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Nicoletta Manuzzato

Messico:
l'epoca del partito unico
è finita?

Si sono svolte il 6 luglio in Messico le consultazioni elettorali per la nomina
del nuovo presidente e per il rinnovo delle Assemblee legislative. Questi i risul
tati ufficiali, comunicati dal governo e aspramente contestati dall’opposizione che
ha denunciato brogli in tutto il paese:

Carlos Salinas de Gortari (PRI)
Cuauhtémoc Cardenas (FDN)
Manuel Clouthier (PAN)
Gumersindo Magana (PDM)
Rosario Ibarra de Piedra (PRT)

Voti

%

9.641.329
5.956.988
3.267.159
199.484
80.052

50,35
31,12
17,07
1,04
0,42

« L’epoca del partito unico è finita ». Questa ammissione del candidato del
Pri, Carlos Salinas de Gortari, ha sancito all’indomani delle elezioni il terremoto
politico avvenuto in Messico. L’opposizione di sinistra, fino all’anno scorso debole
e frammentata, è diventata la seconda forza del paese, se non la prima. Da questo
punto di vista non sono importanti tanto i risultati della consultazione: è univer
salmente ammesso che frodi e irregolarità sono state numerose, oltre lo stesso
limite fisiologico che il sistema elettorale permette. Assai piu importante è la
mobilitazione creata dall’emergere di una candidatura unica per la sinistra, il
coagularsi della protesta e del rifiuto del sistema di potere priista. La manifesta
zione di chiusura allo Zocalo, la piazza principale di Città del Messico, ha visto
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la partecipazione di 300-400.000 persone (difficile dare cifre esatte, perché oltre
alla piazza erano gremite le vie adiacenti).
Nonostante i vari partiti della coalizione abbiano mantenuto una propria fisio
nomia e proprie strutture organizzative, l’identificazione nella candidatura comune
di Cuauhtémoc Cardenas è stata assai sentita fra i militanti di base, scavalcando
a volte le alchimie di vertice. Progressivamente il Partito socialdemocratico, il
Frente Cardenista de reconstrucción national, il Pps (Partido popular socialista)
hanno ritirato le loro candidature per appoggiare il tentativo di Cardenas. Ad
essi si sono unite altre organizzazioni prive di « registro » elettorale; fra queste
il Partido verde mexicano, il Partido socialista revolucionario, il Partido national
del pueblo, ì’Unidad democratica, gli intellettuali del gruppo Polyforum e il Mas
(DAovimiento al socialismo), nel quale erano confluiti alcuni dirigenti del trotskijsta
Prt (Partido revolucionario de los trabajadores). Quest’ultimo è rimasto invece
estraneo alla proposta di unità, mantenendo la tradizionale candidatura di Rosario
Ibarra de Piedra, militante dei diritti umani e madre di uno dei tanti « scomparsi ».
Solo all’indomani del voto la Ibarra ha deciso di appoggiare le mobilitazioni dei
cardenisti contro il « fraude ».
Infine, agli inizi di giugno, l’adesione piu significativa: quella del Pms. Il can
didato del Partido mexicano socialista, Heberto Castillo, rinunciava a favore di
Càrdenas. Non era stata una scelta facile e lo stesso partito era diviso al suo in
terno. Il difficile percorso verso l’unità veniva raccontato dallo stesso Castillo
in un articolo scritto per la rivista « Proceso ». « Già nel maggio del 1987 —
affermava Castillo — avevamo proposto all’ingegner Càrdenas il ritiro della no
stra candidatura se egli fosse uscito dal Pri e si fosse in qualche modo alleato
con noi ». Le avances erano state ripetute dopo il definitivo abbandono del Pri da
parte di Càrdenas. Ma questi, con un annuncio a sorpresa, rendeva noto di aver
accettato la candidatura del Parm (Partido autentico de la revolution mexicana).
Da allora, e per quasi un anno, Càrdenas e Castillo procedevano per strade pa
rallele, spesso scambiandosi duri attacchi polemici nel corso della campagna elet
torale, fino al giugno di quest’anno. Con l’annuncio del suo ritiro Castillo pre
sentava, nel corso di una conferenza stampa, un programma in dodici punti ela
borato insieme al segretario del Pms, Gilberto Rincón Gallardo, noto per le sue
doti di politico e di mediatore. Il documento programmatico veniva accettato da
Càrdenas quel giorno stesso, costituendo cosi, almeno sulla carta, la base di una
azione comune della sinistra. In realtà Heberto stesso doveva giustificare la sua
rinuncia di fronte a molti militanti del suo partito. « Certo ci sono differenze —
spiegava — Il nostro è un partito socialista; nel Fronte cardenista ci sono organiz
zazioni di diverso tipo, però quella che stiamo proponendo è un’alleanza per di
fendere i punti sui quali coincidiamo ». E ancora: « un’alleanza che non deve
terminare una volta conosciuti i risultati elettorali, ma che serva a dare impulso
alla possibile creazione di un grande partito o di una grande alleanza fra le forze
rivoluzionarie e democratiche del Messico ».
Non pochi militanti temevano uno snaturamento della proposta del Pms nel
calderone del fronte delle sinistre. Addirittura c’era chi sosteneva che, dopo le
vaste lotte di massa condotte nei mesi precedenti da diversi strati della popola
zione (baraccati, terremotati, ma anche insegnanti, operai, ecc.) scegliere un uomo
che proveniva dall’apparato di potere, significasse cadere in una trappola. Se
condo le voci che accusavano Càrdenas di essere legato alla Secretarla de Gobernación (il Ministero degli Interni), si trattava in realtà di un gioco delle parti
fra lui e Salinas: Càrdenas « copriva a sinistra » il vecchio partito, nel segno di
un sostanziale continuismo.
Senza accettare questa visione dietrologica, è certo che il Pms e la Corrente
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democratica di Cardenas erano divisi da forti differenze ideologiche. Nonostante
avesse sottoscritto il documento programmatico sottopostigli da Heberto, Cuauhtémoc non condivideva punti sostanziali, come ad esempio laddove si affer
mava: « Le due organizzazioni si impegnano a eliminare il sistema presidenzialista
e il corporativismo, pilastri principali dell’antidemocrazia nel paese, attraverso un
periodo di transizione alla democrazia, che dovrà culminare nell’instaurazione di
un regime partitico nel quale il governo sorga dall’Assemblea dei rappresentanti
del popolo, eletta democraticamente, e si sottometta alla sua autorità ». Càrdenas
stesso, in una intervista concessaci il giorno delle elezioni, rispondeva in questi
termini alla domanda se fosse necessario abbattere il sistema presidenzialista
messicano: « sarebbe sufficiente porre una limitazione alle facoltà del presidente,
riportandole nell’ambito della Costituzione del 1917. Ad esempio la carta costi
tuzionale non concedeva al presidente la facoltà di proporre i membri della Su
prema Corte di Giustizia o di designare il proprio successore. Andrebbero inoltre
limitati i poteri presidenziali in materia economica: attualmente il capo dello stato
può contrattare crediti a sua discrezione senza previa autorizzazione del Parla
mento; per facoltà dirette o indirette ha possibilità di decisione su piu del 70
per cento del prodotto interno lordo ».
Lo stesso tentativo cardenista di riformare il Pri dall’interno, mirando soprat
tutto a eliminare la corruzione e il clientelismo, aveva mostrato che Cuauhtémoc
era in realtà ancora legato alla vecchia concezione del partito corporativo e popu
lista. Agli antipodi dunque del programma del Pms: « Nel nuovo regime non
ci sarà partito ufficiale; le organizzazioni sociali non potranno essere incorporate
a nessun partito e lo Stato non potrà intromettersi nella loro vita interna; sarà
garantita la piena libertà religiosa; non potrà essere impedita la libertà di transito
né quella di professione o di ufficio ». « Se non ottengono il trionfo elettorale —
terminava il documento del Pms — le due organizzazioni si manterranno all’op
posizione, dedicheranno tutti i loro sforzi a rafforzare la grande alleanza di forze
democratiche, a organizzare e a dare impulso alla lotta del popolo. Pertanto nes
suno dei dirigenti del Partido mexicano socialista e della Corriente democràtica
potranno accettare incarichi di responsabilità politica all’interno del governo ».
Paragrafo che nasconde, da parte del Pms, la paura di essere utilizzato come massa
di manovra elettorale, per poi venire « barattato » con un incarico di governo.
Al di là delle recriminazioni, comunque, il Pms non aveva alternative. Se
all’interno del fronte pro Càrdenas poteva portare la sua notevole forza organiz
zativa, rimanendo fuori dell’alleanza rischiava di essere scavalcato dagli avveni
menti. La scelta era fra veder scomparire la propria identità politica o diventare
definitivamente un partito di élite, forte della propria purezza ideologica, ma abbannato dalla base.
Ma chi sono i dirigenti della Corriente democràtica? Cuauhtémoc Càrdenas
Solórzano è il figlio del generale Làzaro Càrdenas, che dal 1934 al 1940 governò
il paese attuando la nazionalizzazione delle risorse petrolifere e dando impulso
alla riforma agraria (vedi « Cubana », n. 8, sett.-die. 1982). Per operai e con
tadini il generale Càrdenas era il continuatore della rivoluzione abortita del 1910,
che aveva favorito solo le classi medie. Sulle orme del padre, Càrdenas figlio in
carna una visione nazionalista e populista della lotta politica.
Il 15 settembre 1986 Cuauhtémoc aveva terminato il suo mandato di gover
natore del Michoacàn. Un mese prima, insieme a Porfirio Munoz Ledo; ex pre
sidente del Pri ed ex ministro dell’Educazione, aveva dato vita alla Corriente de
mocràtica all’interno del partito. Fra gli obiettivi, porre fine al sistema della suc
cessione presidenziale pilotata dal presidente uscente (il cosiddetto « dedazo ») e
riscattare gli ideali della rivoluzione messicana. Il 3 luglio dell’anno seguente

Cardenas veniva proclamato precandidato alla presidenza da dirigenti priisti pro
venienti da ventidue stati. La risposta del regime era pesante: minacce, aggres
sioni fisiche, ricatti economici ed espulsioni di simpatizzanti della Cd dal par
tito. Senza riuscire con questo a porre termine alla dissidenza, ma ottenendo sol
tanto un’uscita dell’intera corrente dal Pri e la perdita, a favore di Cardenas, del
l’appoggio dei partiti satelliti (Parm, Pps).
Dopo la scissione, il Partito rivoluzionario istituzionale faceva quadrato in
torno al suo candidato, Carlos Salinas de Gortari. Nonostante questi fosse il
responsabile della politica economica neo-liberista di Miguel de la Madrid, che
aveva portato a una brutale recessione (i salari avevano perso, dal 1982, 1’80
per cento del valore d ’acquisto, i disoccupati erano saliti a sei o addirittura a otto
milioni secondo le stime dell’Istituto di ricerche economiche dell’Unam), riceveva
l’appoggio dei dirigenti del movimento sindacale, Fidel Velazquez in testa, che
inizialmente si erano opposti alla sua candidatura. E nonostante le sue continue
professioni di democrazia, Salinas non esitava a ricorrere ai soliti sistemi: distri
buzione di latte e buoni-pasto in cambio dell’adesione al Pri, preparazione accu
rata dei brogli elettorali, tentativi di intimidazione dell’opposizione (rientrano in
questo quadro anche le uccisioni, nel corso della campagna, di cinque collabora
tori di Cardenas, fra cui Francisco Xavier Ovando, che doveva occuparsi proprio
del controllo dei voti). Per terminare con un’apoteosi in piazza dello Zocalo, dove
centinaia di migliaia di persone venivano portate ad applaudire il futuro presi
dente della Repubblica (con la minaccia di trattenute sulla busta paga per chi
non avesse aderito). In tal modo Salinas cercava di far dimenticare le clamorose
contestazioni che aveva subito nel corso della campagna ad opera del paese
reale.
Se i risultati del 6 luglio non hanno dato la vittoria certa alla sinistra, hanno
però mostrato chiaramente il declino del Pan (Partido de Acción National), che
fino ad allora appariva l’unica alternativa reale al sistema di potere priista. Il
sorgere e l’affermarsi di questo partito sulla scena politica messicana è stato sicu
ramente favorito dai gruppi economici statunitensi, che vedono in una destra
forte una garanzia contro il predominio dei settori progressisti del Pri. E un
fatto che fino all’anno scorso il Pri considerava la destra come il vero nemico
da battere, essendo i partiti alla sua sinistra deboli e divisi.
La roccaforte del Pan è costituita dalle regioni settentrionali del paese. È li
che negli ultimi anni si è sviluppata un’industria di assemblaggio che oggi costi
tuisce il settore economico più dinamico. Questa industria ha però determinato
un rafforzamento dell’integrazione, già in atto, fra l’economia del Messico e quella
degli Stati Uniti; si tratta infatti di fasi della produzione di complessi industriali
Usa, che necessitano di lavoro intensivo (e quindi ricercano una manodopera a
buon mercato e senza diritti contrattuali). Caratteristica principale della nuova atti
vità è la sua alcatorietà. Nessuno degli stabilimenti dura più di una decina d ’anni e
la rotazione del lavoro arriva annualmente a percentuali del 110%. Il governo ha
però deciso di giocare questa carta economica come base per lo sviluppo della
zona. All’industria di assemblaggio sono stati concessi numerosi benefici: è stata
varata una specifica legislazione del lavoro che prevede la possibilità, per l’impresa,
di chiudere i battenti limitandosi a comunicarlo alla Secretarla de Hacienda con tren
ta giorni di anticipo; un regime previdenziale particolarmente favorevole al padro
nato e la mancata responsabilità dell’imprenditore in caso di incidenti sul lavoro o
di malattie professionali.
In questi anni di crisi è proseguita così la « nordamericanizzazione » delle re
gioni di frontiera che, oltre a costituire una riserva di manodopera a buon mer
cato, si sono trasformate in mercati di approvvigionamento per il nuovo settore
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produttivo e in centri di speculazione monetaria. E naturalmente, nei luoghi chiave
dell’industria di assemblaggio, i candidati panisti hanno potuto contare sull’ap
poggio finanziario degli imprenditori. Marcata svolta a destra e integrazione sem
pre più accentuata con il colosso del nord caratterizzano dunque la parte setten
trionale del Messico. Integrazione accelerata dalla politica economica di Miguel
de la Madrid: importazione di macchinari ed esportazione di beni ad alto conte
nuto di lavoro. È stata cosi abbandonata la politica di sostituzione delle importa
zioni che, nonostante tutti gli errori, rappresentava un’alternativa per sviluppare
la pianta produttiva del paese.
Il governo de la Madrid ha anche dato avvio alla liberalizzazione del com
mercio estero, con conseguenze disastrose per la piccola e media industria nazio
nale. Tanto più che le scelte in materia sono state negli ultimi anni estremamente
contraddittorie: controlli alle importazioni nel 1974-75, a causa della crisi del
commercio estero; liberalizzazione con l’inizio del governo Lopez Portillo; nuovi
controlli nella seconda metà del 1981 per i problemi sorti nella bilancia dei pa
gamenti e per il deficit commerciale; infine nuova liberalizzazione nel 1985. Si
aggiunga che una parte importante del commercio estero messicano è in mano alle
multinazionali. A tale proposito è istruttivo ricordare come, nell’aprile del 1985,
il governo messicano fu praticamente costretto a cancellare un decreto che rego
lava il settore dell’industria farmaceutica, dominato dai gruppi esteri (l’ammini
strazione statunitense aveva infatti condizionato un importante accordo commer
ciale fra i due paesi all’abrogazione di tali norme). Per non parlare dell’autorizza
zione concessa dal Messico a imprese ad elevata tecnologia, e quindi con basso im
piego di manodopera (quali l’Ibm), a conservare il 100 per cento di capitale estero,
infrangendo cosi uno dei capisaldi della legislazione, e dell’adesione al Gatt, altro
duro colpo per l’industria nazionale.
Non c’è da stupirsi che Càrdenas abbia guadagnato la fiducia anche di piccoli
e medi imprenditori proponendo: « una politica di salvaguardia dell’industria na
zionale e di ampliamento del mercato interno attraverso una più equa distribu
zione delle ricchezze. Una trasformazione dell’attuale economia speculativa in una
economia produttiva, che dia priorità allo sviluppo di imprese a capitale messicano
e alla creazione di nuovi posti di lavoro. Infine un rafforzamento della proprietà
pubblica degli elementi strategici dell’economia, contro l’attuale tendenza alla pri
vatizzazione ».
I rapporti sempre più stretti fra l’economia messicana e quella statunitense
spiegano una serie di interventi di Washington, interventi che hanno preso a pre
testo i problemi del traffico di droga e della corruzione. Non c’è alcun dubbio
che alti funzionari messicani siano coinvolti nel narcotraffico e che il paese costi
tuisca un punto di passaggio del commercio della cocaina, ma Washington ha
utilizzato a più riprese la questione droga per esercitare pressioni su un vicino
scomodo, un vicino che, nella concezione strategica Usa rappresenta l’ultima
pedina del domino. Economia e lotta al narcotico sono stati dunque Un questi
ultimi tempi le armi statunitensi contro i tentativi messicani di esercitare una
politica estera autonoma. Basti ricordare il famoso documento « Direttive di de
cisione sulla sicurezza nazionale 124 », sottoscritto da Reagan nel 1984, nel quale
il Dipartimento di Stato veniva invitato a elaborare un piano per convincere il Mes
sico, attraverso pressioni economiche, ad appoggiare la politica Usa in Centro Ame
rica. Da questo punto di vista è certo che il nuovo presidente Salinas appare alquanto
sensibile alle opinioni dei nordamericani.
La politica estera è stata comunque al margine del dibattito nel corso del
l’ultima campagna elettorale. In realtà, accanto alle tradizioni del paese, vi sono
altre consistenti ragioni che spingono il Messico a non seguire gli Stati Uniti in
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una politica intervenzionista in America Centrale. La regionalizzazione del con
flitto in quella zona danneggerebbe infatti gli interessi della borghesia (non per
niente il Messico fu tra i promotori del gruppo di Contadora), significherebbe
un forte aumento di rifugiati alle frontiere meridionali, porrebbe in pericolo i
pozzi petroliferi della zona strategica del sudest e, secondo alcuni commentatori,
nell’eventualità di un concentramento di forze militari alla frontiera con il Gua
temala, provocherebbe uno sconvolgimento dei già precari equilibri di potere in
terni. Queste ragioni, accanto alla rinnovata forza della sinistra, potranno fare
da contraltare alle pressioni statunitensi. Ne è un esempio la decisione, presa nel
giugno scorso dal governo di Miguel de la Madrid, di non concedere a Washington
l’estradizione dell’indipendentista portorrichegno Guillermo Morales. Un gesto elet
torale, certo, ma anche un preciso segnale alla Casa Bianca.
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Pietro Gigli

Guatemala,
l'ombra dei militari

Lo scorso anno, « Prensa libre », quotidiano di Città del Guatemala, scriveva
che il giorno 4 marzo la polizia aveva scoperto, distribuiti in tre abitazioni della
capitale, 16 bambini di età compresa tra un mese e i due anni, pronti per essere
« esportati » — a un prezzo che oscillava tra i 20.000 e i 30.000 dollari — ed
essere poi utilizzati come materia prima per il trapianto di organi. La notizia
è rimbalzata su tutti i quotidiani europei. Anche italiani, quindi. Ma del Gua
temala, come di alcuni altri paesi dell’America latina, si parla soltanto in occa
sioni come queste, per avvenimenti « eclatanti », a sensazione.
Non fa sensazione, invece, una realtà quotidiana delle piu difficili e tragiche.
Nessuno parla, per esempio, dei 150.000 bambini guatemaltechi, orfani di uno
o entrambi i genitori, conseguenza della guerra di sterminio scatenata dall’esercito
— in particolare contro la popolazione indigena dell’altipiano — dal 1981 al
1983. Si è, invece, di recente « riscoperto » il paese durante le vacanze estive,
per la promozione di viaggi esotici, e una rivista specializzata lo ha addirittura
presentato come un paese « che sta uscendo da una lunga e penosa guerra civile »
e in cui ora « i militari continuano a presidiare i luoghi pubblici con un machete
allacciato sulla schiena, ma piu pittoreschi che minacciosi ». Insomma, con reie
zione a presidente di Vinicio Cerezo, candidato della Democrazia cristiana gua
temalteca, dopo 16 anni di dittatura militare, si è passati a una strumentalizza
zione a uso e consumo europeo dei fatti che in Guatemala accadono.
Dopo due anni e mezzo circa dall’insediamento di Cerezo alla presidenza
(14 gennaio 1986), è lecito chiedersi, al di là di ogni demagogia, se questo
governo eletto a grande maggioranza, e che aveva suscitato grandi speranze e
aspettative, sia riuscito a mantenere le proprie promesse. Alto costo della vita,
inflazione, disoccupazione, questione della terra, rispetto dei diritti umani, pro
blema dei rifugiati interni e di quelli che hanno cercato scampo in Messico, pai
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tuglic di autodifesa civile e « villaggi modello », rapporti con i militari, sono i
problemi che Cerezo ha dovuto affrontare fino ad oggi. E lo ha fatto spesso in
modo contraddittorio, prendendo via via sempre piu le distanze da una politica
che facesse realmente gli interessi della maggioranza della popolazione.
Secondo dati ufficiali, alla fine dell’ottobre 1986 l’inflazione era pari al 31
per cento, mentre il 42,3 per cento della popolazione economicamente attiva (tre
milioni di guatemaltechi) era disoccupato e il potere di acquisto del quetzal (la
moneta locale) si era drammaticamente ridotto per l’unificazione dei cambi. Tut
tavia, il problema piu urgente rimaneva (e rimane) quello della terra, intima
mente legato alla discriminazione e alla repressione esercitate contro gli indigeni,
problema senza la cui soluzione ogni discorso di democratizzazione rimane in
Guatemala lettera morta.
Nel maggio 1986, 160.000 contadini senza terra, organizzati da P. Andrés
Girón nella « Associazione nazionale dei contadini per la terra », marciarono
in completo silenzio da Nueva Concepcion, sul litorale Pacifico, alla capitale
per far presenti a Cerezo le loro esigenze. Ma in America latina parlare di riforma
agraria è pericoloso per qualsiasi presidente. Basti pensare che il famoso « de
creto 900 », di cui in Guatemala si è ricominciato a discutere, non è altro che la
legge che nel 1932, con il governo Arbenz, introduceva la riforma agraria, motivo
primo dell’intervento statunitense e della caduta di Arbenz stesso. Con prudenza,
nell’agosto del 1986 Vinicio Cerezo dichiarò che nel suo paese non si doveva
applicare « nessun tipo di riforma agraria espropriatoria », perché l’esperienza fatta
in questo senso nel Salvador aveva portato a « gravi problemi di scontro sociale ».
Pertanto, il ministero dell’Agricoltura stabili che, essendovi 200 aziende agricole
in vendita nel paese, i contadini dell'Associazione potevano cominciare ad acqui
starne quattro con il suo aiuto. Si è avviato cosi un mercato libero delle terre,
come stabilito dall’Inta (Istituto di trasformazione agraria) su suggerimento dell’Aid (Agenzia internazionale di sviluppo). Ciò ha, per il momento, tranquilliz
zato i latifondisti e il Cacif (Comitato coordinatore delle istituzioni agricole,
commerciali e finanziarie) che non vedevano in questa impostazione e nella pro
posta di tassare le terre incolte un pericolo imminente.
Del resto, sono trascorsi due anni e le cose sono rimaste al punto di partenza.
È, infatti, del febbraio scorso la lettera pastorale della Conferenza episcopale del
Guatemala che, sotto il titolo El clamor por la tierra denuncia pubblicamente
l’elemento fondamentale del problema: la suddivisione della proprietà, che è an
cora quella di 30 anni fa e che nessuno dei governi militari, o civili protetti dai
militari, da allora succedutisi ha osato sia pure sfiorare: il 2 per cento dei proprie
tari detiene il 63 per cento delle terre coltivabili.
Per quanto riguarda la situazione dei diritti umani, due giornali guatemaltechi
« El Gràfico » e « Prensa libre » hanno pubblicato una interessante statistica,
riassumendo in dati le notizie delle uccisioni da loro pubblicate nel corso del
1987. Una realtà parziale, quindi, ma non per questo meno significativa. Ne ri
sulta che nel 1987 ci sono state in Guatemala 570 « esecuzioni extragiudiziarie ».
vale dire 570 assassinii. Per scendere in particolari, 257 di queste 570 persone
sono state uccise in attentati; 282 cadaveri sono stati ritrovati in luogo pubblico.
Di questi ultimi, 79 presentavano segni di tortura. La statistica dei metodi usati
per uccidere dà questi risultati: 271 assassinii per arma da fuoco; 79 all’arma
bianca; 179 per strangolamento e tortura. Nello stesso anno sono state sequestrate
— sempre a quanto risulta dalle sole notizie pubblicate — 161 persone. Di esse
soltanto sette sono state successivamente liberate. Sul 1988, invece, esistono i
dati presentati il 28 maggio a San José di Costarica dalla Commissione per i di
ritti umani del Guatemala (Cdhg): tra gennaio e marzo, gli assassinati sono stati
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98; gli « scomparsi » 32. Nel documento, la Cdhg osserva poi che « l’apparato
clandestino di repressione, che dipende dall’esercito, è ancora intatto e negli
ultimi sei mesi è stato piuttosto attivo sotto diverse sigle, mentre il governo
nulla ha fatto per eliminare l’atmosfera di terrore e insicurezza che colpisce la
società guatemalteca ».
Al momento di iniziare il suo mandato (durerà cinque anni), Vinicio Cerezo
aveva per altro affermato che suo compito principale sarebbe stato « superare
l’enorme eredità della paura, conseguenza di anni in cui la violenza era diventata
il sostituto permanente della trattativa ». Non bisogna, del resto, dimenticare che
proprio il Guatemala è il paese latinoamericano in cui ha avuto inizio l’aberrante
pratica di far « sparire » gli oppositori del regime. In realtà la violenza continua
e Cerezo rifiuta sistematicamente le richieste del Gam (Grupo de apoyo m utuo)
di formare una commissione multisettoriale, con la partecipazione di osservatori
internazionali, per indagare sulle persone scomparse durante i precedenti regimi
militari. Dal canto loro, i militari si sono fin dall’inizio premuniti e già il 13
gennaio 1986, un giorno prima dell’insediamento di Cerezo, mentre era ancora
presidente il generale Mejias Victores, hanno ratificato 16 decreti legge: uno di
essi stabiliva la creazione del Consiglio di sicurezza dello stato, guidato dal se
gretario del Dipartimento di informazione dell’esercito, mentre un altro sanciva
l’amnistia per i responsabili di reati politici commessi nel periodo compreso tra
il 23 marzo 1982 e il 14 gennaio 1985.
Intanto Cerezo, nel gennaio del 1987 rispondeva alle richieste del Gam che
bisognava finirla di comportarsi in « modo masochistico », che si doveva « di
menticare il passato », e creava una commissione strettamente governativa per
indagare sulle « scomparse ». Avrebbe dovuto collaborare con il procuratore per
i diritti umani e presentare le proprie conclusioni entro il mese d ’agosto. Nel frat
tempo, Rosario de Cuevas, precedente presidentessa del Gam, venne trovata uc
cisa nella sua automobile con il figlio di tre anni: il 30 maggio 1986 aveva pre
sentato alla Corte suprema di giustizia 1267 richieste di habeas corpus per de
tenuti « scomparsi », cosa che — secondo Cerezo — ha tolto ogni potere all’Ese
cutivo subordinando ogni suo intervento alla conclusione delle indagini dirette
dal giudice nominato dalla Corte suprema di giustizia. Intanto, il governo ha cer
cato di risolvere il problema in altro modo: ha stanziato una somma da suddi
videre tra gli orfani e le vedove dei desaparecidos che accettassero la dichiarazione
di « morte presunta » dei loro familiari. Lo scopo era evidente: dividere il Gam
per indebolirne l’azione. Nato il 4 giugno del 1984, il Gam continua però a bat
tersi con manifestazioni davanti al palazzo presidenziale per chiedere conto di
migliaia di scomparsi e la condanna dei colpevoli.
Per quanto riguarda le Pattuglie di autodifesa civile (Pac), organizzazioni
paramilitari create dai precedenti governi castrensi, Cerezo aveva dichiarato, al
suo insediamento, che si sarebbero trasformate in « comitati volontari di azione
civica » perché scioglierle, soprattutto nelle « zone di conflitto » sarebbe stata una
« vera ingenuità ». Aveva anche aggiunto che coloro che intendessero abbando
nare i « villaggi modello » — agglomerati in cui sono stati trasferiti coattiva
mente migliaia di indios — potevano farlo « liberamente » e aveva offerto « pro
tezione e sicurezza » a quanti dei 46.000 rifugiati in Messico avessero voluto far
ritorno in patria. In merito, creò anche la Commissione speciale di aiuto ai rim
patriati (Cear), che non ha ottenuto grandi risultati, visto che i rappresentanti
dei rifugiati hanno fatto sapere di non ritenere adeguate le garanzie di sicurezza
loro offerte.
Lo comprova una lettera scritta il 1 giugno di quest’anno al presidente dai
rifugiati guatemaltechi insediati in vari accampamenti in Messico (Quetzal Edzna
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e Maya Tecum, nello stato di Campeche; Cuchumatàn e Maya Balam nel Quintana
Roo; Las Margaritas; La Trinitaria e Comalapa nel Chiapas). Si dicono disposti
a rientrare nei paese se verranno accolte cinque loro richieste: il loro diritto le
gale e storico sulle terre; diritto di libera organizzazione; garanzie di sicurezza
per la vita e gli averi; controlli civili, e non militari, nei luoghi di reinsediamento;
presenza di delegazioni governative e non governative internazionali di verifica
suH’adempimento delle richieste. D ’altra parte, i dati stessi dimostrano quanti
pochi passi in avanti siano stati compiuti in questi due anni e mezzo per la solu
zione del problema. Il 1° maggio, la direttrice della Commissione speciale per i
rimpatriati (Cear), Carmen Rosa de Leon Escribano, rendendo noto che 89 guatemaltechi rifugiati in Messico erano rimpatriati volontariamente, ha tirato le
somme: dal 1987, i rimpatriati sono 1.535. I rifugiati che rimangono su territorio
messicano sono ancora 40.700.
Quanto alle Pac, c’è stata una trasformazione di « facciata ». Con l’avvento
di Cerezo la gestione delle Pac, dei « poli di sviluppo » e delle Coordinatrici
interistituzionali è passata nelle mani dei sindaci, ma i militari, con la creazione
dell’Ufficio affari civili (G-5) hanno rafforzato il loro controllo sulla popolazione,
adottando metodi nuovi e un’organizzazione piu sofisticata. Il G-5, per esempio,
ha dato vita nel 1987 a corsi di addestramento e preparazione per specialisti del
l’esercito in cui, per la prima volta, si affrontano temi di antropologia, sociologia,
economia e politica. È un « ammodernamento » che non cambia la realtà di un
controllo sulla popolazione civile, in particolare sulla popolazione indigena che
piu ha sofferto e continua a soffrire per la repressione militare. Le Pac nel 1981,
i « villaggi modello » nel 1983 e le Coordinatrici interistituzionali sono state
create dai militari come punta avanzata della politica di contro-insurrezione, diret
ta principalmente contro la popolazione indigena che agli inizi degli anni Ottanta
aveva largamente e apertamente sostenuto la guerriglia. Il fine era « destrutturar
ne » l’identità, obbligarla a partecipare al Progetto nazionale « ladinizzato », co
stringere i vari gruppi etnici (ne esistono 22) a « sparire ». In altre parole, come
ebbe a dire il generale Mejia Victores, bisognava cancellare dal vocabolario la
parola « indiano » o « indigeno ».
Ogni decisione di Cerezo deve quindi fare i conti con la volontà dei militari
e nulla fa prevedere che questa realtà possa cambiare. Al momento della sua
elezione, l’attuale presidente riconobbe di disporre soltanto del 30 per cento del
potere reale. Da allora sta cercando di crearsi una base sociale e di ridurre, in
qualche modo, il potere dell’esercito rafforzando quello della polizia. Che, con
l’assistenza tecnica della Repubblica federale tedesca e, in parte, degli Usa, è stata
dotata di materiale moderno, in modo da poter fronteggiare adeguatamente
ogni eventuale manifestazione di piazza. Tra le operazioni di « facciata » vi è
anche il compito affidato ora alla polizia di rimuovere i corpi delle persone assas
sinate dal luogo del ritrovamento (prima lo facevano i pompieri), con l’evidente
scopo di meglio occultare il gravissimo aumento della violenza nel paese e, so
prattutto, di far passare sotto silenzio il fatto che su numerosi cadaveri si riscon
trano terribili segni di tortura.
Anche lo scioglimento del Dipartimento di investigazioni tecniche (Dit), la
polizia segreta creata nel 1982 dal generale Rios Montt, si è rivelato una specie
di gioco di prestigio. Chi aveva sperato che con ciò scomparissero i famigerati
squadroni della morte, che agivano all’ombra e con la protezione del Dit, ha do
vuto constatare che le due istituzioni che lo hanno sostituito — il Dipartimento
investigazioni criminali, Die, e le Brigate di investigazione contro narcotraffico,
Bien — sono lo stesso Dit, parzialmente epurato.
I rapporti tra Cerezo e i militari sono comunque contraddittori, come testi-
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monia anche il tentato colpo di stato dell’l l maggio scorso, di cui parleremo piu
avanti. E sono contraddittori, in particolare, rispetto alla cosidetta « politica di
neutralità attiva », o « di non ingerenza » che il presidente continuamente ribadi
sce — pur senza linearità — e che lo ha fatto partecipe del recente programma
di pace per il Centroamerica approvato dai cinque paesi dell’area. Non tutti i
militari sono d ’accordo con questa posizione e c’è chi, tra loro, mantiene contatti
diretti con i contras antisandinisti, cui dà sostegno e riconoscimento.
È confermato da più fonti che la regione di Izabal, sull’Atlantico, è zona d ’ad
destramento per mercenari destinati a ingrossare le file dei contras ed è assolu
tamente certa la notizia pubblicata dalla rivista « Express » di Lisbona, secondo
la quale, a partire dal 1985 la ditta Defex ha effettuato spedizioni da Setubal, in
Portogallo, al Guatemala, di armi comperate in Israele che sono poi giunte —
via Salvador — nelle mani degli antisandinisti. I documenti che comprovavano
l’ordine d’acquisto del materiale portavano la firma del generale Caceres Rojas.
Del resto, è noto che proprio a Città del Guatemala si è tenuta l’Assemblea costi
tutiva dell’Unione nicaraguense di opposizione (Uno), mentre in passato il paese
ha più volte accolto leader dei contras come Eden Pastora e Adolfo Calerò che
hanno partecipato a incontri e mantenuto contatti politici dentro e fuori del
governo. Anche i tentativi compiuti dal Codeca (Consiglio di difesa centroame
ricano) nel 1987 — anno in cui spettava la presidenza al Guatemala — di riat
tivare l’alleanza militare in chiave anti-nicaraguense devono essere visti come una
decisione dei militari di allinearsi con la politica Usa nella regione, tesa alla di
struzione del regime sandinista.
Su due questioni di esclusiva competenza del governo civile, i militari guatemaltechi fanno, in particolare, sentire la loro voce: come rispondere alla scomoda
e battagliera presenza del Gam e alla proposta di dialogo avanzata dall’Unità
rivoluzionaria nazionale guatemalteca (Urng). Già il 7 febbraio 1986, la Urng
indirizzava un appello al popolo guatemalteco affermando che « l’alternativa di
potere va oltre un semplice cambiamento di governo; implica, la trasformazione
delle strutture ». Pertanto, il problema non consiste in ciò che Cerezo vuole o
non vuole fare, o in ciò che pensa sia giusto fare, ma soltanto nella possibilità
concreta di realizzare ciò che pretende. L’Urng, comunque, dichiarava anche di
« non voler lavorare alla destabilizzazione del governo Cerezo », sempre che le
sue azioni fossero dirette « al benessere del popolo ». La proposta di dialogo con
il governo Cerezo viene reiterata il 25 ottobre 1986 con una lettera al presi
dente e poi il 7 febbraio 1987 con un documento in cui si riafferma la posizione
già assunta: cercare « la possibilità di ampie conversazioni, tenendo presenti gli
interessi generali di tutti i settori sociali che compongono il nostro popolo ».
La risposta dell’esercito non si fa attendere: il 25 febbraio 1987, il nuovo
ministro della difesa, generale Hector Gramajo, chiarisce che « la decisione di
dialogare con la guerriglia spetta al presidente, ma deve ottenere l’appoggio del
l’esercito e deve essere coordinata con le alte gerarchie militari ». Contempora
neamente, e mentre Cerezo si trova in visita ufficiale in alcuni paesi dell’America
del Sud, una serie di cambiamenti nelle alte sfere dell’esercito confermano come
« uomo forte » appunto Gramajo e portano alla formazione di un vertice mili
tare composto da uomini con vasta esperienza di lotta antiguerriglia e forti di
un addestramento speciale nelle scuole nordamericane di Fort Benning e Fort
Gullick (come lo stesso Gramajo e il generale Lobos Zamora); altri (come i co
lonnelli Gelpke e Rabalanes) erano stati addetti militari in Honduras e a Panama,
in stretto contatto — quindi — con il comando Sud degli Stati Uniti e con lo
stato maggiore dei contras.
In sostanza, in Guatemala si è creato quello che la Urng definisce un « «regime
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civile militarizzato », che mantiene una facciata esterna neutrale e conciliatrice,
in cui trovano posto anche — da parte civile — atteggiamenti di apparente aper
tura nei confronti di una possibilità di dialogo con la guerriglia. Nei primi giorni
dell’ottobre dello scorso anno, si è svolto a Madrid un incontro tra governo e
rappresentanti della lotta armata, la cui delegazione era guidata dal comandante
Horn, ovvero Rodrigo Asturias, figlio del premio Nobel per la letteratura Miguel
Angel Asturias, riapparso in quell’occasione in pubblico dopo vent’anni di clan
destinità. Rappresentava, invece, il governo il vicepresidente del Congresso, Ro
berto Valle Valdizan. Sembrava un passo in avanti. Ma tutto si è arenato, anche
se Vinicio Cerezo ostenta momenti ufficiali di « comprensione » nei confronti della
guerriglia. Come nell’intervista concessa al giornale « Cerigua » qualche mese fa,
in occasione di un incontro a Cancun con l’allora presidente messicano Miguel
de la Madrid. In esso si afferma che il governo come tale non può riconoscere
l’Urng in quanto gruppo armato, ma tuttavia riconosce che esso esprime un
« pensiero politico » di gente che ora non sta « partecipando ». Alla domanda se
questa sia anche l’opinione dell’esercito, Cerezo risponde che poiché ora l’esercito
fa parte del governo, e non è diverso da esso, è disposto ad accettare la parteci
pazione alla vita politica di gruppi di qualsiasi tendenza ideologica, anche se in
passato impegnati nella lotta armata.
Pertanto, secondo Cerezo, la Urng dovrebbe soltanto accordarsi con la Com
missione di riconciliazione nazionale (Crn) costituitasi in Guatemala per una riu
nione in un qualsiasi paese dell’America latina (escluso il Nicaragua perché, a suo
avviso, non sarebbe neppure « prudente ») e presentarle la propria impostazione..
Il governo, sempre tramite la Crn, risponderebbe e cosi comincerebbe il dialogo
che si concluderebbe con un contatto diretto per la partecipazione della guerriglia
nella vita politica nazionale. Tutto semplice, quindi. Tranne le garanzie che la
guerriglia chiede e il governo non concede. E la resistenza intrinseca, tacita di vari
livelli dell’esercito a ogni ipotesi di questo tipo.
Del resto, la sollevazione militare contro il governo Cerezo e, insieme, contro
l'alto comando dell’esercito guatemalteco verificatasi all’alba dell’11 maggio dimo
stra che l’equilibrio di potere basato sull’alleanza del presidente con il vertice
dell’istituzione armata non ha il pieno appoggio di quest’ultima e di quello di
vari gruppi economici e dei loro partiti. Lo ha ammesso Cerezo stesso, in una suc
cessiva dichiarazione da cui risulta che il golpe fallito sarebbe stato preparato da
un gruppo clandestino militare denominato « ufficiali della montagna » e patro
cinato da un settore di proprietari terrieri con un finanziamento di circa 1 milioni
di dollari. Ora, nell’esercito guatemalteco sono in atto una serie di « epurazioni »,
che riguardano alti ufficiali delle zone militari di Jutialpa e Zacapata, oltre che
del raggruppamento tattico delle forze aeree. Di queste ultime è stato rimosso
addirittura il comandante in capo Edgar Solis.
Anche la politica di « modernizzazione » del paese inaugurata dal presidente
guatemalteco sembra ormai alle corde.
Con l’avvento al potere di Vinicio Cerezo si raggiunge infatti una conver
genza di interessi di diversi settori, tutti però interessati alla « modernizzazione »
del paese, che avranno come conseguenza un’accentuazione del capitalismo in Gua
temala. Per far questo Cerezo ha adottato la politica della concertación: armoniz
zare tra di loro gli interessi di diversi settori quali l’esercito, la classe dominante,
l’imperialismo, la nuova borghesia. Obiettivo ultimo e necessità imprescindibile
(vedi il « Progetto nazionale ») è quello di fare del movimento sociale e politico
esistente alla base della società guatemalteca, il motore di una determinata mo
dernizzazione capitalistica. La concertazione operata da Cerezo con i militari non
poteva andare oltre l’intesa raggiunta quando andò al potere. Essi infatti conti14

nuano a ribadire ad ogni occasione il loro potere decisionale, facendo i loro inte
ressi come gruppo di potere a sé, memori di quanto aveva loro detto il gene
rale Arana Osorio: « noi militari dobbiamo smettere di essere strumento della
iniziativa privata per convertirci nel suo socio ». Con la oligarchia e con il Cacif
Cerezo sta intanto facendo
tutti
gli sforzi possibili per convincerli che peruscire
dalla grave crisi economica
nella
quale si sta dibattendo il paese, non c’è altra v
che quella di « dividere parte della loro ricchezza con quelli che non hanno nulla ».
Privilegiare quindi una nuova borghesia ascendente e cosi limitare lo strapotere
della vecchia oligarchia latifondista, in vista di una modernizzazione dello stato
e di una stabilità nella regione: riattivazione dunque del Mercato comune centro
americano da una parte, passare a coltivazioni non tradizionali ed incentivare
l’estrazione del petrolio e del nichel dall’altra. La oligarchia terrateniente, serbatoio
di voti per l’estrema destra, ha reagito duramente alle proposte di Cerezo, chie
dendo tramite i loro portavoce, l’Mln ed il Cacif, che il governo revochi ogni idea
di piano riformista e cancelli la politica della neutralità attiva. Critiche quindi al
pacchetto tributario, alla supervisione del commercio con l’estero da parte di una
ditta svizzera, la Société Générale de Surveillance (Sgs) ed a qualsiasi tipo di ri
forma agraria. Riassumendo, Cerezo sa che per concretizzare il progetto di Piano
nazionale della De deve cercare, con la concertazione tra le varie componenti
del potere oltre che di raggiungere un consenso sulle misure da adottare per con
seguire il proprio scopo quello di convincerli che questo non è possibile senza
dotare lo stato di una base di massa il cui consenso ora viene conteso apertamente
alle forze rivoluzionarie, e integrarle quindi al progetto stesso di modernizzazione.
I militari e l’oligarchia non possono che vedere con enorme sospetto questo pro
getto, quando il loro rapporto con le masse è sempre stato quello di sfruttamento
e di repressione. Nel manuale di controinsurrezione in dotazione al Cem si può
leggere che « la lotta contro ’la sovversione’ è una guerra totale, permanente ed
universale ». in linea con tutte le affermazioni fatte dai fautori della teoria
della « Sicurezza nazionale ». Lo stesso susseguirsi di « Victoria ’82 », di « Firmeza ’83 » e di « Reencuentro Institucional ’84 » come fasi dello stesso progetto
di controinsurrezione d ’altra parte sta a dimostrare che i militari sono arrivati
alla conclusione che la dottrina della contra insurgencia deve basarsi oggi sulla
« filosofia dello sviluppo », e quindi agire permanentemente nel campo econo
mico, sociale e politico. Gli stessi responsabili del Pentagono, oggi, con l’appli
cazione della strategia della guerra di bassa intensità, sembrano essersi convinti
anche loro che questa è l’unica risposta per tentare di contenere l’ascesa delle
forze rivoluzionarie un po’ dovunque in Centroamerica, consapevoli anche di tutti
i rischi che una politica di questo tipo comporta. I settori moderni della borghesia,
presenti nell’industria e nel commercio, contro la chiusura politica della oligar
chia latifondista sono per la modernizzazione del paese, vogliono la democratiz
zazione, le elezioni e il dibattito politico. Di fatto esiste tra il riformismo della
De e la classe dominante una convergenza di interessi, e non solo un accordo
ideologico, anche se, come abbiamo visto, non esente da contraddizioni. L’impe
rialismo vuole oggi dimostrare sull’esempio del Salvador, dove pure tra enormi
difficoltà e contraddizioni, il presidente Duarte è ancora al potere, la praticabilità
del « progetto di democratizzazione ».
La politica estera che si regge sull’affermazione del diritto di ogni paese al
l’autonomia ed indipendenza è parte integrale di questo progetto. Lo stesso mi
nistro della Difesa uscente, generale Jaime Hernandez, nel suo discorso di com
miato fatto il 31 gennaio ’87 disse, con chiara allusione agli Stati Uniti, senza però
menzionarli direttamente, che « pure un’altra potenza a cui noi interessiamo pei
la nostra posizione strategica, economica ecc. può esercitare la sua influenza e
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possiamo correre il rischio di perdere la nostra sovranità che tanto ha costato
all’esercito del Guatemala, ripeto, dobbiamo stare molto attenti ». La domanda
da farsi adesso è: fino a che punto Cerezo può in realtà mantenere una politica
indipendente? La politica dello stesso non è forse solo uno strumento ulteriore
della strategia dell’amministrazione Reagan per far pressione sul Nicaragua e
completare cosi l’accerchiamento politico? Il processo politico, come abbiamo già
visto, è infatti una necessità del progetto di controinsurrezione nel paese ed è
parte della politica globale degli Usa in Centroamerica. La stessa politica della
« neutralità attiva » risponde anche agli interessi degli industriali e dei commer
cianti che hanno il loro mercato nella regione centroamericana ed allo stesso
tempo rappresenta una possibile autonomia tattica relativa all’interno dell’area di
dominazione nordamericana, simile in ciò alla situazione esistente in Israele ed in
Sudafrica. La stessa politica di neutralità attiva d ’altronde non può che condizio
nare sia all’interno che a livello internazionale la Urng, quando qualsiasi oppo
sizione al governo di Cerezo può essere tacciata come destabilizzante e nemica
della giovane democrazia guatemalteca, e cosi creare problemi in campo inter
nazionale tra forze rivoluzionarie per i buoni rapporti che Cerezo ha col go
verno del Nicaragua. D ’altra parte rendere piu solida ed ampliare la politica
di non intervento che il governo di Cerezo propugna non significa appoggiare il
suo governo ma serve ad aiutare a porre un freno all’intervento Usa nella re
gione; questo anche se la ricerca di un appoggio internazionale piu ampio, che
Cerezo vuole per la sua politica di neutralità e di non intervento, può di fatto
rappresentare per il movimento rivoluzionario un pericolo di isolamento. Tutto
quanto detto fino ad ora ci fa concludere che Cerezo, non ha tuttora una base
sociale che lo appoggi mentre allo stesso tempo non è in grado, per la crisi
economica che si trova a dover affrontare, di poter soddisfare le rivendicazioni
economiche della stragrande maggioranza della popolazione. Chiari appaiono i li
miti esistenti nel progetto che cerca di capitalizzare l’apertura politica attuale
della De frutto delle lotte di massa e le contraddizioni tra democratizzazione e
dominio militare, tra la legalità che si vuole instaurare e l’impunità di coloro
che ieri hanno saccheggiato il paese, assassinando e sequestrando migliaia di per
sone. Viene alla mente quanto Edelberto Torres disse in un convegno sull’America
centrale tenuto a Roma l’anno scorso: « la politica di controinsurrezione e la
politica democratica, che ora si tenta di instaurare, sono scelte contradditorie ed
inconciliabili ». Nel frattempo la situazione dei diritti umani nel paese non è mi
gliorata, la repressione si è fatta solo più nascosta e selettiva; basti ricordare che
il caso Guatemala, sul rispetto dei diritti umani, segue aperto per un riesame
annuale nell’apposita commissione delle Nazioni Unite. Vale ancora quanto detto
un anno fa dall’arcivescovo del Guatemala, Penados del Barrio: « a uomini e
donne non si permette di essere nella loro totalità, nelle loro legittime aspirazioni
e nel loro diritto di espressione e di movimento ». Il grande scrittore guatemal
teco che vive in esilio a Città del Messico, Luis Cardoza y Aragón, in un inter
vista rilascita al giornale « Uno Mas Uno », tra le altre cose, dice: « In Guate
mala è peggio di prima. Questo è uno dei momenti più tragici, perché tutto con
tinua come prima e per molti c’è una parvenza di democrazia che li ha ingannati.
Questa parvenza si sta scomponendo ogni giorno dì più. Ogni giorno che passa
risulta più evidente che la realtà del Guatemala non ha cambiato. I gorilla con
tinuano a comandare ». Anche quel settore dei militari che viene considerato pro
gressista, gli « ufficiali giovani », sono gli stessi che appoggiano il « Piano di
sicurezza e sviluppo », settore che non è ispirato da una posizione politica pro
gressista ma è solo in funzione della politica antinsurrezionale dell’esercito, secon
do la quale non sono sufficienti le azioni militari, ma devono anche essere prese
16

misure di carattere economico, sociale e politico. In questo contesto non stu
pisce che l’attuale ministro della Difesa generale Hector Gramajo venne invi
tato in ben due occasioni negli Stati Uniti per tenere conferenze ad ufficiali sulla
strategia dell’esercito guatemalteco nella lotta contro la guerriglia e sulla sua con
cezione antinsurrezionale. L’esercito guatemalteco sarebbe riuscito, secondo le af
fermazioni degli stessi militari, a bloccare l ’avanzata della guerriglia agli inizi
degli anni ’80 senza ricorrere all’aiuto militare degli Stati Uniti, sospeso a par
tire dal ’77. All'ingresso del distaccamento militare di Sacapulas nel Quiché si
può ancora leggere questa scritta: « Solo chi lotta vince. Solo chi vince ha diritto
di vivere ». La sospensione degli aiuti militari degli Stati Uniti ha portato al suo
posto l’assistenza militare specialmente di paesi come Israele e Sudafrica. Israele
prima forni all’esercito del Guatemala aerei Arava, veicoli blindati, mortai, ba
zooka, lanciagranate, fucili « Galil », poi a partire dal’83 si è passati alla pro
duzione diretta di materiale bellico in una fabbrica installata nel paese dagli israe
liani, blindati « Armadillo » e munizioni di ogni tipo. Sempre piu frequenti sono
le visite reciproche che si fanno militari guatemaltechi ed i loro omologhi israe
liani e sudafricani in una fitta rete di scambi di informazioni sulle tecniche antiinsurrezionali.
Ovvio che molte delle domande e delle perplessità che esistono nel com
plesso panorama politico del Guatemala in questa fase della sua storia portano
ad una conclusione, e conferma allo stesso tempo, al di là di ogni dubbio: chi
comanda oggi in Guatemala sono ancora i militari, allineati sempre di fatto alla
politica intervenzionista degli Stati Uniti della regione centroamericana.
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Candido Portinari — autore delle illustrazioni riprodotte in questo fascicolo —
è forse l’artista piu rappresentativo del Brasile fra gli anni trenta e gli anni cin
quanta. Nei suoi grandi dipinti murali risente della scuola messicana e l’influenza
di Picasso. Nasce nel 1903 in una fazenda dello stato di San Paolo, da contadini
di origine veneta. È appena un ragazzo quando partecipa alla decorazione della
chiesetta del paese. L’epopea del caffè e dei migrantes, la povertà e la poesia
del sertào, la tragedia della guerra, la religiosità popolare e i sentimenti comunitari
ispirano i suoi olii, gli affreschi e le tempere. Sulle soglie degli anni quaranta è
uno dei pittori piu ricercati nell’America di Roosevelt. Nel 1957 vengono inaugu
rati al Palazzo dell’Onu i murali dedicati a « La guerra e la pace ». Muore nel
1962, in seguito a un avvelenamento da colori. Un anno dopo il Comune di
Milano organizza al Palazzo Reale una completa mostra retrospettiva.
18

