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Le immagini che illustrano il volume degli « Atti » sono di Osvaldo Salas, che ha 
volute offrirle per questa pubblicazione dedicata al « Che ». Salas, nato all’Avana 
nel 1914, ha iniziato la sua carriera di fotografo a New York dove si era trasfe
rito a 14 anni per sfuggire alla dittatura di Machado. Rientrato a Cuba nel ’59 
ha lavorato a « Revolución » e poi al « Granma » fino al 1985. Ha esposto in tutto 
il mondo e l’anno scorso anche in diverse città italiane.



Premessa

II Convegno su Ernesto « Che » Guevara. La storia la memoria, che si è svolgo 
a Urbino dal 5 al 7 dicembre 1987 secondo il progetto degli enti promotori — l’Isti
tuto di Filosofia dell’Università e la rivista « Latinoamerica » — intendeva asso
ciare strettamente la riflessione scientifca sul pensiero e sull’azione del grande rivo
luzionario degli anni Sessanta con un rinnovato impegno morale e civile intorno 
alla sua figura Tuttavia, le giornate urbinati sono andate oltre ogni attesa regi
strando, con la partecipazione dei piu autorevoli specialisti italiani e latinoameri
cani, la presenza di un pubblico numeroso e selezionato, convenuto da tutta Italia, 
particolarmente di giovani.

Gli Atti del Convegno, che qui si pubblicano, solo molto parzialmente possono 
restituire questo dato di fatto. Purtroppo, anche per ragioni di spazio, non è stato 
possibile dare conto né del dibattito che ha sottolineato ogni scansione del Con
vegno, né della « tavola rotonda » conclusiva, che ha illustrato i suoi lavori e i 
suoi problemi davanti a un più vasto pubblico. Alla « tavola rotonda », presie
duta dal prof. Guido Quazza, hanno preso parte il console generale della Repub
blica di Cuba. Juan Inurrieta, il giornalista argentino Guillermo Almeyra, corri
spondente del giornale messicano « Uno mas uno », il sen. Gerardo Chiaromonte, 
direttore de « l’Unità », i proff. Peter Kammerer e Enzo Santarelli dell’Università 
di Urbino

Il volume degli Atti riproduce fedelmente le singole relazioni (in alcuni can 
riviste dagli autori e arricchite di note), secondo l ’ordine dei lavori. In apertura 
viene collocata una introduzione ai testi di Guido Quazza, presidente dell’Istituto 
per la storia del movimento di liberazione in Italia, che riprende i suoi interventi 
nel dibattito al Convegno e nella « tavola rotonda », anche a testimonianza del

5



clima morale e intellettuale che ha animato la partecipazione ài molti giovani e 
meno giovani. Il volume si conclude con una nota bibliografica redatta da Koberto 
Massari che fornisce fra l'altro l’elenco, inedito in Italia, dei discorsi, comunicati 
e interviste rilasciate dal « Che » dal 1957 al ì 96 5.

Istituto di Filosofia Rivista « Latinoamerica »
dell’Università di Urbino
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Guido Quazza

Che Guevara e l'uomo nuovo

A vent’anni dalla morte del « Che » le reazioni del ricordo sono state nei 
vari paesi del mondo vastissime ma anche le piu diverse. È troppo presto per 
tentare una comparazione, che sarebbe oltremodo interessante sotto molti aspet
ti. Mi limiterò a qualche considerazione riguardante l’eco dell’anniversario in 
Italia. Questo è il luogo principale dove mi tocca di lavorare con gli altri e per 
gli altri, dove soprattutto devo dunque misurare la mia volontà di operare, poco 
o molto a seconda delle capacità, per mutare il vivere dell’uomo.

Nell’anno scolastico e accademico 1966-67, ancor prima che Guevara mo
risse sotto i colpi della dittatura reazionaria della Bolivia, organizzai a Torino, 
in una serie di cicli di politica e storiografia che durò quindici anni, un corso su 
Lotte di liberazione e rivoluzione nel quale Cuba era oggetto d’un intero incon
tro, e relatore era Sergio de Santis. Già allora mi pareva chiaro che la maturità 
dei tempi, dopo la « frontiera » di Kennedy, il Concilio Vaticano II di Gio
vanni XXIII, la « grande rivoluzione culturale proletaria » di Mao, poneva al 
centro della riflessione dello storico e dell’azione del militante il tema della 
rivoluzione, non solo anticapitalistica ma anche, e piu, dell’uomo: il tema del
l’uomo nuovo, che anche in Italia stava per esplodere col Sessantotto studen
tesco e col Sessantanove operaio. Il libro che raccoglie le lezioni su Cuba, l’Afri
ca Nera, l’Egitto, l’Algeria, la Cina, il Vietnam, usci nel gennaio 1968, alle 
prime avvisaglie de\Y annus mirabilis per gli uni, esecrando per gli altri. La pre
fazione diceva, fra l’altro:

« Il pubblico d’ogni estrazione e categoria sociale che ha seguito le lezioni 
e i dibattiti ha attestato con l’eccezionale affluenza e la fervidissima partecipa
zione l’importanza di questi temi per la maturazione insieme storiografica e poli
tica del cittadino, in particolare del giovane, studente o no. È innegabile, in 
realtà, che la materia trattata nelle lezioni pubblicate in questo volume è fra
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Je piu dense di questioni capaci di impegnare l’uomo del nostro tempo nel suo 
presente e nel suo avvenire ».

Elencavo fra i temi sociali e politici più incandescenti: « Paesi sottosvilup
pati contro Paesi altamente industrializzati, “campagna” contro “città”, popoli 
poveri contro popoli ricchi ». E affermavo che « queste ed altre simili contrap
posizioni implicano i più complessi problemi dell’uomo nel rapporto con la 
vita, nel comportamento quotidiano». L’attenzione all’umano, al quotidiano, 
all’individuo rispetto al collettivo mi spingeva ad affermare che l’interesse del 
volume stava « proprio nella speranza che la vicenda del Terzo mondo offre a 
chi vede con grave preoccupazione l’imporsi nell’Occidente dell’ ’uomo a una 
dimensione’, della società dei crescenti bisogni fittizi ».

« Una speranza, che si nutre in Occidente del sorgere ed ampliarsi dei movi
menti di ’dissenso’ o di ’rifiuto’, ma trova il suo incentivo più stimolante nella stu
penda energia dei popoli che combattono contro l’oppressore interno e straniero. 
Fra questi viene infatti emergendo la più seducente serie di proposte di modelli di 
sviluppo non solo e non tanto economici quanto sociali e politici e quindi morali. 
Se l’evoluzione dell’esperienza sovietica lascia preoccupati coloro che sperano in 
una società e in uno Stato veramente capaci di ’liberare’ l’uomo e alimenta il timo
re che al controllo burocratico dall’alto finiscano col sommarsi alcuni pericoli della 
’società del benessere’, lo sforzo del maoismo in Cina nutre speranze in non pochi 
fra quanti ritengono indissolubile, nel cammino verso una società nuova, rivoluzio
naria, il legame tra mezzi e fini: il fine — una società che privilegi l’autonomia 
dell’uomo sul possesso delle cose — deve esser perseguito con mezzi in cui il 
rapporto lavoro-proprietà-personalità proceda con lo stesso passo. La ’volontà’ 
— per certi versi è quanto dire la ’cultura’ — torna allora in primo piano ri
spetto alle ’strutture’. Il nesso fra queste e la ’sovrastruttura’ si articola in una 
dialettica più complessa, globale: e qui lo sforzo gigantesco della ’rivoluzione 
culturale’ d ’un Paese ancora economicamente arretrato si incontra con la ten
denza delle minoranze dissenzienti dell’Occidente a partire dalla riforma del
l’uomo non soltanto in quanto prodotto e portatore di idee, ma anche in quanto 
prodotto e portatore di abitudini ’ereditate’ e perciò istintive, cioè di un ’co
stume’, di un comportamento che è nel singolo il condizionamento del collet
tivo: la ’cultura’, cioè, nell’accezione che al termine danno i sociologi. La sfera 
del consapevole, cara alla storiografia tradizionale delle élites, si presenta dunque 
nella realtà effettiva come strettamente congiunta e in un certo senso confusa con 
la sfera dell’inconsapevole, che deve diventare sempre più oggetto della storio
grafia delle masse: e lo storico trova qui nell’attore politico un esperimentatore 
diretto di Quella che, nella scienza storiografica occidentale, mira a farsi la me
todologia più idonea ad attingere una rappresentazione globale della realtà pas
sata ».

Come si vede, problemi in parte diversi, ma già allora collocati, nella rifles
sione e nell’azione, intorno al tema centrale dell’uomo nuovo: il tema di Guevara. 
Diciassette anni dopo, nel 1983-1986, tre consecutivi corsi universitari sul tema 
Guerriglia, società, potere mi hanno dato la sensazione sicura che, se dopo il 
1976 era, o sembrava morta quella speranza, e specialmente nelle nuove gene
razioni di giovani, la scintilla della sua rinascita nasceva dalla lettura e discus
sione degli scritti, discorsi e diari di Che Guevara. Allievi fra i più scorag
giati e disamorati del politico e del sociale fra quanti avessi avuto in tanti anni 
di insegnamento sentivano subito la forza del rivoluzionario latinoamericano nel 
risvegliare il bisogno di mutamento, nell’accendere quell’avere « dio in sé » che è 
l’entusiasmo.

I due principali incontri italiani nel ventennale della morte del « Che », che
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pure sono nati quando i problemi mondiali sono in gran parte diversi da quelli 
del 1966-67, hanno confermato questa sensazione: l’incontro torinese del 7 
ottobre 1987, promosso come colloquio fra gli italiani di oggi e i cubani di oggi, 
ma diventano subito anche confronto fra generazioni; il convegno del 5-6-7 
dicembre 1987 a Urbino, nato e sviluppatosi come vero e proprio tentativo di 
confrontare nella figura di Ernesto Guevara la storia e la memoria, il « ciò che 
è vivo e ciò che è morto » dell’esperienza di lui. Una prova ardua e insieme 
affascinante per chi ha da sempre militato vivendo nelle lotte la tensione fra 
storiografia e politica e fra singolo e collettivo, individualità e collettività, ma, 
in modi diversi, anche per chi era calato e spesso sommerso nella passività in
generata dal trionfo del « privato ».

A Torino, la lettura, condotta con molte centinaia di studenti, della dedica 
di La guerra per bande a Camillo Cienfuegos aveva individuato il carattere espli
cito e fortemente sottolineato di « omaggio dell’esercito ribelle al suo grande 
capitano, al più grande capo di guerriglia della nostra rivoluzione, al rivoluzio
nario senza macchia e all’amico fraterno ». La dedica indicava a modello « il 
combattente pieno di abnegazione che fece del sacrificio uno strumento per 
temprare il suo carattere e forgiare quello della truppa ». Il « Che » ricordava Ca
millo come guida ricca di « intelligenza » e di « audacia », come « uomo favo
loso » nel fare ad un tempo « l’analisi precisa e rapida della situazione » e di 
« prevedere i problemi da risolvere in futuro ». E, riprendendo una frase di 
Fidel Castro, definiva Camillo « una personalità » che « lasciava il segno in tutto 
ciò che toccava » e « praticava la lealtà come una religione ». Definizioni, queste, 
e in particolare l’ultima, che, offrendo ai guerriglieri di Cuba e dell’America 
latina il modello dell’uomo che doveva nascere e crescere dal rapporto vissuto 
fra guerriglia e politica, fra liberazione e rivoluzione, insegnava ai miei studenti 
che la morte è un prezzo accettabile della scelta di spingere al massimo la tensione 
delle qualità del singolo impegnandole in uno sforzo collettivo. L’esempio del capo 
caduto in battaglia traeva la sua efficacia educativa, la sua capacità costruttiva 
dell’uomo nuovo proprio dal fatto che « la vita degli uomini come lui trova la so
pravvivenza nel popolo e non conosce fine se il popolo non lo vuole ». Proprio 
perché « non misurava il pericolo, se ne serviva come di una distrazione, giocava, 
scherzava e lo dominava », Camillo aveva costruito un valore universale, che 
andava al di là della rivoluzione contadina di Cuba e dell’intera America latina.

In La guerra per bande, le considerazioni sull’« eroe » sono tradotte — come 
sappiamo — con analitica precisione negli insegnamenti sulla « lotta di popolo » 
e sulla « banda guerrigliera come nucleo armato ». La banda —  vi è detto — 
« è l’avanguardia combattente; la sua grande forza ha radice nelle masse po
polari », e la guerriglia si può e si deve fare solo quando si è ottenuto « l’appoggio 
totale della popolazione del luogo ». Pregnante, anche, la nota definizione dello 
scopo fondamentale: « il guerrigliero è, prima di tutto, un rivoluzionario agrario », 
« il guerrigliero è un riformatore sociale il quale impugna le armi per rispondere 
all’irata protesta del popolo contro l’oppressore e lotta per cambiare il regime 
sociale colpevole di tenere i suoi fratelli inermi nell’obbrobrio e nella miseria ».

Dopo questa dottrina dell’azione, nata nel momento iniziale e frontale della 
« rottura », Che Guevara tenta — è cosa conosciuta — di portare nel mondo come 
uomo di governo la voce della rivoluzione vittoriosa di Cuba. Anche qui i miei 
allievi potevano rilevare la coerenza, pur nell’emergere di tratti diversi del suo 
pensiero, dello sforzo di delineare l’uomo nuovo. Gli elementi del « modello » di 
lotta da adottare per vincere erano in parte nuovi. Diventava più chiaro al « Che » 
che lo scontro era di proporzioni non solo latinoamericane ma mondiali, dentro 
un quadro che restava dominato dal capitalismo internazionale. Il richiamo a
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Guevara acquistava maggior forza di stimolo perché era collocato in un’espe 
rienza che nel Magistero di Torino, cercava da un ventennio un intenso colloquio 
fra università, uomini della resistenza, città. Di qui il mio aver voluto ricordare 
il momento iniziale e il momento anniversario di un tentativo: entrambi possono 
forse essere assunti come una sorta di introduzione italiana a quello che è stato 
chiamato, talora con accento critico se non scettico, il mito Che Guevara.

Un’introduzione, non certo di piu, all’insieme degli interventi di stranieri oltre 
che italiani che si sono fatti in un convegno, quello di Urbino, che voleva fin dal 
sottotitolo trarre dal tema specifico, con l’aiuto del suo grande fascino, spunti 
preziosi di natura metodologica ed etica da un confronto diretto, a tutto tondo, sul 
rapporto storia-memoria, misurato su uno dei piu diffusi e piu amati e odiati 
fra i miti del secolo. La valutazione della durata del mito, dell’attualità presente 
e futura della lezione del « Che », è di per sè una delle sfide piu forti che si 
possono fare allo storico. Per questo non è forse inutile questa risposta che cercai 
oltre un anno fa a Urbino e che mi sento di confermare quando si è ormai 
spento il calore dell’anniversario.

Preoccupato, come studioso di storia, di non percorrere vie inutili o addi
rittura sbagliate, continuo a vedere, come vedevo nel dicembre 1987, nel bel
lissimo sottotitolo La stona, la memoria un possibile incentivo ad una contrap
posizione o almeno una radicale differenza fra i due termini. Il convegno, cosi 
ricco di opinioni e posizioni, e cosi vivace, ha confermato almeno in parte la 
preoccupazione. La storia è ancora, sul tema in quanto ’contenuto’ troppo povera 
di fonti e perciò di dati, e dunque non consente di rispondere a molte domande 
che pure sono fondamentali per conoscere l’azione del « Che » e le sue immediate 
motivazioni. Non sono visibili i documenti interni ed esteri del governo di 
Cuba, non le eventuali lettere fra Guevara e i principali protagonisti, non i ma
teriali delle relazioni segrete fra Usa e Cuba, Urss e Cuba, gli Stati latinoameri
cani e Cuba, neppure quelli sugli episodi più celebri (come la crisi del 1962, la 
questione della morte in Bolivia, le reazioni dei governi e di Castro in per 
sona). Le cose note sono, in fondo, gli scritti del « Che », ma neppure tutti, e 
ciò che si scrisse allora nei giornali e nei testi politici dei governi e dei movi
menti. Non si è fatta ancora un’analisi esauriente della fortuna del « Che ». 
Si tratterebbe, del resto, pur sempre di documenti più per la memoria che per 
la storia, della quale sarebbero per altro dati utilissimi. Per questo continuo 
a ritenere che sia meglio non definire storia ciò che rimane ancora in larga parte 
memoria ed evitare valutazioni che si legittimano non tanto come storia quanto 
come strumento della memoria per l’azione nell’attualità politica. Non voglio in 
alcun modo dire, sia chiaro, che non se ne deve discutere, ma soltanto che non è 
lecito nè utile dimenticare che è circolata frequente nel convegno l’abitudine di 
giudicare sulle intenzioni: un approccio ideologico, non troppo diverso da quello 
partitico di vent'anni fa. Si è parlato molto di modelli di rivoluzione, e in parti
colare di un modello definito guevariano. Una descrizione di questo modello non 
può essere fatta solo sulle fonti soggettive. Il « Che » visto dal « Che » è palese 
mente un errore di metodo, e anche un « Che » visto dagli avversari nei tempi 
brevi è troppo sbrigativo. Un modello di rivoluzione si misura nei tempi lunghi 
Per fare un esempio italiano, chi avesse giudicato i moti del 1820-21 sul loro 
fallimento vent’anni dopo, come si è misurato nel convegno di Urbino venti anni 
dopo il modello Guevara sul fallimento boliviano, che cosa avrebbe dovuto dire, 
dopo altri vent’anni, nel 1859-61, quando quei moti apparvero una premessa 
necessaria del biennio della « rivoluzione italiana » vittoriosa sia con Garibaldi 
sia con Cavour? Credo che un simile modo di lettura della figura e dell’opera di 
Ernesto Guevara porterebbe a una conclusione pericolosa per la politica ma ancor
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più per l’erica: che i vinti di una « fase » storica sono necessariamente gli scon
fitti dell’intero processo. Meglio dunque, a mio parere, limitarsi per ora a de
scrivere il modello guevariano cosi come risulta dai suoi scritti conosciuti e dalle 
sue azioni accertate. Di qui, io mi fermerei soltanto sulla « lezione » morale del 
« Che » dono la sua morte e dunque sulla memoria

Entro una simile prospettiva, la memoria dice che Guevara vive tuttora e 
probabilmente vivrà, non solo nell’America latina, ma anche in Europa e nel 
mondo, come esempio di combattente che crede nella lotta non tanto come 
strada alla vittoria quanto come via alla costruzione dell’uomo nuovo. Soccor
rono questa opinione già di per sé le citazioni degli scritti, alle quali danno par
ticolare forza le doti di grande scrittore. Naturaliter pedagogo, Guevara possiede 
nella sua ansia di rinnovazione radicale del mondo una capacità di farsi inten
dere che ha pochi eguali. Lo dico non tanto per l’impressione che continua tut
tora a fare su chi ha provato una esperienza armata per tanti aspetti simile, e che 
perciò non può non leggere i suoi racconti della guerriglia con l'ammirazione e 
l’emozione di chi è in grado di pesare la profonda verità di ogni frase, d ’ogni 
parola, perché ha vissuto nelle forme più dure le « azioni », i « colpi », le rap
presaglie, le imboscate e gli attacchi sulle grandi strade di comunicazione, i ra
strellamenti, le distruzioni e i saccheggi, la fame, gli scontri improvvisi e impre
visti. Guevara coglie con annotazioni spesso minute, come quelle proprie d’uno 
sguardo analitico da scienziato « esatto », la fatica, il dolore, la paura, lo scora
mento, l’errore tragico evitato o commesso, la solidarietà ma anche i dissidi e i 
tradimenti fra compagni quando la morte incombe.

È centrale nei diari la vita della banda come microcosmo di democrazia di
retta, fucina dell’uomo nuovo, lenta, faticosa e contraddittoria costruzione del
l’individuo dentro l’embrione d’una collettività foriera d ’una diversa società. 
Credo però che la sua capacità di farsi intendere sia tale da imporsi anche a chi 
« non c’era », in primo luogo ai giovani, e proprio in quanto questa capacità 
si sposa all’istinto del pedagogo e Luna e l’altro sono animate da un’immensa 
carica d'entusiasmo. Le prove di ciò sono state non soltanto nei seminari e nei 
corsi universitari dei quali ho prima parlato, ma anche nelle numerosissime discus
sioni con giovani di altri ordini di scuole e ancor più nelle elaborazioni scritte 
degli studenti condotte nel confronto fra le pagine di Guevara e la migliore me
morialistica partigiana italiana, secondo linee attente a misurare le esperienze e 
le valutazioni sui temi più profondi dell’esistenza, i temi della vita e della morte, 
del suicidio, della donna e dell’uomo, della solidarietà e dello strazio interperso
nali, del senso del pubblico e del privato, quei temi sui quali pagine profonde 
hanno scritto anche i nostri Battaglia di Un uomo un partigiano, Livio Bianco di 
Venti mesi di guerra partigiana, Nuto Revelli di La guerra dei poveri.

