Chiesa (istituzione che godette di grande 
prestigio presso contadini che provenivano dalle zone più cattoliche e bigotte 
d ’Italia), alla sanità, all’architettura, all’industrializzazione, alla letteratura dialettale 
dell’immigrazione, ai giochi trapiantati in Brasile come la morra, le bocce e i giochi 
di carte napoletane.

Se certamente è lodevole il tentativo del gruppo che fa capo a Rovìlio Costa 
e a Luis De Boni di tracciare un ritratto fedele dell’« immigrante sconosciuto », 
cancellando le brutte pagine di storia agiografica che spesso hanno caratterizzato 
nel passato i mass media e la pubblicistica colta, è quantomeno curioso che così 
grande spazio venga dedicato ad un’emigrazione che toccò, fra il 1875 e il 1915, 
le 100.000 unità, mentre l ’espatrio di massa interessò soprattutto lo stato di 
Sào Paulo, che ricevette un milione di italiani. La parte che riguarda quest’area 
e il resto del paese è senz’altro minima in un libro che si propone di analizzare 
la popolazione di origine peninsulare in Brasile e proviene, per di più, dagli atti 
di un convegno tenuto a Sào Paulo nel novembre del 1985, promosso dalla Fon
dazione stessa.

Oltre ad un saggio di Lucy Maffei Hutter, che offre un panorama generale 
chiaro e conciso sui fattori d ’attrazione, sulle necessità e gli sforzi del Brasile 
per accaparrarsi manodopera europea, sui mezzi di propaganda in Italia, in un 
arco temporale di quasi un secolo, troviamo un intervento di Altiva Pilatti Balhana 
sull’emigrazione in Parana e un altro di Maria T. Schorer Petrone sugli italiani 
nelle fazendas di caffè di Sào Paulo, sbocco lavorativo obbligato per la maggior 
parte dei connazionali che si recavano nella repubblica sudamericana. Anche questo 
saggio ci fornisce dati esaustivi sull’espansione del caffè, gli interessi dei pro
prietari terrieri che giunsero a indurre le autorità governative a pagare il viaggio 
transoceanico degli immigrati, le dure condizioni cui erano sottoposti i coloni 
(maltrattamenti, disciplina schiavista, indebitamento, salari, assenza di assistenza 
medica e religiosa), le fughe verso i centri urbani come arma di resistenza, le 
inadeguate forme di difesa rappresentate dai Patronati italiani e dagli organi statali 
come la Ripartizione del Lavoro.

Anche questo intervento, pur lodevole, non ha certo il dono dell’originalità 
(neppure per il pubblico italiano), mentre due parole a parte merita, proprio per 
tale motivo, il pezzo di Pasquale Petrone circa l’influenza dell’immigrazione ita
liana sulle origini dell’industrializzazione brasiliana, influenza certo non in discus
sione presso la storiografia ma confinata spesso nel falso archetipo del « Fare 
l’America », del self made man, del povero miserabile che dal fagotto di stracci 
passa alla condizione di miliardario grazie al lavoro e ai sacrifici. Un modello, 
questo, difeso a spada tratta dagli stessi ceti abbienti della collettività italiana del
l’epoca. Ebbene, Petrone, sulla linea di Warren Dean, pur non demolendolo del 
tutto — perché qualche caso isolato è in realtà riscontrabile — rende giustizia 
dell’origine sociale dell’industriale italiano in Brasile, proveniente spesso dalla 
piccola borghesia o da ceti ancora più elevati, quasi mai analfabeta e con un ba-

122



gaglio di conoscenze tecniche o commerciali assai ricco per il Brasile dell’epoca. 
E tale puntualizzazione non è merito da poco.

Angelo Trento

Jorge Amado, Messe di sangue, Garzanti, Milano 1987, pp. 336.