Studio di testa di indio, 1928

Parte centrale dell’affresco « Il sacrificio del Tiradentes », 1949

Dossier Brasile
Angelo Trento

La lunga strada
della transizione

Nel quadro dei paesi che durante l’ultimo decennio hanno conosciuto il pas
saggio da forme dittatoriali di governo a regimi democratici — quali la Spagna,
l’Argentina e l’Uruguay — il Brasile presenta i fenomeni, se non piu allarmanti
certamente sufficientemente gravi da indurre ad alcune meditazioni e da suscitare
parecchi interrogativi. Con i suoi 140 milioni di abitanti e un tasso di crescita
demografica del 2,5% all’anno fra il 1970 e il 1980, il paese presenta una pira
mide per età della popolazione con una base estremamente allargata: metà dei
brasiliani hanno meno di vent’anni. Per questi giovani le prospettive per il futuro
sono tu tt’altro che incoraggianti. Malgrado la vasta modernizzazione e l ’elevato
tasso di crescita economica registratisi durante il governo militare instaurato nel
1964 — che hanno portato la grande repubblica sudamericana a proporsi come
ottava economia mondiale — gli indicatori sociali pongono il Brasile a livelli
afroasiatici.
Alcune scarne cifre possono illustrare la situazione meglio di qualsiasi de
scrizione, di carattere impressionistico o meno: il 27% dei cittadini oltre i 5
anni è analfabeta e, sulla popolazione oltre i 10 anni che sa leggere e scrivere,
solo il 18% ha completato quattro anni di istruzione elementare. 30% degli oc
cupati lavorano nell’agricoltura e 22% nell’industria. Il 64,7% della popola
zione economicamente attiva guadagna da meno di un salario minimo (stabilito
per legge, ma non sempre rispettato o raggiungibile specie nelle aree rurali) a
due salari minimi. Considerato che attualmente esso corrisponde a circa 38.000
lire al cambio nero e a 53.000 al cambio ufficiale e benché il costo della vita sia
minore che in Europa, è evidente che tali soglie retributive costringono la mag
gior parte dei lavoratori a vivere nella miseria. A ciò si aggiunga che, nel 1985,
disoccupazione e sottoccupazione colpivano quindici milioni di persone, vale a
dire il 25% della popolazione economicamente attiva e che le stesse possibilità
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di esistenza dignitosa sono ulteriormente indebolite da un’inflazione che è stata
del .366% nel 1987 e minaccia di superare il 700% nel 1988. Elevatissimi anche
gli indici di concentrazione della ricchezza: nel 1983, il 50% piu povero della
popolazione riceveva il 13,6% del reddito totale (e l’ultimo 20% solo il 2,8% ,
pari a 212 dollari annui a persona), mentre il 10% in cima alla scala sociale si
appropriava del 46,2% (e il 5% piu ricco del 33% ).
Non sorprende che di fronte a tale situazione, 1.250.000 brasiliani abbiano
lasciato il proprio paese nel corso degli ultimi due anni. Né sembra, francamente,
che le condizioni descritte possano essere superate nel breve o anche medio pe
riodo, se il processo di democratizzazione in atto non imboccherà nuovi cammini.
Per comprenderne meglio la dinamica sarà comunque necessario presentare una
breve cronaca di questi ultimi anni.
Va innanzi tutto sottolineato come la liberalizzazione del quadro politico si
sia realizzata percorrendo un itinerario molto prolungato nel tempo. I primi passi
risalgono addirittura al 1974, vale a dire al termine della campagna di repres
sione e terrore scatenata dai militari a partire dal 1968. Sarà comunque dopo il
1978 che il processo acquisterà vigore e, soprattutto, continuità, per sboccare
nel 1984 nella decisione di ritornare ad una presidenza civile della repubblica.
Come vedremo, questa lenta evoluzione ha consentito che, nel corso degli anni
in Brasile si potesse discutere abbondantemente circa la democratizzazione (spe
cie nel mondo intellettuale e politico, ma anche attraverso i mezzi di comunica
zione di massa), senza che però alcuni nodi importanti fossero non dico svisce
rati ma neppure enunciati.
Non sarebbe corretto configurare la cosiddetta apertura come pura e sem
plice donazione dall’alto, anche perché la classe militare non si presentò coesa
a tale proposito. Passato il momento piu critico, infatti, la società civile comin
ciò pian piano a riarticolarsi e a creare o rafforzare strutture di resistenza e
opposizione alla dittatura. Uno degli esempi piu manifesti di questo atteggiamen
to va ricercato nell’impegno profuso dalla Chiesa, anche a livello delle alte ge
rarchie, che espresse in maniera concreta la sua scelta a favore dei poveri, dei
diseredati e degli oppressi, configurandosi negli anni più difficili come unico
baluardo contro il regime. Forme di resistenza scaturita dal basso sorsero e si
diffusero in quel periodo, assumendo le vesti dei movimenti popolari, spesso su
base locale, e di difesa dei diritti umani, coinvolgendo a volte anche organizza
zioni professionali, come l’ordine degli avvocati.
Altrettanto importante, a partire dalla metà degli anni ’70, fu la nascita di
un nuovo sindacalismo, che cercava di spezzare la rigida logica del contenimento
salariale e della sottomissione del sindacato allo stato, quest’ultima imperante
sin dagli anni ’30. Malgrado l’illegalità degli scioperi, questo schieramento si
scatenò a partire dal 1978 in un’ondata di agitazioni che raggiunsero il loro cul
mine nell’anno successivo, protraendosi sino al 1980. Caratteristiche essenziali del
nuovo sindacalismo erano le dirigenze sorte dal basso, il diffuso grado di mili
tanza, i maggiori legami con la base. In qualche modo, l’impegno profuso negli
scioperi del triennio diede ad una fascia non ristretta della classe operaia, la con
sapevolezza di poter assumere un ruolo di attore sulla scena politica.
Tutto il fermento della società si tradusse in un rafforzamento dell’opposizio
ne legale. I militari avevano sciolto i partiti preesistenti, creandone due nuovi:
l’Arena (di governo) e l’Mdb (teoricamente d ’opposizione). Quest’ultimo raccolse
un gran numero di voti nelle elezioni del 1978, soprattutto nei grandi centri ur
bani e nelle aree più sviluppate, che avevano l’esclusivo significato politico di
avversione al regime. Più in generale, si può affermare che, dopo il clima di
terrore vissuto a partire dal 1968-69, la società civile cominciava a manifestarsi
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di nuovo, senza i timori precedenti, peraltro giustificabilissimi. In tal senso, si
può affermare che la scelta dell’apertura da parte dei militari non fu autonoma.
La prima mossa concreta consistette nella promulgazione dell’amnistia per i reati
politici, che consenti il ritorno in Brasile di molti militanti e dirigenti dell’oppo
sizione, anche se ebbe come contropartita l’amnistia preventiva di tutti i tortu
ratori. L’ampiezza assai minore del fenomeno dell’eliminazione fisica degli avver
sari rispetto all’Argentina, per esempio, rendeva d ’altronde meno prioritaria la
punizione dei responsabili.
La misura che segnò inequivocabilmente la volontà di imboccare una nuova
strada fu, comunque, la legge che permetteva la riorganizzazione dei partiti. Essa
era parzialmente legata alle preoccupazioni suscitate dal successo elettorale dell’Mdb nel 1978 e venne emanata proprio allo scopo di dividere l’opposizione e
indebolirla in occasione delle elezioni del 1982 per il parlamento nazionale e
quello dei singoli stati. Il presidente Figueiredo era, infatti, sicuro della vittoria
del partito di governo, che gli avrebbe permesso di contare su una maggioranza
solida nel Collegio elettorale, vale a dire il corpo che avrebbe eletto indiretta
mente il suo successore. Il cambiamento di rotta era, però dettato anche dal ten
tativo di far passare in secondo piano, presso l’opinione pubblica, la crisi econo
mica provocata dal crescente indebitamento estero e dagli accordi leonini firmati
con il Fondo Monetario Internazionale, basati su misure di rigida austerità.
Il disegno del regime non andò in porto: i partiti si crearono, questo è vero,
ma i voti dell’opposizione si concentrarono quasi esclusivamente sul Pmdb (di
retto erede dell’Mdb), mentre Pdt, Pt e Ptb, si attestarono sul 5% delle pre
ferenze elettorali. Grave fu la sconfitta dell’erede dell’Arena — il Pds — anche
se per i perversi meccanismi legislativi l’opposizione, pur ottenendo quasi 8
milioni di suffragi in piu, ebbe solo una maggioranza di 8 seggi alla Camera.
Il Pmdb conquistò il governo di 10 stati. Nel Collegio elettorale, tuttavia, com
posto da Camera e Senato piu sei elementi del partito maggioritario in ogni
stato, il Pds aveva 356 rappresentanti contro i 330 dell’opposizione.
Man mano che ci si avvicinava alla data fatidica dell’elezione diretta del pre
sidente, il Brasile veniva scosso da un’ampia campagna antiregime, che traeva
spunto anche dalla grave crisi economica attraversata dal paese e la cui respon
sabilità era attribuita al governo militare. Fra il 1980 e il 1983 il prodotto in
terno lordo cadde del 10%, mentre l’inflazione annuale si attestò, all’ultima
data, sul 211% . Per risolvere tale situazione si ricorse, ancora una volta, agli
accordi con l’Fmi: fra l’inizio del 1983 e la fine del 1984, il Brasile firmò sei
lettere d’intenti per ricevere fondi dall’organizzazione, pur non assolvendo mai
agli obblighi imposti. Particolarmente frequenti risultavano poi le accuse di cor
ruzione riguardanti questo o quel personaggio del regime e la prassi di ottenere
vantaggi privati dalle cariche pubbliche appariva particolarmente odiosa in un
momento di gravi disagi per la popolazione.
La stampa e l’opinione pubblica si mossero massicciamente in senso antigover
nativo, reclamando, come minimo, l ’accelerazione del processo di apertura or
mai in atto, quando non addirittura cambiamenti radicali a livello politico e isti
tuzionale. Sul piano congiunturale, la protesta culminò nell’enorme movimento
delle diretas jà, teso a rivendicare il diritto del popolo brasiliano di scegliere di
rettamente il proprio presidente attraverso libere elezioni. Le manifestazioni di
piazza, appoggiate e spesso organizzate dagli stessi partiti di opposizione, videro
la presenza di centinaia di migliaia di persone nelle principali città e di piu di un
milione nella sola Sào Paulo. A rigor di logica, il movimento non aveva possi
bilità di successo, visto che per giungere a simili elezioni era necessaria una
maggioranza di 2/3 in Parlamento, cosa impossibile alla Camera e ancora di piu
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al Senato, controllato dal Pds. Il 25 aprile del 1984 fu tuttavia presentato alla
Camera un emendamento alla Costituzione, preparato da un deputato del Pmdb,
Dante de Oliveira, che venne sconfitto per soli 22 voti, ricevendo l’appoggio di
55 deputati del Pds.
L’atteggiamento di alcuni esponenti del partito di governo in tale circostanza
si spiega con il fatto che l’intensità della campagna e la sua capacità di mobilita
zione avevano minato la compattezza, che era sempre stata di tipo ossequiente,
del Pds. Di fronte alla forza manifestata dal movimento delle diretas jà, uomini
politici esperti o meno esperti cominciarono a rendersi conto che la crisi del
governo militare avrebbe presumibilmente coinvolto anche loro e si affrettarono
a diversificare i propri atteggiamenti, prendendo le distanze dal regime. Il partito
era, inoltre, già in fase di spaccatura a causa delle lacerazioni circa il candidato
civile governativo alla presidenza. Manovre interne non sempre limpide sembra
vano far emergere il nome del chiacchieratissimo uomo politico e industriale di
Sào Paulo, Paulo Maluf, come difatti avvenne. Il Pmdb si dimostrò dispostissimo
ad incorporare membri dissidenti del Pds, ma il fatto più importante fu che una
fazione del partito di governo si dissociò dalle pratiche clientelari in atto per
fondare la Frente Liberal.
Furono in un certo senso proprio questi avvenimenti a determinare l’atteggia
mento dei militari nei confronti del problema della successione e a favorire l’ascesa
di un politico scelto dal Pmdb, Tancredo Neves, purché non vincesse Maluf. Can
didato alla vicepresidenza fu José Sarney, della FI. I due partiti formarono una
Alleanza democratica che, in occasione delle votazioni del gennaio 1985 nel Col
legio elettorale ottenne l’appoggio di metà Pds. Il passato di Neves e le sue idee
politiche erano, d ’altronde, tali da tranquillizzare militari e conservatori, mentre
Sarney appariva un tradizionale uomo politico periferico molto moderato. Nel
l’arco di pochi mesi la spinta propulsiva della società si esauriva cosi in questo
accordo politico di vecchio tipo, anche se l’apparente sconfitta dei militari proprio
nel loro centro — il Collegio elettorale — scatenava entusiasmi popolari determi
nati probabilmente solo da un grande equivoco. Tale equivoco viene cosi riassunto,
con parole durissime, da Florestan Fernandes:
« Il presidente [...] tramò il patto conservatore più ingannatore di una storia
ricchissima di inganni. Un patto con varie punte. Una ricatturava l’integrità della
“rivoluzione” (il colpo di stato del 1964 n.d.t.), affermando esplicitamente ed
enfaticamente l’intenzione di ricondurla alla sua vocazione democratica! [...] Le
altre tre punte rappresentavano l ’articolazione di interessi economici, sociali e
politici. Il braccio militare sarebbe stato disarmato, continuando a stare, però, die
tro la presidenza, come una retroguardia pronta all’attacco se i “nemici dell’ordi
ne” si fossero presentati come ostacolo effettivo. Il vertice politico del principale
partito d ’opposizione in alleanza democratica con i liberali del regime, che, final
mente, scoprivano che il loro ardore rivoluzionario avrebbe reso maggiori dividendi
se essi fossero rimasti alla testa del governo. Infine, il braccio civile, scollegatosi
prima dei militari, lasciando il regime senza base sociale di sostegno politico, ab
bracciava la composizione politica che garantiva al grande capitale nazionale e
straniero una transizione senza audacia e senza turbolenze. Ciò voleva dire, sempli
cemente, che la dittatura non sarebbe stata smantellata e che sarebbe servita da
guida ad una democratizzazione sui generis, che usciva dalle viscere del regime,
come sangue del suo sangue » '.
Tancredo Neves, tuttavia, non assunse la carica: mori il 21 aprile del 1985,
i F. Fernandes, Nova Republica, Zahar, Rio de Janeiro, 1986, pp. 18-19.
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suscitando un trauma popolare di vaste dimensioni. La presidenza passò automa
ticamente a Sarney, malgrado alcune diffidenze all’interno del Pmdb nei suoi con
fronti. Le prime misure del nuovo governo sembrarono improntate ad un certo
progresso: ritorno alle elezioni presidenziali dirette, voto agli analfabeti, fine di
ogni restrizione alla formazione di partiti (con conseguente attività legale del
Pcb, Pcdob, ecc.) promesse sul piano della politica sociale. Il ministro del lavoro
— Almir Pazzianotto, già avvocato del sindacato dei metallurgici di Sào Paulo —
revocò la norma che vietava di creare confederazioni dei lavoratori, in un quadro
piu generale di iniziative favorevoli all’organizzazione del proletariato. Per dimo
strare la sua buona volontà nei confronti della problematica sociale, Sarney chiese
a Hélio Jaguaribe di coordinare un gruppo di studio incaricato di proporre misure
in grado di far procedere il paese verso una maggiore equità sul piano sociale 2.
Base di tutto il programma era la costruzione di un nuovo patto sociale. Ma proprio
tale patto ed altri prerequisiti risultarono assenti nella specifica situazione politica
ed economica.
Va innanzi tutto precisato che le intenzioni del governo rimasero spesso sul
piano delle enunciazioni verbali e molti aspetti della nuova realtà politica sem
brarono non conoscere soluzioni di continuità rispetto al regime precedente. Primo
fra tutti la disonestà amministrativa. Piu grave ancora l’assenza di misure che
consentissero al Parlamento di recuperare quei poteri essenziali persi durante il
ventennio militare e il fatto che il presidente continuasse a governare per decreti
legge, come i suoi predecessori, soprattutto in materia di politica economica. Tale
tematica trovava l ’opinione pubblica estremamente sensibile, a causa dell’ulteriore
peggioramento delle condizioni e del livello di vita per tutto il 1985 e dell’au
mento dell’inflazione. Già nell’aprile, lo sciopero dei metallurgici di Sào Paulo,
in gran parte legati al Pt, costituì sì una rivendicazione di carattere salariare, ma
anche una forma esplicita di pressione sul presidente e sul governo allo scopo di
far rispettare le promesse di politica sociale.
La situazione si presentava, però, particolarmente difficile per le caratteristi
che stesse del processo di transizione in Brasile che, a causa della gradualità con
cui venne compiuto, fu portato avanti da una coalizione vasta e eterogenea. È
stato giustamente osservato che la strategia delle forze riunite intorno a Tancredo
Neves poteva riassumersi in 4 punti: 1) un patto politico, che raggruppava Pmdb,
FI e un gruppo dissidente del Pds, sufficientemente ampio da neutralizzare le resi
stenze alla transizione; 2) un patto sociale, visto come accordo temporaneo fra go
verno, mondo padronale e del lavoro, teso a ridimensionare i conflitti sociali e a
guadagnar tempo finché non dessero i propri frutti alcuni provvedimenti di poli
tica economica; 3) ripresa dello sviluppo, per recuperare margini di autonomia
in campo esterno e per rimuovere ostacoli interni; 4) un insieme di misure pro
gressive sul piano politico e istituzionale, allo scopo di conferire al regime la
necessaria legittimità democratica, ma senza esporre il patto politico a tensioni
potenzialmente destabilizzanti sul breve periodo. Gli stessi autori di tale analisi
ci spiegano le ragioni del fallimento di una simile strategia:
« La lotta contro l’inflazione e la promessa di ambiziosi programmi sociali,
specialmente, iniziano già con una vasta memoria di fallimenti negli ultimi anni
e con un ministero risaputamente conflittuale sulla materia. L’idea del patto so
ciale, a sua volta, sembrava irrealistica nelle condizioni brasiliane, almeno per
2
I suggerimenti di questo gruppo, che elaborò un programma per portare il Brasile ai
livelli della Grecia nell’arco di 15 anni, attraverso un consistente aumento degli investimenti
sociali e un tasso medio di crescita economica del 6% annuo, sono esposti in H. Jaguaribe
(a c. di), Brasil, 2000. Para um novo Pacto Social, Paz e Terra, Rio de Janeiro, 1986.
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due ragioni: 1) la difficoltà di fornire credenziali adeguate di interlocuzione nel
campo degli interessi collettivi cruciali (lavoratori, imprenditori, governo); 2) l’ele
vata soglia inflazionistica, che rendeva troppo incerte le proiezioni che dovevano
servire come parametro per una negoziazione del genere. La pressocché totale im
possibilità di progressi sostanziali ha lasciato il governo Sarney fortemente espo
sto a ciò che potremmo chiamare circolo vizioso della transizione: senza misure
energiche in campo economico-sociale, svaniva rapidamente l’appoggio quasi una
nime che la società aveva fornito alla transizione simbolizzata da Tancredo Neves;
senza tale appoggio, il governo Sarney perdeva rapidamente le condizioni politiche
per intraprendere qualsiasi riforma e affondava nell’immobilism o»3.
Le elezioni comunali del novembre 1985 costituirono anche per i partiti il
primo sintomo di malessere diffuso. Il Pmdb vinse in 19 delle 25 capitali degli
stati e in 110 delle altre 201 città, ma perse in 4 importanti capitali: Sào Paulo,
Rio de Janeiro, Porto Aiegre e Recife. La contemporanea sconfitta del Pds, del
Pft e dei candidati di sinistra del Pmdb (magari a favore del Pt come a Fortaleza),
la diceva lunga sullo stato d ’animo dell’elettorato. La vittoria di Jànio Quadros a
Sào Paulo fece poi ricomparire all’orizzonte lo spettro del populismo, già prece
dentemente incarnato in Brizola che nel 1982 era stato eletto governatore a Rio
de Janeiro. I risultati delle urne contribuirono a evidenziare i contrasti all’interno
della Alleanza democratica e misero in luce il logoramento dei partiti di governo.
Preoccupato per la palese caduta di popolarità e per l’alto tasso di inflazione,
Sarney, stimolato dalla ripresa economica iniziata nel 1985, varò, senza consultare
i partiti, una riforma monetaria che era, al tempo stesso, un programma di lotta
all’inflazione e di redistribuzione del reddito.
Il Piano Cruzado del 28 febbraio 1986, ideato da alcuni economisti legati al
Pmdb, prevedeva la creazione di una nuova moneta forte e il congelamento di
prezzi, affitti e salari, questi ultimi con una scala mobile calcolata sulla media
degli ultimi sei mesi piu un aumento dell'8% . I lavoratori avevano, comunque,
libertà di contrattare con gli imprenditori altri aumenti. Veniva infine istituita una
assicurazione contro la disoccupazione. Nell’emanare il piano, il presidente si diri
geva direttamente alla popolazione, invitando i cittadini a controllare e denunciare
ogni indebito aumento dei prezzi. La risposta del pubblico fu immediata e gli or
gani preposti vennero subissati da telefonate che segnalavano questo o quell’abuso.
Il Piano Cruzado e conseguentemente Sarney ebbero un successo travolgente. Fra
febbraio e marzo l’inflazione cadde a poco piu del
al mese. Una vera e pro
pria follia consumatrice s’impadroni della popolazione, la cui stragrande maggio
ranza non poteva precedentemente fare neppure i piani di spesa familiari a breve
termine a causa della continua perdita del potere di acquisto. A luglio iniziarono i
primi problemi, provocati da strozzature nell’offerta e dal boicottaggio dei pro
duttori. Il governo intervenne con misure restrittive su alcuni consumi di lusso,
ma senza pensare alla possibilità di misure complementari (si parlò, è vero, di
espropriazione, soprattutto nel caso di generi alimentari, ma senza che tale ipotesi
avesse seguito). Il deterioramento della bilancia commerciale rese necessario ero
dere le riserve cambiarie del paese.
I partiti, specie Pmdb e Pfl, colti di sorpresa, dopo un primo momento di sban
damento dettero il loro appoggio al Piano Cruzado. Il Pmdb, identificato con il
governo, fu fortemente premiato nelle consultazioni di novembre, quando ottenne
la maggioranza assoluta alla Camera ed al Senato (cioè all’Assemblea Costituen
te) e riuscì ad eleggere 22 dei 23 governatori degli stati. In realtà, la situazione
3
B. Lamounier - R. Meneguello, Partidos politico e consolidaselo democràtica. O caso hrasileiro, Brasiliense, Sào Paulo, 1986, pp. 88-89.
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del momento aveva già convinto i responsabili della politica economica della ne
cessità di una liberalizzazione dei prezzi che portasse ad una drastica diminuzione
del potere d’acquisto della popolazione. Pochi giorni dopo le elezioni un nuovo
piano in tal senso venne varato.
Per recuperare popolarità in senso nazionalista ma spinto anche da problemi
reali, nel febbraio del 1987 Sarney annuncia la moratoria del pagamento degli in
teressi sul debito estero a breve e lungo termine. La misura (di breve durata, vi
sto che recentemente il Brasile ha stilato un accordo con l ’Fmi per rifìnanziare il
debito), non ha grande ripercussione, quantomeno rispetto ai fini che si propo
neva. La delusione e la rabbia nei confronti dell’evoluzione politica crescono con
tinuamente e si intrecciano con le polemiche e le divisioni che caratterizzano per
tutto il 1987 e metà del 1988 la vita dei partiti (il Pmdb subisce anche una scis
sione) e dell’Assemblea Costituente, scossa dalle durissime discussioni circa la
durata del mandato presidenziale di Sarney, risoltesi nel giugno scorso con il rin
vio delle elezioni al 1989 e il mantenimento in carica dell’attuale presidente.
L’Assemblea, dopo 19 mesi di lavori, ha approvato una Costituzione che com
pie alcuni passi avanti nel campo della legislazione sociale e dei diritti dei lavo
ratori, istituisce il referendum popolare, pone restrizioni al capitale straniero, eli
mina la censura, ma non progredisce su molte questioni, concedendo inoltre — po
pulisticamente e per meri calcoli elettorali —- il diritto di voto ai sedicenni, che
tuttavia restano minorenni sotto il profilo giuridico. Altrettanto stupore desta
la minuziosità con cui la Costituzione dispone in qualsiasi campo, anche su tema
tiche che dovrebbero essere regolate dalla legge ordinaria, come la fissazione di
un massimo tasso di interesse reale del 12% e la concessione di cinque giorni di
permesso remunerato al genitore maschio in occasione della nascita del figlio.
Resta da chiedersi quali motivi abbiano sinora impedito a questa lunga fase
di transizione di trasformarsi in un processo piu solido di democrazia, tradendo le
speranze generalizzate che pure l’avevano accompagnata. I testi che seguono que
sto articolo indicano alcuni dei temi sui quali maggiormente si insiste, fornendo
in alcuni casi suggerimenti per impedire che la crisi di sfiduca si approfondisca.
Basterà quindi accennare, in questa sede, alle ragioni di carattere generale che
hanno ostacolato e ostacolano la marcia della democrazia in Brasile, riconducibili
il piu delle volte alla continuità di comportamenti degli attori politici rispetto al
regime militare o al periodo precedente. Per introdurre questa tematica sarà utile
rifarsi alla lucida analisi di Maria Campello de Souza, la quale, nel processo di
allontanamento dalle aspettative create, individua alcune costanti:
« 1. la storica fragilità dei partiti politici in quanto istituzioni, nelle funzioni
di governo e rappresentazione della grande maggioranza della popolazione; un si
stema partitico il cui ruolo nell’articolazione dell’universo ideologico gira ancora
intorno al discorso populista e si sviluppa a partire da apparati politici che si con
solidano attraverso il clientelismo statale; 2. con l’eccezione della mobilitazione
sindacale, il riflusso dei movimenti della società civile, che durante l’autoritari
smo avevano raggiunto, sia in termini assoluti che relativi, soglie impensabili an
che nel periodo democratico populista [...]; 3. l’estensione del comando del pro
cesso politico del potere militare, che, attraverso divieti o minacce esplicite, sta
impedendo misure d ’innovazione e di riforma in tutti gli aspetti della politica
brasiliana » 4.
Alcune considerazioni si impongono circa questo giudizio, in primo luogo per
quanto riguarda i partiti, il cui panorama complessivo costituisce certamente un
4
M. Campello de Souza, A Nova Rcpublica brasileira: sob a espada de Dàmocles, in A.
A. Stepan (a e. di) Dcmocratizando o Brasil, Paz e Terra, Rio de Janeiro, 1988, pp. 566-567.
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ostacolo al consolidamento di una democrazia affidabile. Va intanto sottolineato
come la stessa possibilità di arrivare ad una qualche forma di patto sociale sia
attualmente molto labile, dal momento che proprio i partiti rappresentano ben
poca cosa nella società brasiliana. Del tutto incapaci di strutturarsi come organiz
zazioni a carattere nazionale (problema che, d ’altronde, viene spesso considerato
strutturale in Brasile) 3 e pertanto di competere od opporsi al potere centrale, i
partiti hanno sempre subito gli effetti disgreganti del peso che il governo federale
esercita sull’economia e sull’amministrazione del paese. Tale peso, combinato alla
forma federativa, sta alla base della politica di clientela: « La dipendenza degli
stati e dei comuni rispetto al potere centrale fa si che il politico valorizzi assai di
piu il suo accesso individuale alle risorse pubbliche piuttosto che la lealtà a qual
siasi partito — anche per ragioni di sopravvivenza elettorale » 56.
In queste circostanze non sorprende che tutta la vita parlamentare sia caratte
rizzata, ancora oggi, dall’esistenza di un enorme « centro », quello che Campello
de Souza definisce centrismo invertebrato. L’assenza o la debolezza di partiti
ideologici veri e propri, cosi come di rappresentanza definita di interessi sociali,
rende l’identificazione partitica un fenomeno di scarsa valenza. Molto si è insi
stito sulla caratterizzazione del Pmdb come fronte piuttosto che come partito.
Ciò ha comportato inevitabili difficoltà nella fase in cui esso si è trovato ad assu
mere funzioni di governo e quindi atteggiamenti propositivi, che ne hanno intral
ciato l’azione, mettendo a nudo la carenza di programmi omogenei all’interno
del gruppo. A questo proposito, è interessante notare che degli attuali 298 parla
mentari del Pmdb ben 161 o non avevano mai fatto politica o provengono dalle
file dell’Arena (42) o del Pds (40).
La precedente natura di fronte d ’opposizione che aveva come unico obiettivo
l’abbattimento della dittatura consenti, fino ai primi anni ’80, una certa unità
d ’azione che oggi invece risulta assente. Ma l’eterogeneità delle forze spinse anche
nel senso di giungere alla transizione senza un programma definito, per evitare in
seno al raggruppamento lacerazioni che avrebbero potuto rivelarsi esiziali nella
lotta contro il regime militare. La dipendenza, infine, da un esecutivo che non è
rappresentativo dei partiti né ad essi vincolato pone i membri dell’Allenza demo
cratica nell’insostenibile posizione di essere, al tempo stesso, partiti di governo
(in quanto la candidatura Sarney è emersa dal loro seno e in quanto fornitori dei
responsabili dei posti chiave nella compagine governativa) e partiti di opposizione
(in quanto dissenzienti da alcune o molte delle scelte e delle misure presidenziali),
togliendo cosi spazio ad una vera opposizione.
La situazione creatasi è particolarmente grave in un paese in cui l’antipartitismo è sempre stato fenomeno diffuso, grazie anche ai retaggi delle esperienze
populiste. In effetti, le relazioni sociali e politiche tendono ad essere, in Brasile,
fortemente personalizzate e il grado di controllo esercitato dallo stato sulla so
cietà civile non è diminuito nel tempo. Di fronte all’evoluzione negativa del pro
cesso di transizione e alle performances dei partiti si assiste, così, ad una ripresa
e ad un rafforzamento del corporativismo come forma di tutela dei propri inte
ressi e all’appello ad uno stato considerato da sempre demiurgo, senza passare
attraverso il sistema politico. Tende, cioè, a prevalere la logica della donazione
piuttosto che quella della conquista.
Queste motivazioni potrebbero parzialmente essere alla base della perdita di
incisività dei movimenti sociali, che avevano grandemente contribuito a indebolire
5 Cfr. ad esempio, P. Finn, Brazil: a Political Analysis, Boulder, Westview Press 1978,
p. 28.
6 B. Lamounier - R. Meneguello, op. cit., p. 25.

28

il regime militare, suscitando la sensazione di poter agire anche in seguito come
nuovi attori politici caratterizzati da forme di democrazia diretta. Risulta tuttavia
ovvio che, oltre al carattere spesso localistico, altri elementi impedivano un’evolu
zione del genere. Non mi riferisco tanto al fatto che le fasce piu basse di reddito
non hanno il tempo materiale per attività aggregative prolungate, quanto piuttosto
a una certa mitizzazione che si è fatta di tali movimenti, partendo dall’assioma che
la maturazione di una coscienza popolare su determinati problemi dovesse neces
sariamente tradursi in partecipazione politica. In realtà, soprattutto i raggruppa
menti nati su problemi specifici, hanno patito piu del dovuto la delusione per il
mancato o parziale attendimento delle loro rivendicazioni da parte dei governi
comunali o regionali democratici.
Personalmente ritengo che la smobilitazione, sia pure limitata, di questi mo
vimenti non dipenda dal fatto di veder sfumare le possibilità di una democratiz
zazione piu « a sinistra », ma sia piuttosto legata proprio a quella logica della
donazione da parte dello stato o dei suoi rappresentanti (in questo caso disattesa),
cui accennavo precedentemente. Il passaggio dal regime militare ad un regime
civile ha poi avuto l’effetto di creare tensioni e conflitti in seno ai movimenti
stessi (fra sinistra laica e sinistra cattolica, fra le varie correnti partitiche), « po
liticizzando » negativamente la vita delle associazioni in chiave di conquista del
potere interno e di funzionalità rispetto al mondo politico ufficiale. Piu in gene
rale, comunque, si è registrata la difficoltà di allargare i contenuti sociali delle
lotte intraprese.
Anche la Chiesa e le sue strutture hanno conosciuto un certo ridimensiona
mento, anche se il fermento e i valori che erano alla base dell’impegno a favore
delle classi popolari non sono certo diminuiti. Ma è altrettanto vero che l’attuale
situazione si riflette sulle comunità di base tanto quanto sugli altri movimenti e
che ormai la Chiesa non svolge piu il ruolo politico assunto negli ultimi 15 anni.
Il mondo cattolico brasiliano deve poi fare i conti con una restaurazione conser
vatrice di matrice vaticana, particolarmente efficace dal momento che i vescovi
sono ancora nominati da Roma. Chiesa e organizzazioni progressiste (specie quelle
di difesa dei diritti umani) subiscono, infine, gli attacchi di una parte dell’opinione
pubblica — soprattutto di ceto medio ma anche di origine popolare — per la
loro protezione dei diseredati, identificati, in un’epoca di marcata criminalità co
mune urbana, come delinquenti.
Gli stessi sindacati, pur essendo la forza che lotta con maggiore incisività per
dare alla democratizzazione risvolti sociali oltre che istituzionali, hanno perso in
parte quell’importanza come attori politici che avevano avuto fino ai primi anni
’80. La loro credibilità risulta fra l’altro inficiata dalla caparbietà con cui difendono
alcune delle misure corporative di legislazione sindacale che risalgono al periodo
populista. Tale posizione è particolarmente evidente nella Cgt ma non sembra as
sente nella Cut. Entrambe le confederazioni, poi, si stanno rapidamente avviando
ad identificare le proprie posizioni con quelle dei partiti, anche se, per affrontare
i problemi del mondo del lavoro, la Cgt si dimostra piu favorevole alla negozia
zione politica e la Cut piu propensa al confronto diretto con gli imprenditori.
Un altro aspetto importante dell’attuale crisi brasiliana è costituito dal com
portamento dei militari, che sono stati allontanati dalla gestione della cosa pub
blica ai massimi livelli ma non hanno rinunciato al loro ruolo politico. Corredare
di esempi questa asserzione non è operazione difficile; basterà qui ricordare il
rifiuto opposto a decisioni ministeriali o presidenziali decretanti l’allontanamento
di membri delle Forze Armate, la decisa opposizione ai progetti di riforma agraria
circolati a partire dal maggio del 1986, la nomina di un colonnello in pensione
alla direzione dell’istituto preposto alla riforma stessa (con il conseguente licen29

ziamento del personale ritenuto di sinistra), l’ingerenza e i frequenti pronunciamenti sulle questioni dibattute nell’Assemblea Costituente, l’occupazione manu
militari del complesso siderurgico di Volta Redonda e il controllo della stazione
ferroviaria e di numerose strade provinciali a Rio de Janeiro in occasione di uno
sciopero generale alla fine del 1986.
L’atteggiamento dei militari è in gran parte dovuto alle peculari caratteri
stiche del processo di apertura prima e di transizione dopo, attraverso una ope
razione di liberalizzazione pattuita con gli elementi civili e portata avanti addi
rittura da un’ala delle Forze Armate. È evidente che tale cammino ha comportato
dei prezzi da pagare in termini di ruolo delle Forze Armate e di controllo sul
grado di intensità della democratizzazione stessa.
Per concludere, si può affermare che molte situazioni e molti elementi hanno
contribuito a determinare la crisi politica che il Brasile sta vivendo e altri ancora
potrebbero essere enumerati, fra cui il piu importante è ravvisabile nell’assenza di
un programma economico di un qualche respiro. Ciò che risulta ovvia, comunque,
è la necessità di una radicale trasformazione del comportamento partitico, del
sistema politico istituzionale e dello stesso apparato dello stato, tale da garantire
un grado di partecipazione assai piu elevato di quello attuale, trasformando la
democrazia da mero atto formale in fatto sostanziale. Il suo futuro, in Brasile, è
legato soprattutto a questa trasformazione.

« Migranti », 1945
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Francisco C. Weffort *