La lettera del « Che » a Carlos Quijano, per il settimanale « Marcha » di Mon 
levideo, del marzo 1965, contiene, lo sappiamo, asserzioni che coinvolgono chi è 
nella fase di conquista di se stesso, del proprio essere uomo. Non è inutile ri
cordarne alcune: e bisogna tener conto, per l ’uomo, della « sua duplice essenza 
di essere individuale e di membro della comunità ». L’individuo è un « prodotto 
non finito », che agisce e reagisce con la società, sottoponendosi « ad un processo 
cosciente di autoeducazione ». Lo strumento per mobilitare le masse deve essere 
« fondamentalmente di natura morale, senza trascurare una corretta utilizzazione 
dello stimolo materiale, soprattutto di carattere sociale ». Si deve pensare alla 
società come scuola, senza timore di « tornare indietro perché si è persa la strada ».

Acutissima — non si può negarlo — è la parte dedicata al processo di « par
tecipazione », cosi come l’indicazione dei limiti della pur eccezionale esperienza 
fatta a Cuba, nella quale « manca ancora il senso di completa ricreazione morale
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davanti alla propria opera », cioè non si è ancora giunti al « lavoro liberato ». 
Splendide le pagine sul « tentativo di fuga » dell’intellettuale che si isola e quelle 
sul dogmatismo, la pigrizia e chiusura mentale dei « funzionari » che vogliono met
tere i ceppi alla « creazione artistica », la quale è di sua natura « libera ».

Molti, inoltre, sono i punti dove la passione educativa investe specifica- 
mente i giovani:

« L'argilla fondamentale della nostra opera è la gioventù: in essa è riposta 
la nostra speranza e la prepariamo a prendere dalle nostre mani la bandiera ».

Infine, il modo in cui viene delineata la figura del rivoluzionario:
« Lasciami dire, a rischio di sembrare ridicolo, che il vero rivoluzionario è 

guidato da grandi sentimenti d ’amore », anche se egli deve sempre nello stesso 
tempo affrontare la situazione di lotte mortali con la pronta capacità di essere, 
quando necessario, duro, anche spietato.

È tin troppo chiaro, se queste poche citazioni si ricollegano a quelle che pri
ma ho tratto dal ritratto di Camillo Cienfuegos in La guerra per bande, che 
Guevara si muove con una grande coerenza sulla linea della ricerca dell’uomo 
nuovo e che la ricerca non è soltanto teorica ma vissuta giorno per giorno nella 
prassi e in una prassi di sacrificio sempre al limite della morte. In tempi nei 
quali nel mondo occidentale trionfa il privato nelle sue forme piu egoistiche, senza 
orizzonti duraturi, il « Che », dunque, insegna a scegliere anche il pericolo, a 
pagare di persona per alti ideali. In Italia il richiamo all’entusiasmo risorgimen
tale viene facile per non dire immediato. La persistenza in varie forme di questo 
richiamo nelle scuole e nella tradizione orale ne fanno — è un’ipotesi non infon
data qualora si pensi al nostro « eroe dei due mondi » Garibaldi — un elemento 
culturale tale da unirsi a quelli piu spontaneamente morali come stimolo larga
mente diffuso a scuotere i giovani. Guevara, per altro, non fa o dice nulla per illu
derli. Spesso ripete che i risultati non possono essere vicini, che la speranza è desti
nata per lungo tempo ad essere il solo compenso dell'entusiasmo. L’orizzonte è 
quello di una fede senza il conforto del dio delle religioni positive, ma da vivere 
con altrettanta forza. Una fede che a noi italiani ricorda anche, piu vicino nel 
tempo, l’antifascismo « esistenziale », come io amo chiamarlo, dei giovani parti
giani del 1943-45. Che è quanto dire un’alternativa non di sola ragione, e per ciò 
stesso fatta per penetrare nelle fibre piu profonde dell’uomo intero.

'< Il cammino è lungo e in parte sconosciuto: conosciamo i nostri limiti. Fa
remo l’uomo del XXI secolo: noi stessi ».

Un modello, mi pare giusto concludere, ma non di rivoluzione nei suoi pro
getti, nei suoi strumenti politici, nelle sue forme, che sarebbe necessariamente 
rigido perché astratto e contingente, bensì di individuo da costruire in concreto 
nel confronto con gli altri individui, in un cammino segnato da valori umani uni
versali, da quel trinomio — libertà uguaglianza fraternità — che la memoria ci 
richiama nel bicentenario di una rivoluzione rimasta evento fondamentale del 
nostro passato. Memoria ed eredità dei tempi « extraordinari », per dirla con il 
termine usato dalla cronaca trecentesca dei Villani, che si trasmettono per la 
loro globalità anche ai tempi ordinari.

dorino, 22 gennaio 1989
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José Aricó *

Guevara e le tradizioni 
latinoamericane

Si è soliti, in questi incontri, ringraziare gli organismi che hanno curato 
l’organizzazione. Il mio ringraziamento, tuttavia, è particolare: io vengo da un 
paese nel quale la morte del « Che » e l’anniversario del suo assassinio sono 
stati ricordati dalla stampa, ma dove non si è tenuto alcun incontro di questo 
tipo. Noi, gli argentini, abbiamo con l’Italia rapporti particolari, in quanto siamo 
italiani di « seconda », perché siamo i figli degli italiani che sono sbarcati nel 
nostro paese. Mi sembra quindi confortante e significativo che in Italia si siano 
avuti una serie di incontri come questo, cosa che non è accaduta nel paese 
dove Che Guevara è nato. E questo è un problema che vale la pena di analizzare, 
che segna la differenza e la distanza che non si possono ignorare se si vuole 
analizzare in modo critico e autocritico una riflessione sul significato del « Che » 
come figura politica, figura morale e figura di rivoluzionario. Credo che le con
siderazioni che io esporrò non siano in grado di esprimere appieno il titolo 
dell’intervento « Guevara e le tradizioni politiche latinoamericane ». Temo di 
non essere in grado di spiegarlo anche perché io sono argentino e quando si 
parla di tradizione latinoamericana noi argentini non riusciamo a farci capire 
appieno dagli europei perché ci si riferisce a una serie di problematiche e 
di differenze che fanno riferimento a problemi e tradizioni diverse. E se parlo 
di tradizioni diverse è possibile che ciò che io dico esprima piuttosto ciò che 
pensano certi settori, certi ambienti, certi nuclei di pensiero del dibattito politico
intellettuale del Cono Sud piu che la realtà — o la tradizione — e la formazione

13

Storico argentino.



politica e intellettuale latinoamericana. È possibile che ciò che io andrò dicendo 
esprima meglio situazioni legate a realtà latinoamericane del Sud piu che del 
Centro America o di Cuba, cosa che rende il mio intervento tu tt’altro che globale. 
Sarà quindi un intervento di mediazione, da integrare con altri interventi: insieme, 
forse, si potrà sviluppare una analisi di ciò che si sta verificando in America latina

La realtà del nostro paese ci mostra cambiamenti, situazioni radicalmente 
diverse rispetto a quelle che si sono vissute negli anni Sessanta, che sono poi 
gli anni del « Che ».

A 20 anni dalla sua morte, un aggiornamento del significato del pensiero e 
dell’azione di Guevara impone una messa a fuoco del contesto ideologico e 
politico nel quale si sono sviluppati il pensiero e l’azione di Guevara. Se non 
comprendiamo il clima ideologico che si aveva in America latina in quegli anni, 
considereremmo l’esperienza del « Che » — soprattutto l’esperienza latinoame
ricana del « Che » — e le esperienze che ne sono derivate di conseguenza, come 
un puro delirio.

Gli anni Sessanta in America latina sono segnati da uno spirito rivoluzionario. 
Direi che si tratta di un insieme di società che vivono con l’idea di una 
rivoluzione che si annuncia e che è possibile portare a termine. Il tema centrale 
del dibattito politico-culturale dell’epoca è la rivoluzione. La rivoluzione, in 
questi anni, sembra essere non solo una risposta agli angoscianti problemi pro
vocati dalla modernizzazione capitalista, il cosidetto sviluppo nel sottosviluppo 
secondo l’espressione di Gunder Frank, ampiamente discussa in quegli anni. 
La rivoluzione sembra anche l’unica possibilità per impedire una regressione 
autoritaria nel subcontinente. « O socialismo o fascismo », dice uno slogan 
dell’epoca che riprende un’espressione della Luxemburg. L’idea di una democrazia 
che si potesse concretizzare senza trasformazioni radicali era esclusa dal pensiero 
della sinistra latinoamericana che in questi anni Sessanta, esprime quello che 
era il pensiero latinoamericano in genere. La rivoluzione era non solo necessaria 
ma anche possibile: questa era la convinzione ampiamente condivisa della sinistra 
intellettuale e di quelle forze politiche che si esprimevano nella sinistra. Le 
riflessioni del « Che » che avevano come base questa idea della possibilità di 
realizzare una rivoluzione, formarono parte sostanziale dello schema teorico, po
litico e strategico della guerriglia che scosse il continente dall’epoca della rivo
luzione cubana, nel corso degli anni Sessanta. Se non si prende in considerazione 
questo particolare contesto, diffuso nell’America latina di quegli anni, tutta 
l’esperienza degli anni Sessanta, non solo della guerriglia, ma di tutta la sinistra, 
può sembrare un mero esercizio teorico, una somma infinita di errori che oggi 
dovrebbero essere condannati dal pensiero democratico e socialista americano. 
Credo che questa sia la « missione » che soggiace quale entroterra implicito o 
esplicito in buona parte della intellighencija di sinistra che negli anni ’80 si pone 
un altro obiettivo nel suo dibattito: per la democrazia e le concrete riforme sociali 
che la legano al socialismo. La critica allo stato autoritario che è stata la risposta 
alla rivoluzione diventa critica allo stalinismo, la rivoluzione cubana da modello 
esportabile diventa un esempio da criticare. Qui sta il problema. Poste in questo 
modo le esperienze del passato, e particolarmente quella degli anni Sessanta, 
vengono squalificate. Anche se l’idea motrice della rivoluzione permane in certe 
aree del pensiero latinoamericano (in Centro America e in certe frange della 
sinistra nel resto del continente) essa non costituisce oggi il tema centrale del 
dibattito politico e intellettuale. L questo segna una svolta radicale nello spirito 
dell’epoca.

Se negli anni Sessanta questo « spirito dell’epoca » era ispirato, convinto 
dell’idea rivoluzionaria, negli anni Ottanta il dibattito è centrato sulle politiche
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di riforma necessarie per giungere ad un consolidamento della democrazia nei 
diversi paesi del continente. Inoltre questo tipo di dibattito culturale e intel
lettuale caratterizza le tematiche e le discussioni in atto in Brasile, in Uruguay, 
in Argentina e in Cile. Non sto parlando del nucleo centrale del dibattito in 
Centro America. La mia opinione personale è che questo modo di considerare 
il significato e la natura dei movimenti politici e sociali di trasformazione sia 
un modo limitato, per non dire sbagliato, perché tende a privilegiare le con
siderazioni strettamente politiche e a limitare le elaborazioni teoriche a una 
pedestre sottomissione a ciò che accade, all’esistente, a ciò che è possibile e 
necessario prendere in considerazione. La teoria politica, le considerazioni teoriche, 
gli elementi teorici della sinistra intellettuale latinoamericana non tendono a 
mettere in luce ciò che può essere cambiato, ciò che è possibile cambiare. In 
necessità di cercare strade perché si verifichino cambiamenti della realtà esistente, 
ma tende piuttosto a legittimare l’esistente, i limiti imposti dalle situazioni. 
Posta in questi termini, la critica del passato, che è poi una critica concreta 
degli anni Sessanta, porta necessariamente con sé una accettazione della perdita 
di spessore di ogni progetto di trasformazione teorico e pratico, che nonostante 
le attuali condizioni dell’America latina, si mostra tuttavia come l ’unico cammino 
possibile per affrontare in modo positivo il tentativo di consolidamento demo
cratico nei paesi della regione.

O l’America latina analizza queste possibilità di trasformazione, che si pre
sentano come una domanda imposta dalla realtà o il consolidamento democratico 
diverrà il sogno della conquista dell’impossibile.

O i nostri paesi prendono la strada delle riforme — e quando parlo di riforme 
non penso solo in termini di mere riforme di struttura ma anche a riforme 
d’altro tipo — o il processo di consolidamento democratico sarà solo un sogno. 
O un movimento radicale di riforme o l’instabilità politica senza vie d ’uscita.

Vengo da un paese dove la sommossa militare della settimana scorsa avrebbe 
potuto determinare situazioni incontrollabili in questo momento. E voglio dire 
che la discussione su questi « sbocchi incontrollabili » è presente nella quoti
dianità dei nostri paesi ed è un pericolo sempre attuale. Ciò mi fa dire che, 
senza una politica di riforme profonde, questa idea della possibilità di aprire 
una strada al consolidamento democratico esprime un sogno simile a quello della 
rivoluzione degli anni ’60 in America latina. Per questo penso che riesumare 
criticamente le esperienze degli anni ’60, e quindi le idee e l’azione politica 
del « Che », non soltanto è una forma teoricamente produttiva di ricordare questi 
momenti di democrazia e di socialismo che si sono dati in America latina, ma 
è anche un farci carico di problematiche tradizionali, sostanziali, che sono da 
sempre presenti nella realtà latinoamericana e che hanno segnato la distanza 
tra una volontà di trasformazione, una forza ri formatrice e la realtà di paesi 
impossibilitati, non capaci, di attuare un vero processo riformatore. Questo di
lemma tra una dimensione progettuale di trasformazione e la realtà di un mondo 
che sembra incapace di avviare una politica di trasformazioni, viene ad essere 
una caratteristica del pensiero sociale latinoamericano che è segnato da una se
parazione tra la volontà progettuale di una intelighentia che vuole attuare tra 
sformazioni e una realtà che mostra difficoltà insormontabili per iniziare questo 
cammino. Mi sembra quindi che questo dilemma tradizionale della intellighencija 
latinoamericana permetta di percorrere la storia delle idee in America latina e 
consenta di mettere in risalto il divario esistente tra i progetti di trasformazione 
e una realtà che risulta impenetrabile a queste trasformazioni. Ciò ci porta ai 
problemi sostanziali che sono stati una caratteristica degli anni Sessanta e al-
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l ’esperienza guerrigliera di quegli anni nonché al pensiero delle élites intellettuali 
che sono state protagoniste di quell’esperienza di guerriglia.

Penso che la discussione su questo argomento venga riproposta perché gli 
attuali processi di democratizzazione nei nostri paesi fanno insorgere tematiche 
che vanno al di là dell’adozione di un sistema istituzionale che permetta di 
risolvere problemi che sono sempre stati il tema di fondo della proposta socialista. 
Ho l’impressione che solo la possibilità di affrontare una radicalizzazione, nel 
senso di una proposta socialista di riconsiderazione della democratizzazione del
l ’America latina non può permettere l ’introduzione a una critica corretta a questa 
specie di volontarismo esasperato che è stata caratteristica del movimento guer
rigliero e dei movimenti di trasformazione degli anni ’60, ricordando comunque 
un’idea essenziale, che è propria di quegli anni e che continua ad essere anche 
oggi di estrema importanza: è indispensabile una volontà di trasformazione perché 
si faccia strada una politica di trasformazione.

Da questa esperienza degli anni Sessanta è quindi possibile trarre consi
derazioni che mettano in discussione certe idee sostanziali del pensiero latino
americano che, sia nel loro lato marxista determinista quanto nel lato legato 
alla modernizzazione capitalista, non servono necessariamente ad accettare i pro
cessi di riconversione che si verificano in America latina come qualcosa di ine
vitabile e non modificabile, una specie di fatalità storica che ci porta ad accettare 
l’instabilità politica, l ’impossibilità di giungere alla conquista della democrazia 
come un segno fatale dei tempi, caratteristico del nostro continente. Solo se 
si introduce questo elemento della volontà di trasformazione che era presente 
negli anni ’60 è possibile trovare una strada che ci consenta di non accettare 
passivamente il presente. Penso che qui, piu che negli errori dell’esperienza 
guerrigliera, si possa trovare il significato virtuale, la potenzialità creatrice che 
si apre ad un’esperienza che ha oggi le caratteristiche non tanto di un’esperienza 
che illumina la strada della trasformazione, ma di un’esperienza che rende chiaro 
che la trasformazione è possibile, che è possibile procedere con metodologie 
diverse, che è possibile trovare altre strade rispetto a quelle che oggi si percorrono 
in America latina.

Ci sono — a volte — parole che sembrano banali, troppo semplici, ma ac
cettare l ’idea che è possibile procedere in modo diverso, trovare altre strade 
verso la trasformazione che non siano semplicemente quelle di accettare una 
modernizzazione priva di futuro, è la disponibilità teorica, politica, pratica, di 
cercare altri cammini verso veri processi di radicalizzazione dei movimenti sociali, 
vere conquiste nel senso di trasformazioni radicali. Ritengo che in questo consista 
l’esperienza del « Che ». Per questo penso che egli non sia stato un maestro 
di pensiero, che non siano le sue idee quelle che illuminano il mondo, ma che 
fondamentalmente siano il suo temperamento, la sua validità come figura rivo
luzionaria che ci mostrano che è possibile rifiutare un mondo ingiusto, che è
possibile costruire un mondo diverso anche quando le strade sono incerte e poco 
chiare. Credo che sia possibile trovare un filo conduttore che ci permetta di
leggere il pensiero del « Che » non solo alla radicalizzazione estrema di un
modello particolare di trasformazione rivoluzionaria, come è stata la sua concezione 
del « foco », che è la sublimazione di una tappa particolare della rivoluzione 
cubana, del culmine della rivoluzione cubana, ma tendo a vederlo piu come 
l’espressione di questa volontà di trasformazione e tendo ad unirla ad una certa 
tradizione del pensiero rivoluzionario o del pensiero sociale latinoamericano Se 
vi allontanate dai concetti, dalle teorie concrete —  alcune tipiche dell’America 
latina come quella della « dipendenza » o dello « sviluppo nel sottosviluppo » — 
da tutte le teorie elaborate dal dopoguerra in poi, se riuscite a staccarvi dai
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punti di vista delle diverse correnti di trasformazione, vi troverete un problema 
identico: il problema di come elites intellettuali, che si propongono politiche di. 
trasformazione, riescono ad organizzare movimenti sociali di trasformazione. Questo 
dilemma del rapporto intellettuali-popolo che voi vedrete come un clima d ’epoca 
della società russa del secolo scorso che fu la base del cosidetto movimento po 
pulista, che fu nelle sue diverse tappe la forma di introduzione del marxismo nella 
Russia del secolo scorso, se voi analizzate questo problema dei rapporti tra in
tellettuali e popolo, potrete comprendere in che modo, durante tutti questi anni 
— dagli anni della riforma universitaria del 1918 fino ad oggi —  questo problema 
dei rapporti tra intellettuali e popolo, tutta la concezione castrista cosi come 
quella di Guevara, è inserita in questo contesto di intellettuali che devono essere, 
che sono, la sintesi del pensiero sociale dell’epoca, che sono gli uomini che
esprimono questo modo particolare di allacciare i temi delle classi sociali, le 
tematiche della costituzione delle nazioni in quanto tali, le tematiche riguardanti 
le forze sociali, bene, in quel rapporto (intellettuali-popolo) troverete tutte queste 
tematiche.

Io non credo che il pensiero castrista sia stato estraneo a ciò che è stato il 
pensiero sociale latinoamericano, ma credo che sia una espressione radicalizzata 
di quel pensiero. Dico che si possono trovare strette relazioni tra il pensiero 
dei marxisti della fine degli anni 20 in Peru, tra il pensiero di Mariàtegui o di 
Haya de la Torre, con pensieri e considerazioni di impronta castrista, o con
concetti dell’esperienza guerrigliera, o con concetti che sono presenti nel movi
mento sandinista del Nicaragua. Ciò costituisce un « aroma d’epoca », un filone 
del pensiero sociale latinoamericano che sempre si è posto il problema della 
propria possibilità di fondersi in una nuova realtà, della propria possibilità di 
costituire un corpo sociale. Credo che ciò sia strettamente legato alle difficoltà 
dei processi di identità nazionale che si verificano in America latina, al modo
particolare con cui si è formata la società latinoamericana, che è una formazione 
dall’alto verso il basso, al modo particolare con cui si sono formati gli stati
latinoamericani.

A partire da queste considerazioni ci è possibile costatare che la caratte
ristica del movimento sociale consiste in un movimento fortemente impregnato 
dall’idea che la formazione del movimento e le possibilità di una trasformazione 
sono in un movimento che consenta di riunificare quella élite intellettuale che 
ha un senso di colpa nei confronti della società e di reintegrarsi, in un modo 
o nell’altro, nel tessuto sociale latinoamericano. Se leggete Gramsci, ciò che scrive 
in Gli intellettuali e l’organizzazione della cultura, quando analizza la peculiarità 
dei problemi degli intellettuali dei paesi latinoamericani, parla di paesi in un’epoca 
di Kulturcampf, in una situazione simile a quella che si verificava in Germania 
all’epoca di Bismark. Ovvero di intellettuali radicati nella società che intendono 
rappresentare lo stato e che devono lottare contro le forze che hanno organizzato 
questo stato e che sono le forze della chiesa e dell’esercito.