Amado è cosi noto che non occorre molto spazio per « presentarlo ». Da al
meno 15 anni, Teresa Batista stanca di guerra (Einaudi), Gabriella, garofano e 
cannella (Editori Riuniti), Dona Fior e i suoi due mariti e Vita e miracoli di 
Tieta d'Agreste (Garzanti, come molti altri) erano bestsellers, ancora prima che 
qualche film (e l’immagine di Sonia Braga) ne rafforzasse ulteriormente le ven
dite anche in Italia, incoraggiasse ristampe e « ripescaggi ».

Seara vermelha, del 1946, nono romanzo di un Amado già trentaseienne, 
ora ristampato da Garzanti (traduzione di Elena Grechi), non è una novità in 
assoluto: con il titolo 11 cammino della speranza era uscito in Italia nel 1954, 
ma non fu piu ristampato. Fors’anche perché considerato « troppo politico » 
rispetto all’Amado poi etichettato solo (ed erroneamente, a mio avviso) come can
tore del carnevale, dell’allegria, del samba, di una sessualità libera e « magica »; 
il ragionamento degli editori non convince, dato il continuo successo delle ristam
pe di Jubialà (Einaudi) o le recenti edizioni negli Oscar mondadoriani di Sudore 
(del 1934) e di Cacao (del 1933) anch’essi appartenenti al periodo più militante 
dello scrittore bahiano.

Messe di sangue si colloca in un periodo storico (e biografico, per il suo au
tore) molto preciso: in Brasile è tornato al potere Getulio Vargas, il suo Estado 
Novo (parafascista) è deciso ad impedire a ogni costo i conflitti sociali (nel ’35 
era fallita una insurrezione popolare, appoggiata dai comunisti) e userà il pugno 
di ferro. Nel 1942, Amado era stato incarcerato per la seconda volta; liberato 
scrisse romanzi e opuscoli politici, viene eletto deputato (nel 1946) per il Pcb. 
Poi con il ritorno di Getulio Vargas e la messa fuorilegge del Pcb, Amado ripren
derà per la seconda volta l’esilio.

Al centro del durissimo scontro di quell’epoca era (ma si può dire che in 
parte sia tu tt’ora) la questione del monopolio della terra, la lotta per la sopravvi
venza e il riscatto dei braccianti, dei senza-terra. Messe di sangue è, se si vuole, 
tutto qui. Attraversato da due aspetti particolari (e ormai abbastanza noti, ma 
non saprei quanto approfonditi) del mondo popolare brasiliano: il messianismo 
e il banditismo, per lo più mischiati insieme (i films di Glauber Rocha ne dettero 
un’efficace illustrazione visiva). La predicazione messianica suscita entusiasmi po
polari: c’è un’eco, un filo fortissimo con i Camilo Torres, con la teologia della li
berazione, con le comunità di base che trenta-quarant’anni dopo scuoteranno e divi
deranno le chiese di tutta l’America latina.

I banditi — ora veri e propri ribelli, ora « sceriffi » al servizio dei padroni — 
non erano certo la soluzione del riscatto collettivo. Per l’Amado di allora, la via 
d ’uscita s’intendeva invece nelle lotte condotte dal Pcb. Con qualche ingenuità, 
ma certo anche con molte ragioni, lo scrittore esalta il duro lavoro di alfabetiz
zazione politica, di organizzazione dei nuclei comunisti. Certo, l’epoca dura (anni 
di pietra) per il movimento operaio internazionale si fa avvertire al punto che 
(a p. 273) un personaggio paragona i trotzkisti ai poliziotti. Ma sono elementi 
marginali in un quadro storico fecondo per quel poco, purtroppo, di organizza
zione popolare, di forza che i lavoratori del Brasile andavano costruendo e che 
le dittature a ripetizione massacrarono.
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Anche qui, come negli altri suoi libri, Amado è capace di portare in mezzo 
alla disperazione le note di un’allegria naturale-, la gente nasce per essere felice 
ed è « a essere triste » che purtroppo dovrà fare apprendistato. E se i poveri 
hanno qualcosa, sicuramente subito sarà sminuito o svalorizzato o tolto (come in 
Jubialà dove, lapidariamente, si ricorda che il giorno in cui la merda avrà valore 
i proletari nasceranno senza culo).