Guardando al Cono Sud.
La questione
della democrazia**

Il processo di transizione è, per qualità e per sua natura, popolato da incer
tezze. Possiamo considerare quest’idea quasi ovvia ma anche spingerci oltre e
concordare con Adam Przeworski su qualcosa che non è affatto ovvio e che è,
d’altra parte, essenziale: l’incertezza costituisce uno degli aspetti essenziali dei
gioco democratico. La democrazia, dice Przeworski, emerge come un contingent
outcome of conflicts. In tal senso, la preoccupazione per la certezza di risultati
nel gioco politico può essere indice di mentalità autoritaria. Come sottolinea i!
suggestivo titolo della traduzione brasiliana di un articolo, giustamente ben ac
colto, di Przeworski, « ama l’incertezza e sarai democratico » k
Ragionamenti simili non devono però — e d ’altronde non lo pretendono —
spingerci a prendere alla leggera l’atmosfera che circonda le transizioni politiche
cui oggi assistiamo nel Cono Sud. Mi sembra evidente che almeno in certi casi
esistano motivi di grande precauzione. Una cosa è l’incertezza che si intende come
normale e necessaria al gioco democratico, un’altra è l’incertezza che accompagna
il processo storico di paesi appena usciti da regimi autoritari e che concerne le
stesse possibilità di instaurazione di un regime democratico.
Non è neppure il caso di identificare questa atmosfera di sicurezza circa il
corso della transizione con il disincanto osservabile in alcuni paesi come la
Spagna. Il disincanto può significare, nel caso della Spagna, delusione, disin
teresse, smobilitazione, ecc. di fronte a un quadro istituzionale democratico che
può considerarsi non solo acquisito ma anche consolidato. Se cerchiamo una
* Sociologo c politico brasiliano.
** Una versione ampliata di questo testo è stata presentata al IV Incontro del Forum del
Cono Sud, organizzato dall’ILDES, e verrà pubblicato dalla rivista « Lua Nova », n. 16, 1988,
del CEDEC.
1 A. Przeworski, Ama a incerteza e seràs democràtico, in « Novos Estudos CEBRAP ».
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definizione, possiamo forse vedere nel disincanto la delusione della partecipazione
o la delusione dei partecipanti. Sono i sogni democratici che si sgretolano di
fronte ai primi insuccessi e alle molte difficoltà, peraltro così comuni nelle fasi
iniziali di consolidamento delle democrazie.
Il disincanto aggrava l’incertezza ma non è la stessa cosa. Non nego che si
possa riscontrare in alcuni paesi del Cono Sud, specie in Argentina e in Brasile,
ma esso ha, in ogni caso, un senso diverso, la cui specificità è definita dal quadro
d’incertezza in cui ci troviamo. In altre parole: le preoccupazioni per la sorte
della democrazia nel Cono Sud concernono la possibilità stessa di consolidamento
dei processi di transizione democratica in atto.
La questione, centrale in altri contesti, di come partecipare alla democrazia,
non è ancora da noi quella di come partecipare ad una democrazia consolidata.
Questo è un problema, di per sé molto importante, che riconosciamo nelle de
mocrazie piu solide e tradizionali del mondo. La questione centrale qui è invece
in alcuni casi, come nel Cile e nel Paraguay, di conquistare la democrazia o,
come in Brasile, di costruirla. Ma neppure nei casi più avanzati, dell’Argentina
e dell’Uruguay, dove si tratta di ricostruire la democrazia, possiamo dire di avere
di fronte transizioni democratiche consolidate, sebbene l’Uruguay vi sia vicino.
La questione della partecipazione alla democrazia in America latina mette in
discussione la possibilità della democrazia stessa.
I processi di transizione sono circondati da un’atmosfera d ’incertezza che
invece di conclusioni esige dai ricercatori la capacità di formulare le domande
giuste. È il tentativo che si fa in questo lavoro.
I. Possibilità di ritorno all’indietro?
In un convegno sulla transizione brasiliana, realizzato recentemente all’Uni
versità di Sào Paulo, Guillermo O ’Donnell ha espresso un’inquietudine sua (e di
molti colleghi brasiliani), affermando che la transizione brasiliana sarebbe minac
ciata da « morte lenta ». Sia detto fra parentesi che, pessimista circa il caso
brasiliano, O ’Donnell non dimostrava molto ottimismo circa le possibilità di tran
sizione nel suo paese, l’Argentina. Nel caso del Brasile, i motivi di preoccupa
zione di O ’Donnell sono soprattutto di natura politica. Motivi politici a comin
ciare dall’alto grado di controllo esercitato dagli eredi del regime precedente sul
processo di transizione, dalla continuità delle pratiche patrimoniali e clientelari
predominanti sulla scena politica brasiliana, dall’eterogeneità e disorganizzazione
dei settori popolari che favoriscono l’esistenza di una « simbiosi » fra la bor
ghesia e lo stato, il che a sua volta rende più difficile il cammino della moder
nizzazione e della democratizzazione dei rapporti sociali2.
Osservatori brasiliani della politica interna, specie se di sinistra (o vicini a
qualche posizione di sinistra) sono ancora più duri nella valutazione delle pro
spettive attuali della transizione, segnalando da tempo insufficienze e impasses
che tenderebbero a condurla ad un fatale immobilismo e ad una conseguente
regressione autoritaria. Chi voglia cominciare dall’inizio farebbe bene a leggere
una famosa intervista di Raymundo Faoro del 1985, dal suggestivo e polemico
titolo O Estado Novo do PMDB. Faoro allude alla continuità dell’autoritarismo
nel crogiuolo della stessa transizione democratica, associando la Nuova Repub2
G. O ’Donnell, Transigòes, continuidades e alguns paradoxos, comunicazione presentata
al Simposio sulla Transizione, USP, aprile 1987. Un ampio riassunto sul giornale « O Estado
de S. Paulo», 20-9-1987, con il titolo suggestivo « A Ditadura pode voltar. Sem Golpe».
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blica al ricordo delVEstado Novo, cioè alla dittatura di Vargas del 1937-45 3. E
c e chi, come Luciano Martins, critica la stessa nozione di una « transizione
democratica », affermando che definire democratica una transizione il cui fine
non si può conoscere in anticipo significa solo fare un esercizio di wishfull thinking
e confondere l’analisi dei fa tti4.
Polemiche, sempre e inevitabilmente polemiche, le valutazioni circa la transi
zione sgorgano da tutti i settori della sinistra brasiliana. Dobbiamo considerare
o no la possibilità di regressione? Di fronte a simili domande, sono frequenti
nella sinistra valutazioni del tipo « la transizione s’è fermata », « congelata »,
« appassita », ecc. Come c’è da aspettarsi, le valutazioni oscillano con la congiun
tura e con la posizione assunta dalle forze politiche in questo o quel momento
della congiuntura. Ma il pessimismo è generalizzato in tutte le posizioni dello
spettro politico. Se le valutazioni dei politici servissero come base per la verità
del processo, potremmo concludere che ci troviamo, in Brasile, di fronte a una
transizione senza via d ’uscita o, nella migliore delle ipotesi, che non soddisfa,
perlomeno apparentemente, le aspettative di nessuno.
Evidentemente non dobbiamo credere che il malessere si limiti al caso bra
siliano. L’Argentina, che procede davanti al Brasile e, in genere a passi molto
piu rapidi, nel processo di transizione, potrebbe forse suggerire altri esempi. Ri
correndo all’ottimismo, segnalerò che le esperienze elettorali recenti degli argentini
indicano la presenza se non di un sistema partitico consolidato, almeno di due
grandi partiti (o due grandi « movimenti storici »?) impegnati a contendersi il
potere sul terreno dell’opinione pubblica, della società civile e della democrazia.
Non intendo ignorare il contributo dei partiti minori, in genere collocati piu a
sinistra e dai profili ideologici più nitidi, ma così come nelle prime elezioni della
fase di transizione la grande novità fu la vittoria del radicalismo sul peronismo
— indicando la vitalità politica della società civile argentina nella ricerca di al
ternative, attraverso la creazione di una nuova maggioranza e di una nuova fonte
di legittimità per la ripresa della democrazia — segni simili di salute democratica
si sono manifestati dopo, ma questa volta con la formazione di una nuova mag
gioranza dall’altra parte dello schieramento. Mi sembra chiaro che le due grandi
forze democratiche, ossia il radicalismo e il peronismo, sono arrivate o stanno
arrivando a quel punto di riconoscimento e di legittimazione reciproci che, mal
grado tutte le divergenze sugli altri aspetti, rende possibile la convivenza demo
cratica. Alcuni diranno che è poco. Io direi che è già molto di più di quanto
abbiano altri paesi compreso il Brasile.
Ma non sono solo rose e fiori. Esistono quelli di « fuori » rispetto al processo
democratico: gli « eredi del passato regime » sono ancora abbastanza forti da
creare problemi. Non si può passare sotto silenzio che la transizione argentina
— caso tipico di transizione per rottura, dove il nuovo regime democratico ha
segnato significative e incontestabili affermazioni di sovranità del potere civile —
lascia una traccia di amarezza dopo le due recenti ondate di manifestazioni mi
litari. Nel caso del Brasile, gli « eredi del passato regime » minacciano con le
parole, in Argentina con le armi. In entrambi i paesi, il clima di incertezza ha
qualcosa di simile, incrinando la fiducia popolare nei politici civili e nelle isti
tuzioni democratiche.
Esistono possibilità di passi indietro in Argentina e in Brasile? Un punto,
almeno sembra chiaro: nel clima di incertezza in cui tutti viviamo, i fantasmi
del passato si mischiano ai fantasmi del regresso. Gli argomenti sono evidente3 R. Faoro, O Estado Novo do PMDB, in « Senhor », dicembre 1985.
4 Mi riferisco a un seminario di Luciano Martins, al CEDEC nel 1987.
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mente diversi a seconda del paese e della posizione politica. Anche i rimedi pro
posti sono diversi. Ma si sente, nella discussione, che qualcosa non funziona e
che le incertezze sulla transizione sono di natura totalmente diversa da ciò che
ci si attendeva come normale nel gioco democratico.
Perlomeno per quel che si può vedere e prevedere, non esistono, né in Brasile
né in Argentina, possibilità di golpe militare. Minacce forse, ma senza chances
di successo. In Argentina perché la rottura della società e dei partiti con i
militaristi è stata tanto profonda da rendere inattuabili i tentativi di golpe, che
se esistono o sono esistiti, si manifestano come fenomeni isolati sia sul piano
militare sia, ed è piu importante, rispetto alla società e alle forze politiche pre
dominanti. In Brasile, per il motivo opposto: la continuità fra il regime militare
e quello attuale è cosi marcata che tentativi di colpo militare non sembrano
necessari. Questo, però, non è bastato ad eliminare le incertezze. In entrambi i
paesi la transizione democratica si trova nella situazione di un esercito che deve
proseguire la marcia in terreno paludoso.
Fra i paesi del Cono Sud, l’Uruguay, e lo hanno osservato in molti, è quello
che presenta qualcosa di piu simile a una democrazia consolidata, anche perché
è, insieme al Cile, il paese di maggiore tradizione democratica e di stabilità dei
partiti. Blancos e Colorados sono mutati nel tempo, dall’epoca lontana in cui
erano bande armate in lotta per il potere in una società agro-pastorale, al pe
riodo in cui sono stati le organizzazioni di potere delle oligarchie, sino al mo
mento presente in cui appaiono come grandi organizzazioni politiche (soprattutto
elettorali) di una società urbana, moderna, di fronte alla necessità di cercare un
nuovo modello di sviluppo in regime democratico. I « partiti tradizionali » pur
cambiando sono ancora là. Forse si sono modernizzati, ma se anche ciò non è
avvenuto, il sistema partitico lo ha fatto. O ha cominciato a modernizzarsi con
il riconoscimento dei partiti e delle dirigenze che compongono la Brente Ampia,
col ruolo di terza forza. Potremmo affermare, sulla scia di alcuni studiosi del
gioco politico uruguayano, che l’Uruguay sarebbe passato da un sistema bipar
titico tradizionale a un sistema tripartitico moderno? Questo costituisce un dub
bio importante nel caso uruguayano: avranno i partiti, oltre alla riconosciuta ca
pacità di organizzare elezioni, anche la necessaria capacità di formare governi?
Oltre ai partiti, la modernità dell’Uruguay si specchia nelle circostanze in
cui si svolge la transizione. Nel 1980 il paese si pone come esempio eccezionale
di vittoria della democrazia in un plebiscito organizzato dalla dittatura. E gli
scioperi generali nel periodo finale del regime militare sono prova sufficiente che
il fenomeno della modernizzazione può inglobare anche la crescita della capacità
di organizzazione della società civile, specie dei lavoratori. Queste rapide indi
cazioni abbiano il compito di registrare un’eccezione che, speriamolo, possa diven
tare la regola del Cono Sud \
Ma se il processo zoppica in Brasile e incontra difficoltà in Argentina, in
circostanze che non mostrano grandi segni di cambiamento in Cile e in Paraguay,
come definire le prospettive di transizione democratica nel Cono Sud? La que
stione può essere posta in tali termini: stiamo entrando, come speriamo, in
una nuova tappa storica in America latina, segnata dalla rivalutazione della de
mocrazia, rompendo quindi con un passato di tradizioni autoritarie? O le tran
sizioni che viviamo sono solo ulteriori esempi di una storia latinoamericana carat5
J. Rial, Partidos Politicos, Democracia e Autoritarismo, I, CIESU, Ediciones de la Banda
Oriental, Montevideo, 1984. Vedi anche C. Gillespie, Uruguay’s transition from collegial mili
tary-technocratic rule, in G. O ’Donnell - P. Schmitter - L. Whitehead (a c. di), Transitions,
John Hopkins University Press, 1986.
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terizzata da cicli alternati di aperture e chiusure? La storia dell’America latina
è condannata ad essere un movimento pendolare, un movimento di « sistoli e
diastoli » per usare l’espressione del principale stratega politico del regime mi
litare brasiliano, il generale Golbery da Couto e Silva?
Ho i miei dubbi sul fatto che le incertezze relative alla transizione del Cono
Sud siano della stessa tranquillizzante natura di quelle che Przeworski definisce
inerenti alle regole del gioco e alle istituzioni democratiche. A mio parere, esse
riflettono il sentimento di angoscia di chi vede infittirsi all’orizzonte le nuvole
scure di una tempesta che può travolgere le regole e le istituzioni che la demo
crazia vorrebbe darsi. Sia ben chiaro che quando si parla di incertezze della tran
sizione non ci si riferisce solo a sentimenti soggettivi, né, meno ancora, a in
certezze proprie delle variazioni di congiuntura né infine alle peculiarità nazionali
di questo o quel paese. In discussione è il senso di tutta un’epoca storica.
II. Progetti storici: i loro e i nostri
Dopo i grandi cambiamenti degli anni ’20 e ’30, gli anni ’60 e ’70 appaiono
come un altro grande momento di svolta nella storia dell’America latina, di
grandi prospettive di cambiamento (o di conservazione) delle società latinoame
ricane. Se i primi segnano la crisi delle società agrarie tradizionali nei paesi del
Cono Sud, i secondi raccolgono i frutti della crisi e assistono alle prime lotte
tese a decidere i cammini della modernità e della democrazia. In America latina
in genere e nei paesi del Cono Sud in particolare si cerca ovunque risposta
alle necessità reali, obiettive dello sviluppo storico delle società latinoamericane,
Parte consistente delle tematiche di allora continua a essere vigente nel « mo
mento » attuale.
L’esempio del Paraguay, apparentemente cosi diverso dagli altri paesi del
Cono Sud, serve, forse piu degli altri, a rafforzare la percezione dei tratti di
continuità che persistono fra questi diversi « momenti » storici. Sebbene piu vi
cino alla tipica società tradizionale latinoamericana (o forse proprio per questo),
il Paraguay anticipa in qualche modo i tempi. La dittatura del generale Stroessner,
istallata nel 1954 può essere considerata sotto un certo aspetto, come suggeri
scono Eucludes Acevedo e José Carlos Rodriguez, un’anticipazione dei regimi
militari degli anni ’60 e ’70 nei paesi del Cono Sud 6.
Stroessner giunge al potere in un quadro internazionale di forte pressione
nordamericana sull’America latina. Hanno fine, negli anni ’50, nel pesante clima
della guerra fredda (aggravata dal conflitto coreano) alcuni tentativi nazionalistipopolari sorti, in certi paesi, dalla crisi della società agraria. È l’epoca della po
litica stile big stick, di Foster Dulles, che contribuisce ai rovesciamenti di Vargas
in Brasile nel 1954, di Perón in Argentina nel 1955 e di Rojas Pinilla in Co
lombia nel 1957 7. Stroessner comunque si consolida, secondo Acevedo e Ro
driguez, all’ombra delle emergenti dittature in Brasile e in Argentina, nel nuovo
quadro degli anni ’60. La dittatura Stroessner, la più lunga in America latina,
appare pertanto come un ponte fra due grandi epoche storiche.
6 E. Acevedo - J.C . Rodriguez, Manifiesto Democràtico. Una Propuesta para el Cambio.
Editorial Aravera, Asuncion, 1987.
7 Non va, peraltro, dimenticato che, prima di questi, le deposizioni del periodo iniziarono
nel 1954 con la caduta di Jacob Arbenz in Guatemala, con l’appoggio manifesto e provato
degli Stati Uniti. Il governo americano aveva già allora definito, per l’America Centrale, una
politica che continua ad essere praticamente la stessa sino ad oggi, con tutte le conseguenze
note in quella regione dell’America.
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Negli anni ’60 i dibattiti politici in ogni paese erano incentrati, con variazioni
di enfasi e di stile legate alle diverse circostanze nazionali, sui grandi temi del
mutamento della struttura sociale, economica e dello stato. La tematica della
democrazia era presente ma, nella maggior parte dei casi, con minore rilievo. Piu
importanti per la mentalità dell’epoca erano i temi della struttura agraria, della
crescita o sviluppo economico nazionale, delle diseguaglianze sociali, della distri
buzione del reddito, della marginalità sociale. La questione della democrazia e
della modernizzazione dello stato venivano, forse, in fondo alla lista.
Manuel Antonio Garretón suggerisce un’idea interessante, affermando che i
regimi militari degli anni ’60 e ’70, nel Cono Sud, ebbero una dimensione che
non era solo di reazione ai movimenti popolari e ai regimi democratici allora vi
genti. L’eccezione evidente è costituita dal Paraguay, dove la dittatura militare
civile di Stroessner subentra alla dittatura civile del Partito Colorado, non sor
gendo quindi dal quadro di un regime democratico in crisi. Negli altri paesi,
oltre a reagire — in genere in modo repressivo e con estrema violenza — ai
« progetti storici » della sinistra e della democrazia, i regimi militari hanno anche
formulato un loro « progetto storico », in genere di taglio neoliberale e con
servatore.
Garretón ricorda che i regimi militari avevano (e forse hanno ancora, in
qualche caso) un progetto di riorganizzazione della società, di modernizzazione dei
suoi vincoli col sistema capitalista internazionale. Nel caso del Cile, con la fru
strata esperienza di transizione socialista, il progetto militare puntava al reinse
rimento del paese nei confini del sistema capitalista. In alcuni casi, come in Argen
tina dopo il 1976, il progetto storico dei militari coinvolge l’idea sinistra — peral
tro di risonanza nitidamente totalitaria malgrado le sue presunte origini liberali —
di trovarsi di fronte a una società malata e come tale meritevole di terapie di
shock e di un impegno di rigenerazione sotto la direzione delle Forze A rm ate8.
Vengono qui posti alcuni problemi significativi per la conoscenza della realtà
dei paesi del Cono Sud e comunque molto importanti per affrontare il tema
della transizione democratica e delle sue prospettive di consolidamento. Il primo
può essere così formulato: fino a che punto i regimi militari hanno avuto successo
nei loro progetti di cambiare la società? Almeno sul piano economico esiste un
chiaro esempio di successo: il Brasile. E esiste un chiaro esempio di fallimento:
l’Argentina. Che dire degli altri paesi? Che dire del piano sociale? E del piano
politico e ideologico?
Segnalo, in proposito, che la dimensione del « progetto storico » dei regimi
militari fu, all’inizio, un progetto anti, non un progetto affermativo. Nel loro
linguaggio, un progetto antistatalista, anticomunista, antipopulista e antirovoluzionario. E fu anche, sia pure in momenti molto specifici e come bandiera di
minoranze meno significative, un progetto apertamente antidemocratico, di taglio
fascista o corporativo. Come si sa, e come è nella logica perversa dei movimenti
reazionari, essi abbattevano la democrazia in nome della difesa della democrazia.
Ciò che importa qui segnalare è che, comunque, i progetti dei regimi militari
costituirono in origine una reazione al progetto storico (o ai progetti storici, perché
in realtà erano e continuano ad essere diversi) che i movimenti nazionalisti-po
polari, i movimenti rivoluzionari e i partiti democratici e socialisti proposero alle
società del Cono Sud negli anni ’60 e, in alcuni casi, all’inizio degli anni ’70.
8
M. A. Garretón, The Political Evolution of the Chilean Military Regime and Problems
in the Transition to Democracy, in G. O ’ Donnei - P. Whitehead (a c. di), op. cit., Per una
analisi del caso argentino, cfr. M. Cavarozzi, Autoritarismo y Democracia (1955-1983), Centro
Editor de América Latina, Buenos Aires, 1983.
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Ciò significa che la domanda posta prima sui loro progetti si trasforma in
domanda sui nostri progetti. Nel « momento » attuale, in questa fase delle tran
sizioni nel Cono Sud, cosa rimane dei nostri progetti degli anni ’60? E cosa
rimane dei loro? Nelle risposte a tali domande possiamo forse trovare il filo
conduttore per fare luce sulle nostre incertezze odierne circa i cammini del
processo di transizione democratica.
In primo luogo una constatazione importante: l ’unità possibile dei paesi del
Cono Sud si dà sul terreno della questione della democrazia9. Affermare ciò
significa anche affermare che i regimi militari ci hanno tramandato strutture auto
ritarie di stato molto piu consolidate delle precedenti. Strutture autoritarie che
spetta a noi cambiare. Ma significa qualcosa di più e cioè che dopo le esperienze
dei regimi militari, la questione della democrazia ha acquisito, nel pensiero dei
democratici e della sinistra in genere, un rilievo sconosciuto negli anni ’30 e
anche negli anni ’60.
Questa somiglianza in termini di condizione politica comporta un’alterazione
dello stesso concetto di Cono Sud, con l’inclusione del Paraguay e del Brasile.
Ciò ci fa perdere qualcosa della chiarezza sociologica dell’epoca in cui potevamo
parlare del Cono Sud come costituito da Argentina, Cile e Uruguay, precisamente i paesi più urbanizzati, industrializzati e moderni dell’America latina.
Speriamo che ciò che si perde in chiarezza sociologica possa essere compensato
dalla chiarezza politica.
Si tratta, comunque, di una chiarezza amara. Se il Paraguay ha il discutibile
privilegio della precoce dittatura di Stroessner, il Brasile ha il privilegio, non
meno discutibile, di aver inaugurato la fase delle dittature latinoamericane dal
volto moderno. Iniziano li, nel 1964, i famigerati regimi burocratico-autoritari,
che si basano più sul potere burocratico e sulla capacità di violenza delle istitu
zioni militari che sul potere personale, discrezionale, di un capo militare di stile
caudillesco tradizionale. È stato dopo il colpo di stato del 1964 in Brasile che
tali regimi burocratici autoritari si sono estesi ad Argentina (1966), Cile (1973)
e Uruguay (1973) I0.
Se la situazione è simile per un criterio politico fondamentale — la lotta della
democrazia contro la dittatura — lo stesso non può dirsi sul piano economico e
sociale. Qui la differenziazione del Cono Sud appare con enorme nitidezza e non
si possono minimizzare i risultati dell’analisi comparativa di successi e fallimenti
dei regimi militari. Dopo tanto tempo di dominio militare, la realtà di questi
paesi è in buona parte, nel bene e nel male, « frutto » di tale dominio.
Fernando Fajnzylber enfatizza importanti differenze nel processo di crescita
del Brasile comparato a quello di Argentina, Cile e Uruguay, che inducono a
pensare, nel caso del Brasile, al dinamismo economico e, nel caso degli altri paesi,
al ristagno. E la spiegazione di tale diversità va cercata nei regimi militari 11. In
uno studio specifico sul Brasile, Wanderley Guilherme dos Santos giunge a con
clusioni simili quanto all’intensità del ritmo di industrializzazione e di urbaniz
zazione negli ultimi trent’anni. La crescita industriale brasiliana è comparabile
9 S. Spoercr, Evolution socio-politica en el Cono Sur, in « Leviatan » 23/24, 1983. Questo
autore osserva che nei paesi del Cono Sud « malgrado le diversità di situazioni nazionali —
un tema è comune e prioritario: la democrazia» (p. 96).
10 Esiste una vasta letteratura su questi regimi, sia dell’America latina sia dell’,Europa me
ridionale. Cfr. G. O ’Donnel, El Estado Burocràtico Autoritàrio, Editorial de Belgrano, Buenos
Aires, 1982, e G. O ’Donnel - P. Schmitter - L. Whitehead (a c. di), op. cit.
11 F. Fajnzylber, Reflexion sobre limites y potencialidades economicas de la democrati
zation, Forum Cono Sur, ILDES, luglio 1985.
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solo a quella dell’Urss fra gli anni ’20 e ’50, degli Usa a cavallo fra XIX e XX
secolo e dell’Inghilterra della rivoluzione industriale l2.
Constatata la diversità di ritmo, va detto che essa porta ad un paradossale
avvicinamento fra questi paesi. C’è un accorciamento delle distanze strutturali
fra il Brasile e i tre paesi a modernizzazione piu « avanzata », Argentina, Cile e
Uruguay. Come suggeriscono alcuni indicatori socioeconomici della Cepal, lo stesso
discorso vale forse per altri paesi comparabili col Brasile, cioè paesi a moderniz
zazione « arretrata » o, se si vuole, a modernizzazione crescente e rapida, come
la Colombia e il Messico.
La verità è che esistono, a fianco alle diversità, similarità strutturali molto
significative, tanto per cominciare il debito estero. Tutti i paesi della regione,
come gli altri dell’America latina, soffrono l’impatto della crisi attuale — del
1987 e 1988 — come soffrirono pesantemente gli effetti della crisi del 1980-1983
che fu, secondo la Cepal, la peggiore di questa metà di secolo e fece crollare il
livello di vita, nel 1983, ai parametri del 1977. Di piu: il Pii per abitante cadde
del 16% in Uruguay, del 12% in Argentina, dell’l l % in Cile e del 9% in
Brasile. Secondo i dati del 1985, riportati da Fajnzylber, Argentina, Brasile, Cile
e Uruguay sono quasi sullo stesso piano quanto a reddito pro capite, fra i 2.240
e i 2.650 dollari (metà del reddito per abitante della Spagna, 1/4 di quello del
Giappone e Inghilterra, 1/6 di quello degli Stati Uniti e Svezia).
Malgrado persistano differenze importanti nei paesi del Cono Sud per quanto
riguarda gli indici di diseguaglianza sociale (molto più elevati in Brasile), si deve
riconoscere che il successo economico del regime militare brasiliano ha segnato
anche le premesse di rilevanti mutamenti culturali e politici. Pur non avendo
una cultura politica democratica del tipo uruguayano, il Brasile ha acquisito, per
effetto dell’intero processo di crescita economica, aspetti di una cultura econo
mica capitalista. Come sottolinea Luciano Martins, il Brasile degli ultimi decenni
ha conosciuto una notevole e storicamente sorprendente generalizzazione àeWethos
capitalista. Gli schemi caratteristici di un’etica capitalista di comportamento coin
volgono, oggi, tutto il paese, persino quelle aree che possono essere considerate
precapitaliste quanto a modi di organizzazione dell’economia 13.
Va riconosciuto che si tratta di un successo politico ed economico del regime
militare se confrontato con i suoi epigoni latinoamericani, anche se, come os
serva Wanderley Guilherme dos Santos, la crescita industriale brasiliana di sche
ma moderno è registrabile almeno sin dalla metà degli anni ’50. Tuttavia, l ’inten
sificazione della crescita economica si ha negli anni ’60 e ’70, cioè durante il
regime militare.
Negli altri paesi i regimi militari sono andati incontro, economicamente, al
disastro totale, come in Argentina, o a risultati meno significativi: in Uruguay
una crescita del 4,2% fra il 1974 e il 1980 e in Cile successi simili in diverso
momento. Ciò, comunque, non cambia il quadro generale di fallimento dei pro
getti militari di riorientamento dell’economia e della società. I vari autori si tro
vano ampiamente d ’accordo circa le conseguenze: riduzione d ’importanza dei set
tori produttivi, specie dell’industria, crescita del terziario e delle attività finan
ziarie, diminuzione della spesa pubblica, riduzione delle spese sanitarie e per
l ’istruzione, concentrazione della ricchezza e del capitale produttivo, penetrazione
del capitalismo nelle campagne, maggiore dipendenza dalle banche internazionali,
disoccupazione (più in Cile e in Uruguay che in Argentina), riduzione e impo1,2 W. C. dos Santos, A Pós-Kevolucào Brasileira, in H. Jaguaribe (a c. di), Brasil, Socìedade
ldemocràtica, José Olympio, Rio de Janeiro 1985.
13 Luciano Martins in un seminario del CEDEC del 1987.
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verimento della classe operaia, aumento dei lavoratori in proprio e del lavoro
non manuale 14.
Non si può, evidentemente, misconoscere le differenze, specie per il Brasile.
Esse contribuiscono a formare un quadro in cui le somiglianze economiche fra i
paesi del Cono Sud sembrano meno nitide delle similarità politiche. Rimane,
comunque, l’impressione che tali paesi siano uniti da molto di più della questione,
in sé estremamente importante, della democrazia. Oltre alla questione della de
mocrazia, il Cono Sud è unito anche dalla crisi, dal debito estero, dal ristagno
economico (che ora è generale e colpisce anche il Brasile), dall’inflazione, dal
l’aumento della disoccupazione e dalla diseguaglianza sociale.
Per tornare ai termini di Manuel Antonio Garretón, è evidente che la nostra
partecipazione nel portare avanti la transizione alla democrazia non può presentare
solo una dimensione « reattiva » di fronte alle miserie politiche, culturali o sociali
che i regimi militari ci hanno lasciato. Dobbiamo presentare anche una dimen
sione « progettuale ». Il momento attuale impone ai democratici e ai socialisti
del Cono Sud di costruire (o ricostruire) la democrazia. Ma impone anche di co
struire (o ricostruire) l’economia e la società là dove sono state disorganizzate o
distrutte. E dove, come in Brasile, i militari sono riusciti a trasformare economia
e società in senso autoritario e neoliberale, si tratta di definire la prospettiva di
un nuovo modello di società e di economia.
È necessario, quindi, aprire un dibattito (o, dove esso è presente, approfon
dirlo) che consenta di rivivere, rinnovare o modificare, se necessario, i « progetti
storici » dei movimenti nazionalisti-popolari, dei democratici e dei socialisti dei
paesi del Cono Sud negli anni ’60 e ’70. Se i nostri « progetti storici » devono
essere proiezioni per il futuro, dobbiamo raccogliere qualcosa dal passato per
costruirli?
III. Democrazia e socialismo
La costruzione (o eventualmente la ricostruzione) della democrazia politica
non avrà prospettive solide al di fuori di una visione del futuro che ci consenta
di trovare risposte ai gravi problemi economici e sociali dei nostri paesi. Se
siamo usciti, fortunatamente, da un’epoca storica in cui le sinistre e i demo
cratici non erano capaci di vedere nella democrazia altro che il suo valore stru
mentale, non esiste ragione per non riconoscere che la democrazia ha anche un
valore strumentale. In un’epoca come la nostra che è sia della democrazia che
della modernizzazione, niente sarebbe peggio che lasciare la bandiera della mo
dernizzazione nelle mani della destra. È evidente che la costruzione della demo
crazia politica deve rapportarsi allo sviluppo economico e sociale dei nostri paesi.
È anche necessario chiarire che se intendiamo la democrazia come un valore
in sé, ciò non vuol dire che la prendiamo « al posto di » un’altra cosa. Non vuol
dire che la prendiamo come un valore che costituisce altri valori, associati in
alcuni casi allo sviluppo economico, in altri alla rivoluzione sociale. Il fatto che
tali valori non siano intercambiabili tra loro deve significare che siano neces
sariamente incompatibili? Possiamo ammettere che siano esistite nel corso della
storia latinoamericana circostanze che hanno ostacolato un’associazione fra la lotta
per l’uguaglianza sociale e la lotta per la libertà politica. Ma deve continuare ad
essere cosi?
14
Le cifre e le note di carattere economico provengono da Garretón, Spoerer e Fajnzylber,
nelle opere citate.
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A mio avviso esistono, in quest’epoca, condizioni per abbinare efficacemente
le due lotte. Almeno dal punto della sinistra, tale possibilità esiste più che in
qualsiasi momento del passato. È in questo contesto che parlo della necessità di
efficacia della democrazia. Democrazie politiche fragili dovranno convivere con
una situazione di crisi economica e sociale fra le più gravi della storia moderna.
Diciamo chiaramente che in queste condizioni sopravvivere, continuare a restare
vivi, è già qualcosa. Ma tanto meglio se le nostre democrazie politiche saranno
capaci — come risultato di lotte che le allarghino, le consolidino e le approfon
discano — di creare gli spazi politici che consentano di risolvere la crisi. È su
questo punto che i socialisti — e le sinistre in genere — hanno un’occasione
storica di combinare la lotta per la democrazia politica con quella per una so
cietà più giusta (la quale, se ce lo meriteremo, sarà forse una società socialista).
Non è detto che debba essere cosi. Ma perché escludere, in anticipo, che possa
diventarlo?
Chi parla dell’epoca attuale, parla del mondo attuale. Se i partiti socialisti,
i movimenti nazionalisti-popolari e i democratici in genere hanno una qualche pos
sibilità di combinare in maniera competente la questione della democrazia (po
litica) con le grandi questioni sociali ed economiche del nostro tempo, ciò significa
che non possono ignorare la realtà degli attuali processi di ridefinizione del
l’ordine economico internazionale, sia nell’area di influenza degli Stati Uniti, in
cui ci troviamo, sia nell’area di influenza dell’Urss e del mondo socialista. La
democrazia risorge nei nostri paesi in una condizione di crisi e di un processo di
cambiamenti che non toccano solo l’America latina ma caratterizzano tutto il
mondo contemporaneo.
Si tratta poi di una crisi il cui quadro è complicato dagli effetti dei rinnova
menti tecnologici in atto. Siamo nell’ambito di una crisi internazionale e di un
processo di cambiamenti economici a livello mondiale. In simili circostanze, non
solo le vecchie industrie possono diventare, come di fatto avviene in molti posti,
ferro vecchio: si corre il rischio che paesi interi diventino ferro vecchio. È che
alla crisi internazionale si mischiano gli effetti di un processo di riorganizzazione
dei rapporti economici che taluni considerano come una vera rivoluzione econo
mica all’interno del sistema capitalista. Abbia o meno un significato rivoluzionario,
è però evidente che il capitalismo si conferma, — grazie ad una capacità di rin
novamento che molti socialisti, comunisti e altri critici di sinistra ritenevano
esaurita — egemone sul piano internazionale. Assistiamo, globalmente, ad un
intenso processo di modernizzazione del sistema capitalista, perlomeno delle parti
che si rivelano capaci di sopravvivere alla crisi. È una modernizzazione sin qui
di segno conservatore, che riproduce, su scala allargata, quello che sta avvenendo,
da più tempo, all’interno di molti paesi, in America latina e in altre aree del
mondo. Nel Cono Sud l’esempio più evidente è il Brasile.
Se nei nostri paesi la modernizzazione conservatrice inizia dalla metà degli
anni ’50, con le sconfitte dei governi e dei movimenti nazionalisti-popolari cosi
come delle loro politiche di sviluppo capitalista nazionale, su scala internazionale
la modernizzazione conservatrice comincia negli anni ’70, con le sconfitte della
socialdemocrazia europea nei paesi in cui esercitava funzioni di governo. Nello
stesso periodo gli Stati Uniti uscivano dalle indecisioni del governo Carter ed
entravano nella cosiddetta « era Reagan ». Accanto a questo va registrato il risor
gere di quel campione di capitalismo autoritario (non da oggi, ma da molto tempo)
che è il Giappone. Emergono, sempre negli anni ’70, i « nics », new industrialized
countries. Sono vere piattaforme della politica di espansione del capitalismo in
ternazionale, come la Corea del Sud, Formosa e Singapore, che i neoliberali insi
stono a presentare come esempi da seguire per l’America latina.
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Sul piano internazionale sono forse questi i segni più evidenti di una crisi
del Welfare State e di una sorprendente rinascita del liberalismo economico. Sem
bra terminata l’epoca di grande influenza dei riformismi ispirati da Keynes (o
ai teorici della socialdemocrazia). E comincia l’era dell’economia di mercato,
sullo stile di Milton Friedman. Dopo la grande influenza storica che viene dagli
anni ’30, di crescita dello stato nell’economia, la nuova moda è di rivitalizzare
le funzioni del mercato e di affievolire i controlli dello stato. Si tratta d ’un processo
di ampia portata, alle cui conseguenze non sfuggono neppure i paesi socialisti, a
partire dagli esempi offerti dalla Cina e dall’Urss.
André Gorz, cercando di suggerire la necessità di opporre una prospettiva
di sinistra (che preferisce chiamare utopia) alla prospettiva conservatrice, presenta
un’immagine interessante delle sfide della rivoluzione tecnologica. Egli afferma che
tale rivoluzione, basata sulla microelettronica, è la più grande degli ultimi 200
anni. La crescita dal dopoguerra in poi sarebbe giunta a un vicolo cieco all’inizio
degli anni ’70, grazie a una crisi di redditività del capitale e di produttività
della manodopera. Si sarebbe aperto cosi il processo della « terza rivoluzione in
dustriale » che egli reputa in grado di eliminare la maggior parte del lavoro
salariato e di rendere inutili le leggi economiche del capitalismo 15.
Le politiche recenti dei paesi socialisti indicano nitidamente i due aspetti
dell’epoca attuale. E questi due aspetti sono la democrazia e la modernizzazione.
Da un lato la glasnost, dall’altro la perestrojka. Il ragionamento insito in tali
politiche ha forse un carattere più generale di quanto faccia supporre la sua
applicazione nell’ambito del campo socialista. E la questione generale è questa:
nelle condizioni del mondo contemporaneo è possibile modernizzare una società
senza democrazia? O meglio, è possibile per una società modernizzarsi senza
imbattersi nella « questione della democrazia », quale che sia la soluzione che si
darà ad essa? La Corea del Sud e il Brasile hanno marciato nel senso di una
modernizzazione capitalista sotto regimi autoritari che, dopo un certo tempo,
non hanno potuto evitare la « questione della democrazia ». Ciò sembra indicare
che chiunque voglia una società con capacità competitiva internazionale in qual
siasi area a tecnologia avanzata deve modernizzare la creazione di tecnologie e,
con ciò, liberalizzare i flussi d ’informazione dentro la società, il che, al limite,
porta alla liberalizzazione politica. Non c’è motivo di immaginare che le relazioni
fra modernizzazione e democratizzazione siano necessarie e ineluttabili. Sembra
chiaro però che, nelle condizioni attuali, la modernizzazione non può evitare, ad
un certo punto, la discussione sulla democrazia politica, quale che sia il segno
(radicale, conservatore, socialista, liberale, ecc.) che tale democrazia popolare potrà
avere. Appare chiaro che è molto difficile continuare a modernizzare una società
che rimane chiusa.
L’altra faccia della moneta è forse ancora più visibile. Da molto tempo l’espe
rienza storica dimostra che non si può costruire una democrazia politica valida se
non sul terreno di una società moderna. E se essa non deve essere necessariamente
capitalista, implica sempre competizione e vitalità delle funzioni di mercato. Le
politiche attuali dei paesi socialisti indicano che competizione e mercato sono
necessari anche quando i mezzi di produzione fondamentali risultano socializzati
o sottoposti al controllo di una pianificazione neutralizzata. Che non tutte siano
rose e fiori risulta evidente quando si ristabilisce il funzionamento del mercato,
sia pure a carattere marginale, in una società socialista. Aumentano l’efficienza
deH’economia e le possibilità della democrazia. Ma sorgono anche problemi
15
A. Gorz, Et Socialismo de manana, in « Leviatan », 26, 1986. Cfr. anche A. Schaff,
Rumo ao Século XXI , intervista alla rivista « Veja ».
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nuovi o, il che è forse più probabile, problemi vecchi precedentemente sommersi
nei numeri aggregati della pianificazione centrale o oscurati all’ombra della bu
rocrazia. Attraverso la glasnost, ossia la trasparenza, compare anche la disoc
cupazione che la perestrojka può provocare. Il che equivale a dire che anche
nelle società socialiste la modernizzazione ha un prezzo.
Nei nostri paesi la prova della competenza della democrazia si sta affrontando
in condizioni molto più difficili. Come negli anni ’20-’30 e ’60-70, i problemi
di sviluppo economico, sociale e dello stato si presentano ed esigono soluzioni.
Uno degli aspetti positivi dell’attuale situazione è che i democratici e le sinistre
non hanno più difficoltà a riconoscere tale realtà. Non sta scritto in nessuno
dei libri sacri della democrazia e del socialismo che le risposte approvate dalla
storia debbano essere quelle dei democratici e dei socialisti. Per quanto non ci
piaccia riconoscerlo, la storia si decide con lotte politiche che si possono vincere
o perdere. Se le risposte richieste dalla storia non vengono con la partecipazione
popolare, verranno senza di essa. Se non vengono col popolo, verranno contro
il popolo. Se non vengono con le forze del campo democratico, verranno per via
autoritaria.
La questione della democrazia rimanda, allora, alla questione sociale. E, di
nuovo, una volta di più, alla questione nazionale. Guillermo O ’Donnel, seguendo
10 stesso ragionamento, insiste sul fatto che il consolidamento della democrazia
esige la creazione di un sistema istituzionale rappresentativo. « Questo compito
di costruzione istituzionale rappresentativa [...] è assolutamente fondamentale. È
11 filo che porta ad una democrazia consolidata senza di cui qualsiasi grado di
democraticità raggiunto è precario e potenzialmente esplosivo » 16. È ancora
O ’Donnell che, in un altro lavoro, in collaborazione con Philip Schmitter, insiste
con pari forza sul collegamento fra dimensione istituzionale e dimensione eco
nomica e sociale. La costruzione della democrazia coinvolge anche la coniugazione
fra l’aumento della libertà e della partecipazione politica e l’aumento delle con
dizioni che favoriscano l’uguaglianza sociale. E chi propone il tema dell’ugua
glianza sociale arriva sempre al tema del socialismo. Come dicono O ’Donnell e
Schmitter, « nel mondo contemporaneo, queste due transizioni — verso la de
mocrazia politica e verso il socialismo — sono simultaneamente in agenda » 17.
Per la verità, per i due autori il processo di transizione democratica pone
in discussione i temi più svariati, fra cui la liberalizzazione, democratizzazione e
socializzazione. Si può aggiungere che, oltre a processi diversi nel contenuto, tali
temi sono, almeno nella storia europea, fenomeni di epoche diverse, non nella
stessa « agenda », come capita nelle transizioni attuali. La liberalizzazione, nor
malmente la prima fase della transizione, si traduce nell’instaurazione di certi
diritti (habeas corpus, libertà d ’opinione, d ’associazione, di petizione, diritto di
difesa, assenza di censura sui mass media, ecc.) che tutelano individui e gruppi
dall’esercizio arbitrario del potere. La democratizzazione significa partecipazione
alle decisioni, ossia esercizio effettivo della cittadinanza sia nei diritti che nei
doveri. Come affermano O ’Donnell e Schmitter, senza garanzie liberali i diritti
democratici diventano formalità inutili; senza partecipazione democratica i diritti
liberali possono essere manipolati. Una democrazia politica solida significa, quindi,
che liberalizzazione e democratizzazione si rafforzano reciprocamente. E, infine,
la socializzazione concerne la democratizzazione delle decisioni nelle imprese, scuole,
ecc., portando il principio della cittadinanza alla vita « reale » della fabbrica, del16 G. O ’Donnell, Transiqòes, continuidades e alguns paradoxos, cit.
17 G. O ’Donnell - P. Schmitter, Tentative Conclusions about Uncertain Democracies, in
G. O ’Donnell - P. Schmitter - L. Witehead (a c. di), op. cit.
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l’impresa, della scuola ecc. (democrazia sociale) e alla partecipazione paritaria dei
cittadini ai beni e servizi generati dalla società (ricchezza, reddito, istruzione,
salute, casa, informazione, tempo libero, ecc.).
Da parte mia aggiungo che, specie in America latina, la costruzione della
democrazia comporta anche Vaffermazione della sovranità della Nazione. La
questione nazionale, cosi sentita negli anni ’60, è stata ingiustificatamente di
menticata negli anni ’80. Eppure ecco, piu forti di prima, le ingiunzioni del
l’imperialismo, basate oggi soprattutto sul sistema finanziario internazionale e
sul debito estero, per farci ricordare che in America latina (persino nei suoi
paesi piu moderni) la costruzione della democrazia procede, fianco a fianco,
con la costruzione della nazione.
Se vogliamo affrontare il tema della costruzione della democrazia politica
in tutta la sua ampiezza dobbiamo fare lo sforzo di cercare di collegare tutti
questi punti. Sono collegamenti difficili da realizzare sul piano delle idee e
piu ancora nel corso dell’azione, ma non ritengo possibile eluderli. Ciò presume,
specie sul piano dell’azione, una fiducia nel futuro dei nostri paesi come rara
mente abbiamo avuto nella nostra storia.
Mi sembra chiaro che uno dei segni di tale fiducia sta nella capacità di for
mulare progetti. Nei nostri paesi, ogni spontaneismo è ingannevole quando si
punta alla costruzione della democrazia e alla ricerca di soulzioni per i grandi
problemi di sviluppo economico e sociale. È una virtu che gli anni ’60 hanno
spinto sino all’equivoco opposto del volontarismo piu estremo. Una virtù, però,
che i decenni successivi hanno semplicemente dimenticato. Se affrontiamo la
questione dal punto di vista strettamente politico-istituzionale, il caso del Pa
raguay ci offre un esempio da seguire quanto a necessità di chiarezza nella formu
lazione dei progetti.
Piu d ’ogni altro paese del Cono Sud, il Paraguay appare, come dicono Acevedo
e Rodriguez, « sinonimo di dittatura ». Di fronte alle prevedibili circostanze della
morte di Stroessner, che spingeranno il paese verso le lotte di successione, va
salutata la lucidità degli autori del Manifesto Democratico quando propongono
un progetto politico-istituzionale alle varie forze politiche, anche a settori dis
sidenti del Partido Colorado, legato sinora alla dittatura. Essi propongono un
patto politico, un compromesso democratico di carattere politico che consenta
di definire le « regole del gioco ». Nessuno può illudersi circa le difficoltà da
superare, ma appare chiaro che solo la mobilitazione della volontà politica dei
democratici attraverso un progetto storico di ampia portata nazionale può aprire
la strada alla costruzione istituzionale della democrazia in Paraguay.
La capacità di formulare progetti storici e di trasformarli in forza efficace
in politica non è esclusiva della storia latinoamericana. Ma è tipica dei paesi
della regione, tipica forse del Nuovo Mondo. L’essenziale, in America latina
oggi, specie nel Cono Sud, sta nella capacità di formulare prospettive che pos
sano servire a formare una volontà collettiva nazionale e popolare volta alla
costruzione della democrazia. E ciò esige, evidentemente, una visione che vada
oltre il campo politico-istituzionale. Conviene ripetere quest’idea centrale: la
disgiunzione, celebre in America latina, fra il carattere « formale » della demo
crazia e il suo contenuto « sostanziale » si trova, in questo periodo, in una fase
di possibile superamento. La separazione, classica e sempre biasimata, sia nel
campo del pensiero che in quello dell’azione, fra le questioni socioeconomiche
e le questioni politico-istituzionali non può piu essere mantenuta, non corri
sponde piu alle esigenze dell’epoca contemporanea.
È importante sottolineare che stiamo parlando di prospettive, di punti di
vista circa la realtà. Perché nella dura realtà dei fatti non c’è mai stata, nella
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storia latinoamericana o in qualsiasi altra, la rigida separazione presunta, per
esempio, fra il meramente « formale » delle leggi e delle istituzioni e il defini
tivamente « sostanziale » dell’economia o delle classi sociali. È successo sem
plicemente che i nostri stati e le nostre democrazie (dove esistevano) hanno
avuto origini « sostanzialmente » oligarchiche, ancorate a lungo a solidi e dominanti
interessi sociali ed economici, che si difendevano e si organizzavano attraverso
le forme di una democrazia che, allora, appariva a tutti gli altri settori della
società come mero camuffamento, semplice facciata.
Ogni contenuto ha la forma che si merita. Se i contenuti sociali ed eco
nomici sono oligarchici, come può la forma politica essere altro che facciata?
Quando si parla del carattere formale della democrazia liberale-oligarchica, si
dice solo che rifiutava di assorbire i contenuti sociali ed economici provenienti
dalla partecipazione popolare. Era forma esclusiva dei contenuti oligarchici. È
questo che sta cambiando, in vari modi, nella storia dei paesi più moderni del
l’America latina, soprattutto nel Cono Sud. La situazione comincia a mutare agli
inizi del secolo. Ne sono esempi le riforme di José Battle in Uruguay, di Irigoyen
in Argentina , di Alessandri in Cile, quelle della rivoluzione del ’30 in Brasile.
Comincia, allora, nella caratterizzazione classica di Gino Germani, una lunga e
difficile transizione da una democrazia liberale-oligarchica, di élites, a parteci
pazione ristretta, verso una democrazia di massa, a vasta partecipazione sociale
e popolare. La maggior parte di ciò che chiamiamo instabilità politica del pe
riodo che va dagli anni ’30 agli anni ’50 e ’60 può essere visto in questa chiave.
Il paese che registrò maggiori progressi in questo processo fu il Cile, il paese
del Cono Sud, tra l ’altro, di più antiche tradizioni democratiche.
Come ricorda Garretón, in Cile le questioni sociali sono passate all’interno
del sistema istituzionale sin da almeno gli anni ’30, unendo cosi la democrazia
formale a quella sostanziale che in altri paesi rimanevano separate. Lorse questo
stesso fenomeno — che Umberto Cerroni, cpn lo sguardo rivolto alla storia
europea, qualificherebbe come « socializzazione della politica » — sta verifican
dosi nuovamente ora, come parte normale delle attività democratiche, in Uru
guay e in Argentina. Persino nella transizione brasiliana, più lenta di quella
argentina e uruguayana, si può forse osservare qualcosa di simile, all’interno del
la Costituente.
È però sicuro che sino a molto recentemente la « socializzazione della poli
tica » non ha conquistato o non poteva conquistare gli spazi normali, riconosciu
tamente legittimi, del sistema democratico. Lrequentemente essa si è realizzata
attraverso leadership o movimenti populisti e nazionalisti-popolari che o non
cercavano un posto riconosciuto come normale nel gioco democratico oppure
erano li ricevuti come intrusi. L’altro esempio delle difficoltà incontrate dal
sistema istituzionale nel far propri i contenuti sociali (o, se si vuole, dal movi
mento popolare nel presentare le sue rivendicazioni nell’ambito della democrazia)
risiede nel trattamento sistematicamente escludente riservato, nella maggior parte
di questi paesi, ai partiti comunisti. Ancora una volta, come osserva Garretón,
l’eccezione è il Cile.
Porse per esser stato il paese che ha più progredito lungo la strada della « so
cializzazione della politica » o dell’incontro fra la democrazia formale e la demo
crazia sostanziale, il Cile è stato anche, sinora, l’unico paese dell’America latina
a fare un tentativo di via democratica al socialismo. È che la democrazia cam
minava li, come in tutti i paesi moderni, verso un possibile cambiamento, verso
una possibile trasformazione della società. Porse per questo la dittatura militare
ha in Cile caratteristiche non riscontrabili in altri paesi: è una dittatura (di orga
nizzazione) delle forze armate ma assume la forma di suprema rigidità della
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dittatura (personale) di Pinochet. Si ha l’impressione che in Cile vi sia molto
poco spazio per toccare la forma del regime politico senza iniziare, da subito,
a toccare tutto l’edificio del potere, con i suoi inevitabili contenuti e sostanze.
Per questi motivi la transizione cilena dovrà camminare più lentamente che quella
degli altri paesi del Cono Sud.
I termini del dibattito che accompagnano la transizione cilena offrono così
un quadro più vasto di quello che negli altri paesi del Cono Sud si presenta in
maniera meno nitida. In primo luogo, l ’ineluttabile compromesso della forma
politica con i contenuti sociali; prova ne sia, nei paesi del Cono Sud, l’ormai
generalizzato atteggiamento rispetto al significato sociale ed economico delle isti
tuzioni formali della democrazia politica. In secondo luogo, il caso cileno di
mostra in maniera netta, per la sua stessa storia, che il tema del socialismo ha
a che vedere con la realtà, quali che siano le preferenze ideologiche, pro o contro
il socialismo, di chiunque. Il caso cileno dimostra che i paesi del Cono Sud sono
chiamati a decidere sul socialismo come una delle possibili vie, evidentemente
non l’unica.
Eredi di una tradizione democratica di taglio liberale, elitario e oligarchico,
questi paesi attraversano un processo di democratizzazione che supera gli orizzonti
classici del liberalismo latinoamericano, soprattutto di coloro che fino a ieri erano
compromessi con le dittature militari. Possiamo ritenere che la nuova ondata neo
liberale, presente in tutto il mondo, sia capace ora di assorbire contenuti sociali
che i liberali di tipo latinoamericano hanno sempre respinto? O quest’ondata,
nuova nelle aree più moderne del mondo americano, si presenta in America latina
solo come una faccia rifatta della vecchia e nota reazione liberale latinoamericana?
In America latina non si parla di crisi del Welfare State per l’ovvia ragione che
non ci si è ancora arrivati. Ci muoviamo verso una democratizzazione sociale di
massa di fronte a cui il liberalismo tende a presentarsi come il passato. È rispetto
alle prospettive di costruzione di una democrazia sociale di massa che il socia
lismo appare come una possibilità. Una possibilità storica che si propone, però,
non solo a livello dei nostri desideri ma in base alla stessa realtà.
IV. Per una nuova politica
Se la tematica del socialismo diventa obbligatoria come imposizione della
storia, sarà il caso di prendere in considerazione le realtà storiche dei paesi ana
lizzati. Due punti devono essere qui accennati: in primo luogo, appare chiaro
che non si possono discutere le prospettive di transizione politica nel Cono Sud
degli anni ’80 mantenendo intatte certe idee che continuano a ingabbiare questi
paesi negli schemi vigenti negli anni ’60. Il Paraguay fa sicuramente eccezione.
Quanto agli altri, sarebbe assurdo ignorare tutti i cambiamenti, i buoni e i cat
tivi, forse più i secondi che i primi, accumulatisi in questi ultimi 20 o 30 anni.
Sarebbe assurdo, o almeno inconsistente, pensare alle prospettive del socialismo
qui prendendo come paradigma ciò che avviene, ad esempio, in America Cen
trale. Su questo punto è necessario dire qualcosa di fondamentale circa lo stato
e le nuove condizioni per definire una strategia di trasformazione politica e sociale.
Riconoscere che qui lo stato non può essere inteso solo come violenza o solo
come gioco egoista (e violento) dei proprietari è forse stato il prezzo più alto
che i popoli dei nostri paesi hanno pagato per gli insuccessi delle strategie guerrigliere della sinistra negli anni ’60. Nei paesi del Cono Sud le ultime forme di
equazione stato = violenza sono stati proprio i regimi militari. Speriamo che siano
davvero le ultime. Oggi bisognerebbe aggiungere qualcosa a questa equazione
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affinché descrivesse la realtà con una qualche fedeltà. E nella ricerca di questo
« qualcosa », sarebbe utile introdurre di nuovo nella discussione la vecchia for
mula gramsciana stato = coercizione + consenso. In ogni caso, le esperienze degli
anni ’60 e ’70 suggeriscono che, nel Cono Sud, la violenza sia stata forse piu
efficace nel conservare che nel cambiare la società. I guerriglieri non sono arrivati
al potere per i mutamenti rivoluzionari in cui credevano e i regimi militari non
sono riusciti a cambiare la società nella misura desiderata. Se hanno ottenuto,
su questo o quel punto, qualche mutamento è stato perché, oltre alla violenza,
hanno contato, in certi momenti, sul consistente appoggio di alcuni settori sociali.
In secondo luogo, credo sia necessario esplicitare che per i democratici, i
socialisti e i nazionalisti-popolari diventa imperioso fare proprio un nuovo con
cetto di politica. Penso che le esperienze degli anni ’60 e ’70 abbiano dimostrato
inapplicabile, forse anche indesiderabile, in paesi col grado di modernizzazione e
democratizzazione raggiunto dai nostri, la concezione classica di rivoluzione intesa
come taglio brusco, puntuale, in grado di produrre, in breve lasso temporale,
rotture drastiche nella società, nell’economia e nello stato.
Le esperienze degli anni ’60 e ’70 dimostrano che le nostre società non sono
facilmente modificabili con decreti emessi dallo stato, provengano essi da destra
o da sinistra. E dimostrano anche che, a pensarci bene, abbiamo di fronte un
lavoro di revisione intellettuale (e politica). In fin dei conti, il concetto di rivo
luzione che conosciamo nella tradizione latinoamericana non è solo quello costi
tuito dalle rivoluzioni storiche latinoamericane, a partire da quella messicana. È
anche il concetto ereditato dalle grandi rivoluzioni europee, francese e russa,
entrambe, per inciso, verificatesi in paesi predominantemente agrari, le cui strut
ture di potere e di dominio erano, come le nostre ai tempi delle oligarchie, alta
mente concentrate negli apparati di stato. Sta qui il nucleo di ciò che definisco
necessità di cambiamento dei nostri concetti politici. Se le rivoluzioni tipo « presa
della Bastiglia » e « presa del Palazzo d ’inverno » (o « presa dell’Avana » e
« presa del bunker di Somoza ») non sono possibili, dobbiamo concludere che
nessuna rivoluzione è possibile? O dobbiamo impegnarci a scorgere nuovi cam
mini della rivoluzione, ossia di trasformazione della realtà dei nostri paesi?
In un dibattito che tenda a rinnovare i concetti politici della sinistra le que
stioni sono, in verità, piu complesse di quelle da me suggerite sin qui. Se non
sappiamo bene ciò che significa rivoluzione in paesi come i nostri, neppure le
riforme ci appaiono cosi chiare come vorremmo. Non si tratta, quindi, di sug
gerire un dibattito anacronistico quanto inutile che torni al dilemma « rivoluzione
o riforme? » È ovvio, o dovrebbe esserlo, che una prospettiva rivoluzionaria
non esclude automaticamente le riforme. Esistono, certo, alcuni settori sedicenti
radicali che immaginano vi sia una rivoluzione dietro l’angolo e che considerano
le riforme una deviazione dei cammini. A me sembra che non abbiamo né una
rivoluzione dietro l’angolo né riforme facili da realizzare quanto si suppone. Il
fatto piu terribile della situazione nel Cono Sud — e possibilmente di tutta
l’America latina, con le evidenti eccezioni di Cuba e Nicaragua — è che le alter
native di destra appaiono assai piu probabili, perlomeno nel breve periodo, di
qualsiasi variante, riformista o rivoluzionaria, di sinistra. Esempi? Dopo il falli
mento del Piano Austral in Argentina e del Piano Cruzado in Brasile, le alter
native politiche che compaiono all’orizzonte sul piano della lotta all’inflazione,
sono ancora piu dure e, se si vuole, piu insufficienti. È questa situazione, difficile
oggi ma che minaccia di diventare peggiore domani, che va cambiata.
A forza di maltrattare l’idea delle riforme con una retorica di tipo rivolu
zionario, buona parte della sinistra sta incontrando enormi difficoltà a formulare
una politica di riforme. Parecchia gente, fra i democratici e le sinistre, ha sem46

plicemente perso di vista quanta chiarezza politica e sforzo organizzativo possano
esigere delle « misere » riforme. Forse è giunto il momento di cominciare a capire
che esistono riforme e riforme. Una cosa sono le riforme in campo istituzionale,
cioè nel campo dei diritti politici e dei diritti sociali, conferendo maggiore ca
pacità di organizzazione ai settori più poveri della società. Ne sono esempi le
riforme sindacali di Perón e i diritti sociali di Vargas, o, negli Stati Uniti degli
anni ’30 e in contesto sociale diverso, i diritti sociali e sindacali del New Deal.
Altra cosa sono le riforme strutturali, per esempio nel campo della proprietà
(riforma agraria) o della distribuzione del reddito. O nell’area delle possibili na
zionalizzazioni (o, se è il caso, statalizzazioni) di monopoli o imprese oligopoliste
che agiscono in settori considerati strategici per lo sviluppo. Una cosa è incre
mentare, attraverso riforme istituzionali, le capacità di difesa dei lavoratori e dei
gruppi più poveri affinché ottengano, con i loro mezzi, una fetta maggiore del
reddito della società. Altra cosa è, per esempio, decidere, a partire dallo stato,
regole per una distribuzione progressiva del reddito.
Accanto alle distinzioni fra riforme istituzionali e riforme strutturali, è ne
cessario anche distinguere fra riforme con effetti cumulativi per la trasformazione
di una società e riforme solo di facciata, o, come è più frequente, iscritte in
piattaforme francamente conservatrici.
Abbiamo, nel Cono Sud, una rivoluzione davanti? Forse. Ma se verrà sarà
certamente molto diversa da quella vagheggiata dalle sinistre negli anni ’60 e
’70. Sarebbe utile, nella ricerca di nuove prospettive politiche per le sinistre
del Cono Sud, riesaminare la vecchia metafora gramsciana circa la « guerra di
posizione » e la « guerra di movimento ». Paragonati agli anni ’60 o all’America
Centrale di oggi, i paesi del Cono Sud sono diventati definitivamente « occiden
tali », con l’eccezione del Paraguay. Lo stato non è più solo violenza. E ancora:
lo stato non è più tutto. Non è più il sovrano assoluto di una società amorfa e
gelatinosa. Esiste molto di più, nella politica, oltre lo stato. Il che, lungi dal
facilitare il compito di definire una prospettiva per i cambiamenti, lo rende più
difficile e complesso. Per la trasformazione della società non basta più parlare
di organizzazione politica e di presa del potere di stato. Il potere è anche nella
società, nelle organizzazioni private della società civile, siano esse di carattere
economico, sociale o culturale. Ciò significa che nessuno cambierà la società se
non sarà in grado di abbozzare una prospettiva economica, sociale, culturale e
anche, evidentemente, politica e, cosi facendo, di accumulare forze per movi
menti più vasti di cambiamento. Ciò si traduce nella necessità di stilare proposte
che rendano possibile l’inizio della trasformazione sin da ora, nell’ambito, ancora
ristretto e graduale, delle riforme. Se una rivoluzione è possibile in questi paesi,
essa si realizzerà con un processo lungo, non con fratture brusche, in alcuni mesi
o anni, ma coprirà tutta un’epoca storica. Sicché o è contenuta, sia pure in
germe, in ogni atto, in ogni lotta, in ogni realizzazione, o non verrà mai.
Concludendo, il pensiero politico latinoamericano non è stato ancora capace
di sostituire le sue affrettate generalizzazioni degli anni ’60 e ’70 con visioni
più adeguate. Ma c’è qualcosa di peggio: sfiduciati dalle divisioni globali e co
stretti ad una lotta a carattere difensivo, sia sul piano politico che su quello
economico e sociale, di tipo frammentario e di brevissima durata, quasi pezzo a
pezzo, millimetro per millimetro — molti leaders e intellettuali di sinistra hanno
perso degli anni ’60 sia i vizi che le virtù. Credo di poter affermare che il pen
siero di sinistra abbia finito per essere gravemente colpito dalle circostanze create
dai regimi militari e dalle stesse lotte di resistenza. E credo che ciò si aggravi
come risultato della crisi internazionale che induce i movimenti popolari in ge
nere ad una lotta settoriale e corporativa del tipo « si salvi chi può », e che al
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tempo stesso rafforza il sentimento di impotenza dei partiti e delle dirigenze
democratiche.
In una situazione simile, le occasioni di riflessione e di analisi non possono
essere sciupate. E, a mio avviso, devono essere utilizzate con la chiara coscienza
che le nuove domande che possono sorgere (e soprattutto e principalmente le
nuove risposte) troveranno sempre chi le accolga, chi le critichi e chi le sviluppi.
Per modeste che possano essere in una formulazione come questa, ancora pre
liminare, esse forse susciteranno una discussione che porterà a qualcosa di piu
proficuo. È stato con tale speranza che mi sono permesso di scrivere queste righe.

Studio per « La guerra »: le belve, 1957
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José Alvaro Moisés *