Oggi in un certo qual senso, pur nella complessità della situazione, pur nella 
pluralità delle situazioni, questo è presente in molti paesi ed è una caratteristica 
del marxismo latinoamericano che tende ad essere un marxismo assai meno de
terminista e molto piu volontaristico, mentre tende ad una integrazione con tutto 
il movimento populista. Questo fa apparire il concetto di popolo molto piu 
importante del concetto di classe, il concetto di nazione da costituirsi piu im
portante del processo di modernizzazione. Questi elementi costituiscono il fon
damento, sono parte integrante del marxismo latinoamericano. Ritengo che ciò 
sia presente in ogni pensiero rivoluzionario e che sia una caratteristica del mo
vimento guevarista. Un fatto sorprendente è come certe considerazioni siano
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presenti in un movimento come quello castrista o siano presenti in tutto il 
pensiero di Guevara, ma siano anche peculiarità di tutto il movimento guerri
gliero degli anni Sessanta. Mi riferisco a quell’idea della modernizzazione capitalista 
intesa come una perdita di senso, come consumo di un processo di sviluppo ca
pitalista, incapace di ricostruire la società.

Negli anni Sessanta tutta la discussione sulla guerriglia girava intorno allo 
slogan « ora o mai ». Negli anni Sessanta era possibile fàre la rivoluzione ma 
ciò che non era possibile fare in quel momento, in quel preciso momento storico, 
si riteneva che non si sarebbe mai potuto realizzare in futuro. L’idea che si 
aveva in quegli anni e che ispirò tanto l’esperienza di Massetti quanto quella 
della guerriglia peruviana, era che l’Alleanza per il progresso, la nuova politica 
nordamericana d’intervento in America latina, poteva determinare una situazione 
priva di vie d ’uscita, che avrebbe chiuso ogni possibilità futura alla rivoluzione. 
Era quindi necessario lavorare contro il tempo; era necessario impedire che la 
modernizzazione capitalista si logorasse, perché logorandosi gli stati avrebbero 
trovato in se stessi quei sostegni sociali che potevano permettere loro di scegliere 
le classi in grado di trasformare la società ed andare quindi costituendo una 
società capitalista senza vie d’uscita. Questo è il segno dei tempi, è il retroterra 
dell’idea della degradazione che si aveva all’Avana. Quando si dice non si può 
sopportare un bambino morto, non si può sopportare la violenza, non si può 
sopportare la fame è necessario fare la rivoluzione oggi, « ora o mai », si creano dei 
limiti.

L'idea della modernizzazione capitalista come una perdita di senso, come una 
strada senza uscite fa si che la rivoluzione sembri quasi un movimento di degra
dazione della società latinoamericana. 11 concetto di « foco » non deve essere 
interpretato come un concetto globale della politica, quasi una radicalizzazione 
estrema dell’idea leninista di partito ma deve essere integrato in questa visione 
della possibilità di una rivoluzione aperta dagli elementi di resistenza alla mo
dernizzazione capitalista e nella necessità di una rivoluzione che si effettua in un 
momento che non si sarebbe piu verificato. Voglio dire che questa idea della 
modernizzazione intesa come una porta senza possibilità di uscite è una idea 
che impregna l’America latina, è un’idea che è propria di tutta la società latino
americana. Questa idea di non essere l’Oriente, questa idea di non essere l’Europa 
ma di essere una sorta di Europa diversa, di seconda o di quarta, questa idea che 
esistono situazioni di modernizzazione raggiunte dalle società europee ma che sono 
impossibili da raggiungersi per l’America latina, pone il problema dell’identità 
latinoamericana come un destino indefinito, come un qualcosa che è necessario 
cercare ma che è imprecisato nei ^suoi contorni. Poiché negli anni Cinquanta 
i modernizzatori argentini e di altri paesi latinoamericani puntarono la loro co
stituzionalità basandosi su modelli europei o nordamericani, oggi questa sembra 
una strada priva di vie d ’uscita.

Il proposito di costruire o ricostruire un sistema istituzionale a immagine e 
somiglianza di quello delle società europee sembra irrealizzabile. L’idea delle 
riforme istituzionali ad ogni modo, in molti paesi come il nostro non sembra 
avvertire che esista una singolarità, una identità, una operazione di critica e di 
crisi della modernità. Per questo mi sembra che oggi ci si trovi ad un bivio, 
si sia di fronte a un dilemma che il movimento guerrigliero degli anni Sessanta 
tentò di risolvere in un modo che io ritengo sbagliato —  e i fatti hanno dimostrato 
che lo era — ma non credo che gli attuali progetti di modernizzazione, nel senso 
di una conformità con certe forme istituzionali tipicamente europee, siano la 
risoluzione ai problemi che ci si pongono. Siamo, insomma, in una impasse, a 
un bivio che non sappiamo definire perché, se riconosciamo il discorso demo-
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cratico come un discorso di riconoscimento della diversità, di mantenimento delle 
differenze, di privilegiamento di tutto ciò che è stato creato dalla cultura popolare, 
non possiamo assolutamente accettare forme di ricostruzione statali che portano 
necessariamente alla soppressione della modernità. Se gli uomini nel mondo si 
preoccupano per la sopravvivenza delle balene forse sarebbe opportuno pensare 
che è necessario fare qualcosa in ordine alla sopravvivenza degli idiomi, per la 
sopravvivenza delle identità nazionali, per la sopravvivenza di certe etnie.

La crisi dell’America latina, oggi, è una crisi progettuale. La crisi del pen
siero sociale latinoamericano consiste nel non capire questa « diversità ». Se la 
diversità è qualcosa da non perdere, nessun discorso democratico potrà essere- 
fatto se non si mantiene appunto questa diversità. Tuttavia, la pretesa di man
tenere la diversità pone l’obbligo di pensare un orizzonte politico, culturale, 
economico, sociale ed ideologico in modo totalmente differente da come viene attual
mente pensato dai governi latinoamericani.

D’altra parte, a me sembra difficile legare in qualche modo il pensiero e l’espe
rienza del « Che » a una supposta tradizione putehista dei partiti comunisti. Sin
ceramente, credo che non ci sia stata alcuna tradizione putehista dei partiti comu
nisti. Se ci sono state operazioni putehiste — come lo è stata la tentata rivoluzione 
degli anni ’30 in Brasile, operata da un gruppo che potremmo definire, piu che 
comunista, teniemista, questa fu piti che altro legata all’esperienza di un peculiare 
movimento brasiliano, piuttosto che all'esperienza storica dei partiti comunisti. 
Tant’è vero che il tema della rivoluzione, nel ’35, provocò in Brasile un dibattito 
molto aspro all’interno dello stesso Comintern, che non aveva preso alcuna de
cisione a questo proposito; in realtà la decisione venne forzata dalla personalità 
di Prestes piu che dalle informazioni che si avevano della situazione brasiliana. 
iMi sembra quindi che sia difficile legare il « Che » ad una tradizione putehista 
che non esisteva all'interno dei partiti comunisti. Tuttavia si tratta di un con
tinente con tradizioni putehiste, voglio dire che è un continente con cui i mo 
cimenti rivoluzionari si sono costituiti sulla base di movimenti putehisti e come 
gruppi putehisti. Cosi come esiste una tendenza permanente degli eserciti latino
americani a prendere il potere (e lo si può costatare considerando tutto questo 
secolo), c’è stata anche una enorme quantità di movimenti di ribellione, che in 
generale, sono andati falliti. Credo che i partiti comunisti, una volta scomparsa l’ipo
tesi del VII Congresso delLInternazionale circa i fronti unici, siano praticamente 
partiti senza obiettivi chiari di azione politica per tutti quegli anni che vanno dalla 
II Guerra Mondiale fino alla rivoluzione cubana. Credo che la rivoluzione cubana 
abbia aperto una tappa di scongelamento delle possibilità rivoluzionarie talmente 
radicale da provocare una spaccatura in tutte le organizzazioni di sinistra in 
America latina. Forse non in Cile, anche quando sono nate organizzazioni che 
possono essere collocate in questo ambito, ma certamente nel resto dei paesi dove 
si è formato un movimento rivoluzionario radicalizzato a sinistra dei partiti co
munisti e che ha provocato rotture all’interno di questi. Credo che sia necessario 
considerare questi elementi per poter valutare globalmente la strategia guerri- 
gliera degli anni Sessanta.

Il trionfo della rivoluzione cubana appariva come una possibilità rivoluzionaria 
aperta in un determinato posto, ma i processi di espansione della rivoluzione 
cubana in Amerina latina apparentemente creavano elementi di soggettività af
finché questa rivoluzione potesse essere estesa. Mi sembra quindi che la visione 
strategica e politica del « Che » appartenga a ciò che potremmo chiamare la « tra
dizione castrista ». E sia fondamentalmente una costruzione politica che cerca di 
risolvere il seguente problema: di fronte alla crisi del riformismo latinoamericano 
che aveva mostrato i suoi limiti nella misura in cui erano fallite tutte le espe-
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rienze di modernizzazione e di fronte al riconoscimento dell’esistenza nella società 
latinoamericana delle possibilità rivoluzionarie, creare un movimento che fosse 
in grado di sviluppare, nelPinsieme deH’America latina, esperienze rivoluzionarie 
capaci di preservare questo stesso movimento. Poco fa si diceva — giustamente — 
che la decisione circa i luoghi dove operavano questi movimenti era legata a 
certe considerazioni geopolitiche. L’immagine del piccolo motore mi sembra az
zeccata perché è una metafora che rende pienamente quella che era l ’idea rivo
luzionaria di allora: era possibile creare un movimento rivoluzionario ampio e 
di massa solo se esisteva un piccolo motore che veniva a scompensare la si
tuazione, che la squilibrava. E un movimento guerrigliero poteva scompensare 
la situazione solo se riusciva a durare nel tempo, ovvero poteva operare come 
un esempio di fronte al quale le lotte delle masse potessero avere un punto di 
riferimento politico. L’idea quindi di un centro rivoluzionario, in questi luoghi, 
mi sembra una idea strategica che, in un certo qual senso, è riuscita ad avere 
una sua funzione, almeno in due processi rivoluzionari: quello di Cuba e quello 
del Nicaragua. Ricordo le considerazioni dei partiti comunisti prima del trionfo 
della rivoluzione cubana: spiegavano perché questa era un’avventura e perché non 
poteva giungere ad alcun risultato positivo. Il partito comunista cubano, in un 
primo momento, ha ammesso di aver avuto questa posizione di fronte al pro
cesso rivoluzionario. Questo ci porta ad enunciare il seguente messaggio: stiamo 
analizzando esperienze fallite. Partendo dal fatto che le analizziamo come esperienze 
fallite è possibile fare una critica che vada al di là del senso di questa esperienza 
e che la condanni di per sé, in quanto tale. Ritengo che questo sia un criterio 
piuttosto rischioso nella misura in cui nega la possibilità di apertura al nuovo, 
a ciò che non è prescritto e prestabilito. Perché non possiamo prestabilire mai, 
mai, i fenomeni di massa che una determinata situazione può scatenare. Per 
questo tuttte le rivoluzioni prendono sempre di contropiede le organizzazioni che 
ovviamente, non possono « fabbricare » queste situazioni ma che devono tuttavia 
adattarsi ad esse. 1 I

In secondo luogo, e in riferimento all’esperienza boliviana, io penso che 
il « Che » non poteva non conoscere una verità peraltro nota a tutti i boliviani: 
dove ci sono alberi non ci sono uomini; in Bolivia, dove ci son alberi non 
ci sono uomini; gli uomini si trovano dove ci sono le pietre, non dove ci sono 
gli alberi. Nella selva, quindi, non ci sono uomini. La guerriglia bolivana era, 
di conseguenza, una guerriglia argentina. Sappiamo bene che la guerriglia era 
stata preparata a Cuba, che a Cuba era stata addestrata una brigata di 200 argentini 
il cui compito era quello di sostenere e portare avanti il « progetto boliviano »; 
era un’esperienza d ’altro genere. Con questo non voglio giustificarla o difenderla 
come proposta valida; intendo solo spiegarne le ragioni e il modo in cui questa 
esperienza venne pensata. Era, cioè, una esperienza il cui intento era quello di 
provocare un movimento molto piu generale in una zona che era sotto il controllo 
dei militari. Se prendiamo in considerazione questi elementi di rottura del riformi
smo, le contraddizioni aggravate dal fallimento dell’intento di modernizzazione del
l’America latina, il fallimento dei partiti comunisti, la necessità di costruire una 
alternativa rivoluzionaria in un luogo nel quale si supponeva l’esistenza di poten
zialità rivoluzionarie, l’esperienza boliviana non risulta poi tanto folle. Che si 
riconoscessero potenzialità rivoluzionarie era un dato indiscutibile nella misura 
in cui la parola « rivoluzione » veniva usata in quasi tutte le organizzazioni, non 
solo di sinistra ma anche del centro. L’idea di rivoluzione esiste come un « clima 
d ’epoca » nell’America latina di questi anni. Chi non parlava di rivoluzione non 
poteva presentarsi a discutere e chi parlava di democrazia suscitava l’irrisione degli 
ascoltatori.
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Non dico che non ci fossero « situazioni rivoluzionarie ». In questa sede è 
importante usare le parole giuste. Io preferisco parlare di potenzialità rivoluzionarie 
che è diverso. Intendo dire che c’era una opposizione, un senso di rivolta nei 
confronti dei sistemi dittatoriali o come conseguenza di colpi di stato o a causa 
di quei sistemi rappresentativi che non funzionavano. C’era uno iato tra società 
e stato che si manifestava con un malessere generale. E questo malessere generale 
si esprimeva in una serie di conflitti che si concretizzavano poi in un dato, in un 
elemento che è importante, nello spostamento dei ceti medi verso il campo della 
rivoluzione.

Il movimento guerrigliero in America latina è stato soprattutto un movimento 
di ceti medi. Anche se i combattenti erano in numero limitato (si dice che tra 
il ’60 e il ’65 non ci siano mai stati piu di 600-700 unità combattenti) comunque 
il dato numerico non rende pienamente l’idea della ripercussione che aveva questo 
tipo di movimento, persino quando si risolveva in una sorta di farsa, come è stato 
nel caso di Massetti. La « guerriglia » di Massetti era una farsa, tan te  vero che 
non erano neppure dodici coloro che entrarono a Salta: erano appena in otto. 
Badate, entrarono a Salta con una dichiarazione che era stata preparata contro 
il governo militare, ma vi entrarono quando si erano fatte le elezioni ed era 
nato il garbuglio con il presidente della repubblica. Entrarono, comunque come 
« forze » appartenenti al movimento e, anche sotto il governo costituzionale, 
questa guerriglia ebbe ripercussioni a Cordoba, a Salta e a Buenos Aires; ripercus 
sioni di una ampiezza comunque significativa.

Allora: sto parlando di un « modo di sentire », di un malessere di fondo 
che potenzialmente poteva sfociare in situazioni di tipo rivoluzionario, nel senso 
non di una rivoluzione immediata, ma di movimenti che avrebbero potuto avere 
un seguito ed essere in condizione di approfittare di quel malessere. Non è lo 
schema della rivoluzione russa e non si tratta neppure di quello della rivoluzione 
cinese; non appartiene neppure agli schemi della Terza Internazionale dei partiti 
comunisti; è uno schema che potremmo definire (quasi) latinoamericano. È lo 
schema di uno stato che non è riuscito a sopportare un malessere di fondo perché 
era privo di un sostegno sociale, perché non esisteva un rapporto tra stato e 
società. Questo fu il punto di partenza. Ritengo che sia un punto di partenza 
sbagliato e oggi so che è sbagliato, ma noi, allora, partivamo da questa visione, 
tante vero che il tema dello stato in quanto stato non è una tematica propria 
della riflessione sociologica e politica degli anni ’60. Il tema della « dipendenza » 
non appare neppure tra le tematiche di quegli anni. E nella tematica della di
pendenza e del sottosviluppo, lo stato non appare mai, non viene preso in con
siderazione. La tematica dello stato comincia ad essere presa in considerazione 
dalla sociologia latinoamericana solo quando cominciano ad apparire i governi 
autoritari. Noi abbiamo « scoperto » lo stato negli anni ’70 quando ce lo siamo 
trovato addosso in un modo che non avremmo mai neppure pensato. Ecco, intendo 
dire che in America latina, negli anni Sessanta, all’epoca di Castro e Guevara, 
eravamo condizionati da come certi gruppi sociali percepivano i fenomeni sociali 
stessi, e non da condizioni oggettive.
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Sergio De Santis

Il «Che», profilo e problemi

Il rivoluzionario forse più famoso dei nostri tempi, Ernesto « Che » Guevara 
cade prigioniero dei ranger boliviani domenica 8 ottobre 1967. Si conclude cosi 
dopo sei mesi, un’esperienza guerrigliera che nei progetti dello stato maggiore ca
strista avrebbe dovuto far insorgere tutta l’America latina.

Ma chi è stato veramente questo rivoluzionario assurto alla categoria di mito 
in America latina negli anni ’60, adottato dopo la morte a simbolo delle scalate 
al cielo sessantottine, e altrettanto rapidamente logorato da consumismo di sinistra 
prima di ritornare oggi protagonista di un inaspettato revival che forse offre per 
la prima volta l’occasione per un approccio finalmente realistico alla sua figura 
storica?

L’immagine che ne è rimasta a livello popolare si limita a pochi punti: i vaga
bondaggi politici in America latina, la partecipazione alla rivoluzione castrista; e 
l’estrema epopea boliviana; ma soprattutto un impegno di lotta contro l’imperia
lismo Usa in base a una formula (quella dei due, tre, molti Vietnam) destinata 
a tener banco per parecchio tempo prima che il suo fallimento strategico si facesse 
evidente agli occhi di tutti.

« Che » era stato in realtà anche tutto questo: ma la sua azione e il suo pen 
siero avevano mostrato tratti assai più problematici di quelli attribuiti al mitico 
Guerrillero Heroico santificato a Cuba e adottato senza troppi approfondimenti 
anche in tutto il mondo della sinistra. Le tappe della vita di Guevara sono troppo 
note perché valga la pena di ripercorrerle in dettaglio. Sembra invece il caso di 
ricordare alcuni snodi teorici e pratici che si erano andati rivelando decisivi per 
lo sviluppo della sua carriera di rivoluzionario; e che costituiscono altrettanti 
passaggi obbligati per qualsiasi riflessione non superficiale sul tema.

« Che » parte nel 1953 per il suo secondo e decisivo viaggio in America latina: 
e significativamente la sua prima tappa è la Bolivia. In Bolivia è in corso da
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circa un anno e mezzo l’esperimento del Movimento nazionalista rivoluzionario. 
Il nuovo regime ha nazionalizzato le miniere dei baroni dello stagno, varato una 
riforma agraria e disciolto l’esercito sostituendolo con milizie contadine. Gli inizi 
dunque sono promettenti eppure la rivoluzione del Mnr non piace a Guevara. 
Perché?

Il suo compagno di viaggio Ricardo Rojo riferirà piu tardi: « Cerano lunghe 
file di indiani silenziosi che attendevano in coda la distribuzione delle terre pro
messe. La folla si snodava lungo un corridoio oscuro in fondo al quale appollaiato 
su una cassa un meticcio usava un polverizzatore di gomma su ciascuno che pas
sava. Gli indios venivano coperti da una nuvola di polvere; e infarinati conti
nuavano ad attendere con la stessa espressione impenetrabile di prima. Guevara 
divenne cupo e lanciò una delle sue abituali frasi sarcastiche: il Mnr fa la rivo
luzione del ddt! ». Nel 1953 Guevara ha 25 anni. Non è marxista, non ha neanche 
idee politiche ben definite, e le sue reazioni sono essenzialmente viscerali.

Ma già in questa frase c’è lo spunto di una sua preoccupazione per la dignità 
dell’uomo che ritroveremo poi di nuovo piu avanti nella sua famosa polemica per 
il socialismo e l’uomo a Cuba.

Tappa successiva il Guatemala dove il regime del colonnello Arbenz ha appena 
espropriato 83 mila ettari appartenenti alla United Fruit Co. Quando « Che » 
arriva a Guatemala City il regime di Arbenz ha dinnanzi a se meno di sei mesi 
di vita prima di un’invasione mercenaria.

L’attacco parte il 17 giugno 1954, e in pochi giorni tutto crolla.
Cosa faccia esattamente Guevara in quel frangente, prima di esser costretto 

a rifugarsi nell’ambasciata argentina, non è ben chiaro.
Certo è che quando lascia il paese alla volta del Messico ha imparato una 

lezione decisiva: se si toccano gli interessi dell’imperialismo, bisogna esser pronti 
a difendersi con le armi in pugno.

Per uno strano scherzo del caso quando Guevara di li a poco incontra Fidel 
Castro, esule a Città del Messico, ha dunque già avuto modo di passare attraverso 
i due piu importanti esperimenti nazional-populisti di tutta l’America latina ne
gli anni ’50.

L’incontro con Castro, i preparativi per quella che Castro chiama pomposa
mente « l’invasione di Cuba », e poi la traversata di fine 1956, i primi rovesci, 
e l’insediamento sui monti della Sierra Maestra, sono episodi ormai entrati nella 
leggenda. L’epopea dei 12 guerriglieri superstiti (che in realtà sono 15) dura tre 
anni sino al 1959.

È in questo periodo che si colloca il primo episodio che permette di gettare 
uno sguardo sulle reazioni del « Che » come uomo politico.