L’illusione della ricchezza individuale, la « frontiera », la povertà terrificante 
lo sfruttamento ai limiti della schiavitù vengono narrate attraverso personaggi 
che sempre sognano, s’illudono, amano, giocano. Umani nelle loro debolezze, come 
nei loro riscatti.

Quello che impressiona è che, purtroppo, a leggere oggi Messe di sangue con 
tutti i suoi orrori non sembra un romanzo scritto 40 anni fa, ma una cronaca del 
Brasile d ’oggi, quello raccontato con onestà (non certo dalle riviste patinate). 
Proprio nei giorni in cui veniva ristampato usciva, ad esempio, la quinta edizione 
di L ’olocausto degli « empobrecidos » di Fausto Marinetti (Morcelliana), parroco 
in Brasile fra il 1983 e il 1985, o si poteva leggere (su « Il Manifesto » del 4-6- 
1987) un reportage di Luciana Castellina sulla « guerra per la terra nello stermi
nato Nord-Est del Brasile »: assassinii, sparizioni, violenze su contadini, sindaca
listi, preti e morte per fame. Quasi nulla sembra mutato. Ma ben pochi giorna
listi o commentatori italiani se ne accorgono: per loro il Brasile è solo football e 
« Cacao meravigliao ».

Damele Barbieri

Clarice Lispector, Vicino al cuore selvaggio, Adelphi, Milano 1987, pp. 193,
trad, di Rita Desti.

L’uscita in libreria di Vicino al cuore selvaggio di Clarice Lispector lo scorso 
giugno, testimonia l’interesse che l’editoria italiana da un anno a questa parte ha 
rivolto a questa grande scrittrice brasiliana autrice di racconti e romanzi morta nel 
1977 di cancro in Brasile dove si era definitivamente stabilita dopo aver seguito 
il marito diplomatico in giro per l’Europa (aveva vissuto anche in Italia, a Firen
ze, Roma e Napoli). Fino al maggio del 1986 quando esce per Feltrinelli la raccol
ta di racconti Legami familiari seguita nel marzo successivo da un’altra raccolta 
di racconti La passione del corpo, solo la casa editrice La Rosa, da sempre con
traddistinta da una grande acutezza e sensibilità nelle sue scelte editoriali, aveva 
pubblicato le opere di questa autrice, prima nell’81 Un apprendistato o il libro dei 
piaceri poi l’anno successivo La passione secondo H. G.

Vicino al cuore selvaggio è un libro del 1944, il primo della Lispector, scritto 
probabilmente a 19 anni se si accetta come data della sua nascita in Ucraina il 
1925: è la storia di una giovane donna Joana non bella, inquieta e apparente
mente bizzarra; Lispector ne indaga la biografia, la ricostruisce anzi come chi 
mette insieme indizi durante una indagine poliziesca, per arrivare alla scoperta 
del mistero che poi nel libro è quello della vita, del senso delle cose. Joana è 
abbandonata prestissimo dalla madre; dopo la morte del padre viene educata da 
una zia ottusa e bigotta in casa della quale conosce Otàvio che sarà poi suo ma
rito. Il loro sarà un matrimonio difficile: Otàvio non capisce la moglie e la tra
disce con Lidia, la sua ex fidanzata che è la normalità fatta persona; aspetterà un 
figlio da lei, abbandonerà Joana che resterà sola orgogliosamente convinta della 
sua unicità. Ma il senso del libro non sta nella vicenda, che di fatto è molto ba
nale, bensì nei processi mentali di Joana: fin da piccola lei tormenta tutti con
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un sacco di strane domande cercando di scavare a fondo nelle cose e di sviluppare 
una percezione della realtà che superi le apparenze: Joana bambina vuole sapere 
cosa succede dopo che si è raggiunta la felicità, è capace di sentirsi felice perché 
crede « di capire le parole e tutto quello che contengono ». Questa sua insolita 
personalità mette a disagio tutti: piu volte la zia dichiara di sentirsi continua- 
mente osservata da Joana che è come un occhio attento e preciso sulla vita, disin
cantato e lucido. La protagonista svilupperà questa sua attitudine mantenendosi 
sempre alla ricerca di spiegazioni e con un progressivo allontanamento dagli altri 
causato dal suo ostinarsi ad affermare una serie di valori che sono la negazione 
di quelli comuni: nell’incontro con Lidia, l’amante del marito, Joana fa l’elogio 
della cattiveria affermando che « la bontà le fa schifo ». La spaccatura tra Joana 
e il mondo è insanabile ma è tutta a vantaggio della protagonista; infatti Lispec- 
tor pone questa figura di donna intelligente e granitica in contrapposizione ad un 
mondo di piccoli cervelli e di meschinità presuntuosamente convinto di essere 
dalla parte del giusto. Forse tutto il libro potrebbe essere letto come una grossa 
satira del senso comune. Joana è quindi « l’altro » perché cerca un altro senso; 
cerca di arrivare appunto « vicino al cuore selvaggio della vita » (il titolo del 
libro è preso da Joyce) tentando di rendere oggettivo e leggibile all’esterno ciò 
che non lo è come spiega in questa frase: « è curioso che io non sappia dire chi 
sono. Cioè lo so bene ma non lo posso dire. Soprattutto ho paura di dirlo perché 
nel momento in cui tento di parlare non solo non esprimo ciò che sento, ma ciò 
che sento si trasforma lentamente in ciò che dico ».