Una crisi di governabilità

La transizione politica brasiliana sembra essere giunta ad una specie di turning
point. Benché la normalizzazione istituzionale del paese sia praticamente con
clusa, nessuno dotato di un minimo di responsabilità oserebbe escludere che il
difficile processo di modernizzazione della politica brasiliana potrebbe condurre
ad un vasto deterioramento di ciò che si proponeva di assicurare, fra noi, il
principio del « governo delle leggi ». È ovvio che i segnali non sono solo nega
tivi, ma questa interazione contraddittoria e preoccupante di fattori favorevoli
e sintomi decisi di deterioramento del quadro politico rende relativo ogni e qual
siasi ottimismo circa la valutazione dei cammini che la democratizzazione im
boccherà in Brasile a breve e medio termine.
Il fatto è che l’immensa crisi aperta daH’esaurimento dei regimi autoritari non
si è ancora completamente risolta e, in un certo senso, si potrebbe persino dire
che il suo evolversi denuncia dimensioni che, per tutto il periodo della lotta di
« resistenza », non erano state sufficientemente percepite dagli attori democratici.
Penso, ad esempio, alle immense difficoltà affrontate, in questa fase finale della
transizione, dalle forze politiche che rivendicano il ruolo di interpreti delle aspi
razioni popolari per ottenere l’appoggio e la partecipazione, critica e creativa, dei
vasti settori sociali che desiderano rappresentare nell’articolazione e nell’identifica
zione del loro progetto democratico.
I. Il significato della Costituzione
A quattordici anni dall’inizio dell’« apertura », ossia a circa 2/3 della durata
totale del regime che si vuole vedere definitivamente allontanato dalla vita poli* Sociologo e politico brasiliano.
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tica del paese, il Brasile si prepara a promulgare una nuova Costituzione. Oltre al
significato strettamente giuridico e formale di ciò che dovrà essere l’ottava Co
stituzióne del paese e la settima repubblicana, la nuova Carta rappresenterà, ancora
una volta, il tentativo di creare condizioni politiche e istituzionali affinché la so
cietà possa avere a portata di mano meccanismi effettivi di autogoverno, in grado
di permettere che i diversi gruppi che la compongono possano influire, attraverso
la competizione elettorale e le istituzioni rappresentative (partiti e parlamenti),
nella definizione degli indirizzi. Non credo che sia poco, se consideriamo che,
quasi cento anni dopo la proclamazione della repubblica, i vari movimenti politici
che si sono fatti portatori delle aspirazioni repubblicane non sono riusciti a ra
dicare nella cultura politica del paese una nitida distinzione fra la sfera pub
blica e la sfera privata. In Brasile, quando si parla di affari pubblici, è come se
ancora ci si riferisse a un dominio che può essere esercitato solo da qualcuno e
non dal complesso dei cittadini. Per tale motivo è necessario riflettere bene sul
significato reale che avrà la promulgazione della Costituzione. Anche perché, ben
ché sia frutto di un processo costituente alquanto turbolento e inizialmente con
testato da quasi tutto lo spettro politico brasiliano, esistono concrete possibilità
che, a dispetto delle previsioni piu pessimistiche, il testo costituzionale ospiti
pochi ma significativi progressi democratici. Ritengo che per vari settori che effet
tivamente vogliono la democrazia ciò costituisca un magro bilancio, ma ritengo
anche che — malgrado lo scoraggiamento giustificato provocato dalla durata del
mandato dell’attuale e dei futuri presidenti della repubblica e dalla conferma delle
scadenze elettorali — la possibilità istituzionale implicita che un’effettiva alter
nanza al potere sia registrabile nei prossimi due anni sta a significare Vinizio
del processo di consolidamento della democrazia, stabilendosi cosi una distinzione
analitica sottile ma precisa circa la durata della transizione propriamente detta.
Con la prossima promulgazione della nuova Costituzione, le regole che per piu
di due decenni hanno caratterizzato la forma di reclutamento delle élites al potere
(obbedienza assoluta ai principi della gerarchia, disciplina e coesione tipiche delle
istituzioni militari) rimarranno alle spalle. Al tempo stesso e benché poco aperte
per il gusto e le preferenze di molti di noi (fra cui mi colloco io stesso), nel paese
verranno stabilite nuove regole istituzionali, rendendo cosi possibile che nuove
forze politiche si istallino nei loci dove vengono esercitate le funzioni di governo.
Non si tratta, in altre parole, di ridurre l’analisi ai cosiddetti aspetti giuridicoformali del processo, ma di verificare se, insieme all’emergere della nuova Costi
tuzione, si creino le condizioni per mutamenti piu profondi del sistema politico,
rispetto al periodo autoritario; se sorga, cioè, la possibilità di istituzionalizzare
regole fondamentali attraverso le quali il reclutamento dei governi e la formazione
delle maggioranze si realizzino entro le condizioni che assicurino il diritto di par
tecipazione a tutti coloro che desiderino esprimersi in questa competizione. Ele
zioni a suffragio universale, voto segreto e periodicità nell’esercizio della funzioni
di governo sono, evidentemente, norme imprescindibili, ma il problema non si
esaurisce qui. Bisogna sapere anche se questi meccanismi garantiranno, dopo molti
anni di autoritarismo, l’apertura di spazi in grado di far nascere una fiducia popo
lare nei meccanismi democratici di delibera. Questo rimanda alla questione della
nascita di condizioni istituzionali che stabiliscano, almeno teoricamente, la pos
sibilità da parte dei cittadini di intervenire con continuità nella vita politica,
influendo nelle decisioni che riguardano i loro interessi.
Il confine tra la fine della transizione politica e l’inizio del consolidamento
democratico è, perciò, molto tenue, ma una definizione come quella suggerita
prima dovrebbe essere sufficiente a illustrare ciò che c’è effettivamente di nuovo
nella situazione in cui stiamo entrando. Bobbio, ad esempio, analizzando il consoli
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damento della democrazia a partire dalle esperienze europa e nordamericana, parla
di alcune condizioni minime essenziali: a) l’istituzionalizzazione di meccanismi che
garantiscano la competizione pluralista per il potere; b) la fissazione di norme di
procedura per garantire che i conflitti principali nella società possano esprimersi;
c) la formalizzazione dei canali istituzionali che rendano possibile che il risultato
di questi conflitti permanenti possa produrre decisioni collettive vincolanti Non
è necessario ricordare che un tale insieme di condizioni presuppone un sistema
politico radicato in valori condivisi, con un minimo di stabilità e di permanenza,
e questo, nel caso delle situazioni di transizione, è ciò che si cerca di stabilire.
Tuttavia, se pensiamo alle condizioni che consentono d ’entrare negli stadi iniziali
del consolidamento democratico o nel radicamento delle condizioni che ad esso
conducono, penso che esista sufficiente consenso fra gli addetti ai lavori circa una
soglia di minimi istituzionali che, se non sono sufficienti a garantire la piena va
lenza delle condizioni suddette, risultano indispensabili per parlare di genesi della
democratizzazione. Analizzando i casi delle transizioni che già conosciamo, mi
riferisco a requisiti come: a) rimozione dei residui di autoritarismo; b) inizio di
vigenza legale dei diritti politici; c) fissazione di norme minime, accettate da tutti
i segmenti, per consentire l’ampia partecipazione della cittadinanza nei processi
destinati a formare i governi.
Il mio punto di vista è che, con la fine dei lavori dell’Assemblea Costituente
e con la recente e indigesta promulgazione del calendario elettorale, tali requisiti
siano stati praticamente assolti, permettendo cosi che il processo di transizione
entri in uno stadio piu avanzato, anche se ciò non riguarda, neppure lontanamente,
la dimensione socioeconomica del processo di democratizzazione né soddisfa le
molte aspettative popolari circa la stessa democrazia politica. Questi sono compiti
per il futuro e spetterà alle forze politiche interessate realizzarli. Ma essi aprono
un nuovo orizzonte in termini di possibilità. L’unica conclusione sicura, inoltre,
è che il concetto di transizione dev’essere pensato riferendosi al periodo di pas
saggio fra due regimi politici diversi; nulla però garantisce che quello successivo
al regime autoritario sarà, necessariamente, un regime di democrazia consolidata.
II. La crisi di governabilità
Se il quadro presentato dall’Assemblea Costituente fornisce alcuni segni posi
tivi, questa situazione cambia radicalmente se analizziamo l’altra faccia dei cam
biamenti che si stanno registrando nel paese. Si è parecchio insistito su quanto le
situazioni di transizione siano caratterizzate da un’atmosfera di insicurezza, di
contraddizioni e di enormi incertezze che condizionano profondamente la per
formance degli attori in scena. Ebbene, a questa atmosfera —- che è esattamente
ciò che dovremmo lasciarci alle spalle quando la normalizzazione istituzionale starà
per concludersi — si deve aggiungere il clima di enorme scoraggiamento che si
registra in praticamente tutti i settori della società, al momento attuale, conse
guente alla crisi di governabilità attraversata dal paese.
Vengono, da una parte, a galla le pressioni derivate da un quadro classico di
crisi economica ereditata dai regimi militari: un debito estero catastrofico, un
processo inflazionistico che ripetutamente rischia di raggiungere l’indice allarmante
dell’1% al giorno, un enorme deficit pubblico che appare strutturale e immense
difficoltà per una ripresa effettiva del processo di crescita economica. Sono pres1
N. Bobbio, Reformismo, socialismo e igualdade, in « Novos Estudos CEBRAP », 19, 1987,
pp. 12-25.
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sioni intollerabili che, come sappiamo, oltre ad esacerbare le tensioni sociali, fanno
spostare l’attenzione e l ’azione degli attori strategici dai loro interessi di medio e
lungo periodo, dirottandole esclusivamente sui problemi quotidiani, squalificando
in questo modo, come inadeguati e privi di urgenza immediata, gli sforzi di rico
struzione della società e di discussione circa il riscatto del cosidetto « debito so
ciale », che risultano essenziali affinché il processo di democratizzazione possa
acquisire nuova qualità.
Il « governo di transizione », tuttavia, risponde a questa specie di quadro ge
nerale di « disfunzioni » con una strategia contraddittoria, oltre che estremamente
dirompente, nella gestione della crisi economica e finanziaria, alternando iniziative
che proiettano un’immagine di completo non governo: a) esacerba la manipolazione
elettorale dell’amministrazione economica, come è risultato evidente nei casi del
cosidetto Piano Cruzado I, del decreto di moratoria e del Piano Macro (Bresser),
applicando, spesso, politiche conflittuali, sostituite ancor prima di dare risultati
palpabili, non appena si manifestano effetti di erosione delle basi elettorali del
governo; b ) polarizza tutta l’azione governativa — anche quella di contenuto piu
nitidamente economico-sociale — intorno alla questione della durata del mandato
dell’attuale presidente, con visibile detrimento dell’efficacia e dell’agilità gover
nativa necessarie ad affrontare i risvolti della crisi e la necessità di definire una
nuova strategia di ripresa dello sviluppo, c) insiste, infine, su modalità estremamente tradizionali di amministrazione dello stato, facendo spaventosamente crol
lare il grado di controllo governativo sull’uso delle risorse pubbliche. A causa di
alcune particolarità del processo di transizione, specialmente per la natura del
patto politico che era all’origine della formazione dell’Alleanza Democratica, esiste
una vecchia dimensione della cultura politica brasiliana che tende ad esacerbarsi
sino al parossismo nell’attuale fase di transizione: si tratta del fenomeno della
manipolazione privata delle risorse pubbliche. In effetti, una quantità sempre
maggiore di avvenimenti e di denunce circa casi di corruzione e di malversazione
di fondi pubblici negli ambienti governativi tende ad accentuare enormemente il
discredito del governo presso la popolazione, cancellando qualsiasi fiducia popo
lare eventualmente esistente nei politici e erodendo gravemente la credibilità delle
istituzioni democratiche, soprattutto di quelle che, nel periodo costituente, sono
in fase di recupero e/o di istituzionalizzazione. Una volta che il primo governo
civile dopo l’autoritarismo viene identificato, giusto o sbagliato che sia, come un
« governo d ’opposizione », che rappresenta cioè, in linea di principio, le forze
politiche che fino al tramonto dei militari facevano parte della « resistenza demo
cratica », parte dell’aspettativa pubblica creata con il loro arrivo al potere si iden
tifica con le possibilità di vasto rinnovamento del costume politico. Siccome, vi
ceversa, il governo ha subito adottato apertamente comportamenti che tendono
ad accentuare il carattere patrimoniale e clientelare del sistema politico, il ri
sultato è una specie di iperinflazione della crisi di governabilità. La corruzione,
associata al favoritismo, tende a crescere ancor di piu nella misura in cui l’« am
ministrazione elettorale dell’economia », invece di rafforzare i contatti dei partiti
con la società, privatizza la pratica politica accentuando il « clientelismo statale » 2.
Per funzionale che possa essere questo stile di fare politica, come dimostra
Campello de Souza, per l’articolazione delle oligarchie regionali col sistema po
litico globale, è evidente che uno dei suoi risultati più importanti è l’esacerbazione delle difficoltà di governabilità: poca gente tende a mantenere il proprio
appoggio, se non la propria fiducia, ad un governo che, stando a quel che si dice,
2
Cfr. gli interventi di W. G. dos Santos al seminario «A transigo politica: alcances e
limites de negociacào », Università di Sào Paulo, 1987.
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dovrebbe guidare il paese alla democrazia ma che, tuttavia, non controlla gli abusi
amministrativi al suo interno e squalifica lo spazio pubblico come sfera in cui
devono essere prese le decisioni cruciali. I risultati non possono apparire peggiori,
sia a causa della visibile e graduata perdita di appoggio popolare al governo inca
ricato di portare a termine la transizione, sia perché, come è ben noto, in Brasile
le denunce circa il cosiddetto « mare di fango » hanno una consolidata tradizione
nel rovesciamento dei governi.
III. La sfiducia popolare di fronte alla democrazia
La sfiducia cui abbiamo accennato incrina la capacità dei partiti di consoli
darsi come canali di intermediazione fra le domande della popolazione e il sistema
politico, e si estende alle stesse attività dell’Assemblea Costituente — come in
dicano le varie ricerche di opinione effettuate da organi di stampa — generando
una crisi di rappresentatività che non colpisce solo il prestigio politico dei suoi
leaders, delle sue personalità e dei partiti che vi sono rappresentati, ma le stesse
aspettative che buona parte della popolazione sembra aver riposto sulla capacità
o meno della futura Carta Costituzionale di affrontare, attraverso la dinamica dei
conflitti politici, le domande economiche e sociali della società.
Vero è che la sfiducia popolare nei confronti della politica non è, in Brasile,
un fenomeno recente. Ora, tuttavia, sembra presentarsi come fenomeno di inver
sione delle aspettative. L’analisi dei risultati delle inchieste apparse sulla stampa
negli ultimi tempi, malgrado rivelino un’aspettativa iniziale relativamente equi
librata rispetto alla futura Costituzione (con una proporzione simile di risposte
negative e positive), indicano che una parte della popolazione è, in qualche modo,
delusa dai risultati dei lavori della Costituente. Addirittura il 70,5% degli inter
vistati dall’Istituto Gallup nella regione metropolitana di Sào Paulo hanno rispo
sto, ad esempio, nella prima settimana di novembre dell’anno scorso, che « non
si sentivano rappresentati nella Costituente», contro il 21,1% che ritenevano di
si. Questi risultati sono stati, tra l’altro, confermati da un’altra ricerca, fatta nella
seconda quindicina di gennaio dell’anno in corso dal giornale « O Estado de S.
Paulo », con il 66% degli intervistati che definiva « Incompetenti/Molto incom
petenti » i politici che stanno elaborando la Costituzione, mentre la scelta « Competenti/Molto competenti» era espressa da meno di 1/3 degli intervistati3.
Si può mettere in discussione la validità di questi risultati facendo notare che
le interviste vennero effettuate in un periodo in cui i lavori dell’Assemblea Co
stituente non avevano ancora cominciato a dare i frutti piu importanti (sui diritti
sociali, ad esempio, sul ruolo dello stato nell’economia e sui meccanismi di
partecipazione diretta della popolazione negli affari pubblici) e che pertanto rive
lavano solo una visione parziale e relativa del processo. Va, però, sottolineata la
persistenza di risultati analoghi rispetto a altre inchieste realizzate allo stesso
scopo: anche alla fine dell’anno scorso, ad esempio, il 52,9% degli intervistati
dall’Ibope, in una ricerca di ambito nazionale, indicarono la dizione « Normale/
Cattivo/Pessimo » per valutare il lavoro svolto dai deputati federali e dai sena
tori, mentre solo il 21,1% scelse la dizione « Ottimo/Buono », e coloro che non
vollero o non seppero rispondere si attestarono su un significativo 26% . È ovvio
che l’obiezione precedente potrebbe essere qui ripresa, ma, nella stessa inchiesta,
il 47,3% degli intervistati contro il 51,3% risposero di star seguendo i lavori
3 Cfr. « Boletins do Instituto Gallup », 7-11-1987 e « O Estado de S. Paulo», 24-1-1988.
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della Costituente, il che indica, quanto meno, che quasi la metà del campione con
sultato si riteneva, in qualche modo, informata di quello che succedeva a Bra
silia. Da ciò si potrebbe dedurre che l’opinione negativa non era dovuta alla disin
formazione ma anzi era determinata proprio dalla conoscenza circa l’andamento dei
lavori della Costituente. Appare, inoltre, significativo che oltre il 70% delle pre
ferenze in tutte le ricerche di opinione pubblica sia andato alla realizzazione di
elezioni presidenziali nel 1988 o alla tesi di un mandato di 4 anni per l’attuale
presidente della repubblica, in aperto contrasto con ciò che è stato deciso dai
costituenti, allargando cosi il processo di inversione delle aspettative riguardo ai
risultati dell’Assemblea Costituente in un’area strategica per la ridefinizione dei
modi di funzionamento del sistema politico che reggerà il paese d ’ora in p o i4.
Ciò significa che, malgrado quanto abbiamo affermato precedentemente circa il
significato della promulgazione della nuova Costituzione, esistono rischi concreti
che essa ottenga una scarsa adesione popolare, durante la fase iniziale di entrata
in vigore, ossia esattamente quando sarà necessario che possa contare su un ragio
nevole grado di consenso attivo per riuscire a verificare l’efficacia dei meccanismi
democratici di fronte ai problemi che tenderanno ad aggravare la crisi di gover
nabilità.
È evidente che, per interpretazioni di maggiore ambizione, i risultati di tali
inchieste possono essere discutibili, perché l’universo analizzato è spesso variegato,
il campionamento molto diverso e, non di rado, i processi di natura metodologica
non sottomettibili a un controllo rigoroso. Sono quindi cosciente che esse servono
solo come segnali — importanti in quanto tali — di una realtà piu complessa
che finora non è stata interamente analizzata. Insisto, tuttavia, sulla recidività di
tali segnali. La stessa inchiesta che cercava di verificare il grado di conoscenza
della popolazione circa i lavori della Costituente ha anche mostrato che, sul totale
degli intervistati, ben il 29,9% consideravano « Cattivo/Pessimo » il comportamento
dei partiti politici nella Costituente, percentuale che sale al 67,7% se vi ag
giungiamo anche la dizione « Normale », contro solo il 17,4% che optavano per
« Ottimo/Buono ». A ciò si aggiunga che, nella stessa circostanza, il 53,4% con
tro il 37% dichiarava di non aver fiducia nel presidente Sarney e che l’81,8%
classificava la sua amministrazione come « Normale/Cattiva/Pessima », contro il
14,7% che la considerava « Ottima/Buona » 5.
Come interpretare tutti questi segnali che, paradossalmente, contrastano for
temente con l’immensa legittimità che il processo di transizione « pattuita » sta
ottenendo in Brasile? Una prima linea di interpretazione suggerisce che ci tro
viamo di fronte agli esempi di system blaime, il cui senso sarebbe, in ultima analisi,
quello di giustificare l’inefficacia dell’incipiente regime democratico in Brasile
attraverso la colpevolizzazione dello stesso sistema democratico. Questa inter
pretazione è stata avanzata recentemente da Campello de Souza, partendo dalle
ipotesi di Zimmerman che spiegano la degenerazione delle democrazie europee
fra le due guerre 6.
4 Cfr. L’inchiesta IBOPE/ISTO È, dicembre 1987. Il campionamento dell’elettorato brasi
liano è rappresentativo: 1.600 intervistati selezionati in fasi multiple, col criterio della proba
bilità proporzionale alle dimensioni e alle quote proporzionali per sesso, età, ramo di attività e
posizione all’interno dell’attività, con base sul censimento dell’« Istituto Brasiliano di Geografia
e Statistica » e sui dati del Tribunale elettorale.
5 Ibid.
6 Cfr. M. G. Campello de Souza, A Nova Repùblica Brasileira: sob a espada de Damócles,
mimeo, 1987. II lavoro originale, su cui basa le sue interpretazioni, è E. Zimmerman, Econo
mic and Political relations to the World Economic Crisis of the 1930s in six European Coun
tries', presentato alla « Midwest Political Science Association », Chicago, 1986.
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Zimmerman cerca di dimostrare che, piu della crisi economica del 1929, ciò
che portò al collasso il sistema democratico in paesi come la Germania e l’Austria
in quella congiuntura fu la valutazione negativa circa il funzionamento della de
mocrazia. Al tempo stesso, le sue ricerche indicano che, nel caso di paesi come
l’Olanda, la Svezia e il Belgio, i cui regimi democratici ressero bene all’impatto
della depressione economica del ’29, successe esattamente il contrario: un’intensa
attività politica destinata a trovare nuove soluzioni istituzionali per dare risposta
alle domande socioeconomiche della popolazione, associata a una politica di al
leanze e coalizioni governative servirono a partorire soluzioni che rafforzarono il
regime democratico invece di indebolirlo, allargando in questo modo la credibilità
pubblica circa la capacità di risolvere i problemi concreti della popolazione.
Nel caso del Brasile, Campello de Souza suggerisce che vari dei fattori citati
si siano uniti per creare le condizioni a partire dalle quali si giustificherebbe il
system blaime: a) assenza di una politica piu consistente di riforme socioecono
miche dalla Nuova Repubblica in poi; b) il forte ruolo dello stato nell’economia,
tanto che quasi tutte le aspettative di cambiamenti socioeconomici dipendono da
iniziative su questo terreno; c) la difficoltà esistente nel distinguere chiaramente
fra l’azione del governo e il funzionamento dello stesso sistema politico. Di
fronte a tutto ciò, suggerisce l ’Autrice, le valutazioni negative circa il funziona
mento della democrazia, quando non indotte dai mass media, tendono a espan
dersi in modo naturale e pericoloso; anche perché certe condizioni specifiche del
processo di transizione tendono a far aumentare l’intensità del processo: Sarnev
è diventato capo dello stato per una circostanza accidentale. Tale circostanza, as
sociata alla dinamica di formazione dell’Alleanza Democratica — la coalizione
governativa — ha impedito sinora che il « governo di transizione » conquistasse
una consistente base d ’appoggio parlamentare; inoltre, gli insuccessi governativi
di fronte alla crisi economica-finanziaria hanno immensamente aggravato la valu
tazione circa il « governo di transizione », inducendo infine la popolazione a per
dere le speranze che l’alternanza al potere possa essere efficace per l’ottenimento
di cambiamenti socio-economici: l’amministrazione elettorale del Piano Cruzado,
oltre a ribadire la cronica fragilità del sistema partitico, si sarebbe incaricata di
erodere completamente le eventuali basi della cosidetta « illusione della scelta »
Le suggestive spiegazioni di Campello de Souza mi trovano consenziente sino
a quanto riguarda le specifiche circostanze storiche del dopo-autoritarismo in Bra
sile: reputo, infatti, difficile immaginare che l’incipiente democrazia possa rag
giungere fra noi, sin dal suo insediamento, indici molto alti di approvazione po
polare, almeno finché non riesca a dar prova, se non di iniziare, di riuscire a
favorire effettivamente l’adozione di una politica persistente di riforme socio-eco
nomiche. In tal senso, la diagnosi di Campello de Souza si somma alle innume
revoli critiche formulate da varie forze di opposizione alla Nuova Repubblica,
secondo le quali il fallimento della riforma agraria, ad esempio (per non parlare
dell’enorme frustrazione provocata dal blocco del distributivismo implicito nel
Piano Cruzado), ha rappresentato una specie di palata di calce gettata sulle spe
ranze popolari circa la possibilità che la Nuova Repubblica significasse, a breve
termine, cambiamenti effettivi nell’economia e nella società. Il problema, tuttavia,
appare d ’altra natura: piu dell’eventuale incapacità dei politici (in questo caso
dei partiti, specie quelli che componevano la coalizione che ha formato PAI
lenza Democratica) nell’universalizzare la convinzione che la democrazia, anche
se non realizzata, apre le porte ai mutamenti, mi sembra che il fenomeno sia
stato un altro. A causa, cioè, della stessa logica della transizione pattuita — ba
sata sulle immense mobilitazioni popolari del 1984 in occasione della campagna
per le elezioni dirette immediate — gli attori democratici cui era affidato il
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compito di dirigere la transizione, optando per la smobilitazione, hanno fatto pas
sare l’immagine semplicistica che, una volta chiuso il ciclo autoritario, si inau
gurava automaticamente un’era di profondi cambiamenti. Ricordo, in proposito,
che il cosidetto « mutamentismo », cosi ampiamente caldeggiato dalle forze del
l’Alleanza Democratica e in particolare dai settori progressisti del Pmdb, rap
presentò esattamente una tendenza in tal senso: era come se tutto potesse comin
ciare a trasformarsi, sul piano economico e sociale, con l’arrivo al governo della
coalizione fondatrice della Nuova Repubblica, lasciando però da parte la fissa
zione dei temi di cambiamento politico-istituzionale necessari a livello dello stato
e, persino, delle istituzioni rappresentative. Su questo punto penso, anzi, che le
responsabilità vadano distribuite (sia pure in maniera differenziata) fra tutti i
partiti, anche d ’opposizione: durante e dopo il movimento popolare del 1984 c
raro trovare esempi di partiti politici che si siano preoccupati di analizzare le
implicazioni che quella formidabile esperienza di politica di massa aveva nella
nuova ingegneria istituzionale.
Per tali motivi ritengo che l’ipotesi del system blaime non sia applicabile alla
situazione brasiliana: al contrario dei paesi citati da Zimmerman (che nel secondo
decennio del secolo avevano già circa 50 anni di conquiste democratiche), in
Brasile la tradizione democratica è sempre stata molto fragile, con scarsissima fi
ducia popolare nella capacità dei meccanismi democratici di risolvere i problemi
della popolazione. Quando diventa, perciò, evidente che l’azione governativa in
campo socio-economico è balbettante, se non disastrosa (come attualmente), più
che difendere le istituzioni democratiche dagli attacchi cui possano essere sotto
poste. si tratta di creare le basi per un’ingegneria istituzionale e ciò implica che
le forze politiche interessate alla democrazia riescano a ottenere la partecipazione
attiva della popolazione in questo compito. È evidente, per esempio, che quando
i partiti sono colpevolizzati per i mali del paese — come ha fatto insistente
mente il presidente Sarney — la democrazia perde. Ma perde assai di più quando:
a) questi stessi partiti sono incapaci di distinguersi tra loro, per l’inesistenza di
progetti diversi, su questioni di fondo come l’adozione del sistema più adeguato
per affrontare gli aspetti negativi della tradizione politica brasiliana — presidenzia
lismo o parlamentarismo; b) i partiti più identificati con il compito di dirigere
la transizione non riescono a prendere le distanze dalla prassi del « governo di
transizione », anche quando questa prassi si contrappone, frontalmente, alla dina
mica stessa della transizione.
IV. L ’eredità della cultura ereditaria
Cosi, senza scartare i fattori già citati, la mia ipotesi esplicativa sulla sfiducia
popolare riguardo alla democrazia, nel momento attuale, attribuisce più peso alla
variabile progettuale, cioè alla capacità effettiva che gli attori impegnati nella co
struzione della democrazia si manifestino per proporre questo regime politico
come la miglior possibilità — nelle circostanze concrete — di intervento popolare,
continuo e permanente, nel definire le scelte strategiche adottate dalla società.
Questa ipotesi implica una diagnosi dal duplice significato nel caso del Brasile.
Da una parte, va fatta una distinzione fra l’immenso appoggio politico ottenuto
dall’idea della transizione e l ’immensa delusione presente, oggi, in diversi settori
della società per la gestione di questa transizione da parte del governo Sarney.
Ritengo che, come nel caso della Spagna, l’idea di una transizione pacifica abbia
ottenuto una fortissima legittimità in Brasile, il che spiega il grande appoggio
alla transizione diretta « dall’alto » nei suoi passi iniziali. Altra cosa, tuttavia, è
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il disanimo popolare di fronte al governo Sarney e, se si vuole, l’immenso logora
mento del « governo di transizione » rispetto ai compiti che si era attribuito,
specie quelli in campo economico e sociale.
Il secondo aspetto di questa diagnosi si riferisce al riconoscimento che le
principali virtu della democrazia (come il diritto di cambiare i governi quando
non corrispondono piu ai desideri della popolazione) non sono ancora state speri
mentate dalla società, la quale, a quanto pare, non ha neppure affrontato i pre
concetti antidemocratici che persistono come eredità della cultura autoritaria
precedente. Si tratta di verificare il terreno su cui l ’esperienza recente dei regimi
autoritari è ancora attuale sotto forma di concetto negativo della politica e della
stessa giustificazione dell’attività politica. Benché sia evidente che ogni processo
di transizione si trasformi in modalità di revisione di questi concetti, credo che
esistano ancora aree di articolazione sociale dove le formulazioni proprie dell’autoritarismo hanno ancora efficacia politica. Per tale motivo, esistono altri due ordini
di questioni che, facendo parte dell’eredità lasciata direttamente dai militari,
complicano ancora di piu la capacità degli attori democratici di disseminare la
fiducia nei valori che sono tipicamente democratici, come la competizione elettorale
o la stessa capacità di intervenire nelle politiche governative attraverso il risultato
delle elezioni: 1) i governi militari sono stati responsabili, sin dall’inizio, della
disarticolazione dei meccanismi pubblici capaci di assicurare il controllo della
cittadinanza sull’azione statale, avendo tolto al parlamento, per esempio, le attri
buzioni di competenza relative alla spesa pubblica e alla pianificazione dell’azione
governativa. Oltre a ciò, hanno introdotto nuovi meccanismi di privatizzazione
degli affari pubblici da parte dei gruppi dominanti, tendendo a presentare l’am
ministrazione delle domande popolari come qualcosa di chiuso in una sfera inac
cessibile alla cittadinanza. Un esempio paradigmatico di questi nuovi meccanismi
sono i cosiddetti « anelli burocratici », analizzati tempo fa da Fernando Henrique
Cardoso; 2) va inoltre segnalato che i governi militari hanno agito, come ho sot
tolineato in un’altra occasione, su una componente decisiva della cultura politica
tradizionale, precisamente sul ruolo della partecipazione popolare (anche se si può
sostenere, con Lamounier, che il mantenimento di una semicompetizione elettorale
ha finito per costituire una modalità insperata di intervento popolare nel processo
politico), ma hanno anche tentato concretamente di mettere in discussione la
stessa razionalità del gioco politico, attraverso la monopolizzazione del gioco po
litico, reso possibile dall’ampio intervento del regime nello sviluppo dei mezzi
di comunicazione di massa (specie la televisione).
Questi processi sono già molto noti, ma penso sia il caso di ristudiarli a causa
della loro capacità di impatto sulla fase attuale di consolidamento democratico.
Accanto all’intenzione di spogliare lo stato da qualsiasi dimensione di conflit
tualità, il regime autoritario ha cercato di legittimare una ideologia dell’efficienza,
che poggiava sull’azione della tecno-burocrazia, la quale rendeva cosi non neces
saria ogni forma di partecipazione popolare nella politica. Pur non facendolo sem
pre attraverso un discorso esplicito e coerente, l’autoritarismo ha insomma cer
cato di giustificare la propria razionalità tecnica, adducendo che, quando sono
presenti le forme democratiche, con la rivendicazione del principio delle delibere
pubbliche (che, in ultima analisi, contengono una nozione di sovranità popolare),
esse ostacolano, quando non impediscono totalmente, l’efficacia amministrativa del
governo. A me sembra non si sia trattato solo di un’enfasi tecnocratica sul cosid
detto « sapere competente », ma dell’inculcamento del concetto che, dal momento7
7
Cfr. J. A. Moisés, Sociedade civil, cultura politica e democracia: descaminhos da transi
g o politica, in M. L. Covre (a c. di), A cidadama que nao temos, Brasiliense, Sào Paulo, 1986.
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che l’azione governativa era rivolta a soddisfare le necessità della popolazione,
i modi attraverso cui le decisioni venivano prese era di scarsa importanza e la loro
discussione pubblica poteva solo intralciare l’azione governativa.
In tale contesto, è naturale che l’intervento popolare negli affari pubblici
venga visto come non necessario e persino come elemento perturbatore della go
vernabilità. Il risultato è l’accentuazione di una cultura politica che, oltre a squa
lificare la partecipazione pubblica, la fa figurare come incapace di produrre alte
razioni effettive nel processo di presa di decisioni sul terreno degli interessi col
lettivi. La partecipazione popolare diventa scartabile in quanto inefficace e, oltre
a questo, qualsiasi mobilitazione che miri a renderla effettiva si scontra con la
razionalità che si spera di ottenere dall’azione governativa, dal momento che,
entrando in funzione, potrebbe ostacolare le procedure di un’amministrazione che
ha come scopo l ’efficienza.
L’analisi di questi processi ripropone una doppia esigenza ai partiti politici:
a) il governo civile deve creare le condizioni per integrare i vari settori sociali
che durante l’autoritarismo non potevano intervenire in nessun modo nella poli
tica; b) i partiti devono assumere un ruolo che consenta loro di costituire una
base solida per il consolidamento della democrazia.
Qual’è la valutazione che possiamo dare dei fenomeni accennati? Prolungan
dosi il periodo di indefinizione tipico delle fasi in cui norme e regole procedurali
non sono fissate, la tendenza degli attori strategici sembra essere quella di adat
tarsi all’eredità della cultura politica tramandata dai periodi precedenti. In que
sto modo, anche gli attori che sono vincolati ai cambiamenti tendono ad agire
rafforzando schemi di comportamento e persino stili politici che sono incongruenti
rispetto alle innovazioni che si desidera introdurre. È il caso dei partiti che, nella
fase di « resistenza », hanno cercato di definire la propria identità intorno ai temi
della modernizzazione politica ma, una volta nata la Nuova Repubblica, accettano,
con la riedizione di una serie di pratiche tradizionali, uno schema di lotta poli
tica che, in ultima analisi, preferisce i benefici del « clientelismo statale » all’ac
cettazione della competizione tipicamente democratica, quando i risultati sono
incerti.
Questa tendenza deriva chiaramente da una lunga tradizione politica di domi
nazione oligarchica delle élites e di preminenza dello stato sulla società civile.
Recentemente Castro Andrade ha ripreso la questione per affermare che è la
privatizzazione degli spazi pubblici a preservare l’arcaicità delle istituzioni poli
tiche in Brasile8. Tale sistema consacra e riproduce il governo di gruppi mino
ritari che, utilizzando privilegiatamente l’apparato dello stato, usano le risorse
pubbliche essenzialmente a proprio beneficio. Si riduce cosi la possibilità di in
tervento del potere pubblico di amministrare democraticamente i conflitti di base,
giacché le risorse socialmente prodotte sono utilizzate anche per creare solidarietà
e appoggio politico-elettorale di gruppi che sono fuori dalla sfera del potere ma
non disponibili a competere con le élites che dirigono lo stato. In queste condizioni,
afferma Andrade, anche se il sistema politico è regolato da regole giuridico-formali
basate su elezioni libere, si impediscono l’integrazione e il consolidamento dello
spazio pubblico capace di gestire una effettiva amministrazione democratica delle
domande sociali ed economiche della popolazione.
La modernizzazione conservatrice applicata per più di due decenni dall’auto
ritarismo escludente non ha alterato questo quadro, anche se ha generato le con
dizioni per un’innovazione politica. Uno sviluppo capitalista complesso, spinto da
più di un decennio di tassi di crescita significativi, ha finito per riflettersi nella
8 V. R. Castro Andrade, A democracia e a Republica no Brasil, mimeo, CEDEC, 1987.
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composizione della società, con la formazione e l’allargamento di immense forze
sociali che adesso intendono sviscerare le implicazioni del loro inserimento nella
società. Tali mutamenti si sono registrati dappertutto ma sono piu visibili in alcuni
settori dove hanno generato modernità, accumulazione e povertà. Nelle campa
gne, per esempio, la modernizzazione dell’agricoltura è stata accompagnata da un
intenso processo di sindacalizzazione rurale e da una crescita significativa delle
lotte per il possesso della terra; nelle città, l’allargamento dei diversi sistemi di
produzione che ha preceduto l’attuale fase di ristagno relativo ha consentito una
crescita significativa di diversi segmenti, che non solo hanno fatto il loro ingresso
nella lotta per moderni diritti sociali ma rivendicano una presenza politica più
consistente. I lavoratori, le donne e i salariati di ceto medio costituiscono oggi,
per esempio, una forza significativa nella scena politica dei grandi centri urbani.
La possibilità di innovazione politica cui accennavo è costituita, appunto, dall’incongruenza fra la crescente autonomia di questa nuova società civile — più
complessa nella sua organizzazione e più aggressiva nelle sue rivendicazioni — e
la sua capacità di confronto con un’amministrazione oligarchica e privatista delle
domande sociali ed economiche. La semplice rivendicazione sociale non genera
infatti, di per sé, né forza né innovazione politica né determinazione né un pro
getto capace di costruire le alternative politiche e istituzionali necessarie ad af
frontare questo privatismo politico che, date le sue origini, funziona come una
specie di « struttura solida ». Perciò, il fatto che le fortissime pressioni di que
sta nuova società civile forniscano un vigoroso impulso partecipazionista e riven
dicativo ma non necessariamente un’adesione esplicita e attiva sui metodi demo
cratici, finisce per assumere l’aspetto di un dramma politico. Francisco Weffort
ha recentemente messo in guardia sul carattere disgregatore, per il processo di
modernizzazione, di tendenze come il movimentismo e il corporativismo.
Mi sembra che la presenza di alcuni movimenti sociali nella transizione demo
cratica riporti a tale questione, anche se ciò non mette in discussione la validità
delle loro rivendicazioni. È il caso, ad esempio (e lo ricorda sempre Weffort), di
movimenti di scioperi in certi settori del pubblico servizio: quando i movimenti
sociali non riescono a distinguere fra i loro interessi immediati e l’effettivo inte
resse pubblico, essi perdono, frequentemente, legittimità e, quasi sempre, l’ap
poggio e la solidarietà. Va accennato un esempio più drammatico: i casi in cui
l’azione rivendicatrice sconfina dal terreno della legalità e della legittimità del
conflitto democratico al piano di uno scontro che può acquistare un senso di
negazione dei diritti altrui. Penso in particolare agli scioperi iniziati con un’in
tensa rivendicazione di diritti sociali e conclusisi con l’occupazione delle fab
briche e, in alcuni casi, con la prassi di « fare ostaggi » fra il personale ammini
strativo e/o direttivo. Sono stati, invece, proprio tali movimenti a finire come
ostaggi della loro incapacità di convivere con un mondo di diseguali, dove le
lotte hanno una logica che passa attraverso la convivenza con differenze.
Il problema, tuttavia, tende a restare privo di soluzioni quando i partiti po
litici — e specialmente le loro dirigenze — invece di accreditarsi come canali di
intermediazione fra questi movimenti e il sistema politico, preferiscono optare
per modalità operative che, in ultima analisi, squalificano la loro funzione di
rappresentanza: tacciono la loro valutazione sui fatti come quelli riportati, pre
ferendo una forma di partecipazione che, in fondo, lascia ai protagonisti di tali
movimenti il compito di pensare alle alternative a questo tipo di azione. Non
esprimendo pubblicamente le eventuali critiche a forme antidemocratiche di lotta,
si squalificano anche come difensori di una dimensione politica che legittimamente rivendica canali istituzionali per la soluzione di questi conflitti all’interno
della società. Al tempo stesso, sull’altra sponda dello spettro politico, la pratica
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del « clientelismo statale » associata alle sopravvivenze del populismo serve a
catturare l’appoggio di settori sociali non privilegiati per l’appropriazione di fra
zioni dell’apparato statale da parte di elites di partito che sono solidali con i
gruppi dominanti. Il risultato non è incoraggiante: comporta l’indebolimento del
sistema partitico, la progressiva fragilità delle istituzioni di rappresentanza e la
debolezza della società civile, di fronte a uno stato privatizzato e insensibile alle
domande socio-economiche della maggioranza della popolazione.

« Retirantes », 1944
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Uno sguardo
sul quadro politico

Intervista con Marco Aurélio Nogueira *

D. — Quali sono, a tuo avviso, gli elementi che hanno maggiormente caratte
rizzato il quadro politico di questi ultimi quattro anni, da quando cioè il Brasile
ha riottenuto una presidenza civile dopo vent’anni di regime militare? È possibile
tracciare un bilancio sommario della coalizione di partiti che ha sostenuto il
presidente?
R. — Il governo di coalizione è, come sai, formato da due partiti: il Pmdb
(Partido do movimento democràtico brasileiro) e il Pfl (Partido da frente liberal).
Questi due raggruppamenti prendono le mosse dal quadro politico precedente,
ne costituiscono l’evoluzione in senso positivo, dal momento che hanno costituito
la base sulla quale si è appoggiato tutto il movimento di opposizione alla dit
tatura militare. Il Pfl, in particolare, ha giocato un ruolo importante nel 1984,
costituendosi come dissidenza del partito che appoggiava il regime militare — il
Partito democràtico social — nel delicato momento della successione all’ultimo
presidente in divisa, Figueiredo. Malgrado le sue origini è stato proprio il com
portamento del Pfl, configuratosi come ala liberale, ad impedire uno sbocco
di destra nella successione presidenziale e a rendere possibile una transizione
democratica che si è espressa nella elezione di Tancredo Neves e, alla sua morte,
nell’assunzione della carica da parte di José Sarney. È d'altronde questo il
motivo che ha spinto il Pmdb ad allearsi con il Pfl. Il Partido do movimento
democràtico brasileiro rappresentava sino a quel momento l’opposizione Piu
che un partito vero e proprio è stato, almeno fino all’anno scorso, un fronte,
che raccoglieva correnti anche assai diverse fra loro: liberali, progressisti, con
servatori, comunisti. Si trattava però di un raggruppamento unito, in cui il cemento
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fra le varie tendenze era costituito dall’idea della democrazia, che trasse grande
forza dall’imponente movimento popolare del 1984 teso ad ottenere immedia
tamente le elezioni presidenziali dirette.
Pfl e Pmdb sono ancora i due partiti piu importanti, soprattutto il secondo,
ma oggi presentano entrambi qualche problema. La questione che maggiormente
li accomuna è costituita dall’esaurimento della loro funzione in qualità di partiti
della transizione. Sono arrivati al potere, hanno presentato un disegno di costituzionalizzazione, ma hanno finito col consumarsi in compiti amministrativi,
trascurando quelli piu specificamente politici e ideologici. In una parola, si sono
confusi con lo stato. Nel caso del Pfl questo sbocco non è sorprendente, sia
perché si trattava di un partito nuovo sia perché era formato da quadri legati
all’apparato governativo. Più singolare, invece, l’itinerario del Pmdb che, come
ripeto, veniva da lunghi anni di opposizione e aveva forti vincoli con il movi
mento popolare ed operaio, con la società in genere. Entrambi, comunque,
hanno perso identità. Un secondo problema di un certo peso per i partiti in
questione è che al loro interno sono emerse, in questa fase, figure mediocri che
hanno soffocato i personaggi più rappresentativi.
D. — Si potrebbe affermare che in questa evoluzione il 1986 rappresenti
l’anno chiave?
R. — In realtà il 1986 è stato un anno importantissimo nel progresso della
transizione democratica, anzi il più importante insieme al 1985, che costituì il
momento della liberalizzazione politica, dell’affermazione dei diritti civili, sociali
e politici. Il 1986 rappresentò, in un certo senso, la traduzione di tali istanze
sul piano economico. Il Piano Cruzado, varato alla fine di febbraio, altro non
era se non un progetto di politica economica che concepiva la battaglia contro
l’inflazione in termini assolutamente diversi da quelli preconizzati dall’ortodossia
economica prevalente, vale a dire senza penalizzazione salariale e stagnazione o
involuzione economica. Si trattò, in effetti, di un anno straordinario, con l’in
flazione contenuta a livelli estremamente bassi e con aumento dei salari reali, che
sfociò in un processo totalmente inedito in Brasile di redistribuzione del reddito.
Vari furono i motivi che interagirono nel fallimento del progetto, fra cui
l’assenza di articolazione politica con la società, dal momento che il Piano Cruzado
poteva avere successo solo attraverso una mobilitazione permanente. Senza partiti
tale ipotesi era destinata al fallimento. In effetti i partiti non funsero da colle
gamento, e il dialogo fra governo e popolazione non venne portato a termine. Il
Piano Cruzado durò nove mesi, ma possiamo distinguere due fasi: durante la prima
il governo si presentò coeso e le forze che ne stavano alla base apparvero come
le ideatrici e le responsabili delle misure in atto. Durante la seconda fase, il piano
andò identificandosi, presso l’opinione pubblica, assai di più con il ministro
dell’economia che con il governo nel suo complesso. E il ministro fu costretto
a recuperare la credibilità del governo, contro gli speculatori e le resistenze che
si erano formate e che acquistavano forza e consistenza anche in seno allo stesso
schieramento governativo, specie ovviamente fra i settori più conservatori. Così,
il progetto venne mantenuto sino alle elezioni di novembre, per essere abbandonato
pochi giorni dopo i risultati delle urne.
D. — L ’evoluzione che hai appena descritto ha influito nelle vicende re
centi del Pmdb?
R. — Certamente. La fine del 1986 segna l’inizio di un cambiamento profondo
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nel partito, che entra in una fase di crisi accelerata. In realtà, il Pmdb vide
ricadere su di sé tutto il peso del fallimento del Piano Cruzado (cosi come era
stato premiato nelle elezioni perché identificato con il progetto). L’effetto pu
nitivo dipese in gran parte dal fatto che il partito non si presentò coeso di
fronte alla manovra economica del governo. Per tutti i mesi in cui restò in
vigore, le varie correnti del Pmdb apparvero e si mostrarono all’opinione pubblica
come correnti diverse, appunto, e non come forze dialettiche all’interno di un
partito nazionale. E, da allora, ciascuna cominciò a manifestarsi con un volto
proprio giungendo a spaccature appariscenti sia in parlamento, sia piu tardi, nella
Costituente. Tutto ciò aggravò la crisi del Pmdb, acuendo i contrasti fra i settori
progressisti e conservatori. Dal 1987 in poi, cioè dal momento in cui entra in
funzione la Costituente, si consolidano le basi di un nuovo partito — il Psdb
(Partido da socialdemocracia brasileira), i cui esponenti piu rappresentativi sono
Mario Covas e Fernando Henrique Cardoso — che nasce proprio all’interno di
questa crisi, con l’obiettivo di aggregare le correnti piu progressiste del Pmdb
e di recuperare la precedente vocazione di opposizione che, a giudizio degli esponenti
della nuova forza politica, si era persa nel corso del 1987. Va però detto che
il Psdb sembra, al momento, raccogliere anche personaggi che appaiono abbastanza
distanti dalle posizioni che il partito teoricamente difende e dagli spazi politici che
dovrebbe riempire.
D. — Malgrado la sua caratterizzazione piu di fronte che di partito, il Pmdb
aveva un progetto generale per la società?
R. — Io ritengo che lo avesse e che si sia cristallizzato nel Piano Cruzado.
Fino al 1983-84 il progetto del Pmdb era e non poteva che essere un progetto
genericamente democratico, incentrato sulla lotta contro la dittatura, ma conteneva
già un’idea di politica economica che sfociò nella manovra governativa del 1986.
Le persone che elaborarono il Piano Cruzado erano tutte del Pmdb e avevano
tutte maturato convincimenti di politica economica che rispecchiavano la loro idea
della società. Credevano, per esempio, in un paese che si sostenesse da solo,
che avesse un considerevole mercato interno (garantito da una redistribuzione
del reddito) e capacità statale di investimenti. Tutto questo era presente nel
Piano Cruzado, anche se esso venne presentato, anche tecnicamente, come un piano
di lotta contro l’inflazione. Tuttavia, proprio in questa circostanza, il Pmdb non
seppe funzionare come partito se non in termini elettorali. Non seppe creare il
cittadino consumatore.
D. — E il comportamento del Pfl?
R. — Fu di ambiguità assoluta. In realtà, pur dichiarandosi a favore del Piano
Cruzado in quanto manovra di governo, fini per essere una delle forze che mag
giormente contribuirono ad affossarlo, attraverso una pratica continua di boicot
taggio e di attacchi al ministro responsabile. Tale condotta era, in qualche modo,
coerente alla composizione sociale e alla rappresentanza dei settori produttivi
che il Pfl si arrogava. Il partito è infatti legato ad imprenditori e ad interessi
economici potenti in alcuni stati del Brasile: Minas, Nordest, ma non Sào Paulo.
Per la verità, il Pfl non ha ottenuto alcun vantaggio da questo atteggiamento.
Sia pure attraverso percorsi diversi ha conosciuto lo stesso processo di crisi del
Pmdb, accomunato nell’identificazione del Piano Cruzado con il governo. Anche
al suo interno si sono registrate spaccature significative, che sono venute a galla
soprattutto nella Costituente.
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D. — Puoi esporre, in linea molto generale, la situazione degli altri partiti?
R. — In Brasile esistono attualmente numerosi partiti, ma di significativi,
oltre ai tre di cui ho già detto, ce ne sono pochi. I due partiti comunisti — il
Pcb e il Pc do B — non riescono ad assumere un ruolo di leadership all’interno
della sinistra, che era assai piu influenzata da loro durante la dittatura militare
che adesso. Dopo la liberalizzazione del sistema partitico e la legalizzazione, si
sono molto indeboliti, non svolgendo pili quelle funzioni propositive e critiche
che avevano precedentemente quando agivano all’interno del Pmdb. In questa
evoluzione ha inciso anche il periodo di cambiamenti vissuto dal mondo comu
nista occidentale (il dibattito sull’eurocomunismo di qualche tempo fa, ad esempio)
e degli stessi paesi socialisti, minando quel quadro di certezze incrollabili che
aveva caratterizzato la vita dei due partiti. La vittima piu illustre di questo
processo è stato indubbiamente Luis Carlos Prestes, allontanato dal Pcb dopo
esserne stato segretario per oltre 40 anni, che adesso è alleato di Brizola, cioè
con l’espressione più rappresentativa del populismo brasiliano. Un itinerario, il suo,
che non sorprende più di tanto, rientrando nella logica del caudillismo-, o feroci
avversari o collaboratori.
Nell’ambito della sinistra, il partito più rappresentativo continua ad essere il Pt
(Partido dos trabalhadores), che ha preservato alcune caratteristiche delle origini.
Mi riferisco, in particolar modo, alla presenza di un certo e a volte diffuso anti
parlamentarismo, assemblearismo, spontaneismo, ai legami rigidi con il sindacato
(con le conseguenti difficoltà di separare e mantenere distinte le istanze di de
cisione da quelle sul piano sindacale, il che alla fine fa emergere problemi ad
entrambi i livelli) e ad una eterogeneità di correnti che sfocia in frequenti e
accese discussioni interne. Tali diverbi sono più accentuati nel Pt che altrove
a causa della presenza, al suo interno, di partiti organizzati: trotzkisti, ad esempio,
e altre correnti marxiste, che ha fatto coniare l’espressione « militanti con due
camicie ». Le divisioni possono a volte condurre a spaccature eclatanti, come è
recentemente avvenuto a Fortaleza, dove il prefetto locale — Maria Luisa Fontenelli — eletta nelle liste del Pt, è stata espulsa dal partito insieme ai suoi seguaci.
Pur mantenendo queste caratteristiche, il Pt è riuscito a crescere nella vita
elettorale e nel 1986 ha ottenuto 15 deputati. Più in generale, è in grado di
esprimere delle leaderships popolari di un certo peso e rappresentatività, oltre a
quella ormai « storica » di Lula. Dimostra di possedere energie sufficienti per
superare i problemi di origine cui accennavo, anche se al momento prevalgono,
all’interno del partito, le fazioni più « arcaiche ». Tipico, in questo senso, l ’esempio
di quanto è successo recentemente a Sào Paulo quando, dovendo scegliere il
candidato alla carica di sindaco della città per le elezioni di novembre, la mag
gioranza si è schierata, in un clima di forti divisioni interne, a favore di una
esponente dell’ala operaista, bocciando la candidatura di un personaggio che aveva
un buon ascendente anche presso i ceti medi e il mondo intellettuale. Il Pt ha,
in questo caso, perso una grande occasione per concorrere con buone prospettive
alle prossime consultazioni.
Altri partiti che hanno un qualche peso sono il Pds, che è una reminiscenza
del vecchio regime, essendo la logica continuazione del partito dei militari, l’Arena.
Ha cercato di rimodellarsi di fronte agli insuccessi delle elezioni libere, ma è
parecchio ridotto. Malgrado la sua ristrettezza in termini di deputati e di rappre
sentanza ha al suo interno alcuni quadri conservatori di buona qualità.
Esiste poi il Pdt di Brizola, che in realtà è esattamente questo, cioè il partito
di Brizola. Personaggio della vita politica pre-’64, costituisce il miglior esempio
delia longevità e della persistenza del modello populista in Brasile, tanto da essere
un candidato con chances di successo nelle prossime elezioni presidenziali. Il partito
64

in sé è molto meno rappresentativo e agisce con un minimo di presenza solo in
alcune aree del Brasile.
Il Ptb, infine, si richiama anch’esso al populismo di Vargas e al trabalhismo,
ma si tratta di appelli esclusivamente retorici. Il partito non ha, in realtà, una
caratterizzazione precisa se non per il fatto di essere totalmente vincolato al
presidente Sarney. Anche dal punto di vista della diffusione la sua incidenza
è minima: ha qualche peso a Sào Paulo e poco di piu.
Esistono poi una serie di partiti molto piccoli, come il Partito socialista, la
Democrazia cristiana e il Partito umanista.
D. — I Verdi sono presenti come partito?
R. — Al momento no. Si sono presentati a Rio de Janeiro nelle elezioni
del 1986 con Fernando Gabeira, ma senza successo. Ciò non significa che l’idea
verde non circoli nel mondo politico, ma essa passa attraverso partiti già costituiti:
il Pt, il Pmdb e il Psdb.
D. — Negli ultimi tempi si è assistito ad un ampio dibattito sulle forme
istituzionali e soprattutto sulla scelta che il Brasile si trovava ad operare per il
futuro prossimo circa una repubblica presidenziale o una parlamentare.
R. — Si, ma non si è trattato di un dibattito spontaneo. Esso è stato in qualche
modo forzato dalle discussioni sorte con l ’avvento dell’Assemblea Costituente.
Il grande dibattito si è svolto nell’arco di una ventina di giorni e senza che vi
fossero schieramenti precisi in base a posizioni ideologiche o di taglio politico
generale. Le divisioni su presidenzialismo e parlamentarismo sono passate all’interno
dei partiti stessi e il primo ha finito per vincere con uno scarso margine di voti alla
Costituente.
D. — Il presidenzialismo, d ’altronde, permea la tradizione politica di tutta
l’America latina.
R. — È vero, ma io ritengo che man mano che il Brasile procederà lungo
la strada della modernizzazione, il dibattito tenderà sempre a riproporsi, cosi come
quello circa il sistema elettorale, che oggigiorno è studiato per privilegiare non i
partiti ma i candidati e i gruppi economici piu forti.
D. — Allo stato attuale delle cose su quale appoggio può

contare Sarney?

R. — Il presidente in carica continua ad avere il sostegno parlamentare di
quasi tutti i membri del Pfl e dell’ala di centro-destra del Pmdb. Al di fuori
del parlamento conta — ed è importante — sul consenso dei governatori degli
stati, tutti praticamente del Pmdb — anche a causa dei vincoli, a volte di tipo
clientelare e di finanziamenti che legano il potere regionale a quello centrale.
L’appoggio principale a Sarney, comunque, viene dal blocco militare, un corpo
che è diverso dal passato, che esercita apparentemente solo funzioni tecniche,
ma è presente e forte, che costituisce, in un certo senso, il rovescio della medaglia
della debolezza dei partiti. Altri sostegni vengono da certi gruppi economici (da
settori latifondisti ad imprese straniere). Rovesciando i termini del discorso, nella
misura in cui la società si dimostra abbastanza fragile, non vi è grande oppo
sizione al presidente. Non esiste movimento politico che sia in grado di fornire
prospettive e articolazione ai vari gruppi democratici e di sinistra, che sono scol
legati fra loro e risultano incapaci di occupare degli spazi politici che pure sono
attualmente presenti sulla scena brasiliana.
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D. — Da quello che hai detto e da quello che si legge e si vede in Brasile,
si può affermare che il divario fra il paese reale e il paese legale sia ancora molto
profondo.
R. — In effetti è sempre stato abissale e uno dei tratti distintivi, in negativo,
della transizione è che essa si è compiuta senza che la distanza fra i due poli
si accorciasse. La democratizzazione è avvenuta, quindi, più sul piano politico,
toccando poco il livello della partecipazione. È assai più una democrazia parte
cipata che partecipante, come direbbe Norberto Bobbio. La distanza che separa
10 stato dalla società è diminuita parecchio durante i primi tempi del Piano Cruzado,
ma si è trattato di un fenomeno artificiale, senza sbocchi, risoltosi nel personalismo.
D. — Puoi fare qualche cenno sul mondo sindacale e sulla sua evoluzione
negli ultimi anni?
R. — Le centrali, vale a dire le confederazioni sindacali, sono recenti. Dopo
11 1981-82 si insistette molto sull’idea delle centrali sindacali e a partire dal
1984-85 diventano già due (più le forze del sindacalismo giallo), che rappresen
tano schieramenti politici importanti: la Cut e la Cgt. La Cut si è identificata
a lungo con il solo Pt, mentre la Cgt era e continua ad essere un agglomerato
di correnti politiche e sindacali, comprese quelle gialle. I comunisti, che sono
stati fra i fondatori della Cgt, tendono adesso ad entrare nella Cut. Il fatto è
che, in questo momento, la Cgt si sta caratterizzando sempre di più come un
« sindacalismo di risultati », per usare una specie di formula diventata molto co
mune. Un modello di sindacalismo un po’ alla statunitense, ma con tratti na
zionali specifici e che sostanzialmente pone in secondo piano le ideologie e i
collegamenti con i partiti, in nome di conquiste effettive, immediate, monetarie
e corporative. Anche i lavoratori rurali sono organizzati nella Contag, che adedisce alla Cut.
D. — La nuova costituzione ha affrontato, fra le altre cose, anche la tematica
sindacale, ma senza apportare significativi cambiamenti rispetto alla costituzione
precedente che, non dimentichiamolo, era del periodo militare e si rifaceva, come
schema, al corporativismo sindacale della dittatura instaurata da Vargas nel 1937.
R. — In effetti, la costituzione appena approvata è avanzata molto sul piano
della legislazione sociale, ha ristabilito il fondamentale diritto di sciopero, ma ha
fatto scarsissimi passi avanti per quanto riguarda la struttura sindacale, in par
ticolare per quanto concerne i vincoli del sindacato con lo stato, che risalgono
agli anni delVEstado Novo. Rimangono cosi in piedi gli elementi caratterizzanti della
struttura di tipo corporativo messa in piedi da Vargas e riconfermata dal regime
militare, che serviva ad aggiogare il sindacato all’apparato statale e ad esercitare
un controllo su di esso: 1) l’imposta sindacale, vale a dire quella specie di tassa
che grava su tutti i lavoratori, i quali, sindacalizzati o no, sono obbligati a versare
annualmente una giornata di salario al sindacato; 2) la carta sindicai, ossia l ’auto
rizzazione di funzionamento, prassi questa per cui il diritto di esistenza di ogni
sindacato è sempre demandato allo stato; 3) l’assenza di pluralità sindacale: i
lavoratori possono radunarsi in un unico sindacato per categoria e su base ter
ritoriale. Sul primo e sul terzo punto si registra per la verità, e già da tempo
(sin dal 1969), un ampio dibattito all’interno dello stesso sindacato, dove però
esistono settori significativi i quali ritengono che porre termine all’imposta sin
dacale equivarrebbe a segnare la fine dei sindacati o quantomeno della maggior
parte di essi, quelli meno forti e meno numerosi. Sempre secondo tali correnti,
l’imposta sindacale fungerebbe da strumento di equilibrio fra le varie categorie
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sindacali ed eliminerebbe la necessità di accordo fra i diversi sindacati nel mo
mento della lotta.
L’unicità sindacale è invece difesa ricorrendo alla tesi che essa darebbe maggiori
opportunità di non asservire i sindacati ai partiti e che renderebbe piu praticabili
azioni di lotta con possibilità di successo, perché coinvolgenti l’insieme delle
singole categorie. Va sottolineato che i comunisti sono sempre stati favorevoli
all’unicità e che gli avversari di tale soluzione ricorrono spesso all’esempio italiano,
dove la pluralità non ha impedito l’azione comune. Su tale questione, comunque,
la discussione è ancora aperta e potrà conoscere, in un prossimo futuro, uno sbocco
diverso da quello finora prevalente. Difficile, invece, che si possa porre fine, almeno
sul medio periodo, all’imposta sindacale.
D. — Un tuo giudizio sui lavori dell’Assemblea Costituente, che si sono
appena conclusi.
R. — A prima vista, si è impiegato forse troppo tempo per stilare la nuova
costituzione: dal febbraio del 1987 al settembre del 1988. Si tratta, tuttavia, di
un ritardo comprensibile, determinato da vari fattori: 1) l ’incredibile quantità
di problemi esistenti, tramandati dall’enorme confusione legislativa vigente durante
la dittatura militare. Non esisteva, infatti, una costituzione intatta con cui con
frontarsi; quella del 1967 era stata emendata innumerevoli volte. 2) La stessa
tradizione costituzionale brasiliana, che è molto retorica, esplicativa, didattica.
Le nostre costituzioni hanno sempre cercato di stabilire una normativa che coprisse
tutti i campi possibili, non demandando praticamente nulla alla legislazione ordi
naria. È ovvio che tale minuziosità comporta un’enorme perdita di tempo, anche
perché le varie commissioni si logorano nel tentativo di eliminare le cose che
appaiono manifestamente piu secondarie. Anche la costituzione attuale non sfugge
alla regola di includere al suo interno il maggior numero di questioni, alcune
delle quali difficilmente figurerebbero nelle carte costituzionali di altri paesi Sta
bilire, ad esempio, il tetto massimo del 12% di interesse reale annuo è certa
mente una di queste. 3) Lo stesso comportamento del governo e degli altri
attori della vita politica brasiliana in rapporto all’Assemblea Costituente. Per
quanto riguarda il primo, il nucleo ristretto intorno a Sarney ha adottato un
atteggiamento ambiguo, boicottando molto frequentemente i lavori allo scopo di
ottenere decisioni ad esso favorevoli. Un esempio tipico di questi comportamenti
è rappresentato dalle discussioni e dalle pressioni esercitate in occasione del di
battito circa la durata del mandato presidenziale, che coinvolgeva direttamente
Sarney. In tale circostanza, si sono registrati attacchi durissimi, anche attraverso
i mezzi di comunicazione di massa (radio e televisione), dell’attuale presidente
contro l’Assemblea Costituente. I parlamentari sono stati poi soggetti ad infinite
pressioni, anche di segno diverso, provenienti da gruppi di interesse e da vere e
proprie lobbies.
Malgrado tutto questo, il processo costituzionale ha presentato, a mio avviso,
molti piu aspetti positivi che negativi. La costituzione appena varata è parecchio
migliore di quanto ci si potesse attendere solo qualche mese fa. Non è certamente
la migliore del momento, ha nel suo seno questioni che non sono state defini
tivamente risolte, questioni contraddittorie, probabilmente sarà necessario emendare
in questo o quel punto, ma contiene elementi di progresso molto significativi,
specialmente per un paese come il Brasile. Un esempio lampante di quanto
affermo è rappresentato dalla maniera in cui sono stati affrontati i diritti sociali,
dalla difesa e tutela del lavoratore, della gestante, dei pensionati. Altrettanto
significativa è risultata l ’apertura che si registra (impensabile sino a poco tempo fa)
in difesa degli interessi nazionali nel campo della tecnologia e delle risorse na67

turali, che riprende in parte tematiche nazionaliste che risalgono alla fine degli
anni ’30 e agli anni ’50, come nel caso del petrolio.
Avanza, invece, pochissimo o non avanza affatto sul piano del sindacalismo
e della proprietà rurale, dove si assiste ad una riforma agraria che si può definire
di destra. Prevede l’esproprio dei suoli, è vero, ma in misura del tutto insigni
ficante; tali misure riguardano solo i terreni abbandonati ma non il latifondo
« produttivo », con tutti gli equivoci e le incertezze che accompagnano questo tipo
di dizione.
Piu in generale, la costituzione attuale riflette la lotta fra gli interessi eco
nomici e politici presenti. In ogni caso, i lavori della Costituente hanno avuto
il grande vantaggio di rappresentare un’occasione irripetibile di confronto e di
dialogo fra i politici brasiliani e il mio augurio è che tale contrattazione non si
esaurisca qui ma continui anche in futuro.
Per concludere, il risultato finale è buono, dal momento che sono stati fissati
alcuni punti decisamente importanti e questo anno e mezzo di discussioni ha
consentito la generalizzazione di un nuovo atteggiamento degli uomini politici.
D. — Qualche previsione sul medio periodo circa le prospettive della vita
politica brasiliana?
R. — Personalmente ritengo che le cose rimarranno piu o meno quelle che
sono allo stato attuale. Non esistono prospettive di cambiamenti significativi in
senso progressista. Le sinistre, in particolare, non sembrano destinate ad acquisire
maggiore peso e proiezione. D ’altro canto, non credo neppure che esistano indizi
per temere il pericolo di un ritorno della presenza militare, dal momento che
le Forze Armate sembrano ragionevolmente soddisfatte del processo in corso. La
prospettiva più probabile appare quella di una diluizione delle ideologie, dei progetti
dei partiti, a favore di meccanismi di comunicazione diretta dello stato con il popolo,
di affermazione di leaders carismatici, di enunciazione di appelli popolari.
Sui tempi medi, anche la situazione economica dovrebbe continuare ad es
sere la stessa, magari con la stabilizzazione del tasso di inflazione a livelli più
accettabili. È assai improbabile che possa aumentare il grado di predisposizione
democratica della popolazione, dell’essere cittadino pieno, di agire in base a certe
norme. Tale predisposizione è ancora molto fragile in Brasile e il fenomeno finisce
per dare alla vita politica brasiliana un’estrema precarietà. Questo è il dato più
preoccupante e costituisce la maggiore minaccia nella società: si potrà giungere
a un nuovo tipo di barbarie fondato proprio su questa indifferenza, su questo
qualunquismo, su quello che voi in Italia chiamate menefreghismo.
a cura di Angelo Trento
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José Luiz Del Roio *