Ai primi di luglio del 1957 giungono al quartier generale di Fidel Castro due 
leaders dello schieramento borghese di opposizione alla dittatura batistiana. La 
linea strategica di Fidel è, in quell’epoca, cercare il piu vasto appoggio alla guer 
riglia, da parte dei politici dell’Avana, la « gente del piano » anche a costo di 
qualche temporaneo compromesso. Al « Che » i due emissari non piacciono. So
prattutto lo impressiona sfavorevolmente uno, Felipe Pazos. È stato ministro negli 
anni ’40, al tempo del provvisorio ritiro di Batista dalla scena pubblica; ed è 
stato presidente della Banca nazionale di Cuba sino al colpo di stato del 1952 che 
ha segnato il ritorno al potere l’ex-dittatore. Nel suo diario di guerra Guevara 
lo definisce « petulante », un « piccolo Machiavelli », illuso di essere l’uomo de
stinato a reggere i destini del paese, e con « l’idea del tradimento » già in incu
bazione nel cervello. E ancora: « Felipe Pazos aveva una personalità sua, un pre
stigio di grande economista ed inoltre una fama di persona onesta, guadagnatasi 
per non aver dato l ’assalto al pubblico erario. Magnifico merito, si potrebbe pen-
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sare, mantenersi onesto in quell’epoca. Merito, forse, per un funzionario ammi
nistrativo, insensibile ai gravi problemi del paese: ma come si può pensare a un 
rivoluzionario che non denuncia giorno per giorno gli imbrogli inconcepibili di 
quell’epoca? ». Politica e morale: per il « Che » sono due aspetti assolutamente 
inscindibili.

Sulla Sierra, nel luglio 1957, Fidel firma coi rappresentanti dei partiti bor
ghesi un Manifesto che segna la nascita di un ampio fronte. Dopo pochi mesi le 
mutate condizioni strategiche consentiranno a Castro di prendere in pugno da 
solo la guida del movimento, ma per il momento la scelta « unitaria », per ibrida 
che sia, rappresenta l’unica strada per polarizzare tutta Cuba contro Batista. Nel 
suo diario « Che » mostra di intendere le esigenze politiche che hanno presieduto 
alla decisione, ma non riesce a nascondere il suo malumore. Il compromesso del 
luglio 1957, per il « Che », non è soltanto una mossa tattica sgradevole ma neces
saria: è un boccone amaro che — anche nel ricordo — stenta assai ad andare giu. 
Il conflitto fra esigenze politiche e intransigenza morale è cominciato. Sulla Sierra 
l’autorità di Fidel gli ha fatto accettare a denti stretti la prevalenza della prima 
sulla seconda. Ma in altre occasioni « Che » dovrà decidere da solo. In Bolivia 
per esempio, e le scelte saranno diverse.

La rivoluzione cubana trionfa il 1° gennaio e il 7 Castro entra all’Avana dove 
trova ad aspettarlo Guevara, comandante della cosiddetta Colonna N. 8 che aveva 
occupato la capitale già da qualche giorno. Il castrismo non è per il momento 
ancora marxista-leninista; e neanche simpatizza granché con il comuniSmo isolano, 
rappresentato dal Partido socialista popular, la cui partecipazione alla lotta di libe
razione è stata, a dir poco, assai cauta. Castro ha in mano tutto il potere, ma le 
sue idee sulla strada da imboccare sono tu tt’altro che definite. Per prima cosa 
vorrebbe sciogliere l’esercito della Sierra: e probabilmente lo farebbe senza la 
resistenza opposta dal « Che », che punta invece verso una linea dura di costante 
vigilancia revolucionaria. Cosi di nuovo Guevara si ritrova all’ala estrema del 
M-26; e su di lui verrà anche fatta ricadere dalla stampa Usa gran parte del bia
simo per le esecuzioni sommarie dei criminali batistiani che si susseguiranno per 
alcuni mesi provocando parecchie centinaia di vittime. Alla fine l’esercito guer
rigliero, lungi dall’esser disciolto, viene istituzionalizzato: ma il comando delle 
nuove Forze armate rivoluzionarie non va al « Che », che anzi viene spedito al
l’estero in viaggio di nozze « diplomatico ». Forse perché — come insinuano 
alcuni — il « brillante secondo » ha già cominciato a dar ombra al Jefe Maximo. 
Fidel? Anche il punto della supposta concorrenzialità fra Castro e Guevara rap
presenta una « costante » nella carriera del « Che », che però nessuno è mai riu
scito a far passare dal piano delle insinuazioni a quello delle ipotesi concrete con 
precisi dati di fatto.

Il rientro di Guevara a Cuba segna comunque l’inizio di una rapida ascesa a 
livello governativo, prima come responsabile dell’Istituto per la riforma agraria 
(che in quel momento è il vero motore dell’esperimento castrista); poi come 
presidente della Banca di Stato; e infine come Ministro dell’industria, cioè inca
ricato di sovraintendere al settore piu cruciale dell’economia cubana.

Nel frattempo però l’ostilità Usa verso l’esperimento in corso a meno di 150 
Km dalla Florida, ha provocato non solo un deterioramento nei rapporti fra i due 
paesi (che entreranno in una fase critica proprio un paio di mesi dopo la nomina 
del « Che » a ministro, con il fallito tentativo di invasione a Piava Girón), ma 
anche un avvicinamento commerciale con l’Urss, destinato a provocare un brusco 
riallineamento del regime cubano non solo sul piano internazionale ma anche su 
quello interno. Lo sviluppo piu decisivo di queste metamorfosi, oltre alla con
versione politica di Fidel al marxismo-leninismo, è l ’irruzione massiccia del Psp
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nell’arca del potere. Guevara si era probabilmente convertito al comuniSmo assai 
prima di Fidel: ma nella sua evoluzione è sempre rimasta presente una venatura 
di ribellismo libertario che si contrappone nettamente al settarismo, all’opaca orto
dossia e alla cieca obbedienza nei confronti di Mosca, tipiche del vecchio Psp. 
Niente di strano, quindi, che il « Che » — oltre a offrirsi subito come il punto 
di riferimento per tutti coloro che tentano di contrastare l’arrembaggio comu 
nista — si trovi presto anche al centro di alcune polemiche destinate a configu 
rarsi come il tentativo più organico di risposta alle pretese di omologazione della 
rivoluzione castrista ai paesi del «socialismo reale».

11 nucleo centrale del pensiero di « Che » Guevara nel cruciale triennio 1960- 
63 trova forma nelle due cosiddette « polemiche sull’eccezionalismo » alle quali 
sono frammiste le sue riflessioni sulla guerra di guerriglia nel subcontinente la
tinoamericano.

Vediamo di esporre in dettaglio questo « corpus » non solo perché fondamen
tale nel quadro del pensiero guevariano, ma anche perché la sua impostazione 
avrà riflessi decisivi sia sulla vita del « Che » sia su tutto il movimento latino
americano di liberazione.

La prima polemica sull’eccezionalismo comincia con un intervento del leader 
comunista Ànibal Escalante (estromesso più tardi per settarismo) al Plenum del 
Partito socialista popolare del gennaio 1959. Escalante nega che la rivoluzione 
castrista sia un fenomeno eccezionale, che non possa essere ricondotto a uno 
schema marxista; e da buon comunista ortodosso, che si rifiuta di accettare le 
tesi provocatorie della stampa borghese su un dissidio in gestazione fra Mosca e 
Pechino, non trova di meglio che affermare la sostanziale corrispondenza dell’espe
rimento cubano alla « strada cinese ». L’argomento viene ripreso due mesi dopo 
in un altro Plenum in cui prudentemente si accantona l’ipotesi « cinese » e si 
ammette l’esistenza di qualche « peculiarità », ma al tempo stesso si mette in 
guardia la direzione del « Movimento 26 luglio » dal teorizzare il valore « ecce
zionale » di queste caratteristiche. Il tentativo di ricondurre la rivoluzione cubana 
nell’alveo rassicurante di una interpretazione ortodossa non si esaurisce con l’al
leanza fra Psp e M-26 nell’ottobre 1959: anzi, nel marzo 1960, Ànibal Escalante 
torna alla carica per affermare che le tesi sulla eccezionalità della rivoluzione cu
bana denunciano « la presenza di una antica malattia, il revisionismo ». Non solo, 
ma due mesi dopo Escalante elabora addirittura una specie di schema interpre
tativo della « rivoluzione democratico-borghese in corso » basato sull’unione delle 
4 classi (come in Cina) e sull’alleanza dinamica dell’avanguardia proletaria nelle 
città e nelle campagne.

Guevara risponde a questo tentativo di imbalsamazione dell’esperimento ca
strista con un discorso e un articolo. Nel discorso, pronunciato il .30 luglio al 1° 
Congresso latinoamericano della gioventù, dice: « È comunista la rivoluzione cu
bana? Alcuni risponderanno fiduciosi di si. Poi vi saranno dei disillusi che pen 
seranno di no e dei fiduciosi che penseranno anch’essi di no. Ma se lo chiedessero 
a me (io direi) che questa rivoluzione, nel caso fosse marxista — e notate bene 
che dico marxista — , lo sarebbe per aver scoperto per proprio conto le strade 
indicate da Marx. Recentemente una delle alte personalità dell’Urss, il vice primo 
ministro Mikojan, in un brindisi, ha riconosciuto che la rivoluzione cubana è un 
fenomeno che Marx non aveva previsto. E ha aggiunto che la vita insegna più 
del più profondo dei libri e del più geniale dei pensatori ». Nell’articolo, imito 
lato « Note per lo studio dell’ideologia della rivoluzione cubana », pubblicato 
nell’ottobre dello stesso anno, Guevara si spinge, invece, un poco più innanzi 
nell’accettare una interpretazione marxista dell’esperimento castrista, ma precisa 
anche che « si deve essere marxisti con la stessa naturalezza con la quale si è
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newtoniani in fisica e pasteuriani in biologia ». Vale a dire che la rivoluzione 
cubana si è semplicemente trovata sottoposta alle « leggi previste da uno scien
ziato », con un inizio collocato, però al di là del marxismo ortodosso, e precisa- 
mente là dove « Marx avrebbe lasciato la scienza per impugnare il fucile ».

Quali sono, dunque, le peculiarità concrete della rivoluzione cubana? A que 
sta domanda Guevara cerca di rispondere con il trattatello Guerra di guerriglia. 
pubblicato nel 1960, prima ancora della conclusione della polemica sull’eccezio- 
nalismo. Il discorso di Guerra di guerriglia si sviluppa su due piani distinti 
uno tecnico-militare e l’altro politico. La parte tecnica ricalca abbastanza fede! 
mente la teorizzazione maoista. I concetti principali che Guevara sviluppa sono 
infatti, gli stessi di Mao nei suoi classici scritti del 1938: mobilità, superiorità 
tattica anche là dove quella strategica manca, necessità di un ambiente sociale fa
vorevole, territori liberati, passaggio alla guerra convenzionale. Per la verità, 
Guevara ha dichiarato una volta che i guerriglieri castristi non conoscevano l’espe 
rienza cinese durante la lotta di liberazione a Cuba e questa dichiarazione ha pro
vocato una forte polarizzazione di pareri fra i suoi biografi. Ma è una questione 
di lana caprina, perché è fuori dubbio che Guevara conosceva gli scritti di Mao 
nel momento in cui scriveva Guerra di guerriglia, ed è questo che conta in ultima 
analisi. Ma la parte fondamentale del libro non è quella tecnica: è quella dedicata 
a studiare le implicazioni politiche della guerriglia castrista a Cuba. Guevara in
dica tre insegnamenti di valore generale nell’esperienza cubana: « 1) le forze po 
polari possono vincere una guerra contro l'esercito; 2) non si deve sempre atten
dere che si producano tutte le condizioni favorevoli alla rivoluzione, perché il 
“foco” stesso dell’insurrezione può crearle; 3) nell’America sottosviluppata il ter
reno della lotta armata deve essere fondamentalmente la campagna ». I primi due 
punti servono al « Che » per polemizzare con « l’atteggiamento quietista di quei 
rivoluzionari che si giustificano e giustificano la loro inerzia con il pretesto che 
nulla si può fare contro un esercito professionale; e di quegli altri che aspettano 
e sperano che si diano meccanicamente tutte le condizioni oggettive e soggettive 
necessarie, senza preoccuparsi di sollecitarle ».

Guevara, tuttavia, aggiunge: « Bisogna, però, tener sempre presente che è 
necessaria l’esistenza di un minimo di condizioni. Dove un governo è salito al 
potere attraverso qualche forma di consultazione popolare, fraudolenta o no, e 
mantiene almeno un’apparenza di legalità costituzionale, è impossibile che sbocci 
l’impulso alla lotta armata, dato che non si sono esaurite tutte le possibilità di 
lotta politica ». È un punto assai importante, che sarà più tardi modificato sui 
piano teorico, e completamente ignorato al tempo dell’ultima avventura boliviano 
Ma torniamo a Guerra di guerriglia. Per Guevara, dunque, il « foco » è l’ele
mento che mette in moto il processo rivoluzionario. Ma quali sono i rapporti fra 
questo «foco» e le masse popolari? « Il guerrigliero — scrive “Che” — è un 
riformatore sociale che impugna le armi per rispondere all 'irata protesta del po 
polo contro l’oppressore e la lotta per cambiare il regime sociale, colpevole di 
tenere i suoi fratelli inermi nell’obbrobrio e nella vergogna, che si scaglia contro 
le particolari condizioni istituzionali di un dato momento storico e si vota a di
struggere le forme di tale stato di cose con tutte le forze concesse dalle circo
stanze ». Come si vede, Guevara si pone il problema della mobilitazione popo
lare in termini abbastanza generici, senza dedicare soverchia attenzione alla com 
plessa dinamica dell’organizzazione politica e partitica del movimento rivoluzio
nario. È un altro punto da tenere presente, perché la sottovalutazione del mo
mento politico sarà, senza alcun dubbio, un'altra delle cause del fallimento bo
liviano.

Il terzo punto di questa teorizzazione che vale la pena di sottolineare per i

27



suoi sviluppi futuri è quello della scelta della campagna come terreno « fonda- 
mentale » della lotta armata. Guevara parte dalla considerazione che la campagna 
è luogo ideale per la guerriglia in quanto « zona spopolata », ma anche per la pos
sibilità che si offre al guerrigliero di inserirsi nella dinamica delle lotte contadine 
per la rivendicazione della terra. E le città? Guevara definisce il loro apporto 
come « eccezionalmente importante », ma subito dopo definisce « assai difficili » 
le condizioni in cui si trova ad agire il movimento operaio, a confronto della situa
zione in aperta campagna, « dove gli abitanti appoggiano la guerriglia e le forze 
della repressione giungono piu difficilmente ». È una considerazione puramente 
tecnica, alla base della quale si cela però una profonda sfiducia nel potenziale 
rivoluzionario del proletariato operaio. Non c’è dubbio che in questa formulazione 
Guevara ha in mente quanto è accaduto a Cuba negli anni della Sierra. È una 
generalizzazione abbastanza comprensibile, ma è una generalizzazione che gli co
sterà cara.

Il 9 aprile 1961, Guevara pubblica un altro articolo sul problema della vali
dità generale deH’esperienza cubana. Il titolo è « Cuba: caso eccezionale o avan
guardia nella lotta contro il colonialismo? ». È l’inizio della seconda polemica sul- 
l’eccezionalismo e gli avversari sono sempre gli stessi: « Che » Guevara e il co
munista ortodosso Ànibal Escalante. Questa volta, però, i ruoli si sono scambiati: 
Guevara è anti-eccezionalista e Escalante è eccezionalista, perché l’« eccezionali- 
smo » di cui parla ora è del tutto diverso da quello di un anno prima. Non si tratta 
più di stabilire se Cuba fa o no eccezione a uno schema marxista ortodosso, ma si 
tratta di decidere se la rivoluzione cubana è destinata a rimanere isolata, caso 
« eccezionale » in America latina, oppure se costituisce il primo passo verso una 
rivoluzione continentale. Quest’ultima tesi è il fulcro dell’articolo di Guevara, 
che però ammette all’interno della rivoluzione cubana l’esistenza di tre « carat
teristiche particolari » (espressione che egli propone al posto di « fattori eccezio
nali » usata da Escalante): 1) la presenza di un leader dalla «straordinaria per
sonalità » come Fidel Castro; 2) il « disorientamento » dell’imperialismo- 3) « il 
favore dimostrato dalla borghesia cubana, o quanto meno da buona parte di essa ». 
Questi tre punti non sono tuttavia determinanti — prosegue il « Che » nel suo 
articolo — se messi a paragone con gli elementi obiettivi che accomunano l’espe
rienza rivoluzionaria cubana al movimento continentale: problema agrario, sfrut
tamento imperialistico, sottosviluppo, fame. Che cosa manca, dunque, al subcon
tinente per imboccare la via rivoluzionaria aperta da Cuba? Soltanto le « condi
zioni soggettive »: e queste condizioni, conclude Guevara, esistono da quando le 
masse latino-americane hanno preso coscienza della insostenibilità della loro con
dizione e della possibilità di « battere e liquidare totalmente » gli eserciti regolari 
mediante una « armata contadina ».

Come si vede, torniamo ai tre insegnamenti iniziali di Guerra di guerriglia, che 
ritroviamo ancora, addirittura citati testualmente, nel quarto e ultimo testo teo
rico dedicato da « Che » Guevara al problema della rivoluzione continentale di 
questo periodo, Guerra di guerriglia: un metodo, apparso nel 1963. Si tratta di 
un testo abbastanza singolare, in cui sono ridiscussi tutti gli ostacoli alla nascita 
di una « seconda Cuba » che erano stati elencati negli scritti precedenti. Tali osta
coli, però, vengono ridimensionati o negati, quando addirittura non si capovolge 
completamente la situazione, presentandoli come un elemento dinamico in più a 
favore di un’offensiva rivoluzionaria continentale. In Guerra di guerriglia Guevara 
aveva subordinato la possibilità di iniziare la lotta guerrigliera all’esaurimento di 
« tutte » le occasioni di lotta politica tradizionale. Ora afferma, invece, che non 
si deve permettere che « la parola democrazia, usata in forma apologetica per 
rappresentare la dittatura delle classi sfruttatrici, perda la profondità del suo si-
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gnificato e passi a significare soltanto l’uso di certe libertà piu o meno decisive 
concesse ai cittadini ». E prosegue: « Lottare solo per ottenere la restaurazione di 
una certa legalità borghese senza proporsi il problema del potere rivoluzionario 
e lottare per ottenere dei ferri cui sia attaccata una palla un po’ meno pesante ». Di 
conseguenza, nessun cedimento di fronte alle « tipiche manovre della borghesia » 
come « le elezioni, con consegna del potere a un altro signore dalla voce più mel
liflua e dalla faccia d ’angelo », ma lotta armata, subito e dappertutto. In Cuba: caso 
eccezionale Guevara aveva detto che la rivoluzione cubana aveva tratto profitto dal 
favore della borghesia. Ora, egli afferma che le borghesie nazionali « si sono unite 
nella maggior parte aH’imperialismo Usa e devono subire la sua stessa sorte ». 
Quindi, non ha nessuna importanza che siano favorevoli o contrarie alla rivolu
zione: perché, in ogni caso, la rivoluzione si farà « contro » di esse.

Sempre in Cuba: caso eccezionale, Guevara aveva indicato il « disorientamento 
dell’imperialismo » come una « caratteristica particolare » che aveva favorito la 
rivoluzione castrista. Ora egli parla degli « interventi Usa » come di un fattore 
che non deve essere paventato perché di fatto già si sta verificando attraverso 
« la preparazione delle forze repressive » nazionali e « l’organizzazione di un di
spositivo militare continentale ». Lo scontro con gli Stati Uniti, quindi, non è 
evitabile: anzi può essere positivo se all’« unione delle forze repressive » si rispon
derà con « l’unione delle forze popolari ». La teoria dei due, tre molti Vietnam 
è ormai alle porte.

Nel corso di questa articolata polemica dunque Guevara ha precisato poco a 
poco tutti i punti chiave di una strategia rivoluzionaria continentale: la tesi che 
la campagna rappresenti il terreno da privilegiare nella lotta; il rifiuto di attendere 
« tutte le condizioni oggettive » per l’insurrezione, perché lo stesso « foco » guer
rigliero può a volte essere in grado di crearle: la fede nella possibilità che l’espe 
rienza castrista diventi un modello esportabile in tutti i paesi dell’America latina, 
e la convinzione che lo scontro con gli Usa debba esser ricercato e non evitato. 
Il « Che », partito dall’affermazione dell’« eccezionalità » del caso cubano rispetto 
ai sacri testi dell’ortodossia marxista, finisce cosi per farsi tenace assertore della 
sua « ripetibilità » nell’ambito del subcontinente. La contraddizione è evidente, ma 
non sembra spaventare Guevara. E sempre più evidenti vanno anche facendosi 
nel suo pensiero sia la sopravvalutazione del momento volontaristico come molla 
decisiva nel corso degli avvenimenti, sia una crescente insofferenza per la politica 
— e non solo per quella intesa come sinonimo di « compromesso », ma anche 
per il faticoso lavoro capillare da cui nasce ogni vera mobilitazione popolare. 
Anche su questi punti il pensiero del « Che » finisce per arrivare a un significativo 
rovesciamento di posizioni: era partito negando la possibilità di iniziare una lotta 
armata se solo fosse continuata a sussistere « un’apparenza di legalità costituzio
nale » e finirà per respingere a priori ogni prospettiva di lotta elettorale in qual
siasi situazione dove si presenti una sia pur remota possibilità di imbracciare 
un fucile.