Livia Apa

Racconti Miskitos, a cura di Antonella Palma e Alessandra Riccio, disegni di Fiona
Macintosh, foto di Claudia Gordillo, Ed. L’Alfabeto Urbano, Napoli 1987, pp. 69.

« C’era una volta il Regno di Mosquitia ». C’era una volta un popolo che, co
me tutti i popoli del mondo, possedeva un ricco patrimonio culturale di miti e di 
leggende. Quando il Fronte Sandinista prese il potere nel 1979 non capi subito qua
le posizione assumere con quelle popolazioni che, abituate da secoli a conside
rare nemico il governo di Managua, considerevano nemico anche chi aveva ab
battuto il tiranno Somoza. Dell’errore commesso dai nuovi dirigenti del Nicara
gue gli Stati Uniti, lo sappiamo, fecero un’arma di propaganda antirivoluzionaria, 
ergendosi a difensori delle popolazioni indigene. Proprio loro che in materia di 
rispetto delle minoranze hanno sempre oscillato fra l ’etnocidio e la politica sud
africana.

Di quell’errore invece i sandinisti fecero, con molta sincerità, una profonda 
autocritica, seguita da un’inversione di rotta. La nuova Costituzione nicaraguense, 
varata il 9 gennaio del 1987, riconosce l’autonomia della Costa Atlantica e all’ar
ticolo 180 sancisce:

« Le comunità della Costa Atlantica hanno il diritto di vivere e di svilupparsi 
nelle forme di organizzazione sociale che corrispondono alle loro tradizioni sto
riche e culturali. Lo Stato garantisce a queste comunità lo sfruttamento delle 
risorse naturali, l’uso effettivo della proprietà comune e la libera elezione delle 
autorità e dei loro rappresentanti.

« Allo stesso modo garantisce il mantenimento della loro cultura e della loro 
religione e dei loro costumi ».

Fin qui il passo dovuto. Ma al di là della semplice salvaguardia, si è voluto 
lanciare un programma di recupero e di diffusione dell’universo culturale indigeno,
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perché tutti i giovani nicaraguensi conoscano quanto fa parte del patrimonio na
zionale. Un caso unico in tutto il Centro America dove la norma è piuttosto 
l’acquisizione passiva di modelli e valori made in Usa.

Nell’ambito di tale programma ecco la raccolta di questi sei racconti miskitos, 
ora presentati in edizione italiana, dallo stile semplice e piacevole particolarmente 
adatto a un pubblico infantile. La loro lettura può avvenire però a diversi livelli 
e fornire una chiave di interpretazione della cultura che li ha elaborati. Il fascino 
maggiore deriva forse dagli echi che suscitano anche in noi europei. Ci riman
dano infatti non solo a certe atmosfere africane o latinoamericane, ma alle favole 
della campagna italiana, al mondo mitteleuropeo o al vecchio Esopo dei nostri 
studi classici.