Il caso economico brasiliano:
un singhiozzo di dolore

IL CANTO DELLE TRE RAZZE
Nessuno udì un singhiozzo di dolore
Nel canto del Brasile
Un lamento triste sempre echeggiò
Da quando l ’indio guerriero cadde in prigionia
E di là echeggiò
Negro intonò un canto di rivolta nell’aria
Nel quilombo di Palmares dove si rifugiò
La lotta degli Inconfidenti per spezzare le catene
A nulla giovò
E di guerra in pace e di pace in guerra
Tutto il popolo di questa terra
Quando può cantare canta di dolore
Echeggia notte e giorno è assordante
Ma che agonia il canto del lavoratore
Questo canto che dovrebbe esser canto di allegria
Suona appena come un singhiozzo di dolore.
Paulo C. Pinheiro e Mauro Duarte
(traduzione libera)
Quando si deve scrivere sull’economia brasiliana, presentando freddi dati sta
tistici e sforzandosi di comprendere ciò che sta dietro di essi, è immediata la con
trapposizione con il profilo che i mass media europei danno di questa grande
nazione.
In verità l’immagine del paese del sole, del carnevale, di begli uomini e belle
* Economista brasiliano. Asmob/Fondazione G. G. Feltrinelli.
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donne sempre in canti e danze, cade dolorosamente di fronte alla realtà. Una real
tà che dice che l’ottava potenza capitalistica del pianeta è anche la quarantottesima nel livello dei servizi sociali, dove muoiono 67 bambini ogni 1000 nascite
(121 ogni 1000 nelle regioni nordestine); dove mancano 11 milioni di abitazioni
mentre secondo il Piano d ’azione governativo 58 milioni di cittadini non dispon
gono di installazioni sanitarie, 28 milioni non hanno energia elettrica, 11 milioni
sono contagiati da malattie endemiche, 55% dei bambini soffrono d ’insufficienze
alimentari.
Nonostante la legge 5.692/1 definisca l ’insegnamento un dovere dello stato
e un diritto dell’individuo, solo 51,44% della popolazione adulta ha frequentato
4 anni di scuola. In base ad un’indagine del Ministero dell’educazione e della
cultura, dei 350.000 professori dipendenti dai comuni, la metà guadagna meno
di un salario minimo (50 dollari). Allo stesso tempo il Brasile è un paese indu
strializzato, con punte tecnologiche avanzate, con un’industria aeronautica, un
avvio lungo la strada dell’astronautica, con missili, vettori per il lancio di satel
liti e un’imponente produzione nel campo del software.
Cerchiamo dunque di esporre in forma succinta e se possibile semplice i prin
cipali nodi economici di questo stato che copre una superficie di 8,5 milioni di
kmq con una popolazione di 143 milioni di abitanti.
I suoi problemi strutturali sono vecchi, affondano le radici in 300 anni di
colonialismo, in un impero basato sullo schiavismo e il latifondo, e in una repub
blica — che nelle sue varie fasi, oligarchica, populista, liberale o militare — sem
pre fu elitaria, attenta a tenere lontane le masse dai centri di decisione politica
ed economica. Uno stato che nasce indebitato, perché fu costretto a pagare per
la sua indipendenza, che entra nella divisione internazionale della produzione e
del mercato in posizione dipendente, che realizza una industrializzazione tardiva,
sotto il peso di una classe dominante che quasi sempre trattò la questione del
lavoro con i mezzi della repressione. Basti dire che solo adesso, in questo 1988,
con la nuova costituzione è diventato legale il diritto di sciopero.
La crisi attuale, sebbene riposi su queste basi, trova le cause piu prossime
nelle ingiuste relazioni che intercorrono fra i paesi di capitalismo avanzato e quelli
sottosviluppati, nella dipendenza finanziaria e tecnologica, nelle restrizioni del
mercato, nella caduta dei costi delle materie prime e di quelle vegetali, oltre che
nella voracità di una classe dirigente che molto spesso assume posizioni anti
nazionali.
II Brasile grazie al suo contingente demografico, alla vastità del territorio,
alle ricchezze del suolo e del sottosuolo, ad una relativa base industriale e cono
scenza tecnologica — è considerato infatti il piu forte paese del Terzo mondo *—
riesce a galleggiare assai piu di altri paesi che sprofondano sempre più nell’oscuro
gorgo del sottosviluppo.
L’economia brasiliana presenta segni di turbolenza a partire dagli anni ’70,
quando nel 1973 raggiunge il record della crescita del Pii del 14% e del red
dito pro capite di 11,2%. È l’apice del « miracolo » e del regime dittatoriale mi
litare. A partire da quel momento, l’economia nazionale, legata e dipendente dal
sistema imperialista, comincia a sentire gli effetti della recessione mondiale. Già
nel 1974 il Pii scende al 9% e Rpc al 6,4% (si veda la tabella 1). Sono indici
ancora assai elevati, ma i sintomi di febbre si accentuano, fino a manifestarsi seria
mente nel 1981, quando il Pii è di — 3,1% e il Rpc di — 5,7% . Questo feno
meno accelera la corrosione della base della dittatura e la conduce alla morte
nel 1985.
Analizzando l’andamento degli anni ’80, possiamo dire che anche per il Bra
sile, questo sarà un decennio perduto. L’incremento del Pii nel 1987 fu di 2,9%
70

Tabella I — Economia brasiliana
Anno

Pii

Pro capite

Anno

Pii

Pro capite

1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979

12,1
14,0
9,0
5,2
9,8
4,6
4,8
7,2

9,3
11,2
6,4
2,7
7,1
2,1
2,3
4,6

1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987

9,1
— 3,1
1,1
— 2,8
5,7
8,4
8,0
2,9

6,5
— 5,7
— 1,5
— 4,9
3,1
5,8
5,6
0,8

Tabella II — Debito estero brasiliano ( 1968-1987 J
Anno

Totale debito
US $ milioni

Pag. interessi
US $ milioni

Anno

Totale debito
US S milioni

Pag. interessi
US $ milioni

1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977

3.780
4.403
6.049
7.262
9.874
13.160
17.445
22.574
28.630
35.048

154
204
284
344
489
840
1.370
1.863
2.091
2.462

1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987

45.069
53.994
60.024
68.743
79.633
89.430
97.798
103.582
107.624
111.843

3.344
5.348
7.457
10.305
12.551
10.263
11.449
11.239
10.054
9.600

e del Rpc di 0,8% . L’Istituto di ricerca del Ministero della pianificazione ha
registrato per il primo semestre del 1988 una caduta del Pii di — 0,2% rispetto
allo stesso periodo dell’anno precedente, e prevede che fino alla fine dell’anno
oscillerà fra — 0,5 e + 0 ,5 % .
Cerchiamo di azzardare una diagnosi sulle cause di questa malattia che av
velena il presente dei brasiliani e ipoteca il futuro delle prossime generazioni.
Il massiccio trasferimento all’estero di capitali. È fatto noto quanto sia se
ria laquestione del debito estero che oggi strangola i paesi sottosviluppati. Il
Brasile è il maggior debitore in assoluto, sebbene in rapporto al Pii e al saldo delle
esportazioni si trovi in una posizione assai meno scomoda di altri suoi compagni
latinoamericani. Tuttavia i dati sono impressionanti. Oggi il totale del debito
brasiliano si aggira attorno a 120 miliardi di dollari con la tendenza a crescere
in una spirale senza fine. Fra 1980 e 1987 si sono pagati d ’interessi un totale
di 82 miliardi e 891 milioni di dollari mentre nello stesso periodo il debito
compiva un salto da 60 miliardi e 24 milioni di dollari a 111 miliardi e 834 mi
lioni! Tutto ciò con il sacrificio di piani sociali, con la riduzione dei salari, con il
sussidio alle esportazioni e il taglio di importazioni indispensabili (tabella II).
Nella Commissione parlamentare d ’inchiesta promossa dalla Camera dei de
putati per chiarire l’origine dei debiti, l’economista Decio Munhoz dichiarò che
il 50% del debito nasceva dai soli interessi. Il banchiere e deputato Hebert Levy
affermò nel 1982 che solo 33 miliardi di dollari erano legittimi, mentre il restan
te era stato contabilizzato dalle banche internazionali per decisione unilaterale e
imposto, ed accettato, dal governo della dittatura.
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Tabella III — Saldi del commercio invisibile per paesi, 1985 (milioni di dollari)
Paesi in surplus
Stati Uniti
Regno Unito
Svizzera
Francia
Spagna
Austria
Singapore
Italia
Kuwait
Bulgio/Lussemburgo
Cina
Olanda
Panama
Bahamas
Cipro

Paesi in deficit
21.241
12.101
8.574
7.952
5.854
3.743
2.955
1.738
1.713
1.482
1.463
867
591
542
500

Svezia
Sudafrica
Nigeria
Algeria
Venezuela
Malaysia
Germania
Giappone
Argentina
Indonesia
Australia
Messico
Arabia Saudita
Brasile
Canada

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

2.348
2.772
2.775
3.588
3.739
4.268
4.333
5.169
5.858
7.679
7.970
8.331
12.024
12.903
15.366

Nel febbraio 1987 il ministro delle finanze Dilson Funaro cercò di giocare
la carta della moratoria. Le pressioni scatenate dai grandi centri della finanza in
ternazionale e dai governi occidentali furono enormi. Minacce di strangolamento
dell’economia si legarono nel piano interno ad una intensa mobilitazione dell’oli
garchia, del capitale finanziario, di settori delle forze armate e addirittura del
governo che riuscirono a porre fine al giusto tentativo. Nell’agosto 1988 di capi
tolazione in capitolazione si giunse ad un accordo con il Fmi. E cosi l’emorragia
continua.
Intanto l’esportazione di capitali non avviene solo con il pagamento degli
interessi del debito. Attraverso il commercio internazionale di servizi (che secondo
il Fmi rappresenta 1/5 del commercio mondiale) il Brasile è particolarmente
penalizzato, dal momento che nel 1985 il saldo negativo di questi flussi invisi
bili è stato di 12 miliardi e 903 milioni di dollari (tabella III).
Un’altra forma di emorragia è il trasferimento clandestino di capitali promos
so da gruppi societari o da privati che depositano le loro fortune nelle casseforti
degli Usa o della Svizzera. Secondo uno studio dell’economista Clarisse Pechman
della Fondazione Getulio Vargas si trova all’estero sui conti privati qualche cosa
come 30 miliardi di dollari.
Il debito interno. Attualmente il governo brasiliano riconosce il totale esau
rimento delle finanze dello stato che non dispone di mezzi per soccorrere le
necessità minime della salute, dell’educazione, dei servizi pubblici o degli inve
stimenti. Denuncia anche la costante caduta delle entrate tributarie. In pratica
una dichiarazione di fallimento.
Per le élites le responsabilità di questi disastri ricadono sui salari del pubblico
impiego (in generale bassi) e sui servizi sociali (quasi sempre pessimi). La realtà
è altra. La causa principale sta nella « statizzazione » di porzioni del debito estero.
Cioè per proteggere dalle fluttuazioni degli interessi gli impresari che fecero e
fanno prestiti all’estero crearono delle cambiali (Ortn) attraverso le quali lo stato
assorbe gli aumenti d ’interesse, facendosi carico di rischi che dovrebbero essere
dei privati. Nel 1981 gli interessi nominali giunsero fino al 21,5% facendo cre
sce! e enormemente il debito pubblico interno, che passò da 12,5% del Pii nel
1980 a 16,3% nel 1982 e al 30% nel 1987 (tabella IV).
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Tabella IV — Debito interno federale
(1980-1987)
Anno

Miliardi di cruzados

% Pii

1980
1982
1983
1984
1985
1986
1987

3.087,9
7.863,4
25.436,7
90.277,0
402.733,0
905.032,0
3.991.064,0

12,5
16,3
21,5
23,3
28,6
24,5
30,0

Un altro versante che prosciuga le casse pubbliche è il sussidio per Pagrobusiness, dalla produzione di grano a quella di alcool, oltre al credito rurale in
genere che nel 1986 costò il 54,3% dell’intero gettito tributario. Esiste inoltre
l’incentivo fiscale per le imprese che secondo il capo del Dipartimento economico
del Banco centrale citato dalla rivista « Exame », fra 1974 e 1985 portò al get
tito federale una perdita di 120 miliardi di dollari.
È veramente il paese della cuccagna per gli imprenditori. Lo stato si fa carico
di tutti i rischi e socializza i debiti mentre i « signori » concentrano i profitti e
li tengono ben al sicuro nelle banche svizzere.
La spirale dell’inflazione. Un terzo fattore di crisi si può trovare nella cre
scita allucinante e senza freni dei prezzi. Secondo l’Istituto brasiliano di geografia
e statistica (Ibge) l’inflazione alla fine d ’agosto 1988 in rapporto ai 12 mesi pre
cedenti è stata del 495,45%. La previsione del Ministero delle finanze (consi
derata ottimistica dai sindacati che la contestano) è del 748% fino al termine
del 1988 (tabella V).
Tabella V — Inflazione brasiliana
Anno

12 mesi

1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987

19,5
15,7
15,5
34,5
29,4
46,3
38,8
40,8
77,2
110,2
95,2
99,7
211,0
223,8
224,4
62,4
366,0

Gli economisti « ortodossi » trovano le cause nel fattore inerziale. Cioè è l’in
flazione che si alimenta da sola per fattori psicologici. Altri motivi si riscontrano
negli aumenti salariali e nel consumo che fa pressione sulla domanda al di sopra
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delle disponibilità del mercato. Sono risposte mostruose in un paese in cui 2/3
della popolazione non raggiunge il minimo per la sopravvivenza.
I motivi vanno cercati altrove. Un’analisi sulle origini di un processo inflattivo è molto complessa, ma nel caso brasiliano alcuni fattori decisivi sono chiari.
Già abbiamo accennato al fatto che quando aumentano gli interessi a livello
internazionale gli impresari che hanno accesso a prestiti esteri passano l’aumento
allo stato perché lo paghi. Quest’ultimo, per poter gestire i nuovi debiti, è co
stretto a lanciare sul mercato interno titoli a tassi sempre maggiori, ciò che in
calza direttamente la spirale inflattiva.
II fiume di capitali che scorre verso l ’estero sotto diverse forme, delle quali
ne abbiamo indicato alcune, riduce le possibilità interne d ’investimento gonfiando
il costo del denaro. E non è neppure indifferente la lievitazione costante dei costi
dei prodotti — macchinario o tecnologia — che è necessario importare dai paesi
industrializzati e che alimentano una tensione al rialzo sul mercato interno.
La perversa ridistribuzione dei redditi. In questo settore il Brasile è consi
derato uno dei paesi piu ingiusti del mondo. Secondo il sociologo Helio Jaguaribe,
attualmente il 20% piu ricco della popolazione controlla il 64,2% delle ricchezze
nazionali, mentre il 20% piu povero possiede appena il 2,7% .
La campagna negli ultimi lustri ha assistito ad un processo di « riforma agraria
alla prussiana » che ha portato alla penetrazione del capitalismo in estensione
e in profondità, espellendo il lavoratore della terra per accrescere l’esercito indu
striale di riserva nelle città. La conseguenza — assieme a molte altre — è stato
l’aumento della concentrazione fondiaria. Solo il 3,7% dei proprietari detiene il
68,8% delle terre coltivabili, mentre 78,85 dei piccoli proprietari ha 8,48% dei
suoli. Questo senza contare 10 milioni di contadini senza terra.
Era la popolazione economicamente attiva, il 30% guadagnava nel 1986 fino
ad un salario minimo e 54,9% fino a 2 (100 dollari). Ma queste miserabili retri
buzioni subiscono oltre tutto una svalutazione costante in funzione della spirale
inflazionista. Negli ultimi 7 anni il salario reale è caduto di circa il 15,2%.
Il rosario dei dolori potrebbe continuare per molte pagine, ma fermiamoci
qui per accennare ad eventuali terapie. Quella indicata dal Emi e attualmente
seguita nelle grandi linee dal governo José Sarnev è quella classica. Tagli nelle
spese, soprattutto in quelle sociali, contenimento dei salari, liberalizzazione del
mercato e aumento delle esportazioni.
Su quest’ultimo punto il Brasile sta giungendo alle ultime conseguenze con
un incremento costante dal 1981 dell’attivo della bilancia commerciale. Per la
fine del 1988 si prevede un record delle esportazioni che dovrebbero sfiorare i 30
miliardi di dollari con un attivo di 15. Qualche cosa come il 60% dell’intero
attivo della bilancia commerciale dell’America latina (tabella VI). Dal momento
che negli ultimi anni non vi è stato un incremento significativo della produzione
è logico che l’esportazione cresca in proporzione al restringersi del mercato interno.
Cioè si ottiene divisa (da ripassare alle banche e agli imprenditori) con la fame
dei piu deboli nella scala sociale.
Una politica veramente volta agli interessi nazionali e popolari dovrebbe capo
volgere questi indirizzi. È necessaria una ridistribuzione dei redditi, la riforma
agraria, la creazione di un mercato interno, il blocco dell’uscita di capitali, la pro
mozione di un processo d ’integrazione economica (senza scordare il politico) lati
no-americana, lo sviluppo di nuovi mercati, possibilmente sottraendosi all’area del
dollaro, il rafforzamento del rachitico interscambio sud-sud ecc.
Proposte che possono sembrare un sogno, ma che in realtà sono il solo cam-
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Tabella VI — Bilancia commerciale
Anno

1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987

Esportazioni
US $ milioni
2.739
2.904
3.991
6.199
7.951
8.670
10.128
12.120
12.559
15.244
20.132
23.293
20.175
21.899
27.005
25.639
22.382
26.225

Importazioni
US $ milioni

Saldo commerciale
US $ milioni

2.507
3.247
4.232
6.192
12,641
12.210
12.383
12.023
13.683
18.084
22.955
22.091
19.395
15.429
13.916
13.153
14.044
15.052

232
— 344
— 241
7
— 4.690
— 3.540
— 2.255
97
— 1.024
— 2.839
— 2.823
1.202
780
6.470
13.090
12.486
8.338
11.173

mino da seguire, se vogliamo avere un carnevale che esprima l’esplosione del
l’allegria di un popolo e non solo il singhiozzo di dolore che è stata la costante
della storia brasiliana.

I dati e le tabelle utilizzate sono tratti dai seguenti giornali: « Voz da Unidade », « Journal do Brasil », « Estado de Sào Paulo », « Folha de Sào Paulo », « Coo
perazione internazionale ».
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B a m b in o con

u ccello ,

195 3

Tulio Vigevani *

I movimenti sociali.
Contributo a un dibattito

Questo breve saggio non ha pretese sistematiche o scientifiche, ma sem
plicemente lo scopo di esplicitare alcune preoccupazioni accumulatesi negli ultimi
anni, in conseguenza del dibattito accademico, come risultato di un lavoro pro
fessionale e di analisi partecipante dell’attività politica e sociale, soprattutto a
Sào Paulo.
Indubbiamente, partendo dalla produzione politologica e sociologica sui mo
vimenti sociali ampiametne diffusa in America latina a partire dall’inizio degli
anni ’70 — ma la cui matrice va ricercata negli studi sul populismo, sulla
marginalità e sulla dipendenza negli anni ’60 — si rende necessaria una pro
secuzione dell’analisi critica i cui presupposti sono già gettati nell’elaborazione
degli anni ’80. Tenendo presente principalmente la produzione brasiliana, non
si può negare l’esistenza di linee che continuano a rappresentare gli assi portanti
con i quali ci si deve confrontare. Esiste da un lato una letteratura, stimolata
da forti motivazioni congiunturali ed ideologiche, che tende a sottolineare il
ruolo dei movimenti sociali, mostrando la loro potenzialità nella creazione di
nuovi soggetti e di nuovi attori, insistendo soprattutto sulla loro funzione quali
strumenti di inserimento e allargamento del concetto di cittadinanza in Brasile.
D ’altro canto, esiste anche una letteratura, anch’essa comunque legata alla con
giuntura e all’ideologia, che tende a preoccuparsi di più degli aspetti politici e
istituzionali e in particolare del rapporto fra i movimenti sociali e i fenomeni
macro: lo stato, i partiti, l’economia, le istituzioni in genere, ecc.
* Tulio Vigevani è docente di Scienza Politica all’Universidade Estadual Paulista e mem
bro del Centro de Estudos de Cultura Contemporànea.
1 F. Calderón - M. dos Santos, Movimientos Sociales y democratici: los conflictos por la
creation de un nuevo orden, CALCSO, mimeo, Buenos Aires, 1987.
2 L. Barrios, Impacto da democratizaqào sobre os movimentos sociais do Uruguai: antes e
depois, Universidad de la Republica, mimeo, Montevideo, 1987.
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Calderon e dos Santos1 e Barrios2 in due importanti studi sui movimenti
sociali, rispettivamente in America latina e in Uruguay, hanno ripreso, basandosi
su ricerche ampiamente documentate, l ’idea che i movimenti sociali in genere e
i movimenti sociali urbani in particolare siano fenomeni che gettano sul tappeto
una nuova problematica. Forse come conseguenza di una certa lettura di autori
come Castells e Lojkine, in America latina e in Brasile sono fioriti, inizialmente
con maggiore enfasi, studi tendenti ad accertare se i movimenti sociali ren
dano possibile la creazione di una nuova prospettiva della società. Sia pure
velatamente, dal momento che l’idea non viene mai formulata esplicitamente,
il traguardo ultimo sarebbe, al limite, la realizzazione di una ristrutturazione
dello stato, o meglio, una nuova organizzazione della società, e questo senza
porre come presupposto imprescindibile il sorgere di nuove articolazioni politiche.
I. Cittadinanza
Esistono punti che sono fuori discussione. Questi movimenti fanno emergere
in maniera profonda l’idea di cittadinanza. In tal senso hanno un significato
specifico nella storia brasiliana. I movimenti sociali, persino le rivolte, sono sempre
esistiti. I quilombos, Canudos, la rivolta della Chibata, Contestado, ecc. co
stituiscono dei precedenti ma con contenuti totalmente diversi in termini qua
litativi: si tratta di malcontento, di rigetto, ma nella maggior parte dei casi
non si pone un qualsiasi obiettivo capace di generalizzazione. Nel campo delle
mobilitazioni sociali, durante il periodo 1946-1964 assistiamo in misura ragio
nevole alla loro generalizzazione, ma sia nel caso dei lavoratori che degli studenti
e infine dei militanti subalterni, immediato è il collegamento a progetti politici
sebbene non a progetti di partito. Non si pone pertanto in questa fase la questione
del movimento sociale come portatore di un’idea di cittadinanza o di società nuova.
O meglio, il termine nuova era presente, ma l’idea di nuova era vincolato a
progetti politici già noti, in una prospettiva riformista o rivoluzionaria. Per
tale motivo, nel caso brasiliano, quando negli anni ’70 inizia lo sviluppo dei
nuovi movimenti sociali, la ricerca e l’analisi concentrano la propria attenzione
sul fattore che emergeva come peculiare: la spontaneità e la genesi a partire
dal livello inferiore della scala sociale. Persino i nuclei di ricercatori e autori
che negli anni successivi approfondiranno le loro analisi non mancarono in un
primo momento di concentrarsi su tale aspetto3. Sorge pertanto la possibilità
di analizzare questi movimenti come portatori di elementi costitutivi per la nascita
della coscienza dei diritti del cittadino, della cittadinanza.
È necessario soffermarci sull’idea di cittadinanza, giacché ci aiuta a compren
dere le preoccupazioni che intendiamo affrontare. La letteratura che ha esa
minato la questione parte, in genere, da un concetto ampio e totalizzante della
cittadinanza. Covre4, nell’affrontare la critica marxista e la critica della critica
marxista al concetto, pone in evidenza come l ’elaborazione dei diritti umani
e della categoria di cittadinanza appartenga al momento in cui per la prima volta
nella storia dell’umanità tutti gli uomini sono considerati uguali davanti alla
3 Cfr. ad esempio, i saggi pubblicati in P. Singer - V. Caldeira Brant (a c. di), Sao Paulo:
o povo em movimento, Vozes, Petrópolis 1980. Approccio simile in autori legati alla Chiesa;
per esempio, I. Lesbaupm, A Igreja e os movimentos populates urbanos, in « Religiào e Sociedade », 5, Rio de Janeiro, 1980.
4 M. de Manzini Covre, Capital monopolista: da cidadania que nao temos à invenqào de
mocràtica, in M. de Manzini Covre (a c. di), A Cidadania que nao temos, Brasiliense, Sào Pau
lo, 1986.
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legge. Il preambolo della Costituzione francese del 3 settembre 1791, la famosa
Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino, nel suo articolo 14 afferma:
« Tutti i cittadini hanno diritto di constatare, da sé o per mezzo dei loro rap
presentanti, la necessità del contributo pubblico, di consentirlo liberamente, di
controllare la sua utilizzazione e di determinare la sua qualità, la sua distribu
zione, riscossione e durata. » In seguito, nell’introduzione ai Titoli della Co
stituzione, l ’Assemblea Nazionale « abolisce irrevocabilmente le istituzioni che fe
rivano la libertà e l’uguaglianza dei diritti. » 3
Si intuiscono cosi le ragioni della critica marxista al concetto di cittadinanza.
Non esiste però il minimo dubbio sul fatto che il processo storico reale si sia
incaricato di allargare, in buona misura, il concetto ristretto di cittadinanza, cosi
come risultava dall’elaborazione della borghesia rivoluzionaria e dal pensiero
liberale in genere. Nel campo della politica, persino nel dibattito all’Assemblea
Nazionale della Francia rivoluzionaria, l’uguaglianza aveva dei limiti: chi ha diritto
ad essa sono solo gli abilitati al suo esercizio, in genere i proprietari. Come
rammenta Konder56, citando l’esempio della conquista del suffragio universale,
l’allargamento dei diritti e della cittadinanza non fu, in effetti, conseguenza della
ricerca del liberalismo di giungere alle ultime conseguenze del suo bagaglio ideale,
bensì sempre la conseguenza di lotte dei settori sfavoriti, principalmente dei
lavoratori.
Ripreso il significato originale dell’idea di cittadinanza, sembra venir con
fermata la sua esistenza nei movimenti sociali degli anni ’70 e ’80 in Brasile.
Scherer-Warren7, ma esiste un generale accordo a questo proposito, sottolinea
il fatto che questi movimenti erano riusciti ad imporre allo stato, o ad alcuni
dei suoi segmenti e agenti, la necessità di un dialogo e persino il riconoscimento
della propria legittimità e la necessità di dare risposta alle loro rivendicazioni.
Si deve parallelamente riconoscere in essi, come minimo, una partecipazione si
gnificativa del livello inferiore della scala sociale, anche tenendo presente che
gli studi piu recenti hanno dimostrato che il grado di spontaneità e il decantato
sviluppo dei movimenti a partire dalla base dev’essere messo in discussione:
un approfondimento delle conoscenze circa la loro nascita tende crescentemente
a evidenziare il ruolo di quelli che Cardoso8 definisce appoggi esterni, ma che
in varie circostanze si sono dimostrati veri punti di partenza, diretti o indiretti.
II. Nuovi soggetti e uguaglianza
Riprendiamo ora la questione del movimento sociale come portatore di una
idea di società nuova. Scherer-Warren presenta alcuni di questi movimenti — so
prattutto quelli di riflessione della Chiesa, quelli delle donne e ecologici — come
creatori di una nuova mentalità e di una nuova cultura politica di base. Piu
in generale, tutti i movimenti sociali sarebbero caratterizzati dalla reazione a
forme autoritarie e di repressione politica, dalla formulazione di proposte di
democrazia diretta e di base o rappresentativa, dalla messa in discussione della
5 A. Saitta, Costituenti e Costituzioni della Francia rivoluzionaria e liberale (1789-1875),
Giuffré, Milano, 1975.
6 L. Konder, A questuo da cidadania na transiqào democràtica, in M. de Manzini Covre,
op. cit.
7 I. Scherer-Warren, O caràter dos novos movimentos sociais, in I. Scherer-Warren - J. P.
Krischke (a c. di), Urna R ev o lu to no cotidiano, Brasiliense, Sào Paulo, 1987.
8 R. Corrèa Leite Cardoso, Movimentos sociais na América Latina, in « Revista Brasileira
de Ciènciais Sociais », I, 3, 1987.
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distribuzione del potere, dalla reazione alla centralizzazione del potere, dalla pro
posizione di idee di autonomie locali e di autogestione, dall’opposizione al modello
economico e dall’applicazione di nuove forme di vita comunitaria. Tutti questi
fattori, come ha sottolineato la letteratura dei primi anni ’80, determinerebbero
l’autoriconoscimento dei movimenti come soggetti nuovi della vita sociale, assu
mendo cosi un’identità propria e venendosi a creare come nuovi attori. Indub
biamente ciò ha solide basi nella realtà. I settori popolari, alla base della piramide
sociale, che partecipano a questi movimenti acquisiscono, forse per la prima volta,
coscienza dei propri diritti, di essere cittadini. Ci sembra però che da questo
al riconoscimento della potenzialità creativa di una nuova prospettiva di orga
nizzazione della società, esista uno spazio che è necessario riempire. Cardoso
indica che le difficoltà di comprendere tale iato risiedono nel trattamento culturalista, che ostacolerebbe la percezione del fatto che una nuova identità implica
un rapporto con gli altri gruppi; senza di che è difficile possa affermarsi l’esistenza
di nuovi attori. Cosi, il termine nuovo sorge come contrapposizione alle forme
tradizionali di sviluppo della lotta e dell’organizzazione sociale. È ovvio che si
siano verificati fenomeni di tipo nuovo. La discussione deve vertere sulla com
prensione delle loro motivazioni e soprattutto sulla comprensione di quali fattori
politici nuovi siano stati introdotti o, se ciò non si verifica, se esistano indi
cazioni circa il permanere in stadi pre-politici, proprio per l ’avversione alla politica,
in nome di concezioni egualitarie e partecipazioniste.
Va detto che i movimenti sociali dell’America latina, e in questo il Brasile
sembra avere un ruolo fondamentale, hanno posto a livello dell’ideologia, del
discorso e dei tentativi di realizzazione interna una questione di massima ri
levanza: quella dell’uguaglianza. Si sa perfettamente che, anche su base interna,
del gruppo locale, esiste una notevole discrepanza fra il discorso e la realtà.
Ma ciò che importa rilevare in questa occasione è che, a livello ideologico, il
maggior contributo dei movimenti sociali degli anni ’70 è stato, a nostro parere,
quello di aver portato a galla e sia pure marginalmente — ma non sappiamo
fino a che punto — sul piano della politica, la questione dell’uguaglianza.
In questo caso, i movimenti sociali — coscientemente nelle fasce piu politiciz
zate — hanno dovuto affrontare la tradizione passata, ma anche presente, dei
movimenti popolari brasiliani, dei lavoratori e dei ceti subalterni in genere. Grazie
all’influenza liberale, all’influenza nazionalista e populista e, in particolare, alla
influenza terzinternazionalista e stalinista, anche quando si sono verificate ampie
e potenti mobilitazioni, lotte e organizzazione, la struttura gerarchica e buro
cratica ha nei fatti determinato una scarsa o nulla capacità d ’espressione del
pensiero e della capacità propositiva delle basi. La democrazia, insomma, anche
quando rivendicata di fronte allo stato e alla classe o gruppo dirigente, in
contrava estrema difficoltà d ’esercizio all’interno stesso del polo dei dominati
e dei lavoratori. Cosi, i nuovi movimenti sociali, o parte di essi, hanno con
tribuito a introdurre una tematica che riguarda in pieno, sebbene indirettamente,
il terreno della politica. Diciamo indirettamente perché, come vedremo, lo stadio
prepolitico implica che nei movimenti stessi questa ideologia e questo discorso
trovino grandi ostacoli nel diventare operativi e corrano anzi il rischio di servire
da illusione ottica, ostacolando la comprensione immediata di altri fenomeni.
III. Rapporti con lo stato e visione del mondo
Volendo comprendere se esiste validità nell’analisi piu allargata dei movimenti
sociali, vale a dire se essi siano portatori di un’idea di società nuova, è neces80

sario rispondere ancora a una domanda già parecchie volte formulata e con al
trettante risposte. È la questione dell’obiettivo che si propongono. Le risposte
che troviamo nella letteratura non sono discordi per quanto attiene lo specifico
della questione. Si riconosce, cioè, che l ’orizzonte della maggior parte dei mo
vimenti è ristretto alla soddisfazione di rivendicazioni localizzate, di esigenze
emergenti, riflesso dell’introspezione della nozione di diritti del cittadino. In
genere tali necessità sono limitate nel tempo e nello spazio, e sono rilevanti
solo per la comunità interessata. Si può facilmente comprendere, pertanto, come
il problema di fondo, quello del rapporto fra il movimento sociale e la società
civile in genere, la società politica e il progetto politico, sia, nel migliore dei
casi, solo potenziale, solo prospettico. Come si colloca, allora, la questione suc
cessiva, quella della visione del mondo? Krischke9 suggerisce che l’esperienza
della « democrazia come identità ristretta » realizzata dai movimenti sociali abbia
influito positivamente nelle trasformazioni piu ampie del sistema politico e
culturale. Scherer-Warren ritiene che i movimenti sociali non presentino progetti
ben definiti per il futuro, ma li vede impegnati nel costruire le basi per una
vita piu democratica e socializzata. Ci sembra che la conferma o meno di queste
possibilità dipenda sostanzialmente da due fattori, indicati peraltro dai due autori:
da una parte, l’incidenza dei movimenti nella vita politica e sociale in generale,
dall’altra, la verifica dei meccanismi di esperienza democratica interna.
In Brasile i movimenti sociali si sono organizzati in forma settoriale e localistica: per la pavimentazione delle strade, le fogne, l’asilo, la scuola, l’ambu
latorio, la casa. In alcuni casi si sono registrate rivendicazioni piu generalizzate,
contro la disoccupazione, il costo della vita, ecc. Una cosa appare però evidente:
salvo rare eccezioni, i movimenti non solo non hanno formulato una proposta
più allargata, ma in essi è radicato anche un discorso di rigetto della politica
che finisce per riprodurre e dare carattere permanente alla settorialità e al lo
calismo della loro azione, il che implica, come corollario, il rifiuto almeno
parziale di qualsiasi forma di istituzionalizzazione. Tali questoni sono al centro
del dibattito, non solo accademico, e costituiranno probabilmente il perno della
riflessione e dell’analisi riguardante i movimenti sociali a partire da questo
momento.
È ovvio che segnalarli non significa assolutamente fare previsioni circa la
futura evoluzione dei movimenti. La loro permanenza e la loro durata dipendono
da vari fattori, in qualche misura estranei al contesto socio-politico più ampio.
I movimenti sociali urbani sorgono in Brasile negli anni 70, fra le altre ragioni,
per il fatto d ’essere una possibile forma di resistenza al regime militare, un
locus dove gruppi e segmenti, cosi come militanti e appoggi esterni possono
trovare spazio alla luce del sole. Ma altre esperienze, anche in paesi a capitalismo
avanzato, potrebbero indicare che l ’allargamento della vita democratica — e
l’esempio dell’Italia negli anni ’80 è sintomatico — accompagnato da un fe
nomeno di crescente disinteresse per la vita politica sarebbe in grado di favorire
un rinnovato vigore di forme associazioniste e comunitarie, conducendo al rinno
vamento di energie persino di movimenti le cui prime radici affondavano su un
terreno totalmente diverso. È pertanto chiaro che il nostro compito non è la
ricerca di previsioni di evoluzione futura, ma di comprensione dell’esistenza di
elementi capaci di incidere effettivamente nella formulazione di basi per una nuova
organizzazione della società.
I movimenti sociali urbani sono caratterizzati, nel loro emergere, principal9
J. P. Krischke, Movimentos sociais e transiqao politica: contnbuqóes da democracia de
base, in I. Scherer-Warren - J. P. Krischke, op. cit.
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mente dalle rivendicazioni rispetto a qualcuno: questo qualcuno è stato soprat
tutto lo stato, nei suoi diversi settori e enti. Esistono ovviamente altri mo
vimenti sorti indipendentemente dalle rivendicazioni immediate nei confronti dello
stato: femministe, ecologisti, parte dei movimenti dei lavoratori in quanto ven
ditori di forza lavoro, ecc. Certamente quest’azione rivendicatrice ha contribuito
alla crescita di identità di tali attori, considerata la loro possibilità di delimita
zione e differenziazione, ma ha avuto anche come conseguenza la canalizzazione
delle energie, della mobilitazione e della militanza verso obiettivi di pressione
sullo stato. Se intendiamo, ripeto, la cittadinanza nel senso originale e piu puro
del termine — come uguaglianza di diritti — , essa è stata realmente fatta propria
dai movimenti, che hanno cominciato a porsi di fronte allo stato non come
semplici questuanti, ma reclamando diritti considerati dovuti. La reazione dello
stato non ha avuto, in alcune situazioni, caratteristiche di omogeneità, anche
nel periodo autoritario. Magari intendendo il processo come meccanismo di le
gittimazione, lo stato ha dialogato e fatto a volte concessioni reali, situazione
che perdura, forse in condizioni migliori, nel periodo dell’apertura e della tran
sizione. A Sào Paulo la crescita dei servizi comunali e pubblici in genere nel
l’area sociale ha, pertanto, fra i suoi motori, l ’azione della popolazione. Questa
azione costituisce, peraltro, un importante elemento di spiegazione del perché,
di fronte alla crisi, lo stato agisca in un senso o nell’altro. In condizione date,
le possibilità di scelta sono molteplici ,0. Esaminiamo ora la questione da un’altra
angolazione. Cosi come i partiti politici, ideologici e le macchine elettorali e
parlamentari (o l’esecutiva) hanno la loro ragione d ’essere nell’aspettativa di
diventare, in qualche modo, governo a breve o lungo termine, i movimenti
sociali hanno la loro ragione d ’essere fondamentale nell’aspettativa di veder
soddisfatte le loro rivendicazioni in un arco di tempo tale da far si che l’utilità
marginale non risulti inferiore all’investimento dello sforzo necessario. A quale
conclusione si può, allora, arrivare? Che esiste — anche quando l’antagonismo,
la contraddizione, la lotta contro lo stato sono acuti — un certo grado di
dipendenza. Dipendenza che naturalmente non ha niente a che vedere con la
sottoscrizione, tu tt’altro! Ma diciamo dipendenza nel senso che un gran numero
di movimenti sociali ha un orizzonte non totalmente svincolato dalla prospettiva
di raggiungimento dei propri obiettivi attraverso lo stato, anche se tale traguardo
è inteso come diritto o dovere e non come regalia, concessione. Si dovrebbe
allora concludere che ciò che garantisce al movimento sociale la sua effettiva
autonomia — che è qualcosa che va ben al di là della contestazione — è, al
limite, una visione del mondo. L’esperienza di Sào Paulo nel 1986 e nel 1987
sembra chiarire meglio l’idea che abbiamo appena esposto. L’atteggiamento del
l’amministrazione comunale, sindaco Janio Quadros, di irrigidimento e persino di
contrapposizione frontale a gran parte dei movimenti sociali della periferia ha
contribuito a determinare — anche se non è l’unica causa — un indebolimento
significativo. Si dovrebbe concludere — contrariamente a quanto affermato dagli
autori prima citati — che non esiste proposta di democrazia, perlomeno come
identità ristretta, o che non vengono costruite le basi per una vita piu demo
cratica e piu socializzata? Non riteniamo necessaria questa contrapposizione. I
movimenti possono essere soggettivamente portatori di tali proposte ma, non
avendo la visione del mondo indispensabile per rendere eventualmente simile
proposta egemonica nella società, si corre il rischio di rimanere ai margini della10
10 A. de Oliveira Sposati - P. Sevilha - T. Vigevani, A Secretarla de Higiene e Saude da
Cidade de Sào Paulo: bistòrta e memórias, Departamento do Patrimònio Histórico, PMSP, Sào
Paulo, 1985.
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politica e di rifluire nel corporativismo o di limitarsi al partecipazionismo as
sembleare o ancora di incorrere in esperienze che Marx, in un contesto comple
tamente diverso, definiva utopiche.
Nel caso di Sào Paulo è necessario riconoscere non solo l’indebolimento, ma
una vera curvatura verso il basso nella presenza dei movimenti sociali urbani
negli anni indicati. Ciò significa crisi, mancanza di prospettive forse e dimostra
che il presupposto di un interlocutore pubblico è stato non solo importante
ma addirittura condizione necessaria. Ciò non implica che il rapporto sia di subal
ternità; in determinate circostanze il rapporto con lo stato è necessario per
l’accumulazione di esperienze e di coscienza creatrice ma — ed è questo che
vogliamo sottolineare — richiede, ancora una volta, l’esistenza di una visione
del mondo piu totalizzante. Visione del mondo o concezione del mondo, concetti
molto usati da Gramsci, non significano necessariamente progetto politico-partitico
e neppure un concetto di egemonia che si pone l’obiettivo di impadronirsi del
l’apparato statale, ma significa certamente idee che implicano una lotta per
l’espansione di questa visione o concezione, o meglio, per la sua espressione
a livello di società in generale, rompendo cosi con la concezione spontaneista
che a volte può decadere in corporativismo, particolarismo o utopie. A nostro
modo di vedere, l’idea piu importante dei movimenti sociali latinoamericani degli
anni ’70 e ’80 — quella dell’uguaglianza che deriva dalla critica al capitalismo
e dalla critica alle politiche del socialismo reale e anche alle esperienze nazionali
di autoritarismo e burocraticismo nella sinistra e nei movimenti popolari — corre
allora il rischio di rimanere ingabbiata.
IV. Contenuti
Un’altra questione che è necessario affrontare, non separata dalle precedenti,
è quella dei contenuti. Nella vita politica e nei movimenti sociali sono sempre state
presenti alcune bandiere dai contenuti imprecisi. Esemplificando: più democrazia,
nuove relazioni fra popolo e governo, maggiore partecipazione nella formulazione
delle politiche pubbliche, ascoltare il popolo. È avvertibile il bisogno di qualificare
e fornire contenuti precisi a queste idee. I movimenti sociali urbani agiscono
nel contesto delle città; sarebbe necessario progredire nella capacità propositiva
in campo urbano e, più ancora, proporre linee che, poggiando su un’artico
lazione di forze sociali e politiche che dessero loro sostegno, potessero avere
un impatto reale. Kowarick 11 rimarca che il sorgere di rivendicazioni e conflitti
urbani non configura, di per sé, una situazione che garantisca la polarizzazione
delle contraddizioni materiali oggettive, concludendo che non esistono formule
che permettano di realizzare il salto fra le esclusioni socioeconomiche e la loro
politicizzazione. Questa analisi del 1982 rimane vera e pertanto più significativa
nel 1988, non solo a causa degli anni trascorsi, ma soprattutto perché un simile
salto continua a non esistere anche quando le cosidette condizioni generali — po
litiche e sociali — risultano significativamente modificate dal periodo di tran
sizione successivo al regime militare. Nell’effettuare, pertanto, un’analisi dell’im
patto dei movimenti sociali nel processo di democratizzazione del Cono Sud,
non possiamo limitarci al riconoscimento del loro contributo, come una delle
manifestazioni della società, nell’indebolimento dei regimi autoritari. È necessario
spingersi oltre. È necessario verificare il loro impatto nel processo di transizione e il
11
L. Kowarick, Lutas urbanas e movimentos populares: alguns pontos para reflexào. in
« Espaqa e Debates », 8, 1983.
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loro eventuale contributo a proposte di modifiche strutturali nello stato e nella so
cietà. In un’altra occasione 12 abbiamo detto che il contrattualismo implica a livello lo
cale la delega dei poteri in due direzioni, allo stato in generale e allo stato centrale
in particolare, come deve essere in uno stato centralizzato o federativo. Il de
tentore, cioè, della sovranità è lo stato. La critica al modello liberale — e in
questo stava l’aspettativa suscitata dai movimenti sociali — implica la capacità
di riappropriazione da parte della società, in primo luogo da parte dei produttori,
delle condizioni in grado di garantire la gestione degli affari pubblici.
Se ciò è valido sul piano generale dello stato, i progressi delle organizzazioni
popolari specificamente strutturate a partire dalle contraddizioni o dalla spo
liazione urbana, renderebbero a maggior ragione attuale la potenzialità di una
tendenza sufficientemente forte per incidere sul governo della città con capacità
di riappropriazione o, secondo Kowarick, con capacità di dare al conflitto la
dimensione dell’alternativa o addirittura del dualismo di poteri. Ovviamente,
se insistiamo sull’urbano è perché è in questa sfera che sono presenti i movi
menti ed è in esso che acquisiscono esperienza anche quando il segmento
pubblico che affrontano sta ad altri livelli, regionale o federale. Per usare altri
termini, il tema della sovranità popolare non è posto come tema importante e non
è sviluppato concettualmente.
Le lotte per l’asilo nido, l’acqua, le fogne, la casa, sono tutte lotte che
possono mobilitare una parte della popolazione nel senso di esigere provvedimenti
da parte dello stato. Ma oltre al livello rivendicativo esiste la questione piu
generale delle ragioni di fondo dei provvedimenti o della loro assenza. E ciò
è determinato dagli interessi delle classi o dei gruppi dominanti ma anche
dalle condizioni di sottosviluppo e di povertà. Questa osservazione ovvia presenta
implicazioni proprio per la crescita della capacità propositiva di cui si è parlato.
I settori popolari, cioè, i lavoratori, i gruppi emarginati che compongono i mo
vimenti sociali incontreranno difficoltà a superare la fase di crisi, o perlomeno
a realizzare il salto fra le esclusioni e la loro politicizzazione se non saranno
in grado di effettuare il salto nel senso di formulazione di proposte, sia a livello
generale sia sul piano locale. E su questo ultimo piano esiste forse una soglia
di fattibilità reale. Esperienze in tal senso si contano, ma sono assolutamente
minoritarie. Ancora una volta ci si rende conto che il concetto di cittadinanza
è intimamente associato a quello di sovranità e che quest’ultima trasborda dal lago
ideale del liberalismo.
V. Rappresentanza
Un tema sempre discusso congiuntamente a quello dei movimenti sociali è
quello della rappresentanza. A tale proposito si afferma che essi fornirebbero
la possibilità di affrontare la questione eludendo i limiti del mandato libero e
introducendo forme limitate di mandato imperativo, superando, in altre parole,
la forma parlamentare ed elettorale tradizionale, perfezionandola, al limite sosti
tuendola, con consigli in cui il rappresentante esprime in ogni momento la
volontà della sua base. L’estrema difficoltà di avanzare migliori formulazioni
e proposte circa quest’idea deriva dal fatto che tale possibilità non può essere
dissociata dal riconoscimento dell’impossibilità da parte dello stato borghese
12
T. Vigevani, Roder locai, grandes aglomeraqao e a questuo centrai do poter politico, in
S. Avancini - V. Trevas (a c. di), Roder locai e Constituinte, Sèrie Cadernos PUC 25 EDUC.
Sào Paulo, 1987.
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— e quindi anche della città, del comune — di esprimere forme di rappresen
tanza che non riproducano l’alienazione almeno parziale della volontà sociale
della maggioranza. Le critiche classiche, d ’ogni provenienza, dei sistemi elettorali
hanno posto ampiamente in evidenza i loro limiti e le difficoltà di esprimere la
volontà popolare. Ciò però non significa che allo stadio attuale siano suffi
cientemente presenti i presupposti di una loro eventuale sostituzione. Una con
clusione giustamente importante dell’esperienza dei movimenti sociali, considerati
nella loro totalità, è la dimostrazione dell’estrema difficoltà di creare altre forme
di espressione della volontà sociale quando tale rappresentanza attiene al campo
degli interessi generali e non solo specifici e localistici.
È necessario cercare di capire meglio tale questione, dal momento che, come
abbiamo visto, ai movimenti viene attribuita l’ideologia del nuovo e conseguen
temente l’idea della nuova capacità di espressione della volontà popolare. Durham
nello studiare il carattere apparentemente apartitico dei movimenti sociali, svela
una logica di grande interesse. Come sappiamo, questa apartiticità assoluta in
effetti non esiste. Il rapporto con le forze politiche si realizza attraverso molti
canali, che vanno da quelli tradizionali del clientelismo e della cooptazione allo
stabilimento di vincoli con forze modernizzanti o di sinistra. I mezzi sono
molteplici. Ciò su cui Durham si sofferma è il perché di questa dichiarata apar
titicità, che risulta imprescindibile in quanto necessaria al mantenimento della
convinzione, che l’autrice reputa mitica, di una comunità egualitaria. Sappiamo
bene che l’esistenza di diversità sul piano delle idee non risulta contraria al
l’obiettivo dell’uguaglianza. Ma quando il radicamento di una visione del mondo
democratica — che implica piena politicità — è precaria o serve a nascondere
le differenze, intendendo uguaglianza come sinonimo di livellamento ideologico,
si apre la finestra per il ritorno della diseguaglianza reale che prima si era
fatta uscire dalla porta, anche se tale ritorno non viene dichiarato. Per i mo
vimenti sociali i rischi immediati sono, da una parte, la ricerca di qualsiasi
forme di consenso, e dall’altra, l’assemblearismo che può condurre all’impotenza.
Si può pertanto concludere che, per quanto attiene all’incidenza sociale e po
litica dei movimenti sociali, essa permane ristretta, visto che le nuove forme di
espressione della volontà popolare, quelle della democrazia diretta, si restringono
a nuclei limitati, di peso sempre locale e per determinati periodi.
A questo punto si pone un altro tema, classico senza dubbio ma che bisogna
riprendere: quello delle ragioni dell’agire politico. L’obiettivo dell’effettiva so
vranità popolare e della ricerca della piena partecipazione dei lavoratori e delle
masse in genere alla vita e alla responsabilità pubblica si è dimostrato difficile
da raggiungere. Esiste nella società capitalista una cultura dell’alienazione. O meglio,
la separazione della produzione dall’appropriazione del prodotto, del produttore
dal consumatore implica un’estrema difficoltà nell’elaborazione dei nessi dei fe
nomeni in genere. Lo stesso avviene nel campo della politica e del sociale, perciò
il comportamento normale delle persone è di non partecipazione o di parteci
pazione parcellizzata: il quotidiano ostacola, quando non impedisce, la crescita
delle capacità partecipative. Ciò dipende da innumerevoli motivi. Nell’Europa
del Welfare State, il riflusso verso il privato negli anni ’80 è diventato una
questione centrale su molti piani: politico, culturale, di riflessione teorica, ecc.
Ciò avviene anche in rapporto ai movimenti sociali in Brasile. Man mano che
essi inglobano settori piu vasti delle masse, si indebolisce proporzionalmente
la possibilità e la capacità di azione permanente, anche se si registra una crescita13
13
E. Ribeiro Durham, Movimentos Sociais: a contruqao da cidadama, in « Novos Estudos
CEBRAP», 10, 1984.
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in termini assoluti. La mobilitazione segue l ’andamento delle tensioni. La ten
sione può sorgere come conseguenza delle condizioni che precedono l’assalto al
Palazzo d ’inverno nell’ottobre del 1917 o della determinazione delle madri la
voratrici del quartiere Àgua Preta nella lotta per l’apertura di un asilo nido.
Ciò che ci preme mettere qui in evidenza è una caratteristica che probabilmente
si approfondirà nei prossimi anni: la difficoltà, da parte dei movimenti sociali,
di riuscire a mantenere una presenza permanente — che dipenda esattamente
dal loro grado di mobilitazione — proprio perché sinora non è sorta una capacità
di generalizzazione delle proprie esperienze. Istallato l ’asilo nido nel quartiere Àgua
Preta, la previsione piu facile è che il movimento delle madri lavoratrici si sciolga.
Calderón ha indicato l’esperienza brasiliana dei movimenti sociali come esempio
importante, aggiungendo che si colloca fra quelle che stabiliscono le premesse
per la loro ricostituzione come soggetti storici e per la loro capacità creatrice
di nuove mete di liberazione. Ci sembra che tale approccio esigerebbe la con
ferma di condizioni che di fatto non si sono ancora verificate. La continuità
dell’azione non esiste nella maggior parte dei casi e la capitalizzazione dell’espe
rienza passata si è dimostrata estremamente difficile. Non è solo un problema
politico, è una questione più profonda: si tratta di cultura politica. È necessario
pertanto riconoscere l’estrema difficoltà di proposizione, mentre ci limitiamo qui
a cercare di comprendere alcuni aspetti della questione. La cultura si modifica
solo con il tempo, a volte decenni e persino secoli.
I movimenti sociali hanno, come visto, sviluppato una cultura refrattaria,
come è certamente spiegabile, all’idea di rappresentanza. Rappresentanza, per essi,
è finita per diventare sinonimo di delega, cioè di delega della responsabilità
di parlare e di decidere per un gruppo, per una classe, per una nazione, al
rappresentante. Nell’immaginario popolare, rappresentante è un corpo separato
dal gruppo, che si pone al di sopra di esso, che lo domina, idea che ha cer
tamente radici oggettive nell’esperienza secolare della popolazione. Si può dire
che i movimenti sociali finirebbero per essere caratterizzati dall’antagonismo al
l’idea della rappresentanza. La soluzione pratica intravista è quella della par
tecipazione di tutti in ogni momento, cessando addirittura di esistere la questione
della rappresentatività e della istituzionalità. La legittimità del movimento è espressa
solo dalla sua capacità di mobilitazione. Tale capacità costituisce effettivamente
il suo elemento caratterizzante, ma impedisce di far trasparire fenomeni correlati:
l’esistenza, a volte non percepibile, di centri con capacità effettiva di decisione
che non manifestandosi come tali, impediscono proprio di raggiungere l’obiettivo
presentato come principale, quello dell’uguaglianza reale.
Nella nostra utopia, l’uguaglianza è una necessità fondamentale. Qualsiasi
società che non la introduca, o perlomeno si collochi in questa prospettiva, ri
marrà inevitabilmente nel regno della riproduzione della dominazione. Ciò vale
anche per le società post capitaliste. Ma l’idea dell’uguaglianza dev’essere elaborata:
in primo luogo non significa egualitarismo. La cosa più importante, comunque,
è segnalare che l’uguaglianza senza capacità propositiva generalizzante è un’illu
sione. Senza capacità di elaborazione politica la conseguenza dell’egualitarismo è
l’impotenza, la perplessità, il demandare ad altri le decisioni anche se non è questo
che si vuole.
Esistono altri problemi e uno di essi riguarda il plebiscitarismo. Uno dei fe
nomeni più importanti, nella fine degli anni ’70 e negli anni ’80, è il nuovo
sindacalismo, simbolizzato da quello dell’ABC, la zona industriale della Sào Paulo
metropolitana; non si tratta d ’un movimento sociale derivato direttamente dalle
contraddizioni urbane; anche se ad esse vincolato, si colloca più propriamente
nell’ambito dei rapporti di lavoro. In questo movimento, che ha saputo incor86

porare in maniera molto ampia gli operai e che ha funzionato come bandiera
di rianimazione sociale e politica dei lavoratori, si riproducono le difficoltà del
l’accesso di tutti alla formulazione delle politiche. Inàcio da Silva, meglio noto
come Lula, cosciente di questo fatto, afferma: « Sapete come facevo nel sin
dacato? Voi ne sapete un po’ del sindacato. Dire che la mia categoria prendeva
le grandi decisioni [...] Prendeva le decisioni che la segreteria discuteva prima
e che portava in assemblea, ma dire che in un’assemblea la categoria formula la
politica! [...] Non la formula perché non ha tempo. Quando la segreteria è
democratica riunisce le Commissioni di Fabbrica, delibera le cose e le porta
in assemblea [...] In genere il lavoratore va ad un’assemblea senza sapere ciò
che dovrà discutere. Non ha tempo di fare politica » u. Si può concludere che,
anche in questo caso di esperienza avanzata e dove una preoccupazione politica
allargata ha compiuto grandi passi, la difficoltà indicata per i movimenti sociali
in genere sussiste. Pur essendoci, cioè, una partecipazione massiccia, i meccanismi
politici e formali che consentirebbero il salto dall'idea di uguaglianza alla riap
propriazione della capacità di decisione collettiva da parte del gruppo sociale — e.
su un piano piu generale, di tutta la società — non esistono. Piu che ricercare
responsabilità in questo quadro di fine XX secolo è necessario, insistiamo, ap
profondire la comprensione della cultura politica che consente la persistente riproduzione di dominanti e dominati, di dirigenti e diretti. Rousseau nel X V III
secolo lavorava già su questo tema: perché i molti e i piu forti si lasciano
dominare dai pochi e piu deboli? Alle soglie del XXI secolo la questione è posta
in altri termini, ma la trattazione concettuale può avere ampie analogie. A Vila
Euclides, a Sào Bernardo do Campo, si riunivano nel 1979, 1980 e 1981 sino
a 80.000 metalmeccanici, ma i meccanismi di costruzione della volontà collettiva
si basavano sulla maggiore o minore qualità democratica di una direzione.
L’esperienza dei movimenti sociali indica che, non esistendo i meccanismi ne
cessari alla costruzione della volontà collettiva, non esistendo alcun tipo di isti
tuzionalizzazione, imperando quindi l’ideologia basista, guadagna spazio il messianesimo, l'idea della possibilità di una soluzione magica dei problemi il giorno
in cui ci sarà una nuova società; idea, d ’altro canto, coerente con alcune forme di
concezione del mondo della Chiesa, portate alla popolazione. Sappiamo bene che
sia il plebiscitarismo sia il messianismo possono incorrere nel rischio dell’autori
tarismo e dell’intolleranza, fenomeno d ’altronde non lontano dall’esperienza reale
dei movimenti, sia nei rapporti interni che rispetto al mondo esterno. Auto
ritarismo può significare, a volte, leaderships carismatiche o bonapartismo.
Ci si dovrebbe infine porre un’ultima domanda: qual’è la portata quantitativa
dei movimenti sociali? Rispondere alla domanda comporta, piu ancora che un
censimento, una migliore definizione di ciò che si pretende analizzare. Rispondere
alla domanda ha anche un senso se vogliamo integrare le questioni messe sul
tappeto: partecipazione, uguaglianza, democrazia. Rispondere ha un significato
ulteriore se pretendiamo di capire una delle difficoltà incontrate nell’estendere i
valori di cui i movimenti sociali sono portatori alla società nel suo complesso.
Conoscere la portata quantitativa ci aiuterebbe anche a stabilire se di fatto essi,
come afferma Mainwaring 145l6, abbiano peso sufficiente per contribuire a costruire
14 Comunicazione al seminario « A transigo polìtica brasileira no ano da Constituinte »,
realizzato al Centro de Estudos de Cultura Contemporànea (CEDEC) il 27-4-1987. Mimeo.
15 J.J. Rousseau, Discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os
homens, Abril Cultural, Sào Paulo, 1978.
16 S. Mainwaring, A Igreja Católica e o Movimento Popular: Nova Iguagu, 1974-83, in
P. Krischke - S. Mainwaring (a c. di), A Igreja nas bases em tempo de transiqao (1974-1985),
LPM-CEDEC, Porto Aiegre, 1986.
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una democrazia piu partecipante e meno elitaria. Ma oltre la dimensione quan
titativa, la definizione di ciò che si vuole implica la conoscenza della sua dinamica
temporale. Nell’ottobre del 1981, 95.000 persone hanno partecipato all’elezione
dei Consigli dei Centri di Salute a Sào Mateus, nella zona est del comune di
Sào Paulo, come risultato di una lotta che aveva le sue radici nel Jardim Paraguassu nel 1972 e nel Jardim Nordeste nel 1978. Quale il significato di questa
mobilitazione in rapporto alla popolazione totale potenzialmente coinvolta, tutti
gli abitanti di Sào Mateus? La conoscenza quantitativa globale, anche su scala
nazionale, forse aiuterebbe a capire meglio la sopravvivenza dei movimenti sociali
nel corso degli anni. L’accumulazione quantitativa è fattore necessario a svolgere
quell’influenza che alcuni autori, e gli stessi movimenti a volte, pretendono esistente.
Reiterando ciò che abbiamo detto nel primo paragrafo, questa non è un’analisi
sistematica. Forse, per i problemi e i dubbi sollevati, è servita piu a confondere
che a contribuire. Ma si trattava di preoccupazioni che andavano sviscerate.