Nello stesso periodo Guevara è al centro anche di un’altra polemica con i 
comunisti. Quello che viene definito « il grande dibattito » economico è un duello 
centrato sulla priorità da attribuire all’industria oppure all’agricoltura, e sull’op
portunità di adottare un sistema di pianificazione rigida, oppure il nuovo metodo 
di autogestione finanziaria da poco introdotto in Urss. La controversia è di carat
tere tecnico, ma ha uno sviluppo che getta una luce significativa anche sulla 
concezione politica del « Che ». Il punto d’avvio è dato dalla contrapposizione 
fra stimoli materiali e stimoli morali.

Su questo argomento sono state dette e scritte molte cose imprecise. Guevara 
è stato presentato, volta a volta, come un idealista a oltranza, oppure come il
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fautore di antistorici revival stakhanovisti. In realtà, Guevara non nega del tutto 
la necessità di stimoli materiali, ma si dice solo riluttante a utilizzarli come spinta 
motrice fondamentale, dato che « si tratta di un elemento proveniente dal sistema 
capitalista, destinato per definizione a morire con l’avvento del socialismo ». Mo 
rire, come? I fautori del calcolo economico — riferisce Guevara — dicono che 
gli incentivi materiali saranno resi superflui da un graduale aumento dei beni di 
consumo. Ma è possibile — obietta il « Che » — che l’abbondanza dei beni di 
consumo possa essere elevata al ruolo di elemento formativo della coscienza so 
cialista? « A nostro avviso — cosi conclude Guevara — lo stimolo materiale 
diretto e la coscienza sono termini contraddittori. Non si tratta di sfumature 
Per i partigiani del calcolo economico lo stimolo materiale diretto non si contrap
pone allo sviluppo della coscienza. Per noi, si. Per questo lottiamo contro la sua 
preponderanza, dato che questa comporta un ritardo nello sviluppo della morale 
socialista ».

Ma qual è allora, nella concezione di Guevara, l’utilizzazione esatta dello sti
molo materiale? È proprio nella definizione di questo punto che il pensiero del 
« Che » si libera da ogni sospetto di moralismo astratto per tendere verso una 
impostazione etica, certamente austera ma sostanzialmente ancorata alla realtà. 
« Se le norme di lavoro vengono superate — così scrive Guevara — si può am 
mettere che l’operaio meriti una ricompensa materiale. Ebbene, noi accettiamo 
questa concezione come “male necessario”, ma neghiamo che l’interpretazione del 
motto “A ciascuno secondo il suo lavoro” debba comportare la devoluzione 
totale all’operaio del surplus produttivo percentuale rispetto alla norma ». In 
concreto, ciò vuol dire che il sistema deve essere calcolato in modo che i lavo
ratori inquadrati in una determinata categoria non possano mai raggiungere il li 
vello retributivo della categoria superiore attraverso un processo meccanico di 
accumulazione di premi. Se l’operaio vuole progredire, insomma, non basta che 
lavori di più, ma deve anche studiare e specializzarsi: che è quello che Guevara 
intende quando parla di « salto qualitativo ». Come si vede, dunque, il sistema 
delle norme di lavoro introdotto dal « Che » tende a scoraggiare, e non a favorire, 
lo stakhanovismo (gratuito o pagato), e non offre affatto come soluzione una 
generica « emulazione socialista »: si propone, invece, come obiettivo un miglio 
ramento della preparazione tecnica dell’operaio in vista del suo passaggio a una 
qualifica superiore. E non basta ancora, perché Guevara collega strettamente questa 
« capacitación » (o miglioramento professionale) alla cosiddetta « superación » (o 
processo di autoeducazione) in vista di un salto anche politico e morale. Solo cosi, 
aveva detto già sin dal 1962, « il lavoro perde il carattere di ossessione che ha 
nel mondo capitalistico, e si trasforma in un gradito dovere sociale, che si esplica 
con allegria, al suono di canti rivoluzionari, fra il cameratismo più fraterno, in 
mezzo a contatti umani che danno forza agli uni e agli altri e migliorano tutti ». 
Sembra una esaltazione retorica del « lavoro come gioia ». È, invece, qualcosa di 
profondamente diverso, la prima intuizione di un collegamento insopprimibile fra 
« produzione » e « coscienza » come base del socialismo. Nel 1963 l’intuizione 
diventa articolo di fede, rigido sino alla polemica: « Il socialismo senza la morale 
comunista — afferma, infatti, quell’anno il “Che” in una intervista — non mi 
interessa. Noi lottiamo contro la miseria, ma al tempo stesso contro l’alienazione. 
Marx si preoccupava tanto dei fattori economici quanto della loro ripercussione 
sullo spirito e definiva questa ripercussione: “fatto di coscienza”. Ebbene, se il 
comuniSmo non si preoccupa dei “fatti di coscienza" potrà essere un metodo di 
distribuzione, ma non sarà mai una morale rivoluzionaria ».

Manca una formulazione completa del problema. Ma è una lacuna che Gue
vara colma nel marzo 1965 poco prima della scomparsa. È il suo ultimo articolo
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della « fase cubana », una specie di testamento spirituale che significativamente 
si intitola: II socialismo e l'uomo a Cuba.

Guevara parte dalla oggettiva contraddizione che esiste nella società socia
lista fra « individuo » e « massa ». È una contraddizione che deve essere superata, 
ma non postulando « il sacrificio dell’individuo sugli altari dello Stato ». « Guar 
dando le cose da un punto di vista superficiale — osserva a questo punto il 
“Che” — può sembrare che abbiano ragione coloro che parlano di subordina
zione dell’individuo allo Stato. Le masse realizzano con entusiasmo e disciplina i 
compiti fissati: ma generalmente l’iniziativa parte da Fidel o dai massimi dirigenti 
della rivoluzione e viene spiegata al popolo, che la fa sua ».

F. sufficiente tutto questo? « È evidente — risponde Guevara — che questo 
meccanismo non basta e che manca un legame piu articolato con le masse ». Le 
articolazioni cui pensa « Che » emergono chiaramente dal resto dell’articolo. Prima 
di tutto, la creazione di meccanismi democratici. « Che » esalta « la capacità in
tuitiva di Fidel di auscultare le reazioni generali », ma avverte anche l’esigenza di 
una « articolazione istituzionalizzata della rivoluzione, che permetta la perfetta 
identificazione tra governo e comunità ». L’accenno è fatto con mano molto leg
gera e con un esplicito rifiuto dei « luoghi comuni della democrazia borghese », 
ma si tratta ugualmente di una presa di posizione estremamente significativa. 
Dopo la democrazia, l’educazione, intesa come sforzo da parte della nuova società 
per combattere i residui del passato, l’esaltazione dell’egoismo come molla di 
affermazione, e la tentazione ancestrale a imboccare strade solitarie verso l’auto
soddisfacimento delle proprie ambizioni. « Ciò che importa — dice Guevara — 
è che gli uomini vadano acquistando, ogni giorno di piu, coscienza della necessità 
del proprio inserimento nella società e contemporaneamente della loro importanza 
come motori della medesima ». Rispetto della individualità e senso della socialità: 
i due termini in Guevara continuano sempre ad andare appaiati.

Questi, per Guevara, i motori della metamorfosi dell’uomo del XX secolo, 
prodotto del capitalismo, nell’uomo del XXI secolo, prodotto e al tempo stesso 
artefice della nuova società socialista. Perché questa è l’ultima conclusione di 
Guevara nel suo articolo: « Per costruire il comuniSmo, contemporaneamente alla 
base materiale, bisogna fare l’uomo nuovo ». È un ulteriore passo avanti rispetto 
a quanto aveva detto due anni prima. Allora aveva dichiarato che senza l’uomo 
nuovo la società marxista « non lo interessava ». Ora riconosce che « senza l’uomo 
nuovo la società comunista non nascerà mai ».

Quando appare l’articolo II socialismo e l ’uomo, Guevara non è a Cuba. La 
crisi dei missili nell’ottobre del 1962 si è conclusa con la ritirata strategica di 
Krusciov. Il mondo ha tirato un sospiro di sollievo ma il regime castrista si è 
ritrovato in una situazione difficile alla quale Fidel ha reagito proponendo l’Avana 
al Terzo mondo come polo di propulsione nella lotta contro l’imperialismo Usa. 
I rapporti fra il regime castrista e l’Urss pur senza entrare ufficialmente in crisi 
sono arrivati al loro punto piu basso.

La tessitura di questa nuova strategia « tricontinentale » di liberazione è stata 
affidata a Guevara, che nel febbraio del 1965 si trova ad Algeri per un seminario 
sulla pianificazione. È il suo ultimo discorso pubblico. Il tema è strettamente 
economico ma una frase sembra pronunciata apposta per far imbestialire i sovietici.

Già qualche tempo prima, in un altro discorso pronunciato a Ginevra « Che » 
aveva sollevato il problema in termini di scambio. Come mai, si era chiesto, i 
paesi socialisti nelle loro relazioni con il Terzo mondo si avvantaggiano dei prezzi 
di mercato mondiale che sono gli stessi imposti dalle potenze imperialistiche per 
strangolare i paesi sottosviluppati? In quell’occasione Guevara aveva risposto con
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una cauta assoluzione, affermando che i paesi del campo socialista erano costretti 
a subire una situazione che non era stata provocata da loro.

Al Algeri però la musica è diversa, sino al punto di affermare l’esigenza di una 
vera e propria contraddizione fra Terzo mondo e paesi socialisti, analoga (anche 
se non identica) a quella esistente con i paesi capitalisti. L’eresia è evidente.

Unica via di uscita, conclude il « Che », « un nuovo atteggiamento fraterno » 
da parte dei paesi socialisti nei confronti del resto del mondo. « Una conclusione 
si impone: — dice il “Che” ad Algeri di fronte a una assemblea stupefatta —
10 sviluppo dei paesi che imboccano la via della liberazione deve essere a carico 
dei paesi socialisti. Non può esistere socialismo se nelle coscienze non si verifica 
un cambiamento che produca un atteggiamento fraterno nei confronti dell’umanità 
tanto da un punto di vista individuale (cioè all’interno delle società socialiste) 
quanto da un punto di vista mondiale nei riguardi di tutti i popoli che stanno 
sopportando l’oppressione imperialista. Noi crediamo che la responsabilità di 
aiutare i paesi dipendenti debba essere accettata con questo spirito e che non 
si debba parlare di mutuo vantaggio quando ci si basa su prezzi imposti a paesi 
arretrati dalla legge del valore e dai rapporti internazionali di scambio diseguale. 
Cosa vuol dire mutuo vantaggio quando si vendono le materie prime a prezzi di 
mercato? Se si stabilisce questo tipo di rapporto fra i due gruppi di paesi, dob
biamo ammettere che il campo socialista è in certo senso complice dello sfrutta
mento imperialistico. I paesi socialisti hanno, invece, il dovere morale di liqui
dare la loro tacita complicità con i paesi sfruttatori dell’Occidente ».

Guevara rientra all’Avana il 14 marzo 1965. All’aeroporto Fidel lo attende 
con tutto lo stato maggiore. È l’ultima volta che Guevara viene visto in pubblico 
a Cuba, e dopo quella data sono ben poche le persone che riescono ancora a 
mettersi in contatto con lui anche privatamente. Il 18 aprile si svolgono i solenni 
funerali di un vecchio leader comunista. Guevara non c’è e il 20 Fidel dichiara 
a un giornalista: « il Che si trova dove può essere più utile alla rivoluzione ». 
Per mesi gli interrogativi si moltiplicano sinché il 3 ottobre Fidel legge una let
tera d’addio di Guevara. « Altre montagne del mondo — c’è scritto — reclamano
11 contributo dei miei modesti sforzi ». La lettera è senza data ma Fidel assicura 
che risale a sei mesi prima. Dove sia andato il « Che », però, non lo dice.

Le ipotesi, e le supposizioni malevole, anziché placarsi, crescono. Negli am
bienti anticastristi vengono formulate addirittura accuse a Fidel di aver fatto 
assassinare il suo « vice ». « Infami provocazioni » le definirà Castro durante la 
Tricontinentale del 1966, dove viene resa pubblica la famosa « Lettera » del 
« Che » con la teorizzazione dei « due, tre, molti Vietnam ».

Infami provocazioni, certo. Ma perché Guevara ha lasciato Cuba? La ver
sione ufficiale è quella di una ripartizione concordata di compiti fra i due massimi 
leader della rivoluzione cubana. A Castro farla crescere all’interno; a Guevara 
farla proliferare nel resto dell’America latina. Ma il sospetto di una « divarica
zione » personale continua ad aleggiare. Forse Guevara si è stancato del ruolo di 
« eterno secondo? » Oppure Castro lo ha spinto ad andarsene per insofferenza 
verso quell’altrettanto eterno rivale potenziale? Per tentare di spersonalizzare la 
vicenda molti hanno ipotizzato gravi divergenze obiettive. Ma la tesi non con
vince. Guevara è in quel momento sulle stesse posizioni di Castro a proposito 
di una rivoluzione tricontinentale; e Castro avalla senza riserve — come vedremo 
fra poco — il metodo guerrigliero teorizzato da Guevara. E allora? Resta l’ipotesi 
di un intervento sovietico: la testa di Guevara, cioè il suo allontanamento dal 
vertice castrista in cambio della rinuncia da parte del Cremlino all’apertura di 
una crisi fra Mosca e l ’Avana che potrebbe mettere in pericolo la stessa soprav
vivenza del regime cubano. È questa la spiegazione? Morto Guevara, solo Castro
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potrebbe rispondere. O forse oggi anche i sovietici, in un raptus di « glasnost ».
Guevara scompare alla metà di marzo del 1965, e ricompare in Bolivia nel 

novembre 1966. È quasi un anno e mezzo. Cosa faccia il « Che» in questo periodo 
nessuno lo sa con sicurezza anche se una massa di indizi punta verso una sua 
partecipazione alla guerriglia congolese, con brevi puntate all’Avana.

Una sola cosa è assolutamente certa. Ernesto Guevara sbarca all’aeroporto di 
La Paz il 3 novembre 1966 senza barba, con i capelli rasi per simulare una cal
vizie e con pesanti occhiali di corno. Il nome sul passaporto falso è Adolfo Mena. 
Perché è stata scelta la Bolivia? Le ragioni sono soprattutto strategico-militari. 
La Bolivia è al centro del Sud America e una vittoria potrebbe far esplodere 
l’intero subcontinente. Sul piano politico invece la situazione è meno chiara. Le 
zone rurali dell’oriente boliviano, scelte per il suo « foco » guerrigliero, sono abi
tuate dai beneficiari della riforma agraria del 1953, la « rivoluzione del ddt » 
come Guevara l’aveva sarcasticamente definita tredici anni prima. Non era stata 
un’esperienza sconvolgente, ma senza dubbio era bastata a rendere i contadini 
boliviani assai poco recettivi alla predicazione di una insurrezione agrarista. La 
vera forza rivoluzionaria del paese andino sono i minatori, che però si trovano 
sull’altopiano attorno a La Paz. Per star dietro alle condizioni socio-politico-eco- 
nomiche della Bolivia insomma il « Che » dovrebbe rovesciare completamente il 
modello cubano e metter da parte le sue stesse teorizzazioni. Ma Guevara non osa: 
ed è un errore che gli costerà caro.

Il 7 novembre « Che » giunge alla fattoria di Nancahuazu, nel dipartimento 
di Santa Cruz dove lo attendono quattro persone: tre veterani della Sierra e una 
donna Tania, nome di battaglia di Laura Gutierrez Bauer, un’argentina di origine 
tedesca che mantiene i collegamenti con il Partito comunista boliviano. Tania 
sarà l’ultimo amore del « Che » e resterà una delle figure più misteriose del 
l’intera vicenda boliviana.

Nei mesi successivi il numero dei guerriglieri, aumenta un po’ grazie all’arrivo 
di alcuni boliviani: ma il cosiddetto E/eretto de liberation national (Eln) rimane 
composto da un pugno di uomini. Tuttavia il « Che » non si preoccupa troppo. 
Non è forse vero che « 12 uomini » possono fare una rivoluzione? Ancora una 
volta la suggestione del modello cubano si rivela disastrosa. Ai primi di febbraio 
del 1967 viene tentata una marcia di addestramento nella giungla. Dovrebbe du- 
rare un mese: ma si protrarrà invece per tre perché la colonna guerrigliera si 
smarrisce nell’infernale selva boliviana. Ma le maggiori difficoltà, nemmeno a dirlo 
sono politiche. Guevara si è incontrato con Mario Monje segretario del partito 
comunista boliviano (Pcb). Monje vorrebbe che l’Eln servisse da braccio armato 
per un vasto fronte a guida comunista, e propone una strategia assai articolata, 
nel cui quadro la guerriglia risulti coordinata alle alte forme di lotta, dalle ele
zioni, agli scioperi, alla propaganda di massa. La risposta del « Che » è un secco 
rifiuto. Cedere la guida del movimento alla « gente del piano » (che nella fatti
specie è l’altopiano di La Paz) è esattamente il contrario di quello che ha sempre 
predicato; e poi — se si vuol creare davvero un « secondo Vietnam » — lo 
scontro deve essere frontale e non marginale, tutto finalizzato a una vittoria sui 
campo, e non strumentalizzato per raccogliere qualche briciola di miglioramento 
sul piano della politica locale. Le divergenze sono effettivamente gravi, e rispec- 
chiano il solco che da tempo si è andato approfondendo fra il movimento castrista 
e i partiti comunisti ortodossi dell’America latina. Sulla Sierra Fidel era però 
riuscito a comporre difficoltà non minori: solo che Fidel si era comportato con 
intuito politico. Una dote che a Guevara era sempre mancata, e della cui man
canza anzi era andato poco a poco facendo uno dei pilastri della sua strategia.

Ormai è chiaro che le sorti della guerriglia boliviana si giocheranno solo sul
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piano militare: ed è un campo dove l’Eln, prima o poi, è votato alla sconfitta. 
Non solo perché i ranger boliviani sono un corpo speciale di tutto rispetto, e 
presto godranno anche dell’appoggio di « consiglieri Usa » (ma quale « secondo 
Vietnam» è concepibile senza un coinvolgimento americano?); ma anche e so
prattutto perché i guerriglieri si accorgeranno presto che i contadini della selva 
si comportano con ostilità nei confronti dei « barbudos » (di cui neanche capi
scono la lingua), e spesso si affrettano a denunciarne la presenza alla piu vicina 
caserma. È l’ultimo errore e forse il piu decisivo della strategia guevariana: dar 
per scontato che le « masse oppresse » siano pronte a schierarsi al fianco dei loro 
« liberatori » senza un duro e faticoso lavoro preliminare di convincimento e 
propaganda.

A Cuba fervono intanto i preparativi per la l a Conferenza dell’organizzazione 
latinoamericana di solidarietà (Olas) che nelle intenzioni di Castro dovrebbe di
ventare la chiave di volta della cosiddetta « Seconda Emancipazione » continentale. 
Si tratta di un pamphlet dal titolo Rivoluzione nella rivoluzione? che tenta una 
sistemazione definitiva da seguire in tutti i paesi dell’America latina, un po’ sulla 
base di quanto si presumeva stesse accadendo in quegli stessi giorni in Bolivia.

Autore del libro è un brillante marxista francese, Régis Debrav: ma dietro 
di lui si dice c’è lo stesso Fidel. Lo schema è semplicissimo, Cuba è « il solo esempio 
di sviluppo armonico della lotta rivoluzionaria ». Basta quindi seguirlo passo per 
passo e la vittoria è garantita. La politica? Un vizio paralizzante. L’alleanza con 
le borghesie nazionali? Una trappola da evitare a ogni costo. La propaganda fra 
le masse? Una perdita di tempo. Se di qualcosa ci si deve rammaricare — rincara 
ancora Debray — è che non si sia ancora capito che i soli aspetti veramente de
cisivi nella lotta rivoluzionaria sono quelli militari. E il partito? « Il partito è 
la guerriglia e la guerriglia è il partito ». Cosi era stato a Cuba e cosi deve essere 
dappertutto. Se i partiti comunisti ortodossi esiteranno ad accodarsi tanto peg
gio per loro. « Senza lotta armata non c’è avanguardia politica ». Quindi i guer
riglieri avranno il dovere di costituirsi in partito senza tener conto di nessun’altro. 
« Rivoluzione nella rivoluzione? » è il sorprendente elenco di tutti gli errori che 
a molte migliaia di Km stanno rapidamente portando il « Che » verso la catastrofe.

L’annientamento dell’Fln e la morte del « Che » nell’ottobre di 20 anni fa ven
gono commemorati da Fidel Castro all’Avana con un discorso che ne esalta il 
significato esemplare per tutta l’America latina. Ma è solo retorica. La verità è 
che la via castrista è fallita e di li a poco dovrà essere abbandonata definitiva
mente. La rivoluzione latino-americana cambia pelle. Da questo momento infatti 
in Brasile come in Argentina, come in Uruguay, come in Guatemala andrà affer
mandosi una strategia ben diversa: la guerriglia urbana con tutti i suoi spietati 
corollari, dai sequestri di persona ai finanziamenti a mano armata, agli attentati 
dinamitardi sino alle esecuzioni a freddo e non solo di « nemici del popolo », ma 
anche di diplomatici stranieri e altre vittime innocenti. È l’inizio di una nuova 
fase, quella del terrorismo internazionale che ancora non si è conclusa.