Il libro è arricchito da disegni in bianco e nero di grande potenza e da una 
bella storia dei Miskitos, che Alessandra Riccio ha scritto con il tono e la cadenza 
di una fiaba.

ni. m.

Missions, Collana di fumetti a cura dei Padri Gesuiti, Ed. Fumetti d ’Arte, Milano 
1987, n. 1 « Fra gli indios Guaycuru » (giugno) n. 3 « Dal Parana all’Uruguay » 
(agosto).

Dagli anni in cui nacque la prima Riduzione Gesuita nella Provincia del Pa
raguay e Rio de la Piata, per la precisione dal 1609, sono ormai trascorsi ben 
378 anni, eppure leggendo le pagine di Missions, i volumi di fumetti curati dai 
Gesuiti, si ha l’impressione che il tempo si sia del tutto fermato.

Non si tratta, ahimè, di uno sguardo retrospettivo che tenti di trasportare 
il lettore in un passato storico per far luce su di esso, sia pure attraverso un 
mezzo comunicativo distensivo e poco impegnativo.

La pretesa di veridicità storica c’è, ed è testimoniata dalla presenza di note 
storiche inserite alla fine dei volumi, ma ci troviamo purtroppo, di fronte ad un 
caso di immobilismo culturale, che ignora l ’attuale livello delle conoscenze antro
pologiche e soprattutto etnologiche.

Ignoranza od omissione volontaria? Alla prima ipotesi è un po’ difficile 
credere, data la peculiare erudizione che ha sempre contraddistinto i Gesuiti. 
Accettando, di contro, la seconda ipotesi, viene spontaneo chiedersi perché que
sti coltissimi religiosi abbiano voluto comunicare una visione distorta e poco 
esauriente di una realtà ormai tanto lontana. Viene da pensare che, sulla scia del 
successo ottenuto dal film « Mission », di Roland Joffé (1986), essi hanno voluto 
gratificare l’immagine della propria Compagnia, esaltando i loro eroi di un tem
po, ma senza chiarire ai lettori il contesto politico-culturale che ha portato alla 
nascita del processo evangelizzatore, e trattando l’argomento da un’angolazione 
quanto mai antiquata, avvalendosi, cioè, degli stessi canoni e metri di giudizio 
ritenuti validi piu di tre secoli fa.

Ecco, infatti, che riappare come un fantasma l’immagine dell’indio ubriacone 
e dissoluto, stereotipo che si sperava la moderna antropologia avesse abolita una 
volta per tutte. Leggendo le pagine di questi fumetti si ha quasi l’impressione di 
ripercorrere le impolverate pagine di una Cronaca di scoperta cinquecentesca: 
stesse rappresentazioni di vita indigena, stessi luoghi comuni, fin quando non ci 
si imbatte in frasi del tipo: « Li cuociono! Sono antropofagi! » (n. 1, pp. 121); un 
tempo forse si sarebbe detto « cannibali » ma, ahimè, la modernità del testo sem
bra limitarsi solo alla terminologia.