Cangaceiro, 1956
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Sui diritti umani e la violenza
Intervista con Paulo Sérgio Pinheiro

Paulo Sérgio Pinheiro, docente di Scienze Politiche presso l’Università di
San Paolo, è membro della Commissione Federale dell’Ordine degli avvocati
brasiliani e coordina la Commissione per i diritti umani nello stato di San Paolo.
Fa parte inoltre delle Commissioni « Giustizia e pace » e Teotonio Vilela. Questa
ultima venne istituita nel 1983 in risposta all’uccisione, da parte della polizia
militare, di sei pazienti di un ospedale psichiatrico. Suo scopo è quello di inve
stigare e denunciare i casi di violenza di stato. Al prof. Pinheiro, di passaggio
in Italia, chiediamo innanzitutto qual è la situazione dei diritti umani in Brasile
dopo il ripristino del governo civile.
R. — Con la fine del regime militare nel 1985 e l’instaurazione di un governo
civile, prigionieri politici in senso stretto non ne esistono piu. La violenza però
non è terminata, anzi nelle campagne la situazione si è aggravata. Si registrano
piu assassinii di dirigenti contadini adesso che durante il periodo militare. Perché
avviene questo? Da una parte perché c’è piu mobilitazione e quindi piu possi
bilità di scontri. Dall’altra perché il governo civile è incapace di promuovere
il rigoroso rispetto della legge.
Vengono assassinati sindacalisti, sacerdoti, avvocati (quest’anno l’Ordine de
gli avvocati a San Paolo ha scelto, per il premio annuale, di rendere omaggio
a un legale ucciso a Para, Paulo Fonteles). 1 mandanti sono i proprietari terrieri
che pagano gruppi di matones, di pistoleros privati. E il peggio è il mancato fun
zionamento del sistema giuridico. Non si conosce un solo caso negli ultimi tre anni
in cui il colpevole sia stato assicurato alla giustizia. Non un solo caso. Il governo
civile non è riuscito a garantire minimamente i diritti di libera associazione, di
riunione, di difesa dei propri interessi nelle zone rurali, specialmente nel nord,
nord-est. Lo stato di Bahia è al primo posto per il numero di omicidi nelle
campagne, eppure ha un governo di sinistra. Ma il potere dei latifondisti è troppo
forte.
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D. — Alla base c’è naturalmente la mancata riforma agraria...
R. — Certo, al fondo c’è un problema di riforma agraria mai attuata. L’in
troduzione del capitalismo nelle campagne non è stata accompagnata da una pro
mozione dei lavoratori rurali che venivano cacciati dalle loro terre. Alla crisi
economica si è collegata una assenza di volontà o di forza politica da parte del
governo civile nel contrastare gli interessi dei grandi proprietari terrieri. Quanto
alla situazione nelle aree urbane, si può dire che è avvenuta una militarizzazione
dei conflitti sindacali: fabbriche siderurgiche e raffinerie di petrolio sono state
poste sotto il controllo dell’esercito. Due anni fa tutti i porti principali del paese
furono occupati dalla Marina a causa di uno sciopero dei lavoratori marittimi.
Si trattò di un’occupazione illegale, decisa non dal Congresso o dalla Presidenza
della repubblica, ma solo dal Ministero della Marina. Allo stesso modo uno
sciopero alla centrale idroelettrica di Itaipu provocò un’azione dell’esercito, con
tanto di carri armati.
D. — Questo intervento delle forze armate nei conflitti del lavoro è un fatto
nuovo?
R. — Si, il regime militare era piu prudente. Comunque la repressione contro
le iniziative sindacali è selettiva: l’esercito non interviene se ad astenersi dal lavoro
sono i bancari.
Non è cambiata invece la violenza nei confronti della popolazione povera,
miserabile. La tortura ai detenuti per reati comuni è pratica regolare e cosi le
uccisioni da parte della polizia militare. Insomma la salvaguardia dei diritti in
dividuali non è garantita neppure nelle aree urbane. La maggioranza della po
polazione, formata per il 70% da indigenti, è sottoposta a questa minaccia di
terrore.
D. — Dopo la caduta dei militari, ci sono state rimozioni o spostamenti ai
vertici delle forze di repressione?
R. — No, nessuno. C’è una totale incapacità da parte del governo civile di
riformare la polizia, di interrompere l’esercizio della violenza. Credo che sia
questa la maggiore debolezza delle forze democratiche nel campo dei diritti umani.
Per esempio a Pernambuco durante i due primi mesi di governo di Miguel Arraes,
esponente politico progressista, che fu anche esiliato e che costituisce un punto
di riferimento importante per la sinistra, gli squadroni della morte hanno ucciso
piu gente che durante l’analogo periodo del precedente governatore (che era di
destra). Del resto il ministro della Sicurezza di Arais è un ex capo del Servizio
nazionale di informazioni. Queste sono denunce che i miei compagni della Com
missione per i diritti umani di quello stato hanno fatto recentemente.
D. — Come sono organizzate le forze dell’ordine in Brasile?
R. — Ci sono due polizie: la polizia civile, che svolge le indagini giudiziarie,
e quella militare che è responsabile del pattugliamento delle strade. C’è dunque
una separazione fra il momento investigativo e quello repressivo. Quando avviene
un crimine interviene la polizia militare, arrestando se possibile il colpevole.
Ma nel momento in cui questi giunge al commissariato, l’inchiesta viene svolta
dalla polizia civile. Fra i due corpi c’è una concorrenza spietata. E quel che è
peggio, la polizia militare è sottoposta al controllo delle forze armate, non del
governatore: in tre stati gode addirittura del privilegio di tribunali speciali per
giudicare i suoi delitti. Responsabile degli omicidi è di solito la polizia militare,
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i campioni della tortura sono invece i « civili ». Questi dipendono dal giudice,
ma hanno un’autonomia assai grande. Insomma le forze repressive sono un’isti
tuzione dotata di una longevità e di una continuità nella violenza straordinarie,
specialmente nelle zone rurali.
D. — Quale giudizio dà il Movimento per i diritti umani della nuova Costitu
zione brasiliana?
R. — Noi siamo convinti che la Costituzione possa ampliare gli strumenti
di difesa della maggioranza della popolazione. Ad esempio la criminalizzazione
della tortura costituisce un passo avanti importante nella nostra battaglia. E così
la condanna del razzismo nella carta costituzionale favorirà moltissimo la promo
zione della comunità nera, che è quella piu esposta alla repressione. Dunque
sul fronte della salvaguardia dei diritti umani la Costituzione apre prospettive
mai conosciute prima nel nostro paese. Altro fatto importante è la firma, da
parte del governo civile, di tutte le convenzioni sui diritti umani a livello re
gionale, interregionale e internazionale e della Convenzione internazionale contro
la tortura del 1974.
D. — Lei è stato per quattro anni il braccio destro di un governatore de
mocratico, quello di S. Paolo, e si è occupato proprio del problema della violenza.
In questi quattro anni c’è stata violenza a S. Paolo?
R. — Naturalmente c’è stata e continua ad esserci. Per una semplice ragione:
che la polizia continua a dipendere dalle forze armate. Quello che però va sottolineato, ricordando il periodo di Franco Montoro, è che per la prima volta nella
storia di questo stato un governo ha accettato di autocontrollarsi sulla questione
della repressione. Per esempio mai nella nostra storia così tanti poliziotti sono
stati sottoposti a giudizio per episodi di tortura o per assassinio di detenuti.
Per la prima volta, sia pure con difficoltà e contraddizioni, si è avviato un discorso
di difesa dello stato di diritto e una pratica discreta, ma insistente, di controllo
della violenza. Questo credo costituisca un esempio per tutto il Brasile.
D. — Quindi il panorama non è del tutto oscuro?
R. — No; se non ci sono stati cambiamenti definitivi, si va
una diversa coscienza. Anche l ’esperienza del governo Montoro
Montoro ha potuto contare su alleati democratici all’interno della
E i movimenti per i diritti umani stanno imparando a intrecciare un
e aperto con i membri delle forze dell’ordine.

però creando
lo dimostra:
stessa polizia.
dialogo franco

a cura di Nicoletta Manuzzato
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La «letteratura di cordel»
e il romanzo nordestino

Tra l'artista colto e la vita popolare c'è solo un
rapporto valido e fecondo: il rapporto amoroso.
Alfredo Bosi: A cultura brasdeira

1. Direttrici di massima
Poesia popolare, letteratura orale, letteratura popolare in versi, letteratura di
« cordel », sub-letteratura sono considerati spesso, erroneamente, sinonimi. E questo
moltiplicarsi di « nomi » per designare differenti pratiche poetiche può para
dossalmente trasformarsi nell’incapacità di definirle. Spesso inserite in un blocco
unico e contrario alla letteratura erudita, si trovano in una situazione di con
trapposizione che non facilita certo la loro stessa legittimazione e definizione nella
società attuale. Quando ^i parla di sub-letteratura, per esempio, è chiara l'in
tenzione dispregiativa, perché il termine lascia trasparire l ’attribuzione di un
valore: ciò che non riesce a essere — che non raggiunge il valore di — lette
ratura; relegando cosi nella categoria di cosa incompleta o imperfetta, di « aborto
formale », tutto ciò che differisce dal codice erudito stabilito. Ogni « categoria »
comporta, perciò, connotazioni e attribuzioni di valori differenti, che meritano
una trattazione a parte.
D ’altro canto, se la nozione generica di sub-letteratura si applica alla serie
dei melodrammi, romanzi rosa, racconti polizieschi, fotoromanzi e fumetti, non
potrebbe per ciò stesso includere la « letteratura di cordel », almeno per un
elemento fondamentale che la differenzia dalla serie: il carattere artigianale della
sua produzione che, per il momento, resta ai margini dell’industria culturale
di massa.
Bisogna dire che una prima direttrice comincia a stabilirsi negli aspetti di
carattere sociologico perché attiene strettamente alle condizioni materiali della
« letteratura di cordel » nella misura in cui il suo modo di produzione differisce
sia dalle condizioni della letteratura erudita, sia da quelle di altre manifestazioni
Docente di letteratura all’Università centrale del Venezuela..
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della cosiddetta subdetteratura. E c’è di piu: le differenze esistono anche rispetto
al tipo di pubblico che le consuma e ai canali di trasmissione, che hanno caratte
ristiche tipiche differenziate.
Questa produzione, infatti, viene realizzata in modo rigorosamente artigianale,
che riproduce operazioni tecniche e strumentazioni proprie del XIX secolo. L’ope
razione è personalizzata e condotta a termine dal suo stesso autore nell’intero
ciclo: egli compone, illustra con incisioni rozze o fantasiose, fa le copertine e
stampa il testo in fogli ripiegati utilizzando una stampatrice rudimentale; infine,
commercializza gli opuscoli — e li propaganda — in luoghi pubblici. Le tirature,
di solito, sono limitate: 1.000 esemplari, tranne il caso di edizioni famose (per
esempio, quella che narra la morte di Getulio Vargas) che possono raggiungere
le 5.000 copie e piu. Gli opuscoli di Dilla Soares sono una buona esemplifi
cazione di questo processo di creazione, produzione e commercializzazione compiuto
in tutte le sue fasi da una stessa persona.
Sappiamo che, invece, la letteratura erudita si inserisce nel sistema di pro
duzione e distribuzione industriale di massa, che necessariamente svincola lo scrit
tore dal suo prodotto. L ’autore erudito ignora il destino « fisico » del suo lavoro,
come ignora i modi di trasmissione del suo messaggio.
Personaggio fisso in un ruolo, l’autore erudito è stato ormai tanto mediato
e diluito dalla forza e dalla perfezione delle sue stesse invenzioni, che non merita
piu di esistere, neppure per la critica letteraria. Maschera fantomatica, sempre
nascosta dietro l’ultima maschera, si moltiplica in istanze nevrotiche che sono il
supporto piu intimo e originale del suo stesso lavoro. Ridotto al mito o all’ano
nimato, la sua produzione viene consumata da una minoranza selezionata, che
non conosce e dalla quale non è conosciuto, se non come proiezione di perso
naggi fittizi, e rispetto alla quale gli è difficile riconoscere il tipo di rapporto
intrattenuto.
Il pubblico della letteratura erudita sembra, inoltre, caratterizzato da una pratica
solitaria: riceve e « consuma » il testo sempre in spazi chiusi: la libreria, l’in
timità della stanza o la pretenziosa solennità della biblioteca.
Al contrario, il rumoroso pubblico del « cordel » è disperso e attivo, semianal
fabeta e mobile, e pullula in piazze e mercati. Gli opuscoli sono venduti accanto
alle ceste di patate e di cipolle, come un genere alimentare aggiuntivo, alle fermate
degli autobus e nelle edicole, dove il prodotto viene immediatamente esposto,
annunciato e consumato senza intermediari. Proprio perché intrattiene un rap
porto piu diretto con le diverse fasi della produzione materiale, lo scrittore di
« cordel » sembra poter « dirigere » il suo esteso messaggio: conosce quasi per
sonalmente il suo pubblico e, poiché ne condivide il codice di valori e di con
venzioni, continua a esistere una comune identità.
Storicamente, il « cordel » si rifà alla tradizione della letteratura orale, pra
ticata un tempo in tutta l’Europa dove cominciò a diffondersi intorno al 1200,
con forme differenziate. In Italia prendeva il nome di cantari quando il suo
contenuto era epico-narrativo; in Portogallo ci sono state le jolhas volantes, in
Spagna i pliegos sueltos, passati poi in America, a dispetto della censura, nei
secoli XVIII e XIX.
Ma la « letteratura di cordel » corrisponde a una fase successiva, caratte
rizzata dal progressivo affermarsi della stampa. È il momento in cui le storie
raccontate oralmente vengono trascritte e lette in pubblico; il momento, cioè,
in cui si comincia ad abbandonare il supporto musicale che aveva accompagnato
la poesia fin dalle sue origini. Ciò comporta l ’intervento di almeno un lettore
che, circondato da un uditorio, legga l’opuscolo ad alta voce. In genere, la pubblica
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lettura dell’opera viene fatta dallo stesso autore, che la propaganda rivelandone
quel tanto che basta per suscitare quella « suspence » che spinge all’acquisto « per
sapere come va a finire ».
Anche se la data del suo apparire non è stata stabilita con precisione, il
« cordel » del nord-est è strettamente legato al nome dei suoi primi autori: Leandro
Gomes de Barro e Francisco das Chagas Batista, che hanno inaugurato il genere
alla fine dell’Ottocento. Circoscritto nell’ambito della poesia scritta e diffusa in
opuscoletti, comincia a circolare nel XIX secolo nel nord-est del Brasile, ma
non appeso alle corde, come succedeva con il colportage europeo, bensì in una
valigia aperta, o direttamente esposto per terra. Di qui, con l’esodo degli abitanti
del nord-est che si spostavano verso il sud in cerca di migliori condizioni di
vita, è passato in molte città importanti: San Paulo, Rio de Janeiro e, infine,
anche a Brasilia. In un certo senso, la disintegrazione culturale prodotta da queste
migrazioni trova nel « cordel » un effetto compensatorio: il legame con le matrici
originarie di una cultura all’interno di un nuovo contesto.
Il« cordel » nordestino evoca questo atteggiamento collettivo di fronte alla
narrazione, la lettura di gruppo, le cadenze nasali, le matrici medioevali conti
nuamente assimilate e riciclate, con un atteggiamento arcaicizzante che preserva
valori ormai abbandonati e tematiche regionali peculiari: storie del cangaqo in
cui il bandito assume la difesa del popolo lottando ora contro il latifondista,
ora contro i soldati; storie di miracoli e avvenimenti sovrannaturali che hanno
come protagonisti i santi, padre Cicero e frei Damiàn; episodi della vita di
personaggi pubblici e, soprattutto, la loro morte, come per il presidente Getulio
Vargas e lo scrittore Monteiro Lobato; « romanzi », « battaglie » e « sfide », che
sono trasposizioni nel « cordel » della letteratura orale piu tipica; racconti e
profezie di carattere religioso, racconti sul diavolo, costumi dell’epoca, satira sociale,
metamorfosi, moralità, carestie nel sertao, ecc.
Ed evoca, insieme, un modo per far sopravvivere la cosmovisione di certe
culture comunitarie che scelgono di trascrivere la tradizione orale, ossia di tra
durla in scrittura, nel momento in cui si vede minacciata la funzione ancestrale
della memoria. Se il « cordel » è, storicamente, una pratica con radici medioevali
in piena società di consumo, il fenomeno può forse essere spiegato con la ne
cessità di opporsi all’azione livellatrice di quest’ultima e con l’urgenza di regi
strare « altre storie ». È quanto, per esempio, dimostra in un altro contesto
— quello indigeno — la versione scritta degli huaynos, antiche canzoni quéchua
che, un tempo collettive e trasmesse oralmente, vengono ora trascritte in spa
gnolo — con l’identificazione del loro autore — grazie all’appropriazione che il
meticcio ne fa. Lo stesso processo avviene con la mitologia degli indios desana
che, prima di veder disintegrata la loro cultura dall’impatto « civilizzatore » del
bianco, dettano la loro cosmogonia all’antropologo in un estremo gesto che è, in
sieme, di difesa e di cedimento, perché, persa la memoria, bisogna ricorrere
alla scrittura h
Non siamo in grado di stabilire fino a che punto il « cordel » nordestino
1 « Mio padre non voleva dire niente, neanche per padre Casimiro, che ha tentato molte
volte di chiedere (...) Solo a me lui ha dettato queste cose trasformatrici. Lui dettava e io
scrivevo, non avevo registratore, avevo solo un quaderno che mi ero comprato da solo. Ma
tita, quaderno, tutto era mio (...) Ho continuato a lavorare e ne ho fatto quattro copie, già
in portoghese. Ho chiesto a padre Casimiro di pubblicare perché quei fogli dattilografati
avrebbero finito con l’andar persi, un giorno avrebbero potuto essere bruciati, perciò ho
chiesto che fossero pubblicati, perché restasse tra i miei figli, perché restasse per sempre... ».
Cfr. Antes o mundo ndo existia, di Umusin, Pan Lòn, Kumu e Toloman Kenhiri, primo libro
di amministrazione indigena scritto in portoghese. (Livraria Cultura Edit, S. Paolo, 1984, p. 10.
Introduzione di Berta G. Ribeiro).

95

condivida questa condizione di origine, ma certo le sue motivazioni possono
collegarsi a quelle di qualsiasi altra cultura in un momento di transculturazione,
perché si colloca esattamente nella fase di transizione tra il processo orale e
il processo scritto. Una ricerca in questo senso, a partire dalle origini — orali,
collettive, anonime — dovrebbe cercare di delineare le fasi di questo passaggio.
Una terza e ultima direttrice che ci sembra particolarmente importante, e
si collega allo sviluppo storico del genere, sarebbe quella che prende in esame
gli aspetti culturali, nel senso di precisare le diverse funzioni svolte dal « cordel »
secondo il contesto culturale.
In effetti, il fenomeno della sua relativa scomparsa in Europa e del suo
persistere in America, suggerisce rapporti di tipo diverso con il mondo espresso,
rapporti che sarebbe bene prendere in considerazione e che forse stanno deter
minando le attuali trasformazioni del genere.
Sappiamo che alla fine degli anni Trenta il rapsodo popolare europeo era
in via di estinzione e aveva abbandonato gli spazi aperti delle strade per ri
fugiarsi nelle cantine. In Italia, per esempio, fu necessaria una esplicita azione
governativa perché i cantastorie o improvvisatori tornassero a raccontare nelle
piazze, almeno una volta all’anno, le loro affascinanti storie rimate, piene di
avventure e lotte meravigliose \ La stessa cosa sostengono gli specialisti del Porto
gallo e della Spagna, con le rispettive peculiarità.
Perché, in linea di massima, il « cordel » scompare in Europa e persiste in
America? Forse perché scompaiono i suoi modelli storici? E, in questo caso,
perché, per esempio, scompare il bravaccio (il malandrino) nella letteratura po
polare italiana, mentre rimane il valiente o il cangaceiro nel « cordel » brasiliano?
È impossibile dare una risposta unica a un problema tanto complesso. Può darsi
che i motivi siano collegati ad aspetti diversi, uno dei quali si lega al sorgere
di nuovi valori nella vita europea moderna: una morale « civilizzata », l’emergere
del concetto di volgarità e le convenzioni sociali, la crescente omogeneizzazione
urbana che favorisce l’asetticità tanto nei servizi pubblici quanto nell’etica esi
stenziale. Ma questi fattori vengono ridimensionati dalla peculiarità della cultura
brasiliana nelle sue asincronie o simultaneità storiche, che non sempre si ve
rificano con le stesse caratteristiche nella società europea, dove l’omogeneizzazione
cittadina è forse piu globale.
Se in Europa i paesi vivono come le città, aderendo ai loro valori o imitandoli,
non si può certo dire la stessa cosa per la provincia brasiliana e latinoamericana
in genere. In proposito, anzi, si è identificato un processo di omogeneizzazione
inverso: è la campagna — chiamata cosi impropriamente, perché il termine non
corrisponde al paesaggio coltivato, domestico della provincia europea — che in
vade la città; la sua natura aspra — che si chiami pampa, fiume, selva o sertào —
può essere a malapena contenuta; la sua immensità può soltanto restare isolata,
incomunicata, come una realtà estranea e invadente, comunque abbandonata o
relegata.
In effetti, le distanze — non solo fisiche ma anche culturali — tra il mondo
rurale e il mondo urbano rendono improbabile una omogeneizzazione assoluta.
Con gli esodi contadini verso le città, vengono trasferiti valori, abbigliamenti,
abitudini di vita. L’emigrazione interna costante che subiscono le città latinoame2 Cfr. Atti del III Congresso nazionale di Arti e Tradizioni, Roma, Edizioni dell’O.N.D.,
p. 87. Altri studiosi, come Joseph M. Luyten (O que é hteratura popular, Brasilienses, 1983)
sostengono che fino agli anni Venti si trovavano opuscoli di « cordel » nei paesi a struttura
dialettale, come l’Olanda, la Germania, la Francia e, in Italia, la Sicilia. In Galizia e in
Portogallo si possono trovare attualmente alcune pubblicazioni popolari in prosa.
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ricane e non soltanto brasiliane — vedi Caracas, Città del Messico, Buenos
Aires — è responsabile di gravi dislocazioni culturali anche per l’interpretazione
e il riequilibrio di molti valori. Il cordone di miseria che cresce nelle periferie
di queste false metropoli, sta penetrando e destabilizzando in modo tale che non
si può più parlare di struttura urbana compatta e omogenea, perché la città viene
penetrata dai valori e dalle tradizioni della cultura rurale, che a sua volta si
trasforma a contatto con gli elementi urbani tipici di una società moderna.
In questo senso, quale che sia il rapporto tra i due universi — di isolamento
o di integrazione conflittuale — sembra essere messa in discussione la conclamata
funzione della città come nucleo che irradia civiltà a senso unico, cosa che
misconosce la partecipazione di movimenti sotterranei e di complesse trasfor
mazioni provenienti dalle strutture rurali, le quali contribuiscono invece, e in
modo determinante, alla ricca configurazione deH’immaginario di una società 3.
Il vigore della letteratura di « cordel » in Brasile può essere spiegato con la
persistenza di questi processi sociali antichi, di queste arcaiche matrici immagi
narie? La sua funzione potrebbe essere determinata da un tipo di società vio
lentemente percorsa da elementi di antichità e di modernità?

2. Strategia di sopravvivenza
La letteratura di « cordel » nordestina ha messo in atto una serie di strategie
di sopravvivenza che le hanno consentito di durare al di fuori del suo contesto
originario. Questa capacità di resistenza è stata spesso ammirata da autori eruditi,
che hanno visto nel « cordel » le radici della cultura più autentica. Un segno
di valutazione positiva è la dichiarazione fatta dal grande poeta nazionale Miguel
Bandeira4 con il riconoscimento dell’opera dei poeti popolari, capaci di improv
visare versi « a bruciapelo » senza tradire forme antichissime, quasi miracolosa
mente memorizzate.
A partire dagli anni Sessanta, gli studi sulla letteratura di « cordel » si sono
moltiplicati, il che non significa, però, che non esistessero precedenti studi classici
di prim’ordine 5, e per di più appoggiati e incoraggiati a livello istituzionale.
La letteratura di « cordel », pertanto, non può essere definita di tipo statico;
malgrado il suo contenuto arcaico non si sclerotizza e, al dà di ogni mitizzazione,
rivela le tracce del tempo. Che cosa cambia e che cosa rimane? Rimane la forma:
poesia rimata, in ABC, in sestine. Rimane la sua struttura, che è sociale, in
quanto immediatamente riconosciuta da una collettività, e le sue caratteristiche
esteriori, che sono il suo biglietto da visita. Rimane la sua costruzione modesta.
Rimane la funzione di decodificazione tanto delle storie passate quanto dei fatti
recenti e tutto ciò riattiva il legame e la riarticolazione con la tradizione culturale
smembrata in un nuovo contesto storico e sociale.
3 È l’ottica dei lavori di sociologia rurale di Maria Isaura Pereira de Queiroz. Cfr. « Do
rural e do urban no Brasil », in Cultura, Sociedade rural, Sociedade urbano no Brasil, LTC/
EDUSP, Rio de Janeiro, 1978, p. 64.
4 Manuel Pandeira, Cantadores do Brasil, « Jornal do Brasil », 18-1-1987.
5 La riflessione sulla letteratura di « cordel » si basa sui lavori classici di Silvio Romero, in
Estudios sobre a Poesia Popular do Brasil, 1879; Cancioneiro do Norde di José Rodrigues
de Carvalho, la cui terza edizione ha una prefazione di Manuel Diégues Junior; Cantadores,
di Leonardo Mota, 1920, e infine sulla monumentale opera di riabilitazione, diffusione e
interpretazione alla quale Luis de Càmara Cascudo lavora dagli anni Trenta: Maqueiros e can
tadores. Cinco livros do povo. Literatura de cordel en discussilo, Presenca, Rio de Janeiro,
1984.
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Ma le tematiche si arricchiscono, si « modernizzano ». La fame abbandona
il tradizionale scenario rurale e si trasferisce nella città; ora la massa di affamati
che fugge dalla siccità non bussa piu alla porta del latifondista, né si appella alla
misericordia della padrona dello zuccherificio, ma si appresta a saccheggiare i
supermercati. I luoghi dell’accumulazione e i suoi travestimenti sono diversi, ma
la fame è la stessa. Il bandito Lampiào si sposta magicamente nello spazio e nel
tempo: va all’Onu a dimostrare la sua superiorità e a difendere il Terzo mondo 6
o partecipa a battaglie femministe 7. Se la prospettiva ideologica è la stessa — so
lidarietà con i diseredati, riaffermazione dei valori tradizionali, critica sociale,
ecc. — gli argomenti e le situazioni su cui poggia cambiano e si arricchiscono
di formule contemporanee: il « cordel » polemizza con gli organismi della politica
internazionale (Onu), si occupa di problematiche prevalentemente urbane (fem
minismo), commenta le notizie trasmesse alla radio.
Anche qui il nuovo viene interpretato nell’ottica del passato, come abbiamo
già detto. Cosi, i cambiamenti nel « cordel » non ne intaccano l’ordine strutturale,
ma soltanto la superficie. La tensione tra un’ideologia conservatrice e di resi
stenza e ciò che è nuovo, si concretizza nei contenuti del « cordel » con una
semplicità solo apparente, perché l’ironia demolitrice e l’allegria iconoclasta che
vi si esplicano finiscono con il distruggere l’elemento « nuovo » che viene ridotto
e assimilato tramite un artifizio o un trucco abilmente presentato. In questo
smascheramento il « cordel » agisce contrapponendosi a un certo travisamento
del « vero volto » della vita — quello regionale — operato da agenti che le sono
estranei.
Ora, il poeta rivela le mediazioni della sua stessa informazione, che non
viene piu raccolta — non può esserlo — di bocca in bocca, direttamente sul
luogo dei fatti come voleva la tradizione orale. Il caso dell’opuscolo di José
Soares, « La morte del vescovo di Garanhuns, don Expedito Lopez », composto
quattro giorni dopo l’avvenimento (cioè il 4 luglio 1957) è rivelatore: le 30
sestine si concludono rendendo esplicite le mediazioni8.
La mediazione viene quindi inserita nei versi stessi, e la sua natura con
temporanea è significativa: giornali, radio, televisione sono realisticamente accettati
e intervengono come voce autorizzata. Ma se, da un lato, la loro autorità come
fonte di informazione non viene messa in discussione, il contenuto del « cordel »
offre un « altro notiziario » riveduto e corretto, tradotto in codice popolare re
stituendo all’avvenimento i valori di cui era stato spogliato dalla impersonalità
della notizia giornalistica. Se sulla stampa i fatti avvengono in modo estraneo
e schematico, al di fuori dell’esperienza dei loro destinatari e « liberi » da
interpretazioni, la letteratura di « cordel » li sfuma, li giudica e li incorpora:
compatisce la vittima, mette in guardia o minaccia il tiranno, trae una lezione.
Il « cordel », dunque, ristruttura la notizia giornalistica in funzione di questa
valutazione morale, sentimentale o religiosa, ricollegandola al mondo da cui era
stata sganciata. Traducendola nei termini di una esperienza che la comunità può
capire e assimilare, la salva dalla fugacità apocalittica e dalla disperazione.
Questa funzione di « traduzione » propria al « cordel » può essere applicata
anche ad avvenimenti fantastici c strani: per esempio, l’esacerbato amore di
6 Raimundo Silva e Franklin Machado Nordestino, Lampiào na Onu defendiendo o 3"
mundo, S. Paolo, settembre 1983.
7 Franklin Machado Nordestino, Debate de Lampiào com urna turista americana, S. Paolo,
ottobre 1981.
8 Dal Caderno de Letras n. 3, p. 3 (numero speciale dedicato alla letteratura di «cordel»).
Università federale di Parafba, anno II, luglio 1978.
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un uomo per la sua giumenta viene spiegato attraverso un codice moralista e
tradotto in lezione morale contro la depravazione dei costumi che verrà poi ra
tificata da un atteso giudizio finale 9*Il.
Forse proprio questa tensione tra il rinnovamento tematico e il mantenimento
di una struttura fissa ha consentito la sopravvivenza del genere in Brasile. In
questo senso, proprio per il persistere di questa tensione, il « cordel » sfugge
all’elitarismo anonimo della letteratura erudita, cosi come assimila antropologi
camente i contenuti trasmessi dai media. È intollerante nei confronti delle me
diazioni sofisticate operate da una minoranza, ma non cede all’impatto livellatore
della cultura di massa.
Genere di transizione, tenta di resistere tanto alla superconnotazione del di
scorso letterario erudito, quanto alla totale mancanza di connotazione del discorso
giornalistico, respingendo sia la vertigine del pluridimensionale, nel primo caso,
sia l’opacità livellatrice, nel secondo.
Cosi il « cordel » tende a essere un « discorso alternativo », in grado di
veicolare e mantenere i valori di culture che rifiutano di essere assimilate e
« travisate » dalle culture urbane dominanti.
3. Appropriazioni, trasposizioni, echi e resistenze
La trasposizione dell’immaginario popolare coltivato dalla letteratura di « cor
del », e sfruttato dalla produzione culturale brasiliana, è evidente e si attiva in
diversi campi. Non è soltanto la musica popolare urbana, e in particolare il samba,
a riproporre i temi e gli « intrighi » del « cordel »; è anche il teatro che, nella
ricca inventiva di Ariano Suassuna, porta sulla scena antichissime tematiche
medievali proprie della regione; ed è la poesia, in cui, nell’implacabile sinteticità
dei versi di Joào Cabrai de Melo, si manifesta la continuità con gli « autos »
nordestini che danno dignità agli eroi della storia regionale, sia anonimi (Morte
e Vida Severina), sia storicamente identificati (Auto do Frade).
Per il romanzo sono tutti d ’accordo nell’indicare l’opera di Jorge Amado
come quella che si è proposta di attingere in modo esplicito, a volte persino
panflettistico, al pozzo senza fondo che ha mille risorse. E lo fa inserendo tra i
suoi personaggi la figura stessa del poeta popolare — Cuica de Santo Amaro, che
è realmente vissuto nella città di Salvador tra il 1910 e il 1965 — , o strutturando
i suoi romanzi in ABC, come in Terra do Sem Firn, forma adottata nella mag
gioranza dei casi dal « cordel » nordestino. O, ancora, intercalando direttamente
nel testo piccoli versi ispirati al « cordel » — « voglio raccontare una storia » —
come prova di veracità che rivela la presenza del Narratore, secondo la tradizione
orale. Ciò non vuol dire che Amado sia l’unico a fruttare la .tradizione; altri
scrittori lo fanno in modo piu complesso e meno superficiale: non tanto come
9 « Ho finito, cari lettori,
non ho piu niente da dire.
Il triste avvenimento
sono disposto a vendere.
Ho scritto da un giornale
perché non vi ho assistito,
e meglio non ho potuto fare ».
Abraào Batista, O homen que deixou a Mulher para viver com urna jumenta na Paraiba,
7a edizione dell’opuscolo edito a Juazeiro do Norte nel 1980. Si noti, negli ultimi due versi,
il riferimento che rende esplicita l’« insufficienza » dei giornali nel comunicare il vero signi
ficato dei fatti.
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trasposizione di uno stesso elemento in un nuovo contesto, quanto come ap
plicazione di processi e tecniche strutturalmente integrati nella narrazione.
Del resto, la presenza di elementi popolari, nelle loro diverse forme, in scrittori
nordestini degli anni Trenta è stata ripetutamente segnalata dalla critica come
elemento di rinnovamento del genere, anche con allusioni tacite ma immediata
mente percepibili che esonerano da analisi piu esaurienti, tanto la cosa è evidente.
Per esempio, Mario de Andrade (che invece analizzava i testi) ha trovato nel
procedimento creativo di José Lins de Règo lo stesso ritmo e la ripetizione delle
idee — « reiterate » più che « derivate » in uno sviluppo progressivo — tipici
del canto popolare nordestino 10. E Adonias Filho ricorda che « non dobbiamo
nasconderci che il nostro “romance” nasce dai racconti e dagli “autos” popolari,
in un processo di formazione che ha assorbito tre secoli di produzione orale » 11.
Significa che il problema non è nuovo ed è unanimemente riconosciuto, almeno
nelle sue linee generali, dato che in quelle particolari, come abbiamo visto, la
presenza di elementi popolari negli autori nordestini porta a risultati diversi.
Il contributo più evidente proviene certamente dai temi. Parte dell’imma
ginario regionale comune, il romanzo del Nord-Est è alimentato da personaggi
e temi tradizionalmente presenti nella letteratura di « cordel »: messianesimo,
banditismo, siccità e fame. In questo contesto nefasto il « cordel » sembra prendere
in considerazione soltanto il fatto eccezionale: il miracolo o il crimine; un cata
clisma della natura, come la siccità, o ribellioni e lotte sanguinose, come le cosid
dette « storie di lotta » 10l2.
Quando il tema è la morte, essa riguarda « uomini eccezionali », come i già
citati Monteiro Lobato e Getulio Vargas. Questa familiarità del « cordel » con
la figura del notabile o del governante non deve essere fraintesa; non deriva
da una vicinanza reale, bensì da una distanza mitica, unita a uno degli effetti
del sistema patriarcale personalizzato in cui il Brasile si è inserito fin dalle origini,
come Impero. Quando si identifica il potere assoluto in una sola persona — che
in quel momento fu l’Imperatore — si perde la visione distaccata dei sistemi
del potere moderno, più mediati e mascherati. È anche certo che si può per
cepire ciò che è eccezionale soltanto nell’ambito di uno spazio e di un tempo
privi di grandi cambiamenti, nel fluire monotono e regolare proprio della vita rurale.
La tematizzazione della figura pubblica nel « cordel » — residuo della fabulazione popolare più antica, in cui gli avvenimenti avevano per protagonisti re
e nobili, ossia personaggi eccezionali per origine e natura — si trasforma nella
tematizzazione dell’individuo, dell’io privato e solitario della letteratura erudita.
E questa riduzione si accentua sempre più con il tempo. L’aspetto privato diventa
sempre più radicale quando i personaggi non appartengono più alla sfera pubblica
e restano isolati nella storia che tocca loro di vivere. Non sono più i cangaceìros
eroici o i Padri Ciceros; non si chiamano Getulio né Lobato, ma rispondono
alle convenzioni del codice immaginario che li arricchisce di un’ottica soggettiva
e psicologica, spesso tanto complessa quanto desolata. Di qui la smania di con
fessione autobiografica tante volte sottolineata dalla critica a proposito dei nar
ratori nordestini; di qui la rappresentazione del Narratore che tenta di giustificare
(giustificandosi) la persona comune e anonima in uno spazio e un tempo incrinati:
« comincio con il dire che mi chiamo Paulo Honório, peso ottantanove chili e ho
10 Cfr. Mario de Andrade, O empalhador de passarinho, M artins/INL, S. Paolo-Brasilia,
1972, 3a ed., p. 148.
11 Adonias Filho, O romance brasileiro de ’30, Bloch, Rio de Janeiro, 1969, p. 11.
12 Un lavoro di José Mara Fialho Londres analizza 600 opuscoli di « cordel » nordestino
che si strutturano tematicamente sulla lotta tra il valiente e il cornei che detiene il potere.
Cir.Cordel de luta. Dues Cidades, S. Paolo, 1979.
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compiuto cinquantanni a san Pietro » u, viene affermato sommariamente in
S. Bernardo.
Questa ossessione autobiografica sembra caratterizzare la tensione tra la vi
cinanza della persona empirica del narratore popolare — identificato anche nel
l ’acrostico dei versi finali — alla sua comunità, e la distanza del narratore erudito,
signore e artefice del suo testo, che deve « stare in piedi da solo ». Tensione
che propone un modo per recuperare l’antico « riconoscimento » attraverso l’artificio.
Per questo i personaggi, che sono davvero « invenzioni » come è d ’obbligo nel co
dice erudito, si nutrono della stessa matrice simbolica che dà vita ai personaggi po
polari del « cordel ». Essi hanno certo perduto la glorificazione e il riconoscimento
immediato che tributava loro la comunità, perché ora sono privi del respiro epico
ed eroico: cangaceiros e retirantes, colonnelli e profeti, abbandonano l’ingenua
configurazione univoca che corrispondeva al loro carattere di stereotipi sociali,
ma guadagnano in spessore psicologico, immersi in una pluralità di dimensioni
storiche e soggettive, di dubbi e di speranze.
Per finire, il cangaceiro è un essere infelice e quasi stupido, visto attraverso
il cuore trepidante di sua madre (in Cangaceiros di José Lins do Lego); la pos
sessione demoniaca del « cordel » diventa follia e patologia sociale di un mondo
che va a pezzi (Fogo morto, dello stesso autore); la critica sistematica alle oli
garchie espressa nelle « Salvaciones del Norte » del « cordel » diventa la denuncia
dell’irrazionalità del potere nell’intimità dei rapporti personali. È bene ricordare
che la forza distruttrice del militare cieco e moralmente brutale — impostasi
come perno tematico fin dal 1903 con Lnzia-Homen di Domingos Olimpio —
riappare nella crudeltà di un tenente di Fogo morto e diventa spenta stupidità
e incoscienza nel « soldato giallo » di V idas secas di Gracidano Ramos. La critica
sociale persiste ed è rivolta soprattutto ai membri dell’istituzione militare — con
siderati moralmente come i banditi, e anche peggio — , ma è ora una critica priva
di visioni manichee: non ci sono piu « buoni » contro « cattivi », santi contro
peccatori, potenti contro miserabili. Continuano a esistere buoni, cattivi, santi,
peccatori, potenti e miserabili, però tutti sono sull’orlo dello stesso inferno, spinti
da un’uguale miseria, già sulla soglia del passato che inesorabilmente li inghiotte.
Il mondo si è complicato in un turbine di volgarità e soprusi (S. Bernardo),
di schifo e lussuria [Angustia], di strepitosa decadenza [Fogo morto).
Il romanzo nordestino riprende, si, i temi del « cordel », ma lo fa nel solo
modo in cui è possibile farlo in letteratura: rovesciandoli e individualizzandoli
violentemente, trasformandoli e frantumando la loro rigidità, distruggendoli: del
potente padrone dello zuccherificio, con i suoi tratti di generosità e di alterigia
— come lo aveva presentato José de Aldemar in O Sertane/o, 1875 — rimane
un Lula tremebondo, relitto che fa pena. In questo processo non si deve però
vedere una negazione, ma esattamente l’opposto: uno sfruttamento intelligente in
piu direzioni, perché la presenza ossessiva dell’universo cantato mille volte dai poeti
nordestini viene ora assunto da un codice colto che introduce nuovi punti di vista
partendo dal suo stesso dramma, spesso con una fedeltà piu profonda, intensa e
selettiva.
In questo senso, un mutamento di prospettiva da cui cercare di capire questa
ricca produzione, potrebbe configurare un volto nuovo. In un’ottica erudita, viene
spesso considerata l’unica produzione esteticamente e politicamente coerente; ro
vesciando il punto di vista e ponendosi in un'ottica popolare, si vedrebbe, invece
un raffinarsi e una feroce trasformazione dei temi e delle preoccupazioni popolari,
13
Garcilano Ramos, S. Bernardo. Martins, 16" ed., p. 67, S. Paolo (la prima edizione è
del 1934).

una loro drammatica « estraniazione », perché, riutilizzati, vengono anche rifor
mulati e smitizzati in termini « colti ». Solo cosi ci si potrebbe rendere conto
che, anziché di certezze e di ottimismo, « o romance » degli anni Trenta è im
bevuto di un ottimismo che si potrebbe definire « ingenuo ». « Se la miseria,
i conflitti e la violenza esistono, possono essere eliminati, soprattutto perché il
mondo è comprensibile », diceva un critico ,4. Si tratterebbe, quindi, di un po
tenziamento critico dell’universo culturale della regione, nella misura in cui,
con una analisi implacabile ne pluralizza, soggettivizza e tortura temi e figure, in
qualche modo « semplificati » dalla tradizione del « cordel ».
Le cose sono poi piu complesse e mescolate. Tuttavia, la convergenza esiste,
soprattutto al di là dei nuclei tematici: in altre parole, gli echi del « cordel »
si collocano a livelli ancora piu profondi e sotterranei.
La risata sfrontata nel bel mezzo della peggiore escatologia appartiene tanto
al « cordel » quanto alla letteratura nordestina. Non è estranea alla « pornografia »
popolare la scena della defecazione nel campo di canna, o l’ipervalorizzazione del
l’organo genitale maschile (Lampiào vince la propria disputa con la femminista
con un « argomento » erotico: la potenza del suo membro virile lascia felice e
soddisfatta la nordamericana, e per di piu in cucina). Questa « pornografia » si
raffina nel romanzo nordestino; perde in allegria e guadagna in drammaticità, anche
se spesso — in Graciliano Ramos — l’umore acido e volgare è amarezza e de
lusione. Zeppa di vecchi, idioti, epilettici, pazzi e maniaci, questa produzione ignora
il « bello ». I suoi personaggi sono di una patologia sessuale e sociale irrime
diabile; corpi deformi che non possono raggiungere alcuna pienezza: un Paulo
Honório dalla fronte stretta e dalle mani enormi, un Lula con la schiuma alla
bocca; esseri « animalizzati », con piedi di gallina come Sinhà Victoria. E quelli
che sfuggono alla deformità non sfuggono alla morte (come Magdalena) o vengono
implacabilmente colpiti (come Victorino) in uno spazio che non tollera mezzi
toni, in una durezza senza sfumature.
L’estetica della bruttezza che intorbida e inspessisce molte opere di quel
periodo, è ben lungi dal riprodurre i codici romantici. Deriva dall’osservazione
di una vita materialmente abrutente, meschina, priva di qualsiasi prospettiva,
in cui la lotta per la sopravvivenza non lascia spazio ad altre ambizioni o elucu
brazioni; una vita che il « cordel » esalta nei suoi aspetti satirici, e che il romanzo
nordestino, profondamente pessimista, dissacra con dolorosa impotenza. Di qui la
profonda somiglianza strutturale, che va oltre la semplice comunanza di temi,
tra il romanzo nordestino e il « cordel »: sia nell’uno che nell’altro la vita sim
bolica è più vicina alla vita materiale: e la forza di questa materialità cieca si
impone come l’unico universo da tradurre in testo.
Lo stesso concetto di « ciclo » — usato per denominare la produzione del
« cordel » su un unico tema — viene utilizzato dal romanzo nordestino, ma in
un senso apertamente economicista: i cicli corrispondono a un determinato sistema
di produzione, suggerendo che i modi di produzione in base ai quali si organizza
la vita materiale e sociale di un gruppo configurano anche l ’universo simbolico e
immaginario: « ciclo del cacao » (Jorge Amado), « ciclo della canna da zucchero »
(José Lins de Règo). Qui il legame del ciclo non è più con il tema direttamente
trattato, bensì con una nozione socio-economica più astratta, che definisce la matrice
dei temi e la loro stessa origine.
Graciliano Ramos, pur non sviluppando un « ciclo » propriamente detto in
14
José Hildebrando Dacanal, « O romance de ’30 e os primórdios do capitalismo indu
striai », in un volume di più autori intitolato O romance de ’30, Movimento Porto Aiegre,
1983, p. 76.
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termini strettamente economici, non può evitare una reiterata concentrazione ciclica
sullo stesso tema: la funzione della memoria che non può piu comunicare le
esperienze di un mondo infranto. In questo senso, la stessa situazione di enun
ciazione propone il conflitto tra le funzioni del narratore degli anni Trenta e
quelle del narratore dell’antica tradizione orale. Nel caso di quest’ultimo, la fun
zione era costituita dalla forma basilare di appropriazione ed elaborazione della
esperienza; la sua importanza implicava una legittimità e la giustificazione della
stessa esistenza del Narratore; il che è totalmente estraneo al narratore contempo
raneo. Per questo, Graciliano Ramos, pur non stancandosi di ridicolizzare il
compito del narratore del suo tempo, non smetterà di cercare una possibile forma
di giustificazione, che fallirà tanto nella ricostruzione storica (Caetés), quanto nel
l’autobiografia (5. Bernardo).
Graciliano Ramos apre quello che si potrebbe chiamare il « ciclo del narratore »,
in modo diretto almeno nei tre primi romanzi e in Memorias do Carcere, e in
modo tangenziale e metaforico nell’ultimo, Vidas Secas. Il che, comunque, re
cupera sempre quella dimensione economica, perché è una riflessione su un tipo
di produzione specifica: la produzione intellettuale. Nella sua opera ritorna di
continuo una domanda implicita: che significato ha scrivere in un mondo de
gradato che ha perduto la memoria? Com’è possibile interrogarsi sulle condizioni
o sulle difficoltà dello scrittore in un momento in cui neppure le necessità piu
elementari della vita vengono soddisfatte? La produzione di Graciliano Ramos
registra la solitudine e la precarietà di questo compito in una cultura che ha
perduto i suoi valori piu autentici, non solo perché priva dell’« immunità » del
narratore popolare (davanti all’enormità di alcuni avvenimenti sanguinosi che hanno
segnato la memoria di intere comunità, solo il poeta si salvava « per raccontare
la storia » alle generazioni future; e nessuno poteva temere un suo tradimento,
sospettarlo di una bugia, o di voler trarre un qualche utile che non fosse la
sua propria parola, per conservare e insegnare, cosa su cui si basava la sua ragione
d’essere e il legittimo riconoscimento della comunità), ma anche perché ogni
nozione di certezza e immunità è estranea al narratore contemporaneo.
Queste sono le tensioni che favoriscono il nascere di un discorso equidistante
tanto dal « cordel » quanto dalla letteratura erudita, nei suoi diversi aspetti. Se
il narratore erudito si fa protagonista della rottura con una visione globale
e coerente del proprio compito, contrapposta al rapporto stretto con le fasi di
produzione, trasmissione e consumo che aveva il poeta popolare, il romanzo
nordestino ha coscienza di questa rottura, denuncia la propria occulta incoerenza
e la articola come elemento strutturale del proprio universo immaginario: la
tematizza, la testualizza, consapevole di una implacabile « divisione del lavoro ».
Il primo capitolo di S. Bernardo — ma tutto il libro, in realtà — non è che
la rappresentazione drammatica di questo conflitto. Tra il supporto della memoria
(« cordel ») e il supporto della scrittura (letteratura erudita), il romanzo nordestino
innalza, scrivendo, il suo canto di nostalgia e rabbia per la memoria perduta.
E questa mancanza si trasforma nell’elemento sotterraneo piu raffinato che diventa
il perno rinnovatore di buona parte di questa produzione.
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Studio per « La guerra »: donna piangente, 1957