Ma tutto questo non riguarda il « Che ». Su di lui a vent’anni di distanza dalla 
sua morte resta ancora molto da dire sul piano storico, come su quello politico 
e ideologico. Un lavoro da cominciare subito.
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Roberto Massari

La formazione culturale 
del giovane Guevara

Per nessuno esistono date d ’inizio nella formazione culturale. Meno che mai 
possono esservi nella storia personale del giovane Ernesto, che già in seno alla 
famiglia, nella biblioteca paterna o nell’intenso rapporto spirituale con la ma
dre, inizia sin dall’infanzia a stabilire un proprio personale dialogo con alcuni dei 
grandi temi della tradizione letteraria europea, iberica ed ispanoamericana. C’è un 
mondo di sogni, di avventure e di viaggi, incorniciati dalla natura selvaggia di 
Misiones o dall’austero clima della Sierra di Cordoba, che sedimentano immagini e 
sensazioni nel piccolo asmatico primogenito dei Guevara e che preparano il ter
reno alla disordinata ed amplia gamma di letture dell’adolescente, giovanotto, uomo 
maturo, futuro dirigente.

Ricostruire tutto ciò è impossibile. E non lo è soltanto per il « Che ». Lo 
sarebbe per chiunque; ma forse in questo caso la difficoltà acquista un significato 
particolare, alla luce di come ciascuno di noi « contemporanei » ha vissuto e stu
diato quella grande vicenda umana; di come ciascuno di noi è riuscito piu o meno 
a salvarsi dall’influenza nefasta della letteratura a sensazione, che sul « Che » si 
è scatenata immediatamente dopo la morte e che ha impedito — insieme a molti 
altri f at Lori — una reale comprensione della profondità del suo itinerario teorico. 
Un itinerario iniziato per l’appunto nella « normalità » di un contesto familiare e 
scolastico di argentino mediamente agiato e poi trasferitosi sulla scena continentale, 
secondo un processo di ricerca appassionata e travaglio interiore comune ad un’intera 
generazione di giovani intellettuali radicali latinoamericani. Da questo punto di 
vista il « Che » non fu un’eccezione. Eccezionali forse furono l’ampiezza e la coe
renza interiore di quel suo disordinatissimo abbraccio coi grandi temi della cul
tura — ma anche del sapere tecnico-scientifico — nel corso di un’esistenza breve, 
concitata ed appassionatamente vissuta, come è ormai a tutti piu che noto.

Le cautele quindi nell’affrontare il tema con intenti di sistematizzazione non
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potranno mai essere abbastanza. Anche lo studioso porta con sé aspettative ed illu
sioni, forse non partorite dalla cornice rozzamente spettacolare del « mito », ma 
probabilmente indotte da un bisogno istintivo di autoidentificazione. Di li la rin
corsa affannosa all’indietro, nel passato vissuto del « Che », alla ricerca dei prodromi 
personali e psicologici, per una ricostruzione biografica dell’utopia guevariana, pei 
una storia della sua formazione. E cosi inevitabilmente si finisce col colmare dei 
vuoti, proiettandovi pezzi di storie personali, idealizzate o realmente vissute, allo 
scopo dichiarato di ritrovare Yuomo Guevara. Di là, dall’uomo « ritrovato », si spera 
poi di poter ricostruire l’arco formativo di pensiero ed azione, di teoria e prassi, 
che permetta di addentrarsi nel mondo affascinante e contraddittorio dell 'umanismo 
rivoluzionario del « Che ».

È un procedimento questo pieno di limiti, errato probabilmente in alcune pre
messe o in riferimento a determinati momenti di quell’esistenza umana, ma che 
appare per altri versi come l’unico percorribile. È tale la ricchezza di esperienze, 
elaborazioni e testimonianze culturali lasciateci dal « Che », da non poterle rias
sumere solo in alcuni testi particolari né analizzare in una forma pienamente si
stematica. Immagini, evocazioni, analogie fantasmatiche e metafore esistenziali — 
mediate spesso da reminiscenze letterarie — contribuiscono fortemente alla rico 
struzione dell’itinerario culturale àeWuomo, avvolgendo il messaggio umanistico ri
voluzionario dell’individuo in una veste variegata, nella quale persino la dimen
sione estetica può contribuire alla tessitura d ’un discorso. Un discorso plausibile, 
per il momento, anche se inevitabilmente incompleto.

Lo studioso deve pertanto oltrepassare la lettura dei testi e la ricostruzione 
storica accurata della vicenda umana e politica guevariana —  « oltrepassare » ab
biamo detto, e non « aggirare » — cercando di porsi nei panni di questo « parvenu » 
della politica, ansimando accanto a lui nei suoi primi avventurosi viaggi, leggende 
avidamente e con discontinuità, disorientandosi con lui nel labirinto del radicalismo 
latinoamericano dei primi anni '50. Le molte lettere ai genitori, alla zia Beatriz ed 
altre testimonianze scritte contribuiranno ovviamente e per la massima parte a 
quest’opera di autoidentificazione.

Occorrerà poi seguire il guerrigliero sul Granma, sulla Sierra e nel cuore della 
« rivolta » di una nuova ed incorrotta intellighentzia cubana in ascesa. Tra i tanti 
materiali disponibili prevarranno i Pasajes della guerra rivoluzionaria, purché si 
abbia la capacità di leggerli con gli occhi del « giovanotto Guevara » e non piu 
soltanto — come nel passato — con quelli del « Comandante » in formazione. Quel 
Comandante del resto non immaginava che per quasi cinque anni si sarebbe col
locata al centro della propria attenzione Y economia, intesa nel senso più ampio del 
termine. Per quel compito, ed ancora una volta insieme a lui, bisognerà mettersi 
a studiare ragioneria, contabilità, programmazione aziendale, agraria, industria e 
merceologia. Bisognerà familiarizzarsi con le leggi del commercio internazionale do
po aver già espresso un solenne disprezzo per quelle della diplomazia internazio
nale. E cosi di seguito, fino all’ultima grande testimonianza personale vissuta, rap
presentata dal Diario di Bolivia, le lettere ancora ignote, i ricordi di chi gli è stato 
realmente vicino *.

Contro la burocrazia e contro l ’imperialismo, contro i falsi miti del riformismo 
e contro la deresponsabilizzazione individuale, quale che fosse il terreno di scontro 
e di battaglia, era sempre quel « giovane » ad assumere l ’iniziativa. Un « giovane » 
che per molti è rimasto addirittura e sempre un « ragazzo », intendendo l’espres-

1 Le piu significative di queste testimonianze (Ben Bella, Castro, Gadea, Granados, Inti, 
Sartre, ecc.) sono state da noi inserite nel volume che abbiamo curato per la Datanews, C o n o 
s c e r e  i l  C h e ,  Roma 1988.
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sione nel senso migliore del termine; un « ragazzo » per il suo entusiasmo, la cu
riosità, il ritmo affrettato della dinamica spirituale, la passione, l’etica intransigente 
ed anche, moderno e fondamentale, il desiderio di assaporare il meglio della cultura 
della nostra epoca: senza complessi e senza tabù. Questo è il Guevara che va sco
perto e per questo occorre fare un breve salto all’indietro, procedendo per sommi 
capi, semplici pennellate, per non disperdere il discorso (ed anche non ripetere 
discorsi da noi fatti in altri lavori ed altre sedi).

C e un’immagine, tuttavia, da noi adottata nel passato ed alla quale siamo par
ticolarmente affezionati: l’itinerario formativo del « Che » considerato come un 
breve ed intenso contrapunteo di asma e yerba mate, destinato a protrarsi fino 
agli ultimi momenti precedenti la morte. Su questo non ci soffermeremo. Ci limi
tiamo invece a segnalare un recente brutto film di grande successo — Mission — 
che è riuscito a popolarizzare le immagini spettacolari del mondo naturale in cui 
Ernesto nacque, visse i primi due anni e contrasse l ’irrimediabile asma: la provincia 
di Misiones, la natura selvaggia attraversata dalle acque dell’Alto Parana. Di li 
occorrerebbe partire, seguendo l’intreccio di questi due opposti elementi psico-etno- 
biologici — l’asma e la yerba mate — che dominano in forme diverse l’esistenza 
del « Che » fin dalla prima infanzia, che ne accompagnano l’evoluzione e ne espri
mono più che simbolicamente la complessa dinamica interiore, il carattere esaspe
ratamente conflittuale dei principali tratti della sua personalità.

Non abbiamo la competenza professionale per dilungarci sulle radici psicoso
matiche dell’asma; e per la yerba mate non possiamo che rimandare direttamente 
alla pampa argentina. È lì che occorre bere l’infuso, al calore del focolare d’un 
gaucho, assaporando l’essenza ancestrale del mito e cogliendone il messaggio di so
lidarietà, di cultura fuori del tempo, che esso « infonde ».

È il contesto argentino in cui Guevara cresce, non da gaucho od operaio, non 
da figlio del popolo, ma da primogenito di una famiglia relativamente agiata, nella 
quale la cultura aveva un accesso privilegiato. Su questo non mancano le testimo
nianze. Fondamentale ormai quella del padre, Ernesto Guevara Lynch, che giusta
mente mette in risalto l’importanza del contesto naturale, di quei luoghi celebri 
nella storia della ricerca botanica, geografica, naturalistica, per poi sottolineare anche 
come i molti resoconti di quelle imprese campeggiassero nella biblioteca familiare

La prima passione culturale di Ernesto fu rivolta quindi e non a caso al mondo 
dei viaggi, delle spedizioni etnobotaniche, delle scoperte geografiche. Letture che 
acquistano un valore emblematico per una « lettura » degli sviluppi futuri del 
« Che », visto il suo ininterrotto amore per il vagabondare, per la scoperta e lo 
studio del mondo. Avventura, politica e viaggi si intrecceranno nella sua storia 
personale, secondo tappe ed itinerari che non è qui necessario ripercorrere.

Dall’avventura geografica a quella archeologica il passo è breve. Ernesto ado
lescente si appassiona di archeologia, latinoamericana e quindi india e precolom
biana, ripercorrendo a ritroso l’itinerario plurisecolare di installazione degli indigeni 
del continente: gli incas, i maya e gli aztechi. Su queste tre grandi megaculture 
e sulle loro varie ramificazioni Ernesto studia, riflette e scrive, fondendo in una 
sintesi superiore il viaggio di scoperta, il momento della natura con quello della 
formazione umana. L’uomo preistorico è anche per Guevara — come tanti studiosi 
e pensatori prima di lui — il primo momento di un approccio para-o prescientifico 
ai problema dell’uomo.

Il giovane latinoamericano degli anni ’40 e ’50 ha però un rapporto particolare 
con l’uomo preistorico della propria terra, che non è pensabile nei nostri contesti 
europei. L’indio precolombiano è spesso lì, vivo, in carne ed ossa, a testimoniare 
con la propria arretratezza ed emarginazione gli effetti devastanti del genocidio e 
dell’acculturazione forzata postcolombiana. In quante zone delle Ande ancora il
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palo aguzzo di legno rifletteva nella forma tecnica e nella scarsa produttività l’ar
nese secolare e primitivo di lavorazione della terra! L’aratro indigegno per l’ap 
punto, emblema produttivo di un mondo di riti, strutture parentali e barriere lin
guistiche ancor oggi vive, sia pure a fatica, ma pur sempre parte integrante del
l’anima di un continente.

Nella biblioteca di Cuzco Ernesto studia archeologia (lo farà ancora a Gua 
temala, in Messico ed in altre occasioni minori), arrivando a scrivere degli articoli, 
tra i quali solo di recente se ne è recuperato uno su Machu Picchu 2. La preistoria 
dell’indio tuttavia e a un certo punto, appare spontaneamente nel presente di 
Guevara come storia di emarginazione sociale e cronica. Il mestizo, il contadino 
affamato, l’analfabeta, il bimbo scheletrico o il giovane bracciante con scarse 
probabilità statistiche di diventare vecchio, sono il modo vero e brutale con cui 
il problema « indio » si presenta ad Ernesto già nel suo primo lungo viaggio con 
Granados. E scoperta di questa nuova dimensione dell’indio significa in primo 
luogo riappropriazione delle radici di un pensiero popolare vero, profondo, ance
strale in alcune sue proiezioni culturali. Sono le radici dell’anima e del conti
nente latinoamericano.

C’è però un secondo aspetto, comune a Guevara ed a piu di una generazione 
di pensatori, artisti o politici latinoamericani, che scaturisce da questo impatto con 
le sopravvivenze d’un mondo preistorico: c’è il radicalismo prodotto dal dramma 
dell’indio. Un dramma che si fa quindi problema sociale oltreché culturale, come 
già in altre grandi personalità (per citare dei nomi tra i tanti viene da pensare a 
Mariàtegui, Hava de la Torre, Mella, Vasconcelos, Asturias, ecc).

Un terzo aspetto — anche questo non inusuale — che scaturisce da questa 
scoperta « indianistica » o « indigenistica » è rappresentato dalla dimensione neces
sariamente sovranazionale del piu antico problema sociale latinoamericano. « C.onti- 
nentalismo » non è « internazionalismo », ma ne rappresenta certamente un’anti
camera, corposa, densa di cultura, storicamente significativa, politicamente eversiva. 
Non è l ’anticamera della rivoluzione (come stanno a dimostrarlo altri continenta- 
lismi celebri, per es. l’aprismo di Haya de la Torre), ma rappresenta certamente 
una tappa obbligata di passaggio per qualunque radicalismo degno del termine nel 
contesto latinoamericano.

Con questo bagaglio di esperienze e sensazioni Ernesto torna nell’agosto del 
1952 da Miami (tappa conclusiva del viaggio iniziato con Granados), si laurea in 
medicina e riparte nell’estate del 1953 per il suo decisivo grande viaggio latino
americano (quello, per capirsi, che si concluderà provvisoriamente il primo gen
naio del 1959 con l’ingresso trionfante dell’Esercito ribelle all’Avana).

Delle letture « indianistiche » del « Che » si è sempre molto parlato: letture 
da intendere in senso lato e quindi partendo dal poema del gaucho Martin Fierro del
l’argentino José Hernandez, passando per Los comentarios reales del peruviano 
Inca Garcilaso de la Vega, arrivando al romanzo Huasipungo dell’ecuadoriano Jorge 
Icaza. Il terzomondismo imperante in anni decisivi ha invece sempre impedito 
di parlare apertamente di un altro aspetto dominante nella formazione culturale 
del « Che », vale a dire del suo europeismo, della sua profonda ed assimilata fami
liarità con temi importantissimi della cultura e della letteratura europea, non sol
tanto iberica o spagnoleggiante. L’« istruzione » primaria di Ernesto, vale a dire 
quella ricevuta dalla madre prima e dal contesto scolastico poi, fu senza dubbi di 
tipo europeizzante, vale a dire di una qualità e di un livello difficilmente rintrac 
ciabili nei primi anni di formazione di altri pensatori latinoamericani. Affiancato 
allo studio delle culture proprie od « altre » del continente, quell’europeismo era
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destinato a produrre alcuni dei frutti migliori della vicenda culturale guevariana.
Merito enorme ne ebbe la madre che gli apprese il francese e l’amore per quella 

lingua, quella letteratura. Baudelaire fu il favorito, gli altri autori si sanno o si 
possono immaginare, fino all’inconto maturo, personale e diretto avuto con Sartre. 
Ma già i racconti di avventure e le letture adolescenziali echeggiavano nomi cele
berrimi come Verne, Salgari, Dumas, Stevenson, London ed altri. Intorno ai quat
tordici anni già leggeva Freud, racconta il suo amico di infanzia José Aguilar, ma 
quella è un’altra storia...

Tra i nomi citati London meriterebbe un’attenzione particolare, perché sotto 
molti profili egli è — insieme ai suoi personaggi — quasi un emblema di ciò che 
diverrà il Guevara adulto. Il romanziere forse piu amato nella storia del movimento 
operaio occidentale, era stato un grande viaggiatore, uomo amante e descrittore di 
avventure, un socialista della sua epoca, un distopico sognatore anticipatore di ca 
tastrofici eventi totalitari, un uomo impegnato, a suo modo un marxista. È in una 
bella pagina dei Pasajes che Guevara descrive la ferita ricevuta nel rovescio di 
Alegria de Pio, quando — credendo di morire — gli venne spontaneo di paragonarsi 
al cercatore d’oro di London che appoggiato al tronco di un albero decide di mo
rire con dignità, solo davanti ai lupi, da essere umano autentico che non ce l’ha 
fatta a vincere la forza della natura (cfr. la novella Farsi un fuoco).

Dalla madre Ernesto non eredita soltanto la conoscenza e l’amore per il 
francese. Con Celia de la Serna egli dispone fin dall’infanzia di un modello di 
donna di cultura, impegnata sul fronte politico (militante rivoluzionaria negli ultimi 
anni della propria vita), bersaglio di affetto indicibile ma anche di vivacissime 
polemiche (su Perón, sul Guatemala, sul comuniSmo, sui valori della piccola-bor- 
ghesia, ecc.). Un rapporto ricco, avvincente e bello, facilmente ricostruibile dalle 
molte lettere che Ernesto le scrive nei momenti decisivi della propria avventura po
litica. Il sogno da lui espresso per iscritto — di recarsi con la madre a Parigi — 
resterà purtroppo insoddisfatto. Non siamo nemmeno in grado di dire se sia vera 
l’indiscrezione giuntaci alle orecchie, secondo cui il « Che » sia riuscito in uno dei 
suoi molti viaggi « diplomatici » a fare un breve scalo a Parigi. Sappiamo però 
con certezza che egli lo desiderava moltissimo. Il suo francese era impeccabile, a 
detta del giornalista Karol che lo intervistò in quella lingua.

È praticamente impossibile seguire un itinerario delle letture e degli studi del 
giovane Guevara. Frenetico autodidatta non ebbe mai un approccio vagamente 
sistematico. Si può forse considerare un’eccezione il tentativo di stesura di un dizio
nario filosofico a proprio uso e consumo nell’epoca in cui lavora all’annona di Bue
nos Aires. Non ne sappiamo altro però. Cosi come nulla sappiamo di quei tre o 
quattro primi capitoli del libro su La funzione sociale del medico in America latina 
Un lavoro importantissimo certamente per una ricostruzione del suo itinerario teo
rico, visto che viene scritto dopo la laurea in medicina, nei mesi e negli anni del 
vagabondaggio tra le rivoluzioni della Bolivia, del Guatemala e deH’avvicinamento 
ai cubani.

Il titolo del resto parla da solo sull’approccio che Guevara ebbe con la medi
cina: specializzato in allergologia, egli era attratto in realtà dalla medicina sociale, 
prima di arrivare a convincersi che ben altra fosse l’unica « medicina » possibile 
per i mali di questo nostro sistema sociale. In termini psicanalitici — di attrazione- 
repulsione — si può facilmente spiegare la sua attrazione di asmatico verso l’aller
gologia, mentre solo in termini etico-culturali si può spiegare il suo rifiuto siste
matico a considerare l’attività di medico come una fonte di lucro. 1 suoi primi veri 
« pazienti » furono del resto nientemeno che dei lebbrosi, in altri paesi del conti
nente, dei sepolti vivi in remoti lebbrosari latinoamericani.

Attratto dalla dimensione sociale della medicina, Guevara dedicò il lavoro teo-
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rico di cui sopra proprio alla funzione sociale del medico, affrontando cosi il pro
blema piu generale della deontologia professionale. Che è poi un modo quasi scien
tifico di affrontare il problema della responsabilità dell’individuo sociale, ricondu
cibile, per un celebre pionieristico saggio, nientemeno che a Max Weber 3. Non 
sappiamo se Guevara avesse conoscenza di quel testo classico, ma è certo che egli 
estese il discorso della responsabilità sociale ad ogni possibile professione, agli archi
tetti per es. (nel Convegno internazionale tenutosi all’Avana), agli impiegati del 
Ministero, agli operai, agli studenti, ai tecnici, per non parlare ovviamente dei di
rigenti, i ministri, i politici in genere. « Il guerrigliero — arriverà a scrivere — è 
un riformatore sociale ».

Medicina — funzione sociale del medico — medicina sodale-militante rivolu
zionario: dalla cura dei corpi a quella delle anime, direbbe senza esitazioni un cri
stiano. Ed avrebbe in parte ragione, ma solo fino al punto in cui la « cura delle 
anime » costringe Guevara a tornare ad occuparsi della cura dei corpi della gente, 
vale a dire del corpo sociale materialisticamente inteso. Il Guevara materialista, ateo 
e marxista è ormai chiamato « Che » dai compagni guatemaltechi, dai peruviani 
dell’Apra più radicale, dai cubani del 26 di luglio. Gli avvenimenti cui Guevara 
prende parte nel 1953-54 (in Bolivia per caso, in Guatemala per scelta) hanno 
accelerato e precipitato un processo già tutto in nuce nella riflessione, nelle letture, 
nei viaggi, nel dialogo epistolare con la madre. La violenza del conflitto di classe 
si rivela quindi ancora una volta come una grande levatrice della storia. In questo 
caso di una storia personale, e di una personalità destinata a sua volta ad avere 
nella storia un ruolo quantomai significativo.

Dell’ingenuità meccanicistica, del primitivismo istintivo di questo primo ap
proccio al marxismo da parte di Guevara abbiamo parlato in altre occasioni e non 
vi ritorneremo. Sono aspetti peraltro analizzabili e discutibili solo se collocati con 
precisione in un determinato contesto politico e culturale, e — in particolare per 
il « Che » — solo se visti come fasi di passaggio in un processo di maturazione 
interiore molto più complesso e dinamico di quanto non si continui a far credere 
anche in studi molto recenti4.