126



Ma ciò che è più grave ancora, è il tentativo di interpretare certe manifesta
zioni della cultura indigena, come ad esempio la antropofagia rituale, in base ai 
canoni del pensare e del sapere occidentale, canoni per giunta ormai non più validi. 
Affermare per bocca di un indigeno che essi si cibano di carne umana « ...perché 
è la più buona che ci sia » (n. 1, p. 123) è una falsa ed assurda interpretazione 
quanto mai semplicistica che offende e violenta un’intera cultura in sè coerente 
ed autosufficiente, colpevole solo di essere retta da principi del tutto diversi da 
quelli che molto arbitrariamente sono stati universalizzati. L’etnocentrico com
parativismo occidentale, che si sperava ormai defunto, ha colpito ancora una volta, 
e l’indio è tornato ad essere, in Missions, un selvaggio, ubriacone ed antropofago, 
senza leggi e senza Dio ma di indole buona ed ingenuo come un bambino. A tutto 
ciò si poteva ovviare, se ce ne fosse stata la volontà, con delle brevi precisazioni 
inserite a piè di pagina o nelle Note Storiche, che dessero al lettore un’immagine 
più veritiera ed esatta dei rituali indigeni di cui si fa menzione. Inoltre ci si 
imbatte in imprecisioni che oggi, alla luce dei più moderni studi, non sono accet
tabili; affermare, ad esempio, che i matrimoni indigeni si celebravano all’età di 
venticinque-trent’anni è inesatto perché, data la precoce mortalità, in genere l’età 
media da matrimonio era tra i sedici ed i vent’anni, ossia dopo che ciascun ado
lescente aveva superato i riti d ’iniziazione. Come, del resto, suona del tutto ridi
cola in bocca ad un indio che presumibilmente non ha ancora avuto contatti con 
la cultura e le usanze occidentali, la frase: « Se si fanno comandare da uno con 
la sottana sono delle femmine ». (voi. 3°, p. 22). Quale cognizione può avere 
un indio che veste il costume adamitico, della sottana e della sua relazione col 
sesso femminile?

Ma ciò che stupisce di più è notare la facilità con cui nei volumi dedicati 
all’opera missionaria in Paraguay e Rio de la Piata (per la precisione il 1° ed il 
3°), si parla indistintamente di Guaycurùes e di Guaranies, tanto da indurre a 
pensare che questi indios appartenessero tutti alla stessa etnia. Nulla di più errato 
in quanto non solo i Guaycurùes appartenevano al ceppo Chané-Arawak, ma era
no anche mortali nemici dei Guaranies; eppure gli si attribuiscono caratteristiche 
proprie di questi ultimi come la spiccata predisposizione al canto ed alla musica. 
Questa confusione viene inoltre alimentata dal fatto che le Note Storiche del vo
lume dedicato ai Guaycurùes si aprono invece con dei cenni sui rapporti tra Spa
gnoli e Guarani e mai una volta viene affrontato il problema della differenza 
tra le due etnie e della profonda bellicosità esistente tra esse, elemento quest’ulti
mo che ha giocato un ruolo importantissimo nel processo colonizzatore sia laico 
che cristiano dei Guarani.

Inoltre, tutti gli studiosi che hanno affrontato l ’argomento delle Riduzioni 
Gesuitiche in quella parte del continente latino-americano, anche Alberto Armani 
che peraltro cura le note storiche del primo volume dei fumetti, sono concordi 
nei loro scritti nel constatare che i tentativi operati dai padri Gonzales e Griffi 
per ridurre i feroci Guaycurùes siano falliti a causa della loro bellicosità e diffi
denza nei confronti dello straniero. Ed invece, caso strano, questa prima avven
tura « Fra gli indios Guaycurù » si conclude con il successo del suo eroe, il padre 
Gonzales, che « riesce a trasformare quel popolo di guerrieri e di cacciatori in 
uno di pacifici e laboriosi coltivatori ed allevatori » (n. 1, p. 150). Ci troviamo 
forse di fronte ad un delicato problema di esegesi? Pubblicare su questo argo
mento dei fumetti che tenessero conto delle più moderne conoscenze antropolo
giche ed etnologiche avrebbe forse finito con l’infangare indirettamente la me
moria dei propri eroi e dei propri martiri, per cui queste pubblicazioni non avreb
bero avuto più ragione di esistere?

Forse con la scelta del fumetto i Gesuiti hanno creduto di rivolgersi ad un
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pubblico di massa poco avveduto e privo di un preciso bagaglio culturale. Eppure 
la presentazione fatta all’interno della copertina, il corredo di note, il nome dei 
curatori faceva pensare esattamente al contrario: che i Gesuiti volessero diffon
dere fra un pubblico vasto la memoria di una parte del loro passato eroica ed 
avventurosa. Ma, in verità, dalla colta erudizione dei membri della Compagnia di 
Gesti ci si aspettava qualcosa di più.

Emma Cervone
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