Culture indigene

Dall'Angola al Brasile.
Appunti per una riflessione sul «Quilombo»
Tra gli argomenti maggiormente indagati dalla ricerca storico-antropologica
brasiliana vi è il Quilombo. Esso, nato da un atto di ribellione dei negri al
sistema schiavile presente in Brasile, è interpretato come una sopravvivenza delle
culture tradizionali angolane. In generale il Quilombo brasiliano viene presentato
come una società compiuta le cui istituzioni politiche ed economiche 1 sono « omo
loghe » al sistema schiavile brasiliano dell’epoca23. Le ricerche, in tutti i casi
analizzati \ non presentano riferimenti analitici rispetto ai Quiiombos angolani da
cui derivano quelli del Brasile. Ciò ha portato ad una interpretazione riduttiva
del Quilombo in Angola4 e ad una enfatizzazione dello stesso concetto in Bra
sile poiché esso diventa sinonimo di società. Questo modo di procedere niente
toglie alla validità scientifica delle indagini brasiliane, ma l’uso politico del con1 Su questi argomenti cfr.: C. Moura, Os Quiiombos e a Rebeldia Negra, S. Paulo, 1981:
D. Freitas, Or G uernlheros do lmperador, Rio de Janeiro 1978; M. Maestri Filho, A Propos du <<Quilombo ». Esclavage et Luttes Sociales au Brésil, in « Genève-Afrique », Voi. XXII.
n. 1, 1984, pp. 7 - 31.
2 M. Maestri Filho, op. cìt., p. 25.
3 Ci siamo serviti a questo proposito dell’esauriente bibliografia presentata da M. Maestri
Filho nell’opera già citata.
4 La bibliografia citata accredita il Quilombo brasiliano come derivante da quello ango
lano il cui solo significato, a loro avviso, è quello di « recinto » posto fuori dal villaggio
angolano. La letteratura storica piti recente lo definisce, in Brasile, nella sua accezione gene
rale di « comunità stabile di schiavi fuggitivi ».
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cetto di Quilombo presenta poi un alto tasso di ambiguità. Per dimostrarlo
si è ritenuto opportuno richiamare il significato e la funzione nelle società tra
dizionali angolane seguendo poi la sua funzione nel contesto dei diversi sistemi
produttivi coloniali. In quest’ambito ci siamo serviti dei materiali etnografici
portoghesi poiché permettono di ricostruire l’uso politico che si è fatto del Qui
lombo attraverso le figure di alcuni dei quadri istituzionali che di esso erano
emanazione.
1. Il Quilombo nelle società tradizionali angolane
Il Quilombo delle società tradizionali angolane sembra essere uno degli ar
gomenti meno analizzati dalla letteratura storico-antropologica internazionale. Il
lavoro di J.C. Miller appare come un’eccezione 5. L’autore configura il Quilombo
come una combination di istituzioni politiche appartenenti a società diverse della
zona centrale angolana6, operata da bande guerriere Imbangala78 che tendevano
ad organizzarsi in regno. La descrizione fatta da Miller è quella di una machine
Warrior 8 che si avvale di un’ideologia del guerriero che unisce uomini coraggiosi
senza fissa dimora e di diversa provenienza etnica 9. I culti connessi, individuati
dai missionari del 600 che li giudicarono senza comprenderne il significato10,
mostrano come quella ideologia favoriva una visione del guerriero che lo rap
presentava come un non umano e si traduceva poi nell’efficienza operativa del
Quilombo. Nel complesso il Quilombo descritto da Miller appare come uno stru
mento politico che consente alle bande guerriere originarie di darsi un’orga
nizzazione statuale la cui economia si basa principalmente sulla razzia.
Gli studi sul regno Imbangala 11 dimostrano come già nel XVII secolo il
Quilombo fosse l’istituzione piu attiva delle comunità locali per l ’approvvigio
namento e la fornitura di schiavi nel mercato del South Atlantic System, ma
la sua incidenza originaria si è affievolita. La domanda di schiavi, determinata
ora da un mercato piu allargato di quello precedente, è quantitativamente su
periore a quella ottenibile per la razzia 12. Questa non è piu sufficiente ed in
5 J.C . iMiller, Kings and Kinsmen. Early Mbundu States in Angola, Oxford 1976.
6 Ivi, p. 162.
7 Sulla origine di queste bande di guerrieri cfr.: J. Vansina, The Foundation of the King
dom of Kassanje, in « Journal of African history », 4 (3), 1963, pp. 355-374; More on the
Invasions of Kongo and Angola by the ]aga and Lunda, in « Journal of African History »,
6 (2), 1965, pp. 421-429; D. Birmingham, The Date and Significance of the Imbangala In
vasion of Angola, in « Journal of African History », 6 (2), 1965, pp. 143-152; J. C. Miller,
The Imbangala and Cronologi of early Central African History, in «Journal of African Hi
story», 13 (4), 1972, pp. 549-574.
8 J.C . Miller, Kings..., 232 - 242.
9 A. Alves, Dicionàrio etimologico Bundo-Portugués, 2 voi., Lisbona 1951; l’autore ritiene
che sia questa la definizione della parola Imbangala (p. 561). Per Miller il termine Imbangala
deriva dalla radice Umbundo-vangala che significa essere un coraggioso e/o vagabondo (op.
cit., p. 168).
10 È questo il caso di padre Cavazzi da Montecuccolo, ad esempio, che nella sua Descri
zione Istorica degli tre Regni di Congo, Matamba ed Angola, Bologna 1687, li giudica come
esempi di «malcostume» ( cfr.: Libro II, pr. 6, Libro V, pr. 107). Gli stessi parametri
valutativi sono ancora oggi riscontrabili in opere recenti (Cfr. W .C. Randles, De la Traité
à la Colonisation; Les Portugais en Angola, in « Annales. Economie, Sociétés, Civilisation »,
24 (2), 1969, pp. 289 - 304.
11 Per una bibliografia su questi studi si veda C. Palhares, Le Royaume de Kassanje: La
Domination Coloniale et le Commerce Angolais, Analyse de la Crise. Memoire de Maìtrise.
Université de Paris I, 1977-78.
12 W. G. Randles, L ’ancien royaume Congo des Origines à la f n du X IX siede, Paris
1968. L’autore sostiene che nei tre secoli di tratta degli schiavi furono presi in Angola circa
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Angola si diffonde il fenomeno della guerra preta 13 per cui le società tradizionali
angolane furono costrette a dotarsi di un apparato militare sia per ottenere la
merce schiava, sia per difendersi dagli attacchi di altre comunità inserite nel
mercato schiavile allargato.
Le conseguenze di quanto descritto furono molteplici. Il Quilombo, nato come
istituzione politica per la creazione di regni, diventa, dopo il 1650, « an ephemeral
me tod of political and social organization... and played only a small part in forming
the permanent Imbangala states among the Mbundo » 14. L’ideologia del Quilombo,
legata a rigorose condizioni di vita, diventa contraddittoria con il Background
dei popoli che sono mano a mano incorporati nel regno Imbangala15. Le po
litiche di alleanza tra le comunità locali e le armi portoghesi, necessarie per la
guerra preta, favoriranno la penetrazione coloniale 16. Da questo stato delle cose
deriverà una rifunzionalizzazione del Quilombo che nel riflettere la sua subal
ternità economica al mercato schiavile salvaguardia l’autonomia politica della co
munità tradizionale. L’istituzione Ovimbundo dei campi di circoncisione diventa
perciò preminente. Servendosi dei riti connessi, che si configurano come dei veri
« corsi di educazione civica » n, le comunità tradizionali tendono a riprodurre le
antiche forme ideologiche di derivazione ovimbundo in modo da azzerare la con
traddizione fra queste e le condizioni di vita dei guerrieri ispirate dai principi
delle bande guerriere. La trasmissione dei titoli politici Ciokwe continua, ma non
piu come istituzione autonoma e paritetica dei riti di circoncisione. Essa è ora
assorbita all’interno dei riti stessi che si serve di prove collettive, basate appa
rentemente su criteri meritocratici, per selezionare i quadri sociali portatori dei
titoli politici Ciokwe 18. Date le circostanze si avrà una moltiplicazione dei rituali
magico-religiosi il cui scopo è duplice: garantire una maggiore coesione sociale del
sistema, proteggere il sistema di trasmissione dei titoli politici 19. L’efficienza dei
riti a salvaguardare l’autonomia politica, garantendo un adattamento delle proprie
istituzioni agli imperativi economici coloniali, diverrà piu evidente con la caduta
del commercio schiavile nel 1850 20 e la liberalizzazione del commercio dell’avorio
— sino ad allora sottoposto al monopolio della corona portoghese — e della cera 21.
4 milioni di individui (pp. 177-178).
13 La storiografia portoghese definisce col termine di guerra preta gli scontri armati che
prevedevano un’alleanza tra le armi portoghesi e quelle indigene contro altre popolazioni
allogene. Il fenomeno era già abbastanza diffuso tra la fine del ’500 e gli inizi del ’600
(Cfr. G. Mendes Castello Branco, Da Mina ao Cabo Negro (1574-1620), a cura di L. Cordeiro,
Lisbona 1881, pp. 13-17. Di questo fenomeno si sono studiate anche le varie fasi per il
reclutamento (Cfr.: E. A. Da Silva Corrèa, História de Angola, 2 voi., Lisbona 1937,
pp. 48-51.
14 J.C . Miller, Kings..., p. 251.
15 Ivi, p. 252.
16 Gli atti che ratificavano queste alleanze vennero definiti col termine di l Indamentos.
Per una loro analisi cfr.: C. Couto, Os Capitàes-Mores Em Angola no Século X V I II, Luanda
1972, pp. 252-256; G. Gallo, Tecniche di dominio coloniale e movimenti di liberazione in
Angola, in «Terzo M ondo», anno XI, n. 35-36, 1977, pp. 62-65; B. Heintze, Luso-African
Feudalism in Angola? The Vassal Treaties of the 16th to 18 th Century, in « Revista Portuguesa de História », Tomo X V III, Coimbra 1980.
17 La definizione è di B.J.F. Laubscher, Sex, Custom and Psycopathology, London 1937,
pp. 120-121.
18 Questo aspetto dei riti lo abbiamo già analizzato in un lavoro in corso di pubblica
zione il cui titolo provvisorio è Antropologia e Colonialismo: O Caso Portugués.
19 A. de Oliveira Cardonega, Historias das Guerras Angolanas, 1680, 3 voi., Lisboa 1942.
20 È di quest’anno la decisione del Governo Imperiale Brasiliano che abolisce l’impor
tazione degli schiavi (Cfr.: Relatório do Governador Geral sobre a Provincia de Angola,
Luanda 30 Giugno 1851. Il documento è presso l’Archivio Historico Ultramarino, sez. An
gola, « Correspondencia dos Governadores », pasta 16, caixa 615, 1850.
21 II volume d ’affari legato al commercio di queste merci è analizzato da C. Palhares,
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L’abolizione effettiva del commercio schiavile, alla fine del secolo scorso, ed
una maggiore affermazione economica della presenza coloniale in Angola com
porteranno una riorganizzazione del sistema produttivo coloniale. Questo punterà
allo sfruttamento di risorse (piantagioni, miniere, ecc.) per le quali è necessario
un uso locale della manodopera ed un controllo della stessa che coinvolga le
autorità locali22. Ciò comporterà un’azione coloniale sui riti il cui scopo è quello
di mantenerli per consentire la legittimazione di capi locali, chiamati soba, vin
colati agli interessi del colonialismo 23.
Il colonialismo portoghese individua, già nel secolo XVII, nel Soba il pos
sessore dei titoli politici M bundo24. E si è notato che, con lo stesso titolo, i
portoghesi designavano i capi degli eserciti indigeni, quando si alleavano con
le armi coloniali, ai quali venivano poi affidati i territori che cadevano sotto
il controllo di Lisbona 2\ Miller sostiene che ciò creò una contraddizione di
termini col Soba designato dai titoli politici indigeni, e che il fenomeno si
verifica poiché gli osservatori europei comprendevano solo parzialmente le diffe
renze esistenti tra i possessori dei titoli politici Mbundo ed i re Imbangala 26.
L’osservazione di Miller ci appare formalmente esatta, ma se riferita al quadro
del colonialismo portoghese e dei suoi agenti è fortemente riduttiva. Se si ana
lizzano i trattati di alleanza, che la storiografia portoghese definisce undamentos,
si vedranno confermati gli elementi che giustificano l’osservazione di Miller 27,
ma anche elementi che dimostrano come la contraddizione non fosse solo formale.
Essa appariva come tale per incidere meglio sul piano politico pratico. Difatti i
op. cit., pp. 67-68 ed è riferito al periodo 1820-1862.
22 Cfr.: Regulamento das Circumscnqòes Administrativas da Provincia de Angola, edito
con Decreto del 2-11-1912; si veda in particolare il Capitolo relativo alle « Autoridades Gen
ti licas ».
23 Ivi, art. 78, pr. 5 dal quale si evince che il
colonialismo
ha
espressamente
i riti e censito, secondo il grado di fedeltà al regime, i successori ai titoli politici Mbundo
ottemperando a quando si stabilirà, sul piano della giurisprudenza ufficiale, con la Portaria
n. 255 (cfr. il Boletim Officiai n. 9 del 1914) [pp. 30-33].
24 Si confronti la relazione di Luis Mendes de Vasconcellos al Re del 28-8-1617 in A.
Biasio, Monumenta Missionaria Africana - Africa Ocidental, Serie I, 11 voi., Lisbona 19521971; cfr.: voi. VI, pp. 283-285.
25 J.C . Miller, op. cit., 218-219. Va specificato inoltre che i territori effettivamente oc
cupati, per molto tempo, non furono quantitativamente molti. Secondo J. L Lopes Lima, Ensaio
sobre a Estatistica d ’Angola e Benguela, Libro III di Ensaios sobre a estatistica das Possessòes Portuguesas, Lisbona 1846 (pp. 4 e 131), solo nel 1838 fu annessa una parte dell’antico
regno del Matamba, il Quilonge-Quissama, che divenne poi il distretto del Duca di Braganza.
Il Cassanje, malgrado le campagne militari dei portoghesi effettuate tra il 1850 e il 1861, sara
occupato, vista la testimonianza di Henrique Dias de Carvalho, O Jagado de Cassanje, Li
sboa, 1898, pp. 406-7, solo alla fine del XIX secolo. D ’altra parte, Sebastiào Lopes de Calheiros e Menes, in una sua relazione del 1861 dal titolo Relatorio do Governador Geral da Pro
vincia, Lisboa 1867, pp. 5-6, si ricorda che i portoghesi erano « effettivamente » presenti in
Angola su un territorio compreso tra i fiumi Bengo e Cuanza che si estendeva per 300 km
verso l’interno. Mario Milheiros, nel suo Indict Historico-Coreografico de Angola, Luanda
1972, p. 50, ricorda che sino al 1857 « l'Angola contava appena tre distretti: Luanda, Ben
guela e Mo^àmedes ». L’A. ritiene, inoltre che l’allora distretto di Benguela era limitato ai
soli consigli di Benguela, Catumbela, Caconda, Dombe-Grande, Ejito e Quilengues. Il Biè
fu occupato militarmente solo nel 1891 ma la « pacificazione » di quel territorio fu possibile
solo nella prima decade del 1900. Aggiungiamo inoltre che l’area Ovimbundo situata a nordest di Nova Lisboa nel 1906 non era stata ancora sottomessa e rappresentava una frontiera
del territorio occupato dai portoghesi. Il Cuanhama del sud-ovest angolano, infine, è scon
fitto solo nel 1917.
26 J.C . Miller, op. cit., p. 236. L’autore fa notare che grazie a questo fenomeno si ac
centuerà, nel corso del XVII secolo, la distinzione tra il Soba ed i Jaga. Quest’uitlmo ter
mine verrà riservato esclusivamente ai re Imbangala.
27 Col termine di Soba venivano designate le autorità locali dal colonialismo portoghese.
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Soba, venendo responsabilizzati nei confronti del potere coloniale per il pagamento
di tasse e trib u ti282930 nel quadro di un sistema economico omogeneo, rafforzavano
i titoli politici di matrice Mbundo secondo la logica del quod abundat non nocet
già osservata da Balandier nelle sue analisi sull’impatto coloniale portoghese nel
l’antico regno Congo2Q. In questo modo i titoli politici Mbundo, subalterni a
quelli di provenienza Ciokwe nel quadro dell’istituzione Quilombo, possono ora
rappresentare un elemento di contraddizione reale che favorisce lo smembramento
dei grandi regni, ad esempio quello del Matamba. Attraverso questo meccanismo
verrebbe sancita una sorta di amministrazione indiretta delle comunità locali nella
quale i titoli politici Mbundo, fermo restando la subalternità economica di quelle
comunità nella rete commerciale lusoafricana, sono, all’interno, apparentemente
garanti di un’autonomia politica — le comunità si possono liberare dall’egemonia
della istituzione del Quilombo 30 — all’esterno la loro azione risulta condizionata
tanto dalle esigenze economiche del mercato schiavile allargato, quanto dai trattati
di alleanza 31. Dal punto di vista delle comunità locali questa impostazione del
discorso non è priva di contropartite sul piano dell’efficacia delle politiche di
alleanze. Difatti i Sobas, pur riconoscendo sul piano formale la sovranità porto
ghese, si consideravano indipendenti ed imponevano a loro volta, e partendo dai
rapporti reali di forza 32, alcune servitù di carattere economico ai commercianti
che transitavano sui loro territori o su quelli da essi controllati 33.
La tecnica di attribuire titoli politici Mbundo ai capi degli eserciti indigeni
rispondeva quindi ad un progetto politico che tendeva ad indebolire i titoli
politici Imbangala dei quali il Quilombo era l’espressione più efficace. A partire
da questa contraddizione si è avuto, nel periodo lungo, un indebolimento pro
gressivo dei sistemi locali che, dopo il 1850, accentuarono la subalternità dei
sistemi locali poiché il nuovo sistema di produzione commerciale non era più
omogeneo al Quilombo ed al modo di utilizzarlo durante il periodo schiavile.
Altri elementi confermano poi l’attribuzione dei titoli Mbundo come tecnica di
penetrazione coloniale. Tra la fine del ’600 ed il secolo successivo la pratica
era talmente diffusa che i Sobas vennero sovraccaricati sia da imposizioni derivanti
dai trattati ufficiali, sia da quelle poste dagli agenti del colonialismo in modo
abusivo. Da ciò derivò la necessità di un’azione moralizzatrice che frenasse
l’impoverimento accelerato dei sistemi locali 34. Nella seconda metà dell’800 la
pratica di attribuire onoreficenze militari agli indigeni era già diventata un fattore
negativo per lo stesso colonialismo 3\
L’efficacia di questa tecnica di penetrazione coloniale come contraddizione
reale aperta nei confronti del Quilombo è possibile verificarla anche per il periodo
successivo a quello schiavile. Il mutare dei sistemi di sfruttamento produttivo
in Angola comportò un evolversi delle imposizioni economiche che gravavano sulle
28 In questa fase ì tributi erano di natura collettiva ed individuale, come rivelano gli
undamentos.
29 G. Balandier, La vie quotidienne au royaume de Congo du X V I au X V II siede, Paris
1965, p. 38.
30 Lo stesso Miller osserva che « Since these sobas represented the lineage, their increas
ingly secure status tended to preserve the Mbundu jingundu at expense of the Imbangala »
(op. cit., pp. 258-259).
31 Cfr. B. Heintze, op. cit.
32 Fin dal '500 gli scontri armati con le comunità significavano la sconfitta delle armi
portoghesi (G. Sousa Dias, Relaqòes de Angola, Coimbra 1934); sovente, nel corso di questo
secolo, la storiografia coloniale portoghese ha descritto le cause di queste sconfitte (Cfr.: M.
F. Contreiras Junior, O Massacro do Cunene, Lisbona s.d.; Farinha Torres, Campagnas con
tra o Soba Cafuxe e outros, in « Mensario Administrativo », n. 35/36, Luanda 1950, pp. 53-56.
33 H. A. Esteves Felgas, Historia do Congo Portugués, Carmona 1958, p. 157.
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comunità locali sino a quando, con l’abolizione ufficiale della schiavitù e la
trasformazione in lavoro coatto alla fine del secolo scorso, esse si trasformarono,
gradualmente, in tributi di natura individuale. In quest’ultimo contesto la fun
zione del soba non poteva che essere fiscalizzante nei confronti della comunità
di appartenenza e perciò stesso priva di potere politico343536. Da questo momento
storico la figura del soba, oltre a rappresentare l ’indebolimento delle comunità
locali, riflette anche le necessità del colonialismo e le sue contraddizioni37. Queste
circostanze, a parer nostro, permisero la continuità dei campi di circoncisione
che, specie dopo il 1850 e le vicende storiche commerciali del regno di Kassanje 38,
persero l’importanza politica che avevano allorquando erano parte dell’istituzione
del Quilombo. La letteratura coloniale presenta la sopravvivenza dei campi di
circoncisione come una concessione del colonialismo 39 o utilizza alcune istituzioni
i cui quadri rappresentativi si formano per dimostrare la diversità della forma
coloniale portoghese dalle altre40. Ambedue le posizioni sono però il riflesso
ideologico di politiche tendenti ad eliminare i riti di circoncisione che, speri
mentate nel passato, sono sostanzialmente fallite. Perciò la legittimazione delle
nuove forme di potere che il Soba rappresenta appare essere piu formale che
sostanziale. L’accettazione degli africani di legittimare i Sobas, coniugata con
l’imposizione coloniale, appare una scelta senza potere della quale ci si serve
per salvaguardare la propria identità culturale che può essere posta in crisi dalle
vicende coloniali cosi come era successo per le sfere dell’economico e del politico.
Per queste ragioni si verificano, durante la circoncisione, mascheramenti continui
la cui finalità apparente è la soddisfazione del bisogno coloniale di legittimare i
Sobas ad esso fedeli. Lo scopo reale è, invece, quello di proteggere il potere
reale che continua a coagularsi intorno ai titoli politici originali del Quilombo
o alla sua funzione primeva. Il passaggio dei circoncidenti davanti all’operatore
della circoncisione lo rivela41. Altre conferme sono poi rintracciabili in epoca
più recente. Joào Gomes, ad esempio, nel descrivere i riti di circoncisione in
Caconda, annota che uno dei quadri individuati nei riti è il Soma che definisce
come « o Fiscal» della sua classe d ’e tà 42. La conferma di questo ruolo nell’area
Ovimbundo è data da un’altra ricerca del 1971 43 che rileva gli elementi che
hanno trasformato il Soma in un semplice intermediario tra il suo popolo ed il
potere coloniale44. Per questa ragione la sua figura appare come una pura im34 Si veda tutta l’azione moralizzatrice intrapresa dal Governatore Sousa Coutinho in
C. Couto, op. cit., passim.
35 J.J . Lopes de Lima, op. cit., p. 146 D.
36 Si vedano sull’argomento il Regulamento..., art. 84, p. 32, art. 82, pr. 2. p. 32, art. 78,
pr. 5, pp. 30-31 e le disposizioni varie inserite nella Portaria 255 in Boletim Officiai, n. 9
del 1914.
37 Su questo argomento si veda D. Gallo, Antropologia..., passim.
38 C. Palhares, op. cit.
39 Cfr.: A. Moreira, A Administraqao da fustiga aos Indigenas, Lisbona 1965, p. 70.
40 Cfr.: N. Coissoró, As Instituigòes de Diretto Costumeiro Ne grò-Africano, in Angola
(AA.VV) Lisbona sd, pp. 207-227. Il volume è una raccolta di lezioni tenute nei corsi delVlnstituto Superior de Cièncias Sociais e Politica Ultramarina nell’anno accademico 1963-1964.
41 Si vedano a questo proposito le descrizioni di:
C. Estermann, Etnografia do Sudoest de Angola, 3 voi. Lisbona 1960-1961-, si cfr. il
voi. Il, P- 70.
S. Von Wilier Salazar, Bondos e Bangalas, 2 voi., Lisbona 1968; cfr. voi. II, p. 73.
C. Laranjo Medeiros, Vakivandu. Analtse de urna vivència, Lisbona 1973, pp. 139-140.
42 J. Gomes, Circumcisdo em Caconda, in «Boletim Cultural do Huambo », anno XXII,
n. 23, Nova Lisboa, pp. 15-25.
43 Cfr. C. B. Caures Borges Alexandrino, Relatório de Estàgio, effettuato presso il Di
partimento di economia, sociologia e pianificazione agricola del Instituto de Investigando Agro
nòmica de Angola.
44 Ivi, pp. 12-15.
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posizione del colonialismo 45, che le simbologie del suo potere confermano specie
quando esse non coesistono con quelle tradizionali del Soba 46 di cui il Soma è un
sinonimo47. Quanto alla considerazione che di questa figura avevano i suoi am
ministrati vale la pena di riferire che essi venivano considerati semplicemente come
sobas a levar porrada.
In conclusione il « Quilombo » perde nel tempo molte delle sue valenze
originarie, ma nel complesso alcune figure istituzionali, che del « Quilombo » erano
emanazione, sopravvivono poiché realizzano Vadattamento dei sistemi locali alle
varie ristrutturazioni produttive derivanti dall’azione coloniale preservando, nella
sostanza, l’autonomia politica. Per dimostrarlo analizzeremo ora alcuni ruoli che
vengono legittimati dai riti di circoncisione.
2.
Le descrizioni etnologiche portoghesi presentano, per ragioni diverse da
quelle che ci accingiamo ad esporre, i riti di circoncisione in Angola dopo averli
rilevati presso quei popoli che anticamente ricadevano nell’area del regno Imbangala o che si trovavano nella sua immediata periferia 48. Pur tenendo conto del
l’apposita bibliografia elaborata dal Centro de documentando ultramarina di Lisbona,
abbiamo scelto di iniziare la nostra analisi a partire dalla descrizione dei riti in
Caconda elaborata da Joào Gomes 49. A nostro parere essa risulta essere una delle
descrizioni piu complete sui riti, e la Caconda è uno dei piu antichi Concelhos
portoghese in Angola che ricadeva sotto l’influenza del regno Imbangala 50. Questa
ultima caratteristica ci consente di individuare piu agevolmente l’evolversi del
Quilombo come istituzione politica legata ai lignaggi nonché le sue funzioni rispetto
ai diversi contesti storici succedutesi in quelle regioni51. Tenuto conto che ab
biamo già svolto un’analisi dei riti di circoncisione in Angola dalla quale si evince
sia la loro funzione sul piano ideologico, sia quella di selezione dei quadri po
litici che in essi emergono 52, ci limiteremo qui ad analizzare il ruolo e la funzione
di quei quadri che Joào Gomes chiama come Kessongo e Kapusso dei quali non
ne ricostruisce le competenze 53.
45 Ivi, p. 15.
46 Ìbidem.
47 Ibidem.
48 Oltre alle opere già citate di J. Gomes. C. Estermann ed S. Von Wilier Salazar si
vedano:
C. L. Antunes Cabrita, Em Terras de Luenas, Lisbona 1954, pp. 105-120;
E. Dos Santos, Sobre a « Medecina » e Magia dos Quiocos, Lisbona 1960, pp. 92-110.
M. Van Koolwjk, Entre os Ganguelas, in « Portugal em Africa », voi. XX, 1963, pp.
156-172.
49 J. Gomes, op. cit.
50 L’influenza del Kilombo Imbangala, ricorda Miller, diede vita ad uno sviluppo degli
altri regni che, rispetto a quello Imbangala si rivelò atipico. Di ciò vi è traccia nei regni del
sud: i re, ad esempio, venivano designati coi termini di Kulembe o Kakonda (op. cit., p. 208);
perciò Kakonda è la designazione di un re Imbangala (op. cit., p. 213). Egli si oppose alla
penetrazione europea durante tutto il sec. XVII e sperimenta cosi il normale modello delle
relazioni Luso-Imbangala (Ibidem). Per queste stesse ragioni abbiamo privilegiato, per la
nostra analisi, il materiale relativo alla Caconda.
51 M. Milheros, Indice Histórico-Coreogràfico de Angola, Luanda 1972. L’autore traccia
una breve panoramica dell’impatto coloniale e delle variazioni amministrative che la Caconda
subisce dal 1617 al 1918. Si desume che la situazione, successivamente, non sia mutata sino
al 1972 (p. 47).
52 D. Gallo, Antropologia..., cap. II, II parte.
33 J. Gomes, op. cit., p. 25. L’autore, nel descrivere il ritorno al villaggio dei neocircon
cisi, racconta che in testa alla fila che si forma vi è il Kessongo, al centro il Kapussu ed in
coda trova posto il Soma.
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3. Il Kessongo
La figura del Kessongo deriva, probabilmente, da quella del Kasongo che Miller
ritiene essere uno dei titoli politici originari della Lunda A Come tale esso
fu una delle figure centrali delle bande Imbangala che parteciparono alla fonda
zione dello stato. Hastings sostiene apertamente che il Kessongo fosse un leader war
di origine schiavile A È da supporre quindi che si trattasse di uno schiavo ottenuto
con la razzia, impubere e sottoposto poi ad una educazione guerriera all’interno
delle bande Imbangala per attribuirgli una identità sociale.
L’allargamento del mercato schiavile al South Atlantic System, e la presenza
del colonialismo portoghese, comportano delle alterazioni nei regni che partecipano
al traffico schiavile che si traducono in una superiorità commerciale e politica
rispetto ad altri regni che a questo traffico non parteciparono A Il ruolo del
Kessongo non mutò, ma ad esso si aggiunse una nuova funzione che lo portava
a responsabilizzarsi del trasporto degli schiavi per conto dei capi lignaggi da
cui dipendeva ’7. Questa duplice funzione del Kessongo, dopo il 1630, ha potuto
portare le popolazioni, che di volta in volta si trovavano alla periferia dei commerci
luso-africani in Angola, all’adozione di quella figura che dimostrava la sua effi
cienza tanto per la difesa dei territori comunitari quanto per la gestione dei
commerci.
La pressione coloniale portoghese ed il mutare dei commerci luso-africani dopo
il 1830 si traducono, presso le società tradizionali angolane, in una sorta di « in
fedeltà » dei ruoli politici alla tradizione poiché alcuni di essi, il Kessongo fra
questi, vengono adattati alle nuove esigenze economiche A Nel nuovo contesto
l’organizzazione del trasporto delle merci veniva ad essere attribuita ai capi vil
laggio che, a loro volta, affidavano la guida delle carovane ai Kessongo A Di questa
funzione vi è traccia nella descrizione dei riti di circoncisione di Gomes. Infatti,
allorquando l’autore mostra il ritorno dei neocirconcisi al villaggio, il Kessongo,
che occupa il primo posto nella fila che si è formata, regge uno scettro alla cui
sommità è attaccato un campanello A L’interpretazione di Gomes è strettamente 54*7860
54 J. C. Miller, op. cit., p. 120.
55 D. A. Hastings, Ovimbundu Beliefs and Practise (tesi di Ph. D.), 1933, p. 60, citato
da A. C. Edwards, The Ovimbundu under two Sovereignties. London 1962, p. 13. G. M.
Childs, Umbundu Kinship and Character, Londra 1949, pp. 17-30. J. Gomes, op. cit., p. 23.
5b R. Glasgow, Nzinga. Resistència Africana Investida do Colonialismo Portugués em A n
gola, 1582-1653, S. Paolo 1982, p. 57.
57 A. C. Edwards, op. cit., p. 13.
58 Ivi, pp. 8-21; G. M. Childs, op. cit., pp. 190-211. Inoltre si tenga conto che nel pe
riodo 1820-1862 il commercio dell’avorio e della cera si rivelò piu redditizio di quello degli
schiavi (C. Palhares, op. cit., pp. 67-68) e che, successivamente, tra il 1874 ed il 1911, il
colonialismo portoghese impose il trasporto del caucciù dalle foreste deH’interno sino ai
confini del popolo Ovimbundo.
;'9 A. C. Edwards, op. cit., p. 8. Questa stessa funzione appare confermata dall’indagine
lessicografica di W. Ball che ritiene il termine Quissongo derivare dai termini KiMbundo
Kaisongo e Kessengo. Il termine è segnalato anche come sinonimo di pombeiro « dans le
sens de chef de caravan, chef d ’un groupe de portuers » (W. Ball, Portugais Pombeiro, Com
merqant Ambulant du « Sertao », in « Annali dell’Istituto Universitario Orinentale di Na
poli », Sez. Romanza, VII (2), Napoli 1965, pp. 123-161; cit. p. 161). L’importanza socioeconomica del trasporto delle merci da parte dei Caregadores o Porteurs è stata analizzata
da A.. Margarido, Les Portuers. Forme de domination et agents de changement en Angola
(XV1I-X1X siedes), in « Revue d ’Histoire d ’Outre-Mer », 65 (40), 1978, pp. 377-391;
l’autore calcola che il movimento annuale dei portuers si aggiri intorno alle 200.000 unità
annue.
60 J. Gomes, op. cit., p. 23.
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legata alla sacralità dei riti che esclude la presenza delle donne anche sul cammino
di ritorno dei neocirconcisi al villaggio61, ma esso ricorda anche la bandiera che i
Kessongo utilizzano per la guida delle carovane e che a sua volta, osserva Edwards,
rappresentava il lignaggio di appartenenza62. Venuta meno questa esigenza il
Kessongo torna ad essere ciò che è: il capo militare della sua classe d ’età di cui
lo scettro che regge nelle mani ne è il simbolo.
Fin qui la figura del Kessongo si configura come quella di un soldato pro
fessionista di origine schiavile sul quale grava il costo economico dell’acquisi
zione degli schiavi prima e del trasporto delle merci dopo. In un contesto di
caduta verticale dei commerci è facile che la sua figura si sia evoluta in senso
poliziesco. Le opposizioni che vengono a determinarsi tra il gruppo delle autorità
locali ed il popolo trasformeranno gli schiavi militarizzati in strumento di repres
sione interna del dissenso sociale ed il Kessongo diventa la sola fazione sociale
fedele al r e 63. L’indebolimento della figura reale, che questa evoluzione della
figura del Kessongo sottointende, è esplicito presso le popolazioni Quimbuncio
ove il consiglio degli anziani può chiedere che il re si dimetta in qualsiasi mo
mento64. Questo fenomeno, coniugandosi col decentramento amministrativo im
posto dal colonialismo nel 1912 65 e col sistema delle contropartite 66 e sanzioni 6768*
ivi previste per le autorità tradizionali alleate, fecero si che al ruolo di Kessongo
accedessero i soli figli o nipoti delle stesse autorità tradizionali 6'\ Questa nuova
posizione del Kessongo comporterà che la sua azione si ammanti di ritualità
nuova tesa a fornire, almeno sul piano formale, nuova sacralità alla figura del
sober, mentre dal punto di vista sostanziale quei riti cercano di garantire solo
una maggiore sicurezza personale dello stesso soba64. Si determina cosi una va
riante fondamentale rispetto al contesto originario: il Kessongo non rappresenta
più la frazione sociale degli schiavi militarizzati, ma lo stesso suo lignaggio di
appartenenza di cui ne è espressione sul piano parentelare.
Questa caratteristica subisce un’ulteriore variante, a nostro parere, nelle si
tuazioni in cui è stata realizzata l’occupazione effettiva del territorio da parte
portoghese e vi s’incontrano forti resistenze culturali. Qui il Kessongo può essere
utilizzato dal potere coloniale in diretta contrapposizione col soha\ perciò esso
sarà direttamente reperito tra quegli individui emarginati dai sistemi culturali
locali e verrà imposto, attraverso una manipolazione dei riti di circoncisione, a
quelle stesse comunità trasformandolo cosi in uno strumento del potere coloniale.
61 ìbidem.
h2 A.C. Edwards, op. cit., p. 8.
63 Tutte le funzioni del Kessongo descritte da A. Haunstein appaiono come chiaramente
protettive della figura del re e repressive del dissenso sociale (L'Ombala de Calunquembe, in
« Anthropos ». n. 58, 1963, pp. 47-120). Va precisato che Caluquembe è un antico poste
amministrativo del Concelho della Caconda (Cfr. M. Milheros, op. at., p. 61).
4,4 A questo proposito A. C. Edwards rileva un detto popolare Ovimbundo per il quale
«the chief is a guest, the Mwekalia is a man of the Country» (p. 12). Per queste ragioni
alla carica di capo potevano venir eletti anche gli stranieri poiché venivano deposti al primo
errore; nel 1800. osserva l’autore, molti capi venivano allontanati e le responsabilità di go
verno ricadevano sul quadro sacerdotale ( = .Mwekalia), almeno sino all’elezione di un nuovo
capo (ìbidem).
^ Regulamento... cap. I ll, art. I ll, art. 79. p. 30.
66 iv i. art. 82, pp. 2-132; art. 84, p. 32.
67 Cfr. le disposizioni che allo scopo furono inserite nella Portarla n. 255 in « Boletim
Ofidai », n. 9, 1914.
68 Le descrizioni relative al passaggio dei circoncidenti davanti all’operatore sono, in tal
senso, molto chiare.
hV A. Ilauenstein, op. at., passim.

Non sono possibili verifiche storiche di questo fenomeno allo stato attuale degli
studi. Le nostre sono deduzioni che si basano su due elementi. Presso le po
polazioni Bakongo del nord Angola il Kessongo è spesso indicato col nome di
capita, dal portoghese capitao, poi passato in piu lingue bantu 70; la distribuzione
di titoli militari alle truppe negre come onoreficenza era una pratica antica della
cui pericolosità si era già reso conto, nella prima metà dell’800, J.J. Lopes
de Lima 71.
Concludendo possiamo ritenere che le comunità tradizionali angolane abbiano
conservato la figura del Kessongo poiché la sua funzione era adattabile sia alle
esigenze interne di quelle comunità, sia agli imperativi economici che il colo
nialismo portoghese mano a mano esprimeva. Perciò essa può essere intesa come
espressione dell’autonomia politica locale che, almeno sul piano formale, è negabile
nelle situazioni ove prevalgono altre denominazioni del Kessongo perché la sua
funzione è del tutto diversa da quella tradizionale. Nel quadro dei rapporti
socio-politici con il potere coloniale, il suo ruolo può essere stato di natura
poliziesca poiché vi era necessità, vista l’importanza del lavoro coatto72, di censire
e reclutare manodopera da inserire nel circuito produttivo coloniale. In assenza
di lavori che dimostrano la partecipazione effettiva del Kessongo in questi processi,
la nostra ipotesi può essere solo enunciata come logica deduzione delle leggi
coloniali emesse per regolare la materia. Ciò non esclude, in pari tempo, che
il suo ruolo in materia sia stato nullo e l’accettazione dei titoli militari vadano
intesi secondo la vecchia logica del quod abundat non nocet che si traduce in
una sorta di aggiunta di prestigio le cui contropartite possono anche essere for
malizzate, ma non sono poi controllabili se non attraverso gli effetti negativi
che l’attribuzione dei titoli onorifici comportava. Essi « ...aleni de immaginanos
so podem servir d'authonsar alguma opressào aos desgraqados pretos. e de tornar
em desprèso as distinqòes militares » 73.
4. Il Kapussu
Con il termine Kapussu, e la simbologia derivante dalla sua posizione nella
fila dei neocirconcisi in Caconda, Joào Gomes individua una figura sacerdotale che
rappresenta la sua classe d ’età nei confronti delle autorità locali e della co
munità tutta. Con i nomi di M wekalia1756^, Kalei7\ Nganga7f', KimbandaT‘ ecc. il
quadro sacerdotale è diffuso in tutta l’Angola. Rodrigues de Areia individua queste
figure come « operatori magico-religiosi » 78 e le modalità del loro potere privato,
avvertendo il lettore delle difficoltà a determinare la ‘loro struttura di potere
ed il rapporto fra questa ed il potere ufficiale.
Un’analisi sulle fonti del potere di queste figure ci porterebbe lontani dallo
70 W. Ball, op. cit., p. 161.
71 J.J . Lopes de Lima, op. cit., p. 186 D.
72 Si veda A. Mendes, O Traballio Assalariado em Angola, Lisbona 1966.
73 J. J. Lopes de Lima, op. cit., 146 D.
w A. C. Edwards, op. cit., p. 12.
75 A. Hauenstein, op. cit.
76 J. Redinha, Etnossociologia do Nordest de Angola, Braga 1966, mostra alcune caratte
ristiche della figura del nganga (pp. 65 e 69).
77 C. Estermann, Cultes des esprits et magie chez les Bantous dii sud-ouest de TAngola,
•n « Anthropos », n. 49 (1-2), 1954, pp. 1-26.
78 M. L. Rodrigues de Areia, L’Angola Traditionnel, in « C o n trib u te s para o Estudo da
Antropologia Portuguesa », voi. IX, fase. 3, Coimbra 1974, pp. 147-236; cit. 151.
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scopo di questo lavoro79; ci limitiamo a rilevare pertanto che almeno due dei
nomi indicati, Nganga e Kimbanda, erano già presenti come titoli politici del
Quilombo che diede origine al regno Imbangala R0, pur se il primo appare nella
sua forma composta di Nganga-a-Nzumbi81 e che come nganga-mukanda (operatore
della circoncisione), è stato individuato successivamente da J. Redinha nel nord-est
angolano82. Del Kimbanda Miller individua la stretta relazione col proprio li
gnaggio 8\ i modi del suo intervento 84 e gli scopi apparenti^.
Il panorama dei quadri sacerdotali che emerge dalla letteratura etno-antropologica internazionale è vasto. Rodrigues De Areia ha reperito in essa elementi
sufficienti a definire una prima struttura del potere all’interno di questi quadri
servendosi della coppia oppositiva devin/sorcier che, nelle altre due zone in cui
suddivide il territorio angolano, assume distinzioni piu n e t t e L o schema però
non fornisce il quadro storico delle gerarchie interne che, nel nostro caso, è
ipotizzabile se si tien conto della descrizione degli interventi del Kalei fornita
da Hauenstein 87 e la si applica alla Caconda. In questo quadro il Kapussu
descritto da Joào Gomes diventa una carica politico-religiosa corrispondente al
primo stadio di un modello gerarchico basato sulle classi d ’età. L’ultimo stadio,
che può essere raggiunto solo col passare degli anni e altri riti, può confi
gurarsi con la posizione del Kalei la cui operatività è vista come quella del con
sigliere più influente ascoltato da un quadro sacerdotale, appartenente alla classe
d’età successiva, allorquando fatti « delicati e difficili » interessavano la vita
comunitaria88. Il quadro sacerdotale più anziano, in quanto depositario delle
norme comunitarie, era membro del consiglio degli anziani ed in questa veste
si realizza, a nostro avviso, il suo rapporto col potere ufficiale. Su di esso ora
indagheremo poiché ci sembra che attraverso la sua funzione si completa l’adat
tamento delle comunità tradizionali agli imperativi economici posti dall’istanza
coloniale.
)
79 Per chi intenda avvicinarsi allo studio di queste fonti in Angola si consigliano le ope
re già citate di Estermann, Redinha, Santos e Rodrigues de Areia. I dati raccolti in queste
opere consentono di formulare ipotesi credibili su ciò che possono essere le « diverse » fonti
sulla quali si basa l’autorità dei quadri sacerdotali.
80 Cfr. J. C. Miller, op. cit., pp. 229, 254.
81 Ivi, p. 254.
82 J. Redinha, op. cit., p. 69 rileva la forma di « nganga-mukanda col significato di « ope
ratore della circoncisione ».
83 II Kimbanda è un titolo politico « figlio » dei lignaggi femminili in quanto la linea ma
terna più antica determinava le « posizioni politiche » dei diversi membri del linguaggio (J. C.
Miller, op. at., p. 18).
84 II Kimbanda è configurato come uno specialista che somministra durante i juramentos
bevande velenose a persone accusate di crimine (ivi, p. 229). 11 colpevole, secondo J. R. da
Cruz, è quasi sempre un nemico o una persona anziana (Notas de Etnografia Angolana, Li
sbona 1940, p. 54).
85 Lo scopo, ad avviso di Miller, si configura come un « Killing the Guilty and sparing
the Innocent » (Ibidem).
86 M. L. Rodrigues de Areia, dopo aver suddiviso I’Angola in tre zone distinte dalle
lettere H, K e R, sostiene clic nella prima zona si presenta una opposizione nganga/ndoki ove
per nganga s’intende sia il Devin che il Guerisseur-, nella seconda la distinzione si formula
come Devin + Guerisseur/ Sorcier e le prime due figure sono nettamente distinte; nella terza
zona le prime due figure tendono a confondersi e l’opposizione è formulata come DevinGuerrisseur/ Sorcier (op. cit., p. 150).
87 A. Hauenstein, op. cit., p. 95.
88 Ibidem. La figura del Kalei, se rapportata allo schema tracciato dal de Areia, va vista
come quella del Devin; non vi sono elementi sufficienti per dedurre se questa figura sia di
stinta da quella del Guerisseur-, perciò si può ritenere che queste ultime caratteristiche si
ritrovino cumulate dalla figura del Devin.
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Miller ha già individuato i modi dell’intervento del quadro sacerdotale e gli
scopi, ma non ha analizzato i momenti in cui tale funzione è esercitata né le
tecniche adoperate per la difesa degli interessi del lignaggio. Riteniamo che il
momento principale sia dato da quei casi in cui venivano infrante le norme
comunitarie che, stando alla documentazione portoghese, davano atto ai julgamentos 89*. L’etnografia portoghese individua due prove all’interno delle quali il julgamento è previsto: la prova della « gallina », la prova dell’« acqua rossa ».
La prova della gallina è abbastanza diffusa nell’Africa lusofona. Francisco de
la Mota, viceprefetto della Guinea ebbe modo di descriverla già nel 1686 T Tre
secoli dopo, Joào Gomes, descrive lo stesso cerimoniale in Caconda G La lettura
comparata dei due testi mostra però delle differenze minimali nel tipo di ceri
moniale, ma sostanziali per quanto riguarda la sanzione comminata. Le varianti
del cerimoniale lasciano intendere che di esse sono conseguenza il mutare delle
sanzioni. Ciò non esclude però che i significati della prova fossero gli stessi nelle
due epoche storiche in cui è stata rilevata, ma che i contesti in cui essa si
manifesta privilegia questo o quel significato.
La descrizione fornitaci da Gomes riguarda la morte accidentale o naturale
dei circoncidenti e distingue due diversi cerimoniali a seconda che si tratti di
un non circonciso o di un circonciso. Riteniamo che in ambedue i casi la prova,
con la sanzione che comporta, sia lo strumento che ristabilisce il sistema di
reciprocità vigente tra la famiglia nucleare, il lignaggio di appartenenza e la co
munità posto in crisi dalla perdita economica dovuta alla dipartita dell’estinto
in quanto unità lavorativa. Aspetto non secondario sono poi quegli elementi
che denunciano il controllo esercitato dalle autorità sui diversi membri della
comunità e che sono presenti, in misura diversa, durante lo svolgersi della prova.
In un contesto simile la individuazione del colpevole presunto della morte av
venuta diventa, dal punto di vista magico religioso, la risposta culturale che
quelle comunità forniscono a fronte di un evento che per esse non è spiegabile
nei termini di una razionalità come intesa nel mondo occidentale.
La morte di un non circonciso, in quanto non ancora membro a pieno titolo
della comunità, dà luogo a un rito che si esaurisce nel sacrificio di una gallina
al feticcio che l’ha ucciso, per placarlo, ma non dà vita né all’individuazione del
colpevole, né all’applicazione della sanzione, né a tutto quel complesso di cerimonie
indette per la morte di un circonciso. La motivazione è data dal fatto che il
non circonciso riveste, all’interno del gruppo, un ruolo sociale molto ristretto,
in quanto la sua persona non è ritenuta completa. Pertanto la causa di morte
è considerata un evento che eccede la responsabilità dell’uomo e della società.
Questa garanzia è data dal suo status di bambino e dal fatto che il danno
economico è tale solo per la famiglia del defunto. L’offerta sacrificale afferma,
nelle forme in cui è svolta, l’estraneità della società. Questo concetto è riaffermato
anche quando la morte colpisce i circoncidenti durante lo svolgersi del rito stesso 9192.
89
Per una descrizione dei ]uramentos nel XVII secolo, e relativamente alla Guinea Bis
sau, all’Angola ed al Mozambico si vedano: A. A. d’Almada, Tratado breve dos Rios (ou
Reinos) de Guiné do Cubo Verde (Introduzione, note e critica di Luis Silveira), Lisbona
1946; il manoscritto è del 1594. A. Donelha, Descrigào da Serra Lena e dos Reinos de Guinea
do Cado Verde (trascritto e annonato da A. Teixera da Mota), Lisbona 1977; il manoscritto
è del 1625. G. A. Gavazzi da Montecuccolo, op. cit., Bologna 1687. J. dos Santos, Ethiopia
Oriental, 2 voi., Lisbona 1891; il manoscritto è del 1609.
9(1 II documento è riportato da A. Carreira, Angola da Escravatura ao Trabalho Livre, Li
sbona 1977, p. 168.
91 J. Gomes, op. cit., p. 25.
92 L'alto tasso di morte durante i riti di circoncisione è documentato da alcune descrizioni
portoghesi. Ad esempio si cfr. G. Antunes Gabrito, op. at., p. 119 che ritiene che durante
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La garanzia che la causa di morte eccede la responsabilità dell’uomo e della società,
in questi casi, è data dalla presenza nel rito delle maschere il cui significato, in
quella fase, è quello di rappresentare gli antenati della comunità sotto la cui
tutela i riti sono posti93. In questi casi il morto viene accompagnato dalla ma
schera che presiede ai riti sino al luogo della sepoltura. Qui lascia velocemente
toccare, ai genitori e parenti del morto il simbolo di un feticcio, preparato nel
campo di circoncisione, poi con dignità e dolore si ritira nel piu assoluto silenzio.
Tale atto, osserva Hauenstein, serve ad allontanare gli spiriti del male che senza
alcuna motivazione, hanno colpito nei giovani il bene piu prezioso della co
m unità94. Questa cerimonia non prevede la prova della gallina all’esterno del
campo di circoncisione, ma solo al suo interno e con la partecipazione dei soli
compagni di circoncisione. Si esprime cosi una sorta di solidarietà generazionale
il cui rito, privo come è di sanzioni, rimanda direttamente all’ideologia del
guerriero presente nelle bande Imbangala ed il cui scopo era quello di trasformarli
in una sorta di superuomini o di « non umani » 9\
Nel caso di morte di un circonciso vengono stabiliti una serie di atti sociali
che si manifestano in vario modo e che si concretizzano in un insieme di ce
rimoniali che, attraverso il meccanismo della reciprocità economica e morale, ten
dono a rafforzare, in ultima istanza, la coesione sociale. Durante lo svolgersi
della prima parte dei riti, a fronte dell’ineluttabilità degli eventi, si genera una
aspirazione di giustizia allargata 96 che giustifica poi l’attuazione della prova della
gallina durante la sepoltura. In questa fase l’applicazione della sanzione appare
come chiusura del ciclo della reciprocità verticale ed orizzontale della comunità,
ma nella sostanza essa serve a riequilibrare i conflitti politici interni nascenti
dalla collocazione della stessa comunità nel quadro dei commerci luso-africani.
La dinamica della prova e l’importanza del ruolo sacerdotale appare chiaro
attraverso la descrizione di Francisco de la Mota. Se leggessimo quella descri
zione nel contesto delle questioni di successioni al potere del regno Imbangala
risulterebbe chiaro dal punto di vista dei principi il legame sia con conflitti
interni, tanto vantati dalla storiografia coloniale portoghese, sia quello dei com
merci. Infatti attraverso un atto individuale, il delitto {Chats), viene punito un
intero lignaggio riducendolo in schiavitù. Lo si può utilizzare quindi per re
golare successioni di potere diverse da quelle legate ai concetti di ’parentela’
e di ’eredità’ con i vantaggi economici connessi alla vendita sul mercato schiavile
del lignaggio asservito. La partecipazione alla prova dell’intera comunità e la
generalizzazione della sanzione all’intero lignaggio confermerebbe questa nostra
ipotesi.
Questi principi sono validi anche dopo il 1850 solo che essi sono adattati
alle esigenze di controllo sociale del dissenso che si manifesta all’interno di
i riti la mortalità sia del 30%. A. Hauenstein, up. at., p. 105, riconosce piu genericamente
che in « tempi precedenti » i casi d; morte non erano affatto rari.
93 Una descrizione delle varie maschere angolane è stata fatta da A. Mesquitela Lima, Or
Akixt (Mascarados) do Nord-est de Angola. Substdio para a Historia, Arquelogia e Etnografia
dos Povos da Landa, Lisbona 1967.
94 A. Hauenstein, op. cit., pp. 99-108.
95 Cosi descrive il rito J. Gomes: « ... a notte avanzata, i compagni del circonciso ucci
dono con tutte le solennità cerimoniali, una gallina; prendono poi un frammento di terracotta
e vi buttano sopra polvere di legno e di ossa umane. Fatto ciò, strappano alcune penne della
testa della gallina e, con una di esse, l’ammazzano e fanno scorrere il sangue sulla polvere.
La gallina viene mangiata da tutti i compagni del morto, e la cerimonia si conclude » (op. cit.,
p. 25).
96 J. Martins Vaz, No Mando dos Cabindas, 2 voi., Lisbona 1970, voi. 1, p. 321.
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piccole comunità inserite in una rete commerciale che, pur persistendo il fenomeno
schiavile, si basa su prodotti diversi dalla merce schiavo. La dinamica del
cerimoniale esclude, infatti, la presenza di tutte le autorità locali, ma non quella
del capo lignaggio cui il defunto appartiene. Il colpevole, che in nome del
principio di reciprocità verrà condannato a pagare quanto richiesto dalla famiglia
del defunto, che in genere corrispondeva ai costi delle cerimonie funebri, quasi
sempre sarà il gestore ultimo dei beni economici del lignaggio: lo stesso capo.
Ma tale sanzione, se vi era dissenso interno al lignaggio colpiva il portatore
dello stesso. Gli si sottraevano cosi beni economici riducendolo all’osservanza e
all’obbedienza gerarchica. Esso, se non possedeva beni sufficienti a rimborsare
la famiglia del defunto, sarebbe stato costretto a contrarre debiti offrendo in
garanzia al creditore la propria persona ed il proprio lavoro fino all’estinzione
del debito. Le leggi locali non presentavano normative che regolassero le pre
stazioni di lavoro e la quantità di tempo necessaria ad estinguere il debito.
Questi due elementi dipendevano dal creditore che, essendo sempre il capo
lignaggio, o un’altra autorità, usufruiva cosi di lavoro schiavile. Se il defunto
era parentalmente legato alle autorità locali di maggior prestigio il colpevole
poteva far ricorso alla schiavitù volontaria. Ciò che interessa è che in ambedue
i casi il dissenso veniva eliminato attraverso la privazione, provvisoria o de
finitiva, della sua libertà. Ciò che è certo è che in questi casi, l’indagine per
l’accertamento del colpevole che veniva preliminarmente svolta dalle maschere
nel primo caso, ora non viene effettuata. Il colpevole, dato lo scopo, poteva anche
essere inventato. In una società colpevolizzata in partenza rispetto alla trasgres
sione ai valori tradizionali che salvaguardavano le gerarchie di potere, l’indagine
non aveva importanza. I meccanismi connessi non incidevano sui meccanismi di
reciprocità economica e morale e la creazione esemplare di un colpevole rap
presentava un esempio capace di funzionare come deterrente sociale. Parallelamente si afferma il principio che la giustizia pubblica apparteneva alle autorità
locali e che il quadro sacerdotale ne era il fedele esecutore.
Il controllo del dissenso sociale pare essere il fine principale per effettuare
la prova dell’acqua rossa y7. La morte violenta di uno dei membri della comunità
era la condizione della sua applicazione9798910; il cerimoniale era solenne e pubblico,
prevedeva la partecipazione della società tutta, senza alcuna eccezione, e si
svolgeva alla presenza delle autorità costituite ", La prova consisteva nel lasciar
bere al colpevole, o presunto tale, dell’acqua nella quale veniva posta la polvere
ricavata dalla corteccia di un albero conosciuto col nome scientifico di Erytrophìleum
Guineense ino. Essa poteva essere mortale o non: l’esito dipendeva dalle de
cisioni del consiglio degli anziani. Sul piano operativo la decisione era realizzata
dal quadro sacerdotale che somministrava le dosi 101. Questo procedimento basato
sulla quantità della dose, se scoperto, poteva essere mascherato con altri proce97 Questa, secondo i luoghi, è conosciuta anche coi nomi di ncassa muassa, prova da
casca ecc.
98 La causa di morte è spesso dovuta ad incidenti casuali di natura diversa, raramente
è l’omicidio.
99 Per una descrizione della prova cfr. E. dos Santos, Maza, Lisbona 1965, pp. 103-106;
1. Martins Vaz, op. a t ., voi. I, pp. 86-88.
100 Ivi, p. 105.
101 G. A. Cavazzi da Montecuccolo, op. cit., annotava che lo nganga poteva a tal fine
alterare la quantità di polvere di corteccia (p. 102). E. Dos Santos, op. at., sostiene che
« ... mesmo em pequena dose pode provocar a morte. A dose exagerada irrita de tal modo a
mucosa gàstrica que provoca vómitos » (p. 105).
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dimenti i cui esiti non alteravano la decisione assunta dal consiglio degli anziani 103
e che era conforme alla difesa degli interessi che essi rappresentavano.
I modi delle indagini per la individuazione del colpevole rivelano ancor più
gli scopi della ’prova dell’acqua rossa’. L’intera struttura giurisdizionale, ad esempio,
è coinvolta nell’indagine che si svolge in due àmbiti diversi ma complementari.
Data l’esistenza di un sentimento generale di colpa era compito delle maschere
isolare dalla comunità i colpevoli o presunti tali 103. Spettava poi al sacerdote
condurre fra questi un’indagine personale per individuare l’autore reale o pre
sunto dell’evento criminoso e le cause che lo hanno determinato. Individuato
il colpevole lo si sottoponeva alla ’prova’ che solo raramente era mortale poiché
spesso non era possibile accertare la colpevolezza. In questi casi, assai frequenti
specie quando veniva colpevolizzata una delle autorità locali, interveniva un
accordo tra la famiglia del morto e quella del presunto colpevole. In casi simili
il sacerdote era il garante dell’accordo che stabiliva l’entità e la natura del ri
sarcimento, ma non dei destini del colpevole. Questa decisione era demandata
al consiglio degli anziani poiché se colpevole era il capo di un lignaggio ciò
significava che il suo consenso sociale era indebolito. In questi casi la prova,
anche se non era mortale, raggiungeva due obiettivi: recuperare intorno alla
figura del colpevole un consenso sociale incrinato da forme di cattiva ammi
nistrazione; giustificare gli errori amministrativi commessi nell’esercizio istituzionale
del potere.
Dalle descrizioni etnografiche portoghesi relative alle diverse epoche storiche
emergono due dati: le prove sono frequenti, il rituale è immutato. Questo di
mostra la loro efficacia di regolatori dei conflitti sociali esistenti all’interno dei
diversi sistemi via via succedutesi. Il sistema schiavile, ad esempio, per ripro
dursi ha avuto bisogno di stati militari, mercati, fonti di approvvigionamento ecc.
che hanno comportato alterazioni nelle sfere politiche e sociali di quel sistema.
Per far fronte ad un mercato allargato rispetto a quello preesistente ed in crisi,
la razzia originaria non è sufficiente a procurare il numero di schiavi richiesto
dalle nuove esigenze economiche; sono necessarie guerre stagionali, una diversa
ripartizione del bottino, nuove alleanze ecc. Da ciò deriva che i costi ed i benefici
del sistema vanno distribuiti in maniera diversa che nel passato. Le trasfor
mazioni sociali, come è noto, creano fratture tra i princìpi ideologici che re
golano il sistema e le categorie sociali sulle quali grava il costo della riproduzione
102 In Africa la prova poteva comportare una preparazione della posizione che prevedeva
la bollitura della stessa. In questo caso l’eritrofillina contenuta nella polvere di corteccia, sot
toposta col calore all’azione degli alcali, si trasforma in filofillina o eziofillina che sono pro
dotti non mortali e provocano il vomito (cfr. J. Kerbaro, A. Bouquet, Sorcier, Feticbeur et
Guerisseur de la Còte d'Ivoire, Haute Volta, Paris 1950, p. 81). In Angola è stato notato che
questo risultato era garantito qualora si permetteva all’accusato di berla con altre erbe piu
« fo rti» (J. Martins Vaz, op. at., p. 89).
103 La prova trasformava ogni cittadino emarginato in un potenzale accusatore di un altro
individuo dal quale aveva subito un torto. La colpevolizzazione generalizzata era perciò un
elemento di cui servirsi per far emergere i malintesi e le insoddisfazioni esistenti all’interno
dei lignaggi.
104 La resistenza angolana al colonialismo portoghese fu organizzata, a partire dal 1963,
nei Quimbos che, dal punto di vista linguistico, possono essere intesi come una contrazione
dei Qui(lo)mbos. Nella realtà i Quimbos richiamavano tutte le funzioni del Quilombo origi
nario adattate alla nuova situazione. I Quimbos, infatti, erano dei villaggi con una dimensione
sociale, politica ed economica fìssa dalle strutture fìsiche geograficamente mobili (M. Albano,
La Rivoluzione in Angola, Milano 1973, pp. 45-46) come lo erano, d ’altra parte i campi di
circoncisione. In essi si utilizzava la « memoria » che quelle popolazioni conservavano delle
società tradizionali per costruire una « identità » angolana attraverso un processo di « etero-
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dello stesso l04, si allarga perciò l’area del dissenso sociale che in qualche modo
va controllato. L’accentuarsi della dipendenza economica dei sistemi locali dal co
lonialismo produce una convivenza tra antiche e nuove esigenze economiche che
non può non riflettersi negli àmbiti politici e sociali. Il controllo del dissenso
sociale, essendo immutati i principi ideologici dei sistemi locali, si rende possibile
solo accentuando la funzione repressiva delle normative esistenti. Questo com
porta, sul piano pratico, un allargamento dei reati da sottoporre alla prova del
l’acqua rossa, che ha come scopo primario il controllo del dissenso ed una
accentuazione repressiva della sanzione. Vengono perciò trasferiti al giudizio del
l’acqua rossa i casi di ladrocinio, spoliazione bellica, adulterio e tutti quei
reati che in altri tempi erano considerati di lieve entità. Si allarga cosi, nel
sociale, l’area della criminalizzazione poiché si includono in essa piu individui e
categorie sociali. Il fenomeno è reso piu evidente da quelle descrizioni relative
alle zone geografiche maggiormente sottomesse al colonialismo dopo il 1850. Qui
l’accusa di feticismo, ad esempio, agiva come mezzo di controllo nei confronti
delle categorie sociali emergenti alle quali l’economia coloniale lasciava spazi ope
rativi: pombenos, funantes ecc. A fronte dei tentativi portoghesi di scavalcare
la mediazione delle autorità locali nei commerci queste rispondevano con l’eli
minazione delle categorie sociali sulle quali si basava il tentativo. La medesima
operazione era posta in atto nei confronti di quelle autorità locali che erano
espressione di questo tipo di politica. In questi casi però le autorità venivano
private dell’esercizio del potere ma non del loro status sociale. Il controllo da
parte portoghese di quelle situazioni non consentiva la emarginazione totale dal
sistema di quelle autorità. Conseguenza fu che esse divennero punto di coagulo
del dissenso sociale interno che ora poteva anche essere reso politicamente ope
rativo ed efficace.
Concludendo possiamo ritenere che dai titoli politici del Quilombo derivi la
figura del quadro sacerdotale esaminato che, se collocato nella struttura di potere
individuata da M.L. Rodrigues De Areia, ne rappresenta la massima espressione.
La natura del suo intervento, le occasioni e la sua presenza nel consiglio degli
anziani sono gli elementi che adduciamo a conferma di questa nostra ipotesi.
Valutando la sua azione nel corso degli ultimi tre secoli credo si possa giungere
alla conclusione che sia servita a rendere agevole l’adattamento economico delle
comunità locali ai vari sistemi produttivi storicamente succedutesi in quelle zone
del mondo africano. In pari tempo l’operare del quadro sacerdotale rivela il tasso
di autonomia del politico dei sistemi locali e lo strumento con cui essa è stata
resa operativa: le tecniche di gestione dell’apparato giurisdizionale. Difatti le
pratiche correlate si rivelano efficaci nella gestione del dissenso interno le cui
forme di controllo, non variando nel tempo, non pongono mai in discussione
l’ideologia che le ispira.
5.
Abbiamo già segnalato all’inizio di questo scritto ciò che sembra essere
la principale differenza tra il Quilombo angolano e quello brasiliano. Le conseauto-disideologizzazione « (F. Neves, Negritude, Indipendéncia, Revoluqào, Paris 1975, p. 183).
Parallelamente venivano avviate politiche educative e formative nei confronti delle nuove ge
nerazioni le cui tecniche di trasmissione sono presenti nei lavori di Pepetela (As Adventuras
de Ngunga, Lisbona 1976; Mayombe, Lisbona 1980) ed analizzate nelle loro connessioni con
le società tradizionali e con quella in costruzione da M. T. Gii Mendes da Silva (As Aventuras
de Ngunga. Urna Mitologia Invertida?. in « Africa », n. 10, voi. II, Lisbona 1980, pp. 594609; O Mayombe na Produqao de Pepetela, in « Annali dell’Istituto Universitario Orientale ».
Sezione Romanza, voi. XXVII, 2, Napoli, 1985, pp. 419-435).
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guenze che da ciò derivano sono molte e sembra che la ricerca storica brasiliana
non ne abbia colto tutti i molteplici aspetti.
Il Quilombo, inteso come strumento politico istituzionale di una società non
è solo « omologo » al sistema schiavile; esso agisce come capace di adattare la
società di cui è espressione alle differenti situazioni economiche e sociali che
storicamente si determinano. Come tale esso si rivela una istituzione che realizza
l’interesse generale delle comunità allogene, ma condizionata dalle esigenze di una
classe egemone locale. L’impatto coloniale rende più evidente questo fenomeno
poiché comporta un aumento della ritualità che amplia la funzione ideologica del
Quilombo. Questa, manipolata debitamente, consente l’integrazione delle comunità
allogene in sistemi produttivi più ampi che operano su scala internazionale.
La verifica di questo processo dimostra che la condizione principale del suo
manifestarsi è data dall 'autonomia della sfera politica tradizionale. Quando essa
viene meno si manifestano processi inversi che riconducono il Quilombo alla sua
funzione originaria di strumento per la realizzazione autonoma dei regni e, più
tardi, degli stati I0\
Gli schiavi negri che fondarono i Quilombos in Brasile conoscevano il si
gnificato e la funzione reale dell’istituzione e perciò la utilizzarono. I risultati
lo confermano: servendosi del Quilombo furono formati regni come quello di
Palmares che durarono per oltre un secolo ,0<s. La fine del commercio schiavile
in Brasile, la trasformazione economica dei rapporti produttivi alla fine del secolo
scorso e l’organizzazione di una nuova forma statualistica, di cui il negro bra
siliano ne faceva parte pur se privo di potere politico, contribuirono alla disper
sione dei Quilombos e alla loro fine successiva. In questo quadro si rese neces
sario recuperare il negro come manodopera di riserva dei nuovi processi pro
duttivi 105607 smorzandone qualsiasi aspirazione autonomista. Vi è perciò tutto l’in
teresse a manipolare lo stesso concetto di Quilombo che rappresenta la massima
espressione dell’autonomia politica del negro brasiliano. Le classi egemoni bra
siliane per giustificare la scomparsa del Quilombo, e conservare la possibilità
di un uso ideologico dello stesso nell’ambito delle politiche di controllo del
consenso sociale, scambia l’effetto che dal Quilombo deriva, la società, per la
causa, istituzione politica per la costituzione della società. Quest’uso appare
chiaro sin dalla fine dell’800 e presenta, nel tempo, delle varianti che riconducono
alla difesa degli interessi generali dello stato brasiliano e delle sue classi egemoni
delle quali, è bene ricordarlo, il negro brasiliano non ne è mai stato parte.
L’interpretazione del Quilombo come persistenza del mondo « barbaro » afri
cano, tra la fine e l’inizio del secolo scorso, è stata utilizzata sia per giustificare
i processi di proletarizzazione della manodopera negra avviatasi con la fine della
schiavitù 108, sia per avvalorare, all’indomani della grande depressione economica
del 1929-30, il concetto di frammentarietà delle classi sociali, sia legittimando
l’affermarsi dello stato populista giustificando l'incapacità delle classi dominanti
ad esercitare la loro egemonia 109.
Le varie interpretazioni del Quilombo prodottesi sino al 1964, data che
105 Cfr. D. Freitas, Palmares. La Guerrilla Negra, Montevideo 1971; Palmares: A Guerra
dos Escravos, Rio de Janeiro 1981.
106 Sui modi di questo recupero si veda D. Gallo, Antropologia e manodopera negra in
Brasile, in « Latinoamerica », anno VII, n. 24, Roma 1986, pp. 73-86.
107 N. Rodrigues, Os Africanos no Brasil, Sào Paulo 1977, p. 9.
108 A. Trento, Le Origini dello Stato Populista. Società e politica in Brasile, 1920-1945,
Milano 1986.
109 Si confrontino A. Ramos, A AculturaQao Negra no Brasil, Sào Paulo, 1942; E. Carneiro, O Quilombo de Palmares, Rio de Janeiro 1966.