Nonostante il suo amore per la cultura francese il giovane Guevara era sfug
gito in un certo qual modo all’impatto schiacciante che l’esistenzialismo sartriano 
aveva avuto in Argentina negli anni del dopoguerra. La seconda e definitiva « fuga » 
all’estero lo aveva di balzo collocato in un contesto di polemiche politiche e let
terarie molto più avanzate e articolate. Nel mondo dei rifugiati politici di varie 
provenienze si legge e discute un po’ di tutto, anche di Lenin, Trotskij o Sartre, 
ma con io stesso spirito polemico e di entusiasmo da neofiti con cui si legge Rol- 
land, Ponce, Gide o Ingenieros (Spengler nientemeno, con un interesse e un’impor
tanza oggi difficilmente comprensibili).

In quel contesto socioculturale della marginalità intellettuale — destinata però 
a creare correnti e spezzoni delle nuove classi dirigenti latinoamericane — Guevara 
si trova a discutere della borghesia nazionale e della rivoluzione a tappe coi comu
nisti guatemaltechi, di marxismo e leninismo ortodosso con la compagna peruviana 
Hilda Gadea e i suoi amici apristi, di Stalin insieme ai cubani nel carcere messi
cano, del grande fenomeno peronista con la madre per lettera.

Guevara non ha trascorsi peronisti — perla rarissima nel radicalismo argentino 
di quegli anni — ma non ha nemmeno trascorsi politici d ’altro genere nella propria

3 II lavoro intellettuale come professione (Due saggi), Einaudi, Torino 1967.
4 Sono i limiti dell’« ortodossia » e semplicistica unilateralità che si ritrovano nel recente 

studio di Carlos Tablada Pérez, su E l  p e n s a m i e n t o  e c o n ò m i c o  d e  E r n e s t o  C h e  G u e v a r a , Casa 
de las Americas, La Habana 1987.
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terra natale. Militante della Fua-Fuba, all’Università di Buenos Aires, vi stava solo 
di sfuggita (secondo quanto ci ha raccontato un suo coetaneo compagno di studi, 
l’amico Guillermo Almeyra qui presente). Nel 1946 si trovò ad essere delegato 
di Rosario nelle elezioni studentesche nazionali, ma praticamente non prese parte 
alla grande polemica di allora: il peronismo era un equivalente del fascismo? No 
certamente, visti i suoi legami col movimento di massa e il suo ruolo nella riorga
nizzazione del movimento operaio. Ma Guevara non disponeva ancora di para
metri politici validi per una definizione di quel fenomeno. Ed a differenza di molti 
altri « compagni » di sinistra dell’epoca, non se la sentì di scontrarsi armi alla mano 
con gli operai peronisti. Forse anche per questo se ne andò dall’Argentina.

Anni dopo tuttavia, nell’estate-autunno del 1955, affronterà improvvisamente 
ed apertamente la questione in alcune importanti lettere alla madre. A giugno vi è 
stato il tentato pronunciamento della Marina, a settembre Perón è costretto ad 
andarsene. Con padre e madre fieramente antiperonisti, Ernesto si dilunga per let
tera in un’analisi del peronismo che distingue nettamente il ruolo politico reazio
nario del caudillo, del giustizialismo come idea, dal ruolo del movimento di massa, 
popolare ed operaio che lo sostiene. Ed egli anticipa con lungimiranza gli avveni
menti, affermando che tutti coloro che hanno contribuito alla cacciata di Perón 
non si curano tanto di disfarsi del caudillo, quanto di distruggere le principali 
conquiste sociali, politiche, giuridiche e sindacali del movimento operaio argentino. 
Notiamo en passant che queste lucide analisi politiche — come già quelle sul Gua
temala — compaiono nella corrispondenza « privata » del « Che » con la madre 
e la zia Beatrìz, a dimostrazione di quanto radicata fosse in lui la fusione tra pri
vato e politico, tra mondo degli affetti e mondo delle idee. Un aspetto questo cer
tamente eccezionale e caratteristico di Guevara in ogni successivo momento della 
sua vita.

L’Ernesto che parla di Perón in tali termini è chiaramente un politico. Tra 
l’altro un « politico » che sarebbe uscito dall’ambasciata argentina in Guatemala 
grazie ad un salvacondotto ottenuto per interessamento dello stesso Perón (secondo 
una versione unilaterale dell’avvenimento, accreditata dal caudillo e certamente pos
sibile, ma mai confermata). Ma come è arrivato Guevara a questa dimensione po
litica? Sono state le letture e gli ambienti di rifugiati politici frequentati? Sono stati 
gli avvenimenti? O è stato un po’ di tutto ciò?

L’ultima risposta è ovviamente quella giusta, purché la si collochi nel quadro 
di precise scelte culturali ed esistenziali operate coscientemente dal « Che ». Nulla 
di causalistico quindi, ma neanche nulla di casuale. Scelte, impegni ed esperienze 
compiute con coerenza e determinazione, che a loro volta hanno prodotto altre 
scelte, impegni ed esperienze. Che al fondo di tutto ciò attendessero Guevara 
l’idea del comuniSmo e la pratica della rivoluzione sociale è naturale, ma non ovvio 
o scontato. Lo dimostrano altre biografie ed altre esistenze altrettanto significative 
ed illustri.

Si può tentare un’operazione rapidissima a ritroso di ricostruzione dell’itine
rario guevariano verso la politica, risalendo dal simpatizzante dei comunisti in 
Guatemala, al medico di impegno sociale, al discorso sul legame storico-preistoricc 
dell’indio, alla testimonianza tra i lebbrosi, al giovane assetato di marginalità, di 
una dimensione estrema e paradossale in cui ritrovare l'uomo che non riesce a co
gliere in se stesso. Un travaglio adolescenziale che molti di noi hanno vissuto, 
trovandovi risposte diverse e non sempre così eclatanti, così pubbliche e collettive.

L’itinerario a ritroso porta chiaramente ad una matrice originariamente popu
listica del pensiero di Guevara. Niente di male, purché si abbia chiara la genericità 
del termine. Il populismo ha dominato la formazione del pensiero rivoluzionario 
— anche quello marxista — ma nel contesto di un intreccio variegato di « popu-
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lismi », che qui sarebbe troppo lungo ricostruire. C’è un po’ di tutto questo nel 
giovane Guevara, ma c’è molto altro — come abbiamo cercato fin qui di descri
vere — di provenienza razionalistica e non, scientifica e letteraria, esistenziale e 
fantasmatica. C’è quella ricchezza di riferimenti culturali ma poi concretamente 
vissuti — al mondo della produzione dell’uomo della nostra epoca, che costituisce 
la grande originalità dell’itinerario spirituale del « Che ». La filosofia politico
personale che scaturisce da questo intreccio di teoria-prassi-esistenza si può definire 
solo nei termini di un ricco, coerente ed affascinante umanismo rivoluzionario, 
schiettamente guevariano e difficilmente riconducibile ad altre fonti univoche di 
pensiero.

Vi sono dei testi del « Che » maturo che illuminano con sufficiente chiarezza 
e forza di sintesi le matrici spirituali di questo itinerario. Tra le molte pagine di 
diari, la prefazione al libro di Bavo o alcune interviste oltremodo significative, ci 
sembra che il testo più espressivo da questo punto di vista rimanga ancora e sem
pre Il socialismo e l ’uomo a Cuba. Tra le tante ragioni di lettura ed instancabile 
rilettura di quell’articolo possiamo allora consigliare anche la seguente: cercarvi 
non tanto il testamento, quanto una donchisciottesca dichiarazione di intenti, il 
programma di un coinvolgimento psichico-filosofico di quel « ragazzo », che era 
partito in un giorno ormai lontano alla scoperta dell’uomo, vale a dire di se stesso, 
ma lo aveva fatto cercandolo tra gli indios e i lebbrosi della sua amata America 
latina.
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Salvador Vilaseca *

Uomo di governo 
e diplomatico della rivoluzione

Parlare o scrivere del Comandante Ernesto « Che » Guevara non è cosa facile. 
Lo è ancor meno se si è avuta la fortuna di conoscerlo, frequentarlo e goduto della 
sua amicizia.

Ho conosciuto « Che » Guevara, l’ho frequentato e sono stato suo amico, ho 
collaborato in varie occasioni al suo lavoro ed ho avuto con lui relazioni personali 
assai durature. Per lui ho sempre provato un grande affetto e una grande ammira
zione e per lui nutro una intensa devozione ed un profondo rispetto.

Non intendo, nel parlare o scrivere del « Che », peccare per eccesso o per 
difetto, soprattutto per eccesso. Quando si parla di un eroe — e il « Che » lo è — 
lo si può esaltare in maniera tale da fargli perdere le sue caratteristiche umane e, 
senza accorgercene, trasformarlo in un mito. Il « Che » non è stato un mito, nè 
tantomeno lo è la sua memoria: il « Che » è stato un combattente antimperialista 
e in tale lotta senza quartiere ha dato la sua vita e il suo ricordo continua ad ali
mentare la lotta di ogni militante antimperialista.

Gli imperialisti e i loro corifei avrebbero desiderato che il « Che » venisse tra
sformato in un mito: sappiamo bene infatti che ai personagggi della mitologia si 
attribuiscono grandi imprese, ma che essi non sono mai esistiti. Il « Che » fu un 
infaticabile combattente antimperialista fin dalla sua prima gioventù. In qualche 
occasione disse di aver studiato medicina per prevenire e curare le infermità della 
condizione umana, ma che visitando numerosi paesi latinoamericani e vedendo l’in
giustizia e la miseria a cui l ’imperialismo li teneva sottomessi, aveva deciso di dedi
care la sua vita a lottare contro le cause che determinavano tante ingiustizie e 
miseria.
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Il mio primo incontro con il Comandante Guevara avvenne a seguito di un 
viaggio che tacemmo in Asia e in Africa da giugno a settembre del 1959.

Il « Che » era conosciuto per le sue imprese da tutto il popolo da quando la 
lotta sulla Sierra Maestra cominciò a svilupparsi e a guadagnare terreno. Era ve
nuto sul « Granma » come medico della spedizione, poi, militando come soldato 
si era guadagnato il grado di Comandante per le sue doti di strategia e per le 
vittorie che gli uomini a lui affidati e sotto la sua direzione, ottennero contro le 
forze dittatoriali.

La mia conoscenza personale con il « Che » avvenne per essere stato incluso 
nella missione politico-diplomatica che il governo rivoluzionario inviò nel giugno 
del 1959 a visitare numerosi paesi dell’Africa e dell’Asia per chiarire a questi po
poli le cause che avevano originato la nostra rivoluzione, il suo sviluppo e la sua 
vittoria finale, quali erano con la presa del potere gli obbiettivi nel promuovere i 
mutamenti politici ed economici da realizzarsi per ottenere una vera indipendenza 
e una piena sovranità: tutte questioni che, lo sappiamo, equivalgono a iniziare la 
lotta con l’imperialismo yanqui.

Il Comandante Ernesto « Che » Guevara presiedeva e guidava questa missione.
L’essere stato dirigente studentesco nella lotta contro la dittatura di Machado 

negli anni tra il 1927 e il 1933, e più tardi contro Batista dal 1934 al 1936, e 
l’essere stato costretto ad andarmene in esilio per la feroce repressione degli sbirri 
di Batista nel 1954, mi dette un certo rilievo agli occhi del « Che », la qualcosa 
contribuì ad una maggiore intimità fra noi due. Ebbe inizio cosi un’amicizia che si 
sarebbe consolidata attraverso i quotidiani rapporti di lavoro e nelle diverse col
laborazioni che abbiamo avuto l’opportunità di poterci scambiare.

Questo viaggio durò 87 giorni durante i quali visitammo 12 paesi: Egitto, In
dia, Birmania, Thailandia, Malesia, Giappone, Indonesia, Ceylon, Pakistan, Sudan, 
Jugoslavia e Marocco — ed altri 5 ne attraversammo — Hong Kong, Singapore, 
Italia, Grecia e Spagna. Il « Che » rivelò le sue qualità di negoziatore e diplo
matico e soprattutto espose ai governanti di questi paesi le finalità della nostra rivo
luzione e i principi su cui si basava.

Il viaggio non ebbe nulla di turistico: molti incontri con capi di governo, mi
nistri ed esponenti della politica, dell’economia e delle forze sociali; numerose vi
site a complessi industriali ed aziende agricole e discussioni con i dirigenti di tali 
realtà produttive circa le possibilità di stabilire con loro relazioni commerciali. Du
rante il viaggio abbiamo avuto occasione di conoscere i quattro statisti che avevano 
realizzato l’incontro di Bandung come dire personaggi della portata di un Nasser, 
Nehru, Tito e Sukarno. Come fatto curioso posso dire che il Presidente Nehru ci 
invitò a pranzare a casa sua e al pasto erano presenti i suoi due nipoti, due gio
vinetti che dimostravano 13 o 14 anni: questi ragazzi non facevano che osservare 
il « Che » che il loro nonno aveva presentato come uno dei leaders della rivoluzione 
cubana. Uno di questi adolescenti è l’attuale primo ministro indiano.

In questa missione, come abbiamo detto prima, emersero molte delle straor
dinarie qualità del « Che ». Le conversazioni sostenute con i governanti dei paesi 
visitati presero in esame questioni di carattere politico, culturale e commerciale. 
Inoltre durante tutto il viaggio non smise mai di pronunciarsi per l’unità dei popoli 
in via di sviluppo e di incoraggiarli contro l’iniziativa del nemico comune; nelle 
sue interviste alla stampa, in ciascuna delle capitali visitate non mancò di esporre 
come l ’imperialismo che non poteva accettare il trionfo della rivoluzione, cominciava 
già da allora i suoi attacchi contro il nostro popolo e il governo di Fidel. In ogni 
occasione chiari con efficacia i punti di vista della rivoluzione cubana.

Come risultato del viaggio, possiamo dire che fu possibile stabilire relazioni 
diplomatiche con paesi con i quali mai Cuba aveva avuto relazioni di alcun tipo;
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si gettarono le basi di accordi commerciali e si prese nota delle possibilità di ven
dere il nostro zucchero a ciascuno di loro; però soprattutto rimase stabilito un 
contatto tra il nostro paese e la maggioranza di quelli che formano parte di quello 
che oggi chiamiamo Terzo mondo.

La nostra personale amicizia ebbe inizio con questo viaggio e cominciai ad 
ammirarlo e a volergli bene e mi trasformai in un suo discepolo per il molto che 
avevo da imparare da lui. Mi piaceva ricordare che in quei momenti il « Che » 
aveva 31 anni e chi scrive compiva 50 anni proprio durante tale viaggio.

A! nostro ritorno, poiché il Comandante Guevara era stato nominato presi
dente della Banca nazionale di Cuba, mi chiese di andare a lavorare con lui e mi 
offri un posto equivalente alla seconda posizione in questa istituzione finanziaria; 
sono rimasto ed ho collaborato con lui dal 1960 fino a quando nel febbraio 1961 
Guevara divenne ministro dellTndustria, in quel dicastero appena creato con que
sto nome, mentre io rimanevo alla Banca nazionale come vicepresidente fino alla 
nazionalizzazione di tutta la Banca e dopo come presidente della stessa istituzione 
finanziaria.

Riguardo alla designazione del « Che » come presidente della Banca nazionale 
di Cuba mi sia permesso ricordare un articolo del giornalista nordamericano Her
bert Mattews: « Per fare una rivoluzione di questo genere sono necessari uomini 
nuovi la cui caratteristica piu importante deve essere la lealtà alla rivoluzione e 
al suo capo. Ci ha meravigliato e fatto sorridere quando Fidel Castro ha nominato 
il Che presidente della Banca nazionale facendolo succedere ad uno dei più 
competenti economisti cubani... tuttavia in questa scelta emergeva il senso di 
un’abile operazione. Il Che non sapeva nulla di banche, però Fidel aveva biso
gno di un rivoluzionario e di banchieri rivoluzionari non ce n ’erano ».

Nei suo lavoro alla direzione della Banca nazionale il « Che » ebbe modo di 
dimostrare la sua intelligenza, il suo senso di responsabilità e una acuta capacità 
di analisi e di applicazione della dialettica marxista. Dimostrò anche il suo spirito 
di giustizia e la sua sensibilità umana. Si preoccupò del destino di varie centinaia di 
impiegati delle istituzioni bancarie parastatali create dalla dittatura che dovevano 
essere liquidati: ad un anziano funzionario di banca che aveva commesso un grave 
errore, e che malato rischiava di morire, offri come prigione la propria casa e si 
preoccupò personalmente di procurargli i medici che lo curassero e che non gli 
mancasse l’alimentazione speciale di cui aveva bisogno. Durante la sua direzione 
delia Banca nazionale si procedette alla verifica delle banche nordamericane e alla 
nazionalizzazione di tutto il sistema bancario. Inoltre, prima di passare al ministero 
dellTndustria, preparò tutta l’operazione del cambio della cartamoneta che fu rea
lizzata alla fine del 1961, e che lasciò in mano alla Cia circa 500 milioni di pesos 
cubani ormai privi di valore.

Durante il viaggio, saputo che io ero professore di matematica, mi disse di 
avere bisogno di studiarla e che cercava chi lo aiutasse: naturalmente mi offrii 
però pensai che le moltepelici occupazioni che chiaramente lo aspettavano al ritorno 
all’Avana non gli avrebbero permesso di rammentare questa conversazione. Tut
tavia, non erano passati 15 giorni dal nostro ritorno che mi ricordò l’offerta che 
gli era stata fatta e cosi cominciò alla fine di settembre un rapporto costante in 
cui gli feci lezione di questa disciplina. Cominciai a richiamare alla memoria quanto 
aveva studiato di matematica elementare per passare poi allo studio dell’algebra 
superiore, alla geometria analitica, all’analisi matematica, al calcolo differenziale 
ed integrale e alle equazioni differenziali, un lavoro che durò circa 5 anni, fino a 
quel mese di marzo del 1965 quando spari dall’orizzonte del nostro paese per ter
minare la sua vita in Bolivia. Facevamo lezione due volte alla settimana secondo 
una disciplina rigida ed egli poneva tutta la sua attenzione nell’imparare.
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Ad un certo momento, a metà circa del 1964, alla fine dello studio delle equa
zioni differenziali e al momento di prendere in esame l’applicazione all’economia 
di tutto ciò che gli avevo insegnato di matematica, gli dissi che ormai non avevo 
niente altro da insegnargli e che gli avevo trasmesso tutte le conoscenze che. come 
professore di matematica, avevo acquisito nei diversi campi che avevamo affrontate 
insieme. Mi disse allora che gli insegnassi anche « programmazione lineare », al che 
gli risposi che per quanto conoscessi qualcosa di questa materia non l'avevo mai 
insegnata e non mi sentivo preparato a farlo. Allora mi propose di studiarla in
sieme e come è naturale lo accontentai. Nel mese di marzo del 1965 smettemmo di 
vederci e non facemmo piu lezione; è il periodo in cui cominciò a prepararsi per 
andare a lottare per la libertà e la giustizia degli altri popoli del mondo.

Fu grazie a queste lezioni che terminavano sempre con alcune discussioni circa 
ì problemi interni o internazionali, o intorno a temi della nostra storia o della 
filosofia marxista-leninista, che mi fu possibile conoscere in profondità il suo pen
siero politico, economico, morale e sociale. È per questo motivo che ho sempre af
fermato che io lo aiutavo a studiare matematica e che lui mi era Maestro in materia 
di condotta rivoluzionaria e conoscenza del marxismo-leninismo. Inoltre questo 
scambio di opinioni inforno a temi tanto generali approfondi la nostra amicizia e 
mi fece nascere un’ammirazione ed una devozione che conservo ancora oggi.

Il « Che » era un sincero comunista, e lo era senza che gli costasse nessuno 
sforzo: lo era in maniera naturale e spontanea e il suo esempio e il suo ricordo è 
un paradigma per i comunisti e per quanti cercano di esserlo.

Il « Che » era un uomo di partito, credeva nelle masse ed era fiducioso nella 
loro coscienza, per questo era un esempio soprattutto per i giovani con i quali 
intendeva creare l’uomo nuovo. In un discorso rivolto in omaggio ai lavoratori 
distaccati, il « Che » disse: « La costruzione del socialismo si fonda sul lavoro delle 
masse, sulla capacità delle masse di poter organizzare e dirigere meglio l’industria, 
l’agricoltura, tutta l’economia del paese; nella capacità delle masse di superare 
giorno per giorno la propria conoscenza; nella capacità delle masse di riuscire ad 
unire a sè tutti i tecnici e tutti i compagni che sono rimasti qui a lavorare con noi 
nell'attività rivoluzionaria; nella capacità delle masse di creare piu beni per il no
stro popolo; nella capacità delle masse di vedere il futuro, saperlo vedere immi
nente come è in questo momento — vicino in una dimensione storica, non in 
quella della vita di un uomo — e rendersi conto con tutto l’entusiasmo del cammino 
verso il futuro ».

Il « Che », da buon comunista, non provava alcun interesse per i beni mate
riali, ma soltanto per quelli morali che creano, danno forza e temprano il comu
nista. Ricordiamoci quel punto della sua lettera spedita a Fidel quando decise di 
recarsi in altre terre del Continente che richiedevano il suo contributo, in cui dice: 
« Non lascio nessun bene materiale a mia moglie c ai miei figli, e non mi preoccupa 
ciò, al contrario mi rallegra che sia cosi, poiché so che lo stato darà loro l’indispen
sabile per vivere ed educarsi ». Splendida confessione di mancanza di beni mate
riali e ancor piu bella affermazione della sua fiducia nella nuova società che stava 
aiutando a costruire.