121

segna la fine dello stato populista e l ’avvento al potere dei militari, perdono
in parte le originarie connessioni biologiche per avvalersi del Quilombo come ele
mento culturale. Esso viene inteso, pertanto, come dimostrativo della resistenza
della cultura negra originaria ai processi di acculturazione in atto u0. Ciò non
è privo di significato. Il perdurare dell’emarginazione della manodopera negra
dai processi produttivi trainanti dell’economia era in contraddizione con il ri
conoscimento politico dello stesso come cittadino a tutti gli effetti. La contrad
dizione poteva perciò essere superata solo attribuendo al negro la sua emar
ginazione nel mondo del lavoro. Perciò la si giustifica con l ’attaccamento che
esso ha verso i valori culturali di provenienza che, a parere di Bastide, impe
discono anche il loro organizzarsi in classe 1011 aumentando, di conseguenza, la
frammentarietà sociale. Questa interpretazione giustificava, da un lato, le po
litiche generali dello stato populista e favoriva, sul piano culturale, lo slittamento
ad un livello qualitativo piu avanzato che nel passato la contraddizione esistente
tra il nuovo status sociale del negro e l’antica posizione di marginalità dello
stesso nel mondo del lavoro. L’assunzione del negro a « cittadino » diventava
necessaria per garantire lo sviluppo industriale in un quadro politico di maggiore
apertura democratica, ma poteva trasformarlo anche in un soggetto di sovverti
mento sociale. Questa possibilità era vaga, almeno sino a quando la critica al
sistema esistente non si organizzava in modo autonomo ed organica dando vita
a movimenti di opposizione politica reale 112. Ciò mancando poteva essere tol
lerata e controllata, se non anche promossa artatamente, utilizzandola come valvola
di sfogo dell’aggressività presente presso i negri. Si esaltava meglio cosi un modo
di governare populista che, senza sopprimere la circolazione delle idee, garantiva
il dominio economico nei settori produttivi trainanti e fondamentali per le oli
garchie esistenti che detenevano il potere. L’utilizzazione culturalista del Quilombo
favoriva, in assenza delle forze e forme politiche indicate, la coesione ed il
consenso sociale del sistema brasiliano pur se, sul piano strettamente teorico, vi
erano dei rischi per il sistema di dominio.
La crisi economica brasiliana degli anni ’60 segnò la fine dello stato po
pulista di Getulio Vargas (1964) e l’avvento al potere delle oligarchie militari.
Queste tentarono una razionalizzazione dell’economico che nel creare nuove aspet
tative presso le masse consentivano il loro raggiungimento solo a partire da una
forte spinta individualista. L’espandersi delle logiche meritocratiche e dei valori
connessi rappresentarono il corollario necessario delle nuove politiche econo
miche. Le conseguenze negative maggiori che ne sono derivate hanno dato vita
ad una maggiore concentrazione di ricchezza alla quale ha corrisposto un allar
gamento della povertà 113 essendo aumentata la massa degli emarginati ed esteso
il tasso di conflittualità sociale. Queste conseguenze, in qualche modo, si riflet110 R. Bastide, Les Ameriques Noires. Les Civilizations Africaine dans le Nouveau Monde,
Paris 1967, pp. 53, 56.
111 Nel passato si sono manifestate delle forme di organizzazione politica autonome che si
aggregavano intorno a vari giornali ma il segno unificante non era dato da un progetto poli
tico, bensì dalla rivendicaziope di diritti individuali che consentissero di realizzare l’integra
zione e la partecipazione dei negri nella società brasiliana (cfr. M. N. Ferrara, A Imprensa
Paulista (1915-1963), D issertalo de Mestrado dell’Università di San Paolo, Sào Paulo, 1981.
112 Stando all’Istituto Brasiliano di analisi economica il 10% della popolazione deteneva
nel 1964 il 40% dei beni; la stessa oggi ne detiene il 50%. Se la popolazione brasiliana
fruiva nel 1964 del 4,5 dei beni, oggi ne fruisce del 3%; cfr. «Panoram a» del 16-2-1986,
p. 92.
113 La più parte di questi studi contengono già nei titoli i concetti di « rebeliào », « rebeldia », « resistència » ecc.
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tono nelle elaborazioni concettuali coeve relative al Quilombo che, pur conser
vando la sua matrice culturalista, muta il segno ideologico.
Nel nuovo contesto il Quilombo perde la sua valenza di resistenza culturale
per assumere valore dimostrativo della capacità del negro di ribellarsi al sistema
di dominio ed a organizzarsi autonomamente come nel passato. Questo significato,
implicitamente presente in tutta la bibliografia brasiliana sull’argomento, viene ora
esplicitato a partire dagli stessi titoli dei vari studi pubblicati in quest’ultimo
ventennio U4. Da una loro analisi sembra quasi che una « ribellione » del gruppo
sociale negro sia auspicabile come soluzione ai problemi interni. Da essi traspare
l’esigenza di un conflitto sociale programmato e controllabile che alimenti una
sorta di caos portatore, in sé, di un ordine sociale dello stesso tipo di quello
oggi esistente, ma capace di spostare ad un livello qualitativo piu avanzato le
contraddizioni presenti in quel contesto.
L’attuale tendenza degli studi brasiliani sul Quilombo ci sembra ampiamente
condivisibile dal punto di vista scientifico. Essa può essere assunta, sul piano
epistemologico, per dimostrare la varietà delle forme di sviluppo dello stesso
Quilombo in una medesima unità di tempo e in realtà apparentemente diverse
ma facenti parte di uno stesso sistema produttivo: quello del colonialismo porto
ghese organizzato, sin dal suo nascere, su scala mondiale. Le omologie esistenti
tra il Quilombo angolano e quello brasiliano permettono, inoltre di capire meglio
la circostanzialità del loro evolversi, o della loro involuzione storica, a partire
dalle conseguenze che si producono allorquando si ha un impatto tra culture
diverse. Le forme più avanzate generano con la violenza, o con il semplice
contatto, un’accelerazione delle forme più arretrate e producono, in quest’ultime.
sempre una subalternità economica. Se essa è poi gestita in modo che conservi
una sua autonomia politica ciò è effetto dei rapporti di forza esistenti tra le
due culture o dei costi più elevati che sono legati alla dominazione diretta della
forma sociale subalterna U5.
Il nostro disaccordo nei confronti di quegli studi è dovuto a ciò che ci appare
essere una accettazione passiva del concetto di Quilombo. Accettandolo come
sinonimo di una società compiuta, e non come strumento istituzionale di cui si
serve per la formazione e riproduzione di quella stessa società, si genera una
contraddizione col metodo seguito da quegli stessi autori le cui conseguenze, sul
piano politico, sono fortemente ambigue. Specie quando confluiscono, come sembra,
nel processo di ricostruzione dell’identità culturale negra. La scoperta delle sfere
di autonomia economia e politica del Quilombo brasiliano, innestate sul significato
« ribellistico » della loro nascita, alimentano sicuramente un senso di aggre
gazione presso le attuali masse di colore emarginate. Partecipano, se si vuole,
ad un processo di costruzione dell’identità culturale negra che si avvale anche
di valori legati ai principi della solidarietà tradizionale, propagandati dalle co
munità religiose di base che hanno fatto propria la teologia della liberazione.
Ma l’effetto di ribellione sperato è solo auspicabile poiché non si poggia sugli stru
menti che lo rendono possibile: un progetto politico e un’organizzazione di classe
autonomi e non manipolati. In assenza di questi strumenti, o in presenza di essi in
condizione manipolata, il processo di formazione di una identità culturale negra,
specie se costruito in maniera artificiale, finisce solo col generare un 'alterità di
1,4 J. O ’ Brien, Il Portogallo in Africa: Un Imperialismo Morente, in « Montly Review»
(Ed. It.), anno III, n. 6, Bari 1974, pp. 9-15.
115 B. Malinowski, Praticai Anthropology, in «A frica», voi. II, fase. I, Londra, 1929,
pp. 22-38.
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quella cultura connessa ad un principio implicito & inferiorità della stessa. So
vrapponendo questo tipo di identità culturale ai principi della mobilità sociale
e della meritocrazia, ampiamente interiorizzati dalle masse di colore a causa delle
politiche sociali praticate nel corso di questo secolo dai vari sistemi di potere
succedutesi, si finisce per conferirle un effetto che non è ribellistico, ma con
solatorio. Magari necessario ed utile nel quadro di un riassetto capitalistico del
l’attuale crisi economica, ma il cui percorso formativo, e le sue ragioni, possono
essere interpretate proprio come un rito di iniziazione che nel prevedere un
recupero del sé collettivo lo ritenga doloroso e necessario per entrare a far parte,
come « gruppo nazionale », della società brasiliana.
Per queste stesse ragioni l’attuale sistema di potere tollera il tentativo di
ricostruire l’identità culturale negra attraverso i suoi richiami all’aspetto « ribel
listico ». Ancor piu se ha consentito il nascere e lo svilupparsi di organizzazioni
politico culturali di colore poiché esse sono ipotizzabili solo se controllate da
segmenti di quel sistema di potere. In questo caso la circolazione di idee di ri
bellione genera solo un rischio eversivo teorico. Nell’immediato può ottenere
di esaltare proprio lo stesso sistema di potere che si presenta cosi in veste più
democratica che nel passato. Sul periodo medio può comportare il riconoscimento
effettivo dell’uomo di colore come simile ed uguale all’uomo bianco contribuendo
all’abbattimento dei pregiudizi razziali nei suoi confronti che sono operanti e
reali malgrado il riconoscimento formale e giuridico dello stesso come cittadino
a tutti gli effetti. Nel lungo periodo, dato l ’anacronismo storico della riscoperta
del Quilombo rispetto ai modi della riorganizzazione delle nuove forme produttive
trainanti, si intravede la nuova emarginazione delle masse di colore. Tecnologi
camente più avanzate che nel passato, le nuove forme produttive puntano sempre
più sull’individualismo e sui principi meritocratici creando disomogeneità sempre
più accentuate tra « coscienza » ed « essere sociale » dell’individuo. L’esatto op
posto di quanto si propone la creazione del recupero del sé collettivo con la
ricostruzione dell’identità culturale negra attraverso il recupero del Quilombo.
E questo conferma cosi la sua validità di istituzione sociale a forte riproduzione
ideologica che era la sua caratteristica fondamentale nelle culture originarie. Non
assumendo quindi il concetto di Quilombo in maniera critica si finisce per de
terminare un’oggettiva confluenza di obiettivi tra il sistema di potere brasiliano
e quanti operano scientificamente alla riscoperta del Quilombo. Al di là delle
intenzioni di quest’ultimi si produce una tecnica di controllo della manodopera
di colore esistente nel quadro di una ristrutturazione il cui segno conserva la
sua matrice capitalistica. Non rendersene conto oggi può generare domani una
situazione di frustrazione dovuta ad una pratica di manipolazione di cui non se
ne ha « coscienza » oggi. L’effetto consolatorio, sotto questo profilo, sarà dato
dal fatto che queste tecniche, al di là dei facili moralismi, consentono lo slitta
mento ad un livello più alto delle attuali contraddizioni economiche, politiche
e sociali. L’implicazione epistemologica di quest’effetto sarà poi di ritenere lo
sviluppo come qualcosa che sta nelle umane cose, che scavalca le circostanze
storiche ed è determinato dal destino di un popolo o dall’esistenza di leggi naturali.
Vale a dire il contrario degli assunti metodologici presenti nell’attuale produzione
scientifica brasiliana sul Quilombo.
Donato Gallo
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Recensioni e schede

America Latina: dallo stato coloniale allo stato nazione (1750-1940), Franco An
geli, Milano 1987, 2 voli., « Collana G. Solari », Dipartimento di Studi Poli
tici dell’Università di Torino, pp. 1097.
I volumi raccolgono la prolusione di Ruggiero Romano e le 54 relazioni pre
sentate al VII Congresso dell’Associazione di storici latinoamericanisti europei
(AHILA) tenutosi a Firenze dal 15 al 18 maggio del 1985 intorno alla proble
matica storica dello stato in America latina. La suddivisione dei volumi in quat
tro parti rispecchia le quattro sezioni tematiche in cui si erano articolati i lavori
del congresso: le basi economiche e sociali, le forme del potere, cultura politica
e progetti nazionali e, infine, stato e regionalismo in Brasile, unica sezione defi
nita attorno ad un caso nazionale sia per le peculiarità dell’evoluzione politica di
questo vasto paese sia per ragioni di ordine linguistico.
Come accade spesso per gli atti dei congressi, ma in particolare in questa
occasione con una tematica cosi complessa e per un periodo cosi ampio — dal
1750 al 1940 — , i volumi in questione sfuggono ad una breve schematizzazione
riassuntiva mentre merita invece fornire alcune precisazioni. Innanzitutto, va sot
tolineato che il VII Congresso di AHILA, riunioni che si succedono con scadenze
triennali dalla fine degli anni ’60, è stato il primo dell’Associazione che si è
tenuto in Italia; ciò è stato reso possibile dalla presenza nella realtà accademica
italiana di un nutrito gruppo di studiosi di storia e di letteratura dei paesi latino
americani con una ricca esperienza di ricerca e di attività culturale in parte rac
coltisi attorno alla einaudiana « Nova Americana » diretta da Ruggiero Romano
e da Marcello Carmagnani. Proprio dal dibattito svoltosi nel tempo tra questi
studiosi è derivata la scelta del tema relativo alle forme storiche dello stato onde
fare il punto, con un’ottica interdisciplinare, su argomenti a lungo dibattuti e
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oggetto di numerose ricerche negli ultimi decenni; tale scelta voleva d ’altronde
superare le preferenze talvolta eccessivamente incentrate sul tema dei rapporti
tra Europa ed America latina e talvolta limitate ad un arco temporale ristretto
che si erano manifestate in precedenti incontri di AHILA.
Data la dimensione dei volumi e lo sforzo finanziario che la stampa ha com
portato non si sono potuti includere i resoconti delle discussioni svoltesi durante
il Congresso, alcune delle quali hanno fornito veri e propri contributi ulteriori
dato il livello scientifico dei partecipanti, tra i quali studiosi latinoamericani e
statunitensi. Infatti, i volumi non riportano l’elenco dei partecipanti e dei presi
denti delle sezioni, ma i relatori, come si può facilmente desumere, sono docenti
in molte università europee, comprese quelle dei paesi dell’est, fatto che rispec
chia la geografia europea dei centri universitari di ricerca sull’America latina, an
che se occorre precisare che ogni singola storiografia nazionale europea sui temi
latinoamericani meriterebbe un giudizio articolato che qui non possiamo delineare.
Il lettore italiano interessato alla problematica dell’America latina contem
poranea non si troverà di fronte ad un testo sistematico in grado di rispondere
ai molteplici interrogativi sulle ragioni dell’instabilità politica ma troverà mol
teplici elementi di riflessione storica per comprendere la realtà multi-etnica e poli
tico-sociale dell’America latina rifuggendo da semplicistici schematismi e da facili
trasposizioni culturali. Il fatto che i testi siano redatti in spagnolo e in portoghese,
lingue ufficiali del congresso, non facilita la lettura da parte dei non addetti ai
lavori, ma i curatori delle singole sezioni hanno aggiunto una presentazione che
rappresenta una utile sintesi delle varie tematiche affrontate. Del resto, gli stu
diosi italiani non latinoamericanisti, vista la penuria dell’editoria italiana su tali
temi relativi all’America latina, si trovano ora ad avere uno strumento, limitato
se si vuole ma bibliograficamente molto ricco, per comprendere la vivacità del di
battito storiografico e per comprendere altresì come gli studiosi europei si rap
portano all’analisi delle società latinoamericane, talvolta con un peso culturale
molto significativo per le singole storiografie nazionali.
Un rapido sguardo agli indici dei volumi mette in evidenza che le relazioni
coprono tutto l’arco temporale proposto (1750-1940), anche se la maggior parte
dei lavori riguardano l ’800, e che si riferiscono a tutti i paesi latinoamericani mal
grado manchi una sistematica trattazione per le singole realtà; ma le analogie e
le differenze si lasciano intuire ad una lettura attenta. Il filo conduttore della
riflessione, se uno ne potesse essere individuato, direi che è costituito forse dalla
difficile gestazione dopo l’Indipendenza dei poteri istituzionali centrali poiché le
basi economiche e sociali delle oligarchie territoriali e regionali hanno a lungo
controbilanciato i progetti nazionali e la nascita di governi costituzionali ad am
pia ed effettiva sovranità nazionale.
In effetti, Ruggiero Romano nella sua stimolante prolusione si chiedeva come
potevano convergere gli interessi di gruppi e i contrasti esistenti tra diversi set
tori economici in un mondo multietnico verso la nascita di un sentido nacional e
ricordava, a proposito dell’idea di « latinizzazione » assunta dai ceti dominanti
americani, i saggi che negli anni ’20 e ’40 di questo secolo si domandavano con
insistenza « chi siamo? », a testimonianza della difficoltà di definire la coscienza
collettiva in termini nazionali. Difficoltà che nella realtà politica del secolo suc
cessivo all’Indipendenza si erano tradotte in dittature, rivoluzioni, rivolte e guerre
civili incapaci di infrangere però la resistenza delle oligarchie se si eccettua il caso
messicano con la rivoluzione del 1910. Un esempio di come nell’ambito del con
gresso si sia cercato di rispondere in parte a questi interrogativi può essere rap
presentato dal caudillismo — fenomeno di dimensioni continentali — laddove
all’immagine tradizionale del capo militare regionale portatore di anarchia poli126

tica si è cercato invece, in diversi interventi, di analizzare il fenomeno caudillista
della prima metà dell’800 come un sistema di potere che avrebbe consentito un
relativo equilibrio tra l’ordine sociale e gli interessi regionali. Una direzione di
ricerca proficua che dovrebbe far comprendere la successiva evoluzione dell’ordine
conservatore dominante nell’ambito dello stato liberale oligarchico. Ma è solo
una esemplificazione che rischia di tradire la ricchezza delle varie tematiche.
L’opportunità di leggere qui riunite le relazioni al congresso di Firenze, al
di là dei singoli contributi, testimonia in definitiva in maniera chiara il livello
di ricerca e la vivacità culturale che anima una cosi numerosa schiera di studiosi
europei di temi latinoamericani ed è anche una manifestazione dello sforzo orga
nizzativo e di ricerca fin qui compiuto dal gruppo dei promotori italiani.
Manuel Plana

Julio Godio, La International Socialista en la Argentina, Centro Editorial de América latina, Buenos Aires 1986, 2 voli., pp. 218.
L’autore tende in questi brevi volumi, editi all’indomani dell’ultima dittatura
militare e dopo l’affermazione elettorale di Alfonsin e dell’Unione civica radicale
(Ucr) a dimostrare come la visione politica ed ideologica della Internazionale so
cialista (Is) possa permettere il superamento delle esperienze del radicalismo e del
justicialismo, incapaci, a suo giudizio, di interpretare ed esprimere pienamente
l’instanza di cambiamento della composita società argentina. Godio, di formazione
marxista, sostiene la necessità di addivenire ad una forma di « socialismo argen
tino », inteso come un movimento in grado di sintetizzare nel suo seno gli aspetti
positivi del radicalismo, del nazionalismo popolare peronista, del socialismo, delle
correnti rinnovatrici della Chiesa e delle culture regionali sulle quali si basa l’iden
tità federale argentina: un socialismo da realizzare attraverso una forma di « de
mocrazia pluralista inserita in un sistema ad economia mista (statale, cooperativa,
privata) ». Avendo già pubblicato, negli anni ’70, degli studi non privi di spunti
storiografici originali sulle origini del movimento operaio argentino, cerca di co
gliere gli aspetti nuovi che vanno emergendo negli ultimi anni dalle elaborazioni
delle forze democratiche di sinistra e in particolare dalla strategia di Brandt nei
confronti dei paesi in via di sviluppo.
Il lavoro di Godio è essenzialmente rivolto a presentare agli argentini delle
proposte politiche della Is per l’America latina dopo l’esperienza della dittatura
militare (i principali documenti della Is sono raccolti nel secondo volume) e ri
cerca il percorso storico seguito dall’Internazionale socialista in una continuità
di rapporti tra 1’Is ed il socialismo argentino e latinoamericano. Infatti, i rapporti
tra l’Internazionale ed il socialismo platense datano dalla fine del secolo scorso e
si sviluppano, nei limiti di una visione eurocentrica, nel corso del primo Nove
cento e tra le due guerre mondiali. A tal proposito sarebbe interessante lo studio
del carteggio tra l’Ios e il Partito socialista argentino conservato presso l’Istituto
internazionale di storia sociale di Amsterdam. Nel corso degli ultimi due decenni
la storia delle relazioni tra l’Is e l’Argentina è andata di pari passo con lo sviluppo
dell’insieme dei rapporti tra 1’Is e i movimenti socialisti dell’America latina e del
Caribe. L’Argentina rappresenta per l’Is un particolare terreno d ’impegno, poiché
qui, a differenza di altri paesi latinoamericani, i partiti socialisti non hanno una
reale organizzazione di massa e sindacale. Il ruolo che 1’Is può svolgere nella
realtà politica argentina è, secondo l’autore, legato allo scioglimento di tre con
traddizioni. La prima, in parte risolta, risulta dalla considerazione appena menzio127

nata, secondo la quale il Psp e la Confederation Socialista non hanno una base di
massa: ciò sarà motivo sufficiente per giustificare il passaggio di queste due orga
nizzazioni, nel congresso di Lisbona, da membri effettivi a partiti osservatori, ma
in realtà organici con il radicalismo ed, eventualmente, con il peronismo. La se
conda, più grave e irrisolta, contraddizione, è quella derivante dalla consapevolezza
che la Ucr, pur vista con simpatia dalla Is e dalla Spd in particolare, è si un partito
liberal-popolare, ma senza una vocazione sindacale e, correttamente, la Is rileva
come la Ucr non potrà mai diventare una forza sociale egemonica difettando, in
un paese con una classe operaia numerosa e ad alto tasso di sindacalizzazione, di
una base sindacale concreta. La terza contraddizione deriva direttamente dalla se
conda: la Is sostiene che lo sforzo di costruire una realtà socialdemocratica in
Argentina non può essere fatto senza includere quei settori del peronismo che
mostrano di essere vicini alle posizioni della Is.
Negli anni che vanno dal 1976 al 1983 1’Is ha cercato di sciogliere queste con
traddizioni ponendo alcune condizioni riassunte in quelle che vengono chiamate
le « quattro indicazioni »: a) non rompere col vecchio socialismo, ma mantenerlo
come partito osservatore; b ) mostrare una cauta preferenza verso la Ucr, senza
pregiudicare possibili relazioni con alcuni settori del peronismo; c) non chiudere
le porte a nuove relazioni con altre forze emergenti come il Partido Intransigente-,
d) conservare e consolidare l’antica partecipazione della Gioventù radicale della
Ucr alla Unione internazionale dei giovani socialisti (Iusv), organizzazione affiliata
alla Is. Allo scopo l’Is effettuò tra il 1980 e il 1983 ben quattro missioni in
Argentina e sviluppò i contatti formali con le organizzazioni degli esuli argen
tini in Europa, ma, ad onor del vero, con scarsi risultati poiché, nel frattempo,
i rapporti tra 1 Is e il socialismo argentino subirono una seria incrinatura dovuta
all’atteggiamento assunto dalla Is in merito alla guerra delle Malvine, non con
diviso dagli argentini e che rispecchiava invece la posizione del Partito laburista
britannico (in sostanza si vedeva in questa posizione una forma di complicità
con l’imperialismo britannico e degli Stati Uniti). La crisi venne superata in un
incontro avuto nell’ottobre del 1982 a Caracas tra i partiti argentini ed i membri
europei della Is. Dopo la fine della guerra delle Malvine e della dittatura militare
i rapporti tra l’Internazionale e i partiti argentini riprendono vigore, ma le tre
contraddizioni si presentano ancora irrisolte, difatti l’Is non adotterà alcuna po
sizione pubblica in favore della Ucr nelle elezioni del 1983 con la motivazione
ufficiale che non si trattava di un membro formale dell’organizzazione, in realtà
perché il radicalismo continuava a non avere una sufficiente rappresentatività della
classe operaia e della sua base sindacale. Queste riserve poi aumenteranno quando
il governo radicale solleciterà l’approvazione di una legge per la normalizzazione
delle relazioni sindacali che, se formalmente rivolta a democratizzare i sindacati
argentini, nella sostanza portava ad accrescere il peso dell’intervento dello stato
sulle organizzazioni sindacali.
Infine l’autore tenta una analisi del ruolo che la Is potrà avere in Argentina
nel prossimo futuro. Il ragionamento risente delle interazioni esistenti tra il paese
latinoamericano e l’Europa. Godio non sembra ottimista rispetto al ruolo che
potrà svolgere 1’Is sia a causa dell’eurocentrismo dimostrato nel corso degli anni
dall’Internazionale e dell’eccessivo protezionismo economico a favore della Cee
rispetto ai problemi economici dell’America latina, che per l’incapacità ad eman
ciparsi dalle scelte fatte in America centrale e meridionale dall’Amministrazione
statunitense. Pur con le riserve appena accennate, egli ritiene comunque indispen
sabile che l’Is in Argentina rappresenti « una corrente politica rinnovatrice » ed
uno stimolo al confronto tra le forze della sinistra al fine di pervenire ad un raf
forzamento della democrazia pluralista, evitando una radicalizzazione della lotta
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politica interna con evidenti conseguenze per un paese dove la democrazia sta
muovendo, tra mille difficoltà e rischi di involuzione politica, i suoi primi passi.
In definitiva il lavoro di Godio, pur nei limiti del carattere divulgativo, si pre
senta, per i documenti illustrati e per le note bibliografiche, come uno strumento
essenziale per la comprensione dello sviluppo della politica latinoamericana della Is.
Pietro Rinaldo Fan esi
Raul Alfonsin, Il caso Argentina, Pablo Giussani a colloquio con il presidente
della Repubblica argentina, Editori Riuniti, Roma 1988, pp. 236.

Il libro del giornalista boliviano Pablo Giussani è una lunga intervista che il
presidente argentino Raul Alfonsin ha concesso tra novembre 1986 e ottobre
1987. L’opera, che non ha la pretesa di essere un trattato di teoria politica,
è un dialogo franco, spontaneo, e questo è probabilmente uno dei risultati piu
difficili da conseguire quando si affrontano argomenti cosi delicati, in momenti
di difficoltà estrema come quelli che attraversa l’Argentina in questi tempi; e
soprattutto quando a parlarne è l’uomo che ha la massima carica di responsabilità
politica nel suo paese.
Si vede infatti dalle prime pagine che non si tratta di un prodotto pre
confezionato, ma che gli argomenti vengono sviluppati spesso in modo disor
dinato, senza un percorso predeterminato, alternando grandi temi politici, sociali
o economici, a ricordi personali, a questioni quotidiane. Pablo Giussani parte
da un’immagine familiare di Raul Alfonsin; immagini dell’infanzia nella città
di Chascomuz (provincia di Buenos Aires), quando l’Argentina degli anni ’30
era sommersa dalla grande crisi economica mondiale. I ricordi di quegli anni,
che agli occhi del futuro presidente apparivano come un numero sempre crescente
di persone che chiedevano elemosina, o di treni straripanti di « vagabondi » che
arrivavano dalle campagne in cerca di lavoro a Buenos Aires, non possono evitare
il paragone con l’Argentina che le dittature militari riconsegnarono al governo
delle forze civili nel 1983; con i suoi scenari impietosi di nuove povertà, disoccu
pazione e miseria.
E appunto i capi militari, la loro ciclica alternanza nella storia, la complicità
dei settori politici legati a questa o quella caserma, la perdita di senso giuridico
da parte della società, occupano numerose pagine, ricche di riflessioni profonde
ed amare, dove traspare il dramma irrisolto dell’Argentina coi suoi scomparsi, le
sue leggi « dell’obbedienza dovuta », la continua minaccia dei militari. Alfonsin
conferma in questo libro, di voler privilegiare le riflessioni a tutto campo, senza
pregiudizi ideologici, pronto all’autocritica piu dura; come quando, analizzando
la crisi militare di Pasqua, interrogato sulla presunta arrendevolezza del governo
nella trattativa coi militari sediziosi, ricorda: « Alla fine dei colloqui, ci siamo
alzati e sulla porta ci siamo dati la
mano. Buonafortuna signor
tenente colonne
— ho detto a Rico. Piu tardi mi sono chiesto se avessi fatto bene a chiamarlo
’tenente colonnello’, considerato che due giorni prima era stato dichiarato ribelle
e quindi espulso dall’esercito... ». Ma se da una parte non manca di sottolineare
che del suo bagaglio di idee programmatiche, solo poche ne ha potute concretiz
zare, dall’altra ha il legittimo orgoglio di affermare che il suo governo ha lavorato
nella pienezza dello stato di diritto, garantendo a ogni cittadino libertà di espressione
e di coscienza. Cose non di poco conto in un paese dove la politica, salvo ec
cezionali brevi parentesi, ha conosciuto solo l’autoritarismo ed il militarismo sia
come forma di governo che come forma di opposizione. Alfonsin sembra però
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consapevole che i marcati insuccessi sul piano economico-sociale del suo governo
riconsegneranno quasi inevitabilmente la maggioranza politica all’opposizione peronista (la conferma di questa analisi è già avvenuta con le elezioni di medio
termine) e non mancano accenni polemici verso un radicalismo « che si è com
portato da nuovo ricco », sperperando la forza elettorale acquisita nel 1983 e
privilegiando gli interessi interni di assetto di potere agli interessi nazionali.
Forse per questa ragione II caso Argentina (Porqné doctor Alfonsin?) non
ha mancato di preoccupare seriamente la cerchia di stretti collaboratori del pre
sidente, che hanno cercato di convincerlo a non pubblicare il libro, mossi forse
dalla certezza che una simile intervista di solito i politici la riservano per l’epilogo
della propria attività, mentre Alfonsin era, al momento della pubblicazione in
Argentina, a poco piu della metà del suo mandato presidenziale.
Carlos Melegatti
Giancarlo Zizola, Il futuro possibile, Rubbettino editore, Soveria Mannelli (Ca
tanzaro) 1987, pp. 210.
Molto si è parlato, in questi anni, della figura di Oscar Arnulfo Romero, arci
vescovo di San Salvador, assassinato dalla destra il 24 marzo 1980. Si è discusso
dell’isolamento in cui mons. Romero venne a trovarsi all’interno della gerarchia
cattolica, dei suoi contrasti di vedute con il papa, della strategia del Vaticano in
Salvador. Una strategia volta a fare terra bruciata intorno alla linea di opposi
zione ai militari rappresentata dall’arcivescovo (quattro vescovi salvadoregni su
sei votarono contro questa coraggiosa scelta politica; mons. Romero si trovò a
fianco solo Arturo Rivera y Damas che prenderà poi, con molto maggior « mo
deratismo », il suo posto).
Il libro di Giancarlo Zizola ricostruisce ora questa vicenda da una nuova ango
lazione, fornendo particolari finora inediti. L’ultimo capitolo de « Il futuro pos
sibile » è infatti dedicato al prelato salvadoregno: si tratta del resoconto di un’in
tervista raccolta da Maria Lopez Vigil, dell’Instituto Historico Centroamericano. La
giornalista, che allora lavorava per « El Pais », aveva incontrato Romero a Ma
drid. L’arcivescovo era di ritorno da Roma, dove era riuscito a ottenere un col
loquio con Giovanni Paolo IL
« L’udienza — racconta Maria Lopez — non dura molto. Wojtyla dà l’im
pressione di avere fretta. Romero mostra al papa una foto. È tremenda. C’è la
faccia di un uomo in una pozza di sangue, la testa fracassata, il viso squarciato
da un colpo di machete. Questo, Santo Padre — dice Romero — è padre Octavio
Ortiz Luna. Aveva 34 anni. Prete da cinque... Sono stato io a ordinarlo. Faceva
catechismo per i ragazzi, i figli dei contadini. Teneva ritiri ai miei preti, l’ultimo
al Despertar, una casa di ritiri, sull’identità pastorale. È là dove sono andati a
cercarlo i militari. Lo hanno assassinato a freddo, il 20 gennaio scorso, poco
prima che Lei partisse per il Messico. Poi hanno profanato il cadavere... Racconta
Romero: il Santo Padre però non si commuove. Mi dice: “Tutto questo sta
bene, però lui era un sovversivo, un guerrigliero...” ».
Al papa preme far accettare la sua linea politica in Centro America.
Dopo l ’incontro in Vaticano, Romero tornerà alla sua diocesi, che nel frat
tempo è stata teatro di altri sanguinosi avvenimenti. Proprio davanti alla cat
tedrale l’esercito ha sparato su una manifestazione pacifica, uccidendo 23 persone
e ferendone 40. I feriti sono rimasti a lungo per terra, privi di soccorsi, perché
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i militari hanno impedito alla Croce Rossa di intervenire. Questo episodio emble
matico testimonia a quale regime il Vaticano ha scelto di dare copertura. Una
copertura che arriva fino alla complicità. Così commenta Giovanni Franzoni
nella presentazione dell’opera di Zizola, « le decisioni di politica internazionale
prese nei sacri palazzi di Roma hanno irresponsabilmente scoperto il fianco di
monsignor Romero, che è stato cosi abbandonato alla sua sorte, nelle mani dei
militari e dei suoi assassini ».
N. M.
Enrico Serra, Alberto Pisani Dossi diplomatico, Angeli, Milano 1988, pp. 156.
Può essere di qualche interesse segnalare ai lettori che si interessano di Ame
rica latina, e specialmente agli amici colombiani, un piccolo gruppo di documenti
— relazioni da Bogota degli anni 1892-1893 — inviati al ministro degli esteri
italiano dal diplomatico di carriera Alberto Pisani Dossi. Su questa figura semi
sconosciuta della storia diplomatica italiana e invece assai presente nella critica
letteraria (col nome di Carlo Dossi è noto come uno dei maggiori esponenti della
« scapigliatura ») l’autore aveva già dato alcune anticipazioni su varie riviste. L’in
treccio di interessi letterari con la carriera diplomatica era certo piu frequente in
passato che oggi, e forse più nei paesi latinoamericani — fino a tempi recenti —
che da noi. Comunque, se si vuol parlare di « Colombia giudicata » da un let
terato-diplomatico che guarda con occhi europei, gli scritti qui raccolti — una
ventina di pagine a stampa sulle elezioni generali del maggio 1892, sulle condi
zioni politiche interne al paese, sul messaggio presidenziale del luglio dello
stesso anno, sulla burocrazia e sulle relazioni esterne di quella repubblica andina,
e infine sulle agitazioni, sommosse e rivolte sociali del gennaio 1893 — offrono
un sondaggio senza dubbio significativo e costituiscono una fonte di notevole
perspicacia e in qualche modo ancora attuale. Due punti colpiscono anche il let
tore profano. Un rapporto del Pisani Dossi a proposito della situazione politica
accenna alla scarsa aggregazione della Colombia ancora sulla fine dell’Ottocento:
è infatti solo verso la metà degli anni ottanta, che si giunge alla fusione dei pre
cedenti nove stati colombiani in un solo, cosi informa il diplomatico italiano,
avvenuta con la Costituzione del 4 agosto 1886; e a proposito dei moti dell’inizio
del 1893, un primo resoconto dell’italiano parla di « rivolta operaia », anche se
dal contesto appare chiaro che si trattava di « artieri bogotani » in protesta con
tro una inchiesta e campagna di stampa del giornale « Colombia cristiana », per
cui si venne all’assalto della casa del ministro dell’interno e la plebe tenne la città
qualche ora fino al ristabilimento dell’ordine.
E. S.
Fernando Ainsa, Con acento extranjero, Nordan, Estocolmo 1987, pp. 134.
Il Cono Sur, il golpismo, l’esilio, sono di casa anche nella lontana e appartata
Svezia. Infatti a Stoccolma, già nei primi anni ’80, ha preso corpo una interes
sante iniziativa: la casa editrice Nordan, « parte de un proyecto de vida autogestionaria — Comunidad — que integramos latinoamericanos y suecos ». Stoc
colma, Buenos Aires, Montevideo « son los primeros puntos de apoyo para una
producción en comun, para un puente en donde se unen los esfuerzos de quienes
viven bajo la Cruz del Sur y quienes lo hacen bajo la estrella de Setentrión ». La
sezione più nutrita è quella dedicata all’opera creativa di scrittori rioplatensi in
esilio o in carcere, che si inquadra nel più vasto progetto di favorire la diffusione
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di autori latinoamericani già affermati tradotti in svedese, e di autori svedesi tra
dotti in spagnolo.
Nella prima sezione si inquadra perfettamente questo terzo romanzo di Fer
nando Ainsa, Con acento extranjero, libro emblematico di quel doppio esilio
— Spagna 1939, Cile 1973 — da cui sono stati travolti singoli individui e interi
gruppi familiari. Libro autobiografico solo nelle linee di tendenza, nel rintrac
ciare i grandi avvenimenti che hanno condizionato la vita dell’autore e del prota
gonista: l’Uruguay, patria d ’elezione della famiglia Ainsa costretta alla fuga dalla
Spagna in fiamme, è sostituito nel libro da un Cile più drammaticamente toccato
dal fenomeno golpista; l’autore, pur risiedendo a Parigi per motivi di lavoro, ha
stabilito con il paese natale Oliete un profondo rapporto di « ritorno alle radici ».
II romanzo contiene alcune indicazioni di lettura, un Pròlogo a modo di epi
logo all’inizio e un Epilogo a modo di pròlogo in coda. Indicazioni di lettura che
rivelano la chiave interpretativa propostaci chiaramente dall’autore stesso: ro
manzo referenziale puntuale, di quelli che Le Goff potrebbe senza difficoltà richia
mare alla memoria e indicare come documento storico: « no hay que llamarse a
engano. Ni Ramon en 1937 ni Juan Carlos en 1973 han sido héroes, aunque se
lo creyeran en algun momento. Han sido apenas, corno miles de otros actores
anónimos que han desfilado entre esas fechas, testigos de guerras y conflictos
ajones » (Pròlogo p. 12).
Si tratta di un romanzo fondamentalmente in I persona che ci rivela, oltre al
conflitto sociale e politico, un sottile conflitto generazionale, non del tutto co
scientemente assunto dal protagonista Juan Carlos. « Cuando yo todavia era un
nino, papà solfa contar sus batallas mientras se afeitaba de manana [...] Yo estaba
callado a su lado, sentado en un tamburete v, a veces, entrecerraba los ojos para
ser capaz de despojar de adjetivos, adverbios y paréntesis, la apasionante historia
de Ramón Càceres Rodriguez, mas simplemente llamado papà » (pp. 15-6).
Quando, però, Juan Carlos incominciò a contendere al padre « por las mahanas en
el bario el lugar para afeitarse » inizia anche il lento ma progressivo ridimensio
namento della figura e delle gesta paterne, sino ad un netto antagonismo genera
zionale: in III persona, cioè senza la partecipazione affettiva ed ammirata dei
primi capitoli, a volte con un procedimento di tecnica teatrale, sono presentati i
due uomini, discutendo ormai l’uno di fronte all’altro, « mientras se afeitaban
juntos en el pequeno cuarto de balio » (p. 41).
Lungo tutto il corso del libro, la I e la III persona si alternano in un felice
altalenare di introspezione ed oggettivazione, di assunzione di problematiche vitali
e desiderio di lasciarsi vivere, trasportare, senza necessità di operare scelte, quasi
in opposizione alla giovanile scelta militante paterna. Ma la storia, quella grande
e quella piccola, quella dei libri di storia e quella dei moderni romanzi storici
come questo, si ripete: il Cile in fiamme esige da Juan Carlos, come la Spagna
del ’36 da Ramón, una presa di posizione, al di là di ogni conflitto generazionale
o desiderio di diversità. Il punto centrale del libro, quello che segna una svolta
nel protagonista, è costituito proprio dal momento del golpe, dall’improvvisa presa
di coscienza dell’impossibilità di conservare un posticino all’ombra, al riparo dalla
grande Storia, anche per chi, come Juan Carlos, dell’individualismo, dell’apatia,
del quotidiano, aveva fatto l’unica ragione di vita. E Juan Carlos non può che
partire, che ritornare nella Spagna natale, dove il padre si era ritirato già da
qualche anno. E nel natale e ritrovato « barrio popular de la ciudad de Zaragoza »
padre e figlio, accomunati da un comune destino di « exilios v desexilios », supe
rato e annullato ogni conflitto generazionale, passeggiano insieme, additati come
« espanoles [que] hablan con un cierto acento extranjero » (p. 12).
Rosa Maria Grillo
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