Il « Che », da buon antimperialista e genuino comunista, nutriva un vivo inte
resse per l’internazionalismo proletario e lo dimostrò in tutto l’arco della sua esi
stenza. Cosi vediamo come il « Che », argentino, va in Guatemala a battersi a fianco 
del governo rivoluzionario di quel paese; vediamo come il « Che », argentino, viene 
a Cuba a lottare con il popolo in armi contro la sanguinosa dittatura asservita agli 
interessi dell’imperialismo; il « Che », argentino, si reca in Bolivia a combattere
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contro l’ingiustizia, lo sfruttamento e la schiavitù a cui è sottomesso questo popolo 
dall’imperialismo, e li offre il suo sangue e la sua vita.

Jl « Che » fu un uomo di straordinario coraggio come risulta dalla sua atti
vità militare nella Sierra Maestra e in tutti i luoghi in cui lottò per la libertà. Era 
di una grande modestia, basta leggere le relazioni da lui scritte sulle azioni nella 
Sierra Maestra nelle quali ridimensiona l’importanza della sua eroica presenza men
tre valorizza quella dei suoi compagni e dei suoi soldati.

Aveva un gran rispetto per la giustizia. Un tale che portava il suo stesso co
gnome Guevara gli scrisse dall’estero in una certa occasione domandandogli se fos
sero parenti e il « Che » gli rispose: « non credo che siamo parenti molto pros 
simi. però se tu sei capace di indignazione ogni volta che si commette un’ingiù 
stizia nel mondo, allora siamo compagni che è ben più importante ». Nella commo
vente lettera che scrisse ai suoi figli prima di partire per non più tornare dice loro: 
« soprattutto siate sempre capaci di sentire fin nel profondo qualsiasi ingiustizia 
commessa contro chiunque in qualsiasi parte del mondo: è la qualità più bella di 
un rivoluzionario ».

Come ogni buon comunista aveva una tremenda avversione per la menzogna. 
Quando sollecitò i capitani della Sierra Maestra a scrivere le relazioni della loro 
attività militare per pubblicarle sulla rivista « Verde Olivo », ne ricevette una che 
nalesemente mostrava alcune esagerazioni e bugie. La restituì allora al suo autore 
con una lettera che diceva: « ho letto il tuo articolo e debbo ringraziarti per la 
maniera positiva di trattarmi. Fin troppo bene. Però mi sembra che pure tu ti 
tratti abbastanza bene. La prima cosa che deve fare un rivoluzionario che scrive 
la storia è quella di adeguarsi alla verità come un dito in un guanto. Tu l’hai fatto, 
però era un guanto da boxe il tuo, e cosi non vale. Il mio consiglio: rileggi l’arti
colo, togli tutto quello che tu sai non essere vero e bada che non diventi verità 
Droprio quello che non è certo ».

Le sue qualità umane di umiltà, modestia e timidezza erano proverbiali. Aveva 
un particolarissimo modo di esprimersi in pubblico: con un parlare tranquillo, ricco 
di pause, senza alzare la voce. Le sue parole erano però dense di contenuto rivo
luzionario che infondevano nelle masse uno straordinario fervore.

Il « Che » ha introdotto nel nostro paese il lavoro volontario, ne fu l’inizia
tore e dette l’esempio partecipandovi nelle attività più faticose, senza fare caso 
all’asma cronica che avrebbe impedito a chicchessia di svolgere questi compiti. So
stenne il valore del lavoro volontario nella realizzazione di opere di importanza 
collettiva che egli definiva stimolo materiale sociale, come ad esempio costruzione 
di asili, scuole, ospedali e abitazioni. Con il suo esempio personale ha contribuito 
al taglio della canna in tutte le raccolte popolari dello zucchero che ci furono men
tre egli si trovava a Cuba, e ha lavorato negli zuccherifici svolgendo diverse 
mansioni.

Nella realizzazione dei compiti rivoluzionari era assai esigente, non andava oltre 
a quanto egli stesso dava e offriva come esempio, ed era intransigente nei con
fronti di tutto ciò che era fatto con negligenza.

Aveva una straordinaria umanità, una profonda comprensione del carattere uma
no ed una grande capacità di apprezzare i meriti delle persone, un continuo desi
derio di superarsi e predicava con l’esempio la necessità che ogni rivoluzionario 
per quanto importante fosse, dovesse sempre superarsi. Manifestava con forza il 
desiderio di conoscere la storia di Cuba. Ricordo che una volta mi tenne in piedi
per gran parte della notte raccontandomi come si era sviluppata la lotta contro la
tirannide di Machado, le organizzazioni che si erano battute, quali i dirigenti, i 
metodi di lotta, etc.
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Aveva un metodo di direzione che lo rendeva un formatore di quadri e du
rante il suo ministero dell’industria formò dei magnifici quadri dirigenti, e scrisse 
molto sopra questa fortissima esigenza della rivoluzione. In uno di questi scritti 
afferma: « Il dirigente è una persona che ha raggiunto uno sviluppo politico suffi
ciente da poter interpretare le direttive generali emanate dal potere centrale, farle 
proprie e trasmetterle come orientamento per le masse, comprendendone anche 
le manifestazioni inespresse dei suoi desideri e le più nascoste motivazioni. È un 
individuo ideologicamente disciplinato e amministrativamente affidabile che cono
sce e pratica il centralismo democratico e sa valorizzare le contraddizioni esistenti 
nel metodo per giovarsi dei suoi molteplici aspetti; che nella produzione sa pra
ticare il principio della discussione collettiva e della decisione e responsabilità 
uniche, la cui fedeltà è a tutta prova e il cui coraggio fisico e morale si è svilup
pato in armonia con la sua crescita in maniera tale che sia sempre disposto ad ac
cettare qualsiasi confronto e a rispondere anche con la vita del buon andamento 
della rivoluzione. £ inoltre un individuo capace di analisi originali che gli permet
tano di prendere le decisioni necessarie e praticare iniziative in modo tale da non 
entrare in conflitto con la disciplina ». (Articolo II Quadro, spina dorsale della 
Rivoluzione).

Nel suo discorso tenuto all’Assemblea generale della tessitura Ariguanabo, 
disse: « Chi aspira ad essere dirigente ha il dovere di affrontare, per dire meglio, 
di esporsi al giudizio delle masse, e di essere fiducioso perché è stato eletto o pro
posto come dirigente dal momento che è il migliore nel suo lavoro, perché più 
alto è il suo spirito di sacrificio, la sua tensione a farsi sempre avanguardia in 
tutte le lotte che il proletariato conduce giorno per giorno nella costruzione del 
socialismo ».

In un altro passo è scritto: « Intimamente legato al concetto di “Quadro” è la 
capacità di sacrificio, di dimostrare con il proprio esempio le verità e i doveri della 
Rivoluzione. Il quadro come dirigente politico deve guadagnarsi il rispetto dei 
lavoratori con il suo agire. È assolutamente indispensabile che egli goda della con
siderazione e dell’affetto dei compagni che deve guidare lungo i sentieri dell’avan
guardia ».

Il « Che » nutrì un grande interesse per la formazione della gioventù e sopra 
questa questione scrisse: « La prima cosa che deve caratterizzare un giovane co
munista è la dignità che sente per questa condizione, che lo distingue in ogni mo
mento, gli nasce dallo spirito e tende a metterlo in evidenza perché è il suo mo 
tivo di orgoglio (...) Insieme a ciò, un grande senso del dovere verso la società 
che stiamo costruendo, verso i nostri simili in quanto esseri umani e verso tutti 
gli uomini del mondo ».

Il giovane comunista deve avere « una grande sensibilità verso tutti i problemi, 
una grande sensibilità nei confronti dell’ingiustizia, uno spirito ribelle ogni volta 
che si presenta qualcosa negativa, chiunque l’abbia proposta. Un giovane comu
nista deve avere chiari gli obbiettivi; deve discutere ed esigere chiarimenti di 
quanto non è chiaro; dichiarare guerra al formalismo. Essere sempre disponibile 
ad accogliere nuove esperienze per adattarle alla grande esperienza dell’umanità, co
sa che richiede molti anni per avanzare lungo il sentiero del socialismo, nelle 
condizioni concrete del nostro paese, nelle realtà presenti a Cuba; un giovane 
comunista deve — tutti e ciascuno — riflettere come operare per cambiare la so
cietà, come migliorarla ».

Il giovane deve anche avere « un grande spirito di sacrificio, non solo... per le 
giornate eroiche, ma in ogni momento. Sacrificarsi per aiutare il compagno nei 
piccoli lavori, perché possa cosi portare a termine la sua fatica, perché possa adem-
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piere al suo dovere a scuola, nello studio, perché possa migliorare in qualsiasi 
maniera. Essere sempre attento a tutta l’umanità che lo circonda ».

Il giovane comunista deve « essere tanto umano da avvicinarsi alla migliore 
umanità, perfezionare la parte migliore dell’uomo attraverso il lavoro, lo studio, 
l’esercizio di una continua solidarietà con il popolo e con tutti i popoli del mondo, 
sviluppare al massimo la propria sensibilità internazionalista fino a sentirsi offeso 
quando si assassina un uomo in un qualsiasi angolo del mondo e al tempo stesso 
sentirsi entusiasta quando in un qualche angolo del mondo una nuova bandiera 
di libertà si innalza ».

Sono molti quelli che all’udire menzionare il « Che » pensano solo all’uomo
in uniforme, al soldato, al guerrigliero, allo stratega. Nel « Che » si trovano anche
altre cose, si incontra il pensatore, il filosofo, l’intellettuale, l’uomo dal vasto ba
gaglio culturale. Per questo, i suoi principi suscitano ancora tanto interesse: espri
mono infatti idee rivoluzionarie, idee vere, nutrite di una profonda eticità, idee 
che offrono soluzioni audaci ai problemi del mondo d’oggi, assolutamente valide 
ancora a ventanni dalla sua morte; idee che riflettono la sua vita tanto esemplar
mente morale e rivoluzionaria; idee che sono l’esempio da seguire se vogliamo es
sere onesti con noi stessi o con i nostri ideali e con i nostri progetti o con i nostri 
simili; idee prive di egoismo, di individualismo e di ogni tendenza bassamente 
materialista; idee infine che conducono alla pace e alla felicità dell’uomo, ma che 
al tempo stesso mettono sull’avviso che il cammino è lungo e la lotta dura e 
mortale.

Per questo la lettura delle opere del « Che » è indispensabile per coloro che
si adoperano per entrare a far parte dell’esercito degli uomini di buona volontà
che aspirano a conseguire cambiamenti che eliminino l’ingiustizia, la miseria e la 
fame sul nostro pianeta.

Per questo tali opere debbono essere lettura quotidiana per il nostro popolo, 
per i popoli latinoamericani e per tutti i popoli oppressi del mondo. Abbiamo ci
tato soprattutto alcuni passi suoi: si osservi con quale linguaggio semplice e ser
rato sono formulate le sue affermazioni circa i problemi che abbiamo toccato. E 
così, stringata ed efficace è tutta la sua prosa che risulta, a nostro parere, assai 
convincente.

È questo, amici, il « Che » che ho conosciuto e questo è il suo messaggio; il 
« Che » che terminò la sua vita mortale in Bolivia, lottando contro l’ingiustizia 
e lo sfruttamento di questo popolo imposto dagli imperialisti; battendosi contro 
quelli che sfacciatamente parlano di diritti umani e non gli importa che la fame 
che impongono ai popoli stermini uomini, donne, bambini; lottando contro quelli 
che parlano di diritti umani e non gli interessa che la miseria da essi imposta uccida 
centinaia di migliaia di bambini prima di raggiungere un anno di età; lottando con
tro quelli che parlano di diritti umani e non sono toccati dal fatto che quelli che 
riescono a sopravvivere alla fame e alla miseria non abbiano scuole e siano anal
fabeti; lottando contro quelli che parlano di diritti umani e impongono il gioco 
d’azzardo, la prostituzione e il traffico della droga al mondo sottosviluppato; lot
tando contro quelli che parlano di diritti umani e organizzano l’assassinio di tutti 
quelli che cercano di ostacolare e di opporsi ai loro piani. Contro tutti questi lottò 
il « Che », e perché lottava contro queste ingiustizie, la miseria e la fame fu 
assassinato. Per aver lottato per i veri diritti umani, quei diritti che non interes
sano l’imperialismo, fu assassinato il « Che» .

Per questo il « Che » è il simbolo antagonista aH’imperialismo e in quanto 
tale continua a vivere nel cuore delle masse diseredate e siamo certi che la sua
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tomba sconosciuta, in qualche luogo della cordigliera andina, è il faro che illumina 
la rivoluzione antimperialista dell'America latina.

Questi, molto riassunti e talvolta male espressi, sono alcuni dei miei ricordi di 
quest’uomo straordinario che ha lasciato un’orma indelebile nella coscienza del 
popolo rivoluzionario. Un uomo che deve servire a tutti noi di esempio e di guida 
nel nostro agire; un uomo che non è morto, ma vive in tutti noi e nella coscienza 
profonda del suo popolo, che avverte la sua presenza nell’impresa eroica che sta 
portando a termine.

Come diceva in un discorso che pronunciò davanti ad un gruppo di bambini 
riferendosi a Marti: « L’eroe popolare deve essere cosa viva e presente in ogni 
momento della storia di un popolo ».

Cosi è per il « Che », vivo e presente nella nostra vita quotidiana, vivo e pre
sente nella storia che il nostro popolo scrive giorno per giorno nella sua battaglia 
fino al trionfo finale.

Nella veglia funebre del 18 ottobre del 1967, nella Piazza della Rivoluzione, 
all’Avana, Fidel Castro affermò: « Se cerchiamo un modello di uomo, un mo
dello di uomo che non appartiene a questa epoca, un modello di uomo che ap
partiene al futuro, dal profondo del cuore dico che questo modello, senza una sola
macchia nel suo operato, questo modello è il Che »!

E a venti anni dall’avvenimento, l’8 ottobre 1987 a Pinar del Rio, nel com
memorare la sua morte, il nostro Comandante in Capo ha detto: « Per tutti questi 
elementi, per la grande forza morale che dura ancora oggi nell’animo di rutti noi 
nonostante siano trascorsi 20 anni, quando ascoltiamo il tocco del silenzio, quando
apriamo la nostra stampa e vediamo le foto del Che in ognuna delle tappe della
sua vita, la sua immagine — tanto conosciuta in tutto il mondo — perché bisogna
dire che il Che possedeva non solo tutte le virtu e tutte le qualità umane e morali
per essere un simbolo, ma anche che il Che possedeva in maggior misura l’im
pronta e l’immagine del simbolo: il suo sguardo, la franchezza e la forza del suo
sguardo; il suo viso che ne rispecchia il carattere, una inflessibile determinazione pei
l’azione insieme ad una grande intelligenza e ad una grande purezza, quando leg
giamo le poesie che sono state scritte, gli episodi che si raccontano e le storie che 
si continuano a raccontare, tocchiamo con mano la realtà della forza del Che, della 
presenza del Che. Non c’è niente di strano se uno non solo ne avverte la presenza 
nella vita di ogni giorno, ma ne immagini persino nei sogni che il Che è vivo, 
che sta operando e che la sua morte non è mai avvenuta. Alla fin fine dobbiamo 
convincerci assolutamente che il Che non è mai morto nella vita della nostra rivo
luzione e che il Che, nella realtà dei fatti, ora piu che mai è vivo, è piu presente 
che mai, significa ora piu che mai, è un avversario dell’imperialismo piu poderoso 
che mai ».

« Quelli che fecero sparire il suo cadavere per evitare che diventasse un sim
bolo; quelli che seguendo l’orientamento e i metodi dei loro padroni imperiali, 
non vollero che ne rimanesse neppure una traccia, ora si trovano alle prese con il 
fatto che sebbene non esiste una tomba conosciuta, sebbene non ci siano resti mor
tali, sebbene non ci sia un cadavere, esiste tuttavia un terribile avversario del
l’impero, un simbolo, una forza, una presenza che non potranno mai vedere di
strutta. Essi dimostrarono la loro debolezza e la loro vigliaccheria quando fecero 
scomparire il Che, perché dimostrarono anche la loro paura verso l’esempio e il 
simbolo. Non vollero che i campesinos sfruttati, gli operai, gli studenti, gli intel
lettuali, i democratici, i progressisti, i patrioti di questo emisfero avessero un luogo 
dove recarsi a rendere omaggio al Che. E oggi, nel mondo d’oggi, in cui non si 
rende omaggio ai resti mortali del Che in un luogo preciso, gli si rende omaggio 
in tutto il mondo ».
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« Oggi non si rende omaggio al Che una volta l ’anno, e neppure una volta 
ogni 5, 10, 15, 20 anni; oggi gli si rende ossequio tutti gli anni, tutti i mesi, 
tutti i giorni, dappertutto; in una fabbrica, in una scuola, in una unità militare, 
nell’intimità di una famiglia, tra i bambini, tra i pionieri che chi può calcolare 
quanti milioni di volte hanno detto in questi 20 anni: Pionieri per il ComuniSmo, 
saremo come il Che! ».

E piu oltre ha aggiunto: « Se viene a mancare un paradigma umano, se viene 
a mancare un modello, se viene a mancare un esempio da imitare per raggiungere 
questi obbiettivi tanto avanzati, sono indispensabili uomini come il Che, uomini 
e donne che lo imitino, che siano come lui, che pensino alla sua maniera; che 
agiscano come lui e che come lui si comportino nell’assolvimento del dovere, in 
ogni cosa, in ogni dettaglio, in ogni attività, nel suo spirito operoso, nella sua con
suetudine di insegnare e di educare con l’esempio; nella sua inclinazione ad essere 
il primo in tutto, il primo volontario per i lavori più difficili, i più duri, i più 
rifiutati, l’individuo che si identifica anima e corpo con una causa, che si dà agli 
altri anima e corpo, l’individuo veramente solidale, l’individuo che non abban
dona mai un compagno; l’individuo austero; l'individuo senza una soia macchia, 
senza una sola contraddizione tra ciò che fa e ciò che dice, quanto pratica e quanto 
afferma: l’uomo di azione e di pensiero di cui il Che è simbolo ».

« Costituisce per il nostro paese un onore ed un grande privilegio averlo anno
verato tra i suoi figl, sebbene non sia nato in questa terra, tra i sui figli! Poiché 
si guadagnò il diritto a considerarsi e ad essere considerato figlio della nostra patria, 
è un onore e un privilegio per il nostro popolo, per il nostro paese, per la nostra 
storia, per la nostra rivoluzione, aver potuto contare nelle proprie file un uomo 
indubbiamente eccezionale come il Che ».

(Traci, di Assunta Mar lot tini)





Filippo Frassati

Sul pensiero militare 
di Ernesto Che Guevara

1. Occorre premettere che se il pensiero militare (intendendosi con questa 
imprecisa espressione qualsiasi elaborazione teorica sulla guerra e la sua condotta) 
non può in genere essere disgiunto dal pensiero politico e considerato a se stante, 
meno che mai una simile scissione è possibile quando si prendono in esame le 
forme e i metodi di una lotta armata che sia strumento di una lotta politica rivolu
zionaria. Gli scritti militari di Ernesto Che Guevara sono quindi necessariamente 
condizionati e determinati dalle concezioni politiche dell’Autore, il cui orienta
mento marxista-leninista è da lui stesso proclamato e ribadito in tutta la sua opera, 
pur se non mancano coloro che si sono sforzati, invero con argomentazioni tut- 
t ’altro che convincenti, di sostenere il contrario.

Non è mio compito, nè m’interessa, soffermarmi sulla questione nei suoi mol
teplici aspetti, tranne uno: l’aderenza o meno della rivoluzione cubana a una delle 
premesse fondamentali del movimento rivoluzionario, che Lenin ha cosi espresso: 
« senza teoria rivoluzionaria non vi è movimento rivoluzionario ».

Ed in proposito ha provveduto a rispondere, in uno dei suoi scritti piti noti, 
lo stesso Guevara:

« Si potrebbe dire che la teoria rivoluzionaria, come espressione di una verità 
sociale, è al di sopra di qualsiasi enunciato; vale a dire che si può fare la rivolu
zione se si interpreta correttamente la realtà storica e se, altrettanto correttamente, 
si utilizzano le forze che vi intervengono, anche senza conoscere la teoria. È chiaro 
che un’adeguata conoscenza della teoria semplifica il compito e impedisce di cadere 
in pericolosi errori: purché però la teoria corrisponda alla verità. Parlando con
cretamente di questa rivoluzione, va sottolineato il fatto che i suoi protagonisti 
non erano proprio dei teorici, anche se non ignoravano i grandi fenomeni sociali 
e l’enunciazione delle leggi che li governano. Questo ha consentito, sulla base
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di alcune conoscenze teoriche e di una profonda conoscenza della realtà, la 
nascita graduale di una teoria rivoluzionaria » '.

Dalla pratica alla teoria, dunque, ma anche dalla teoria, sia pure limitatamente 
ai suoi concetti essenziali, alla pratica, sino all’identificazione dell’una con l’altra, 
nel senso — per dirla con Gramsci — « di costruire su una determinata pratica 
una teoria che, coincidendo e identificandosi con gli elementi decisivi della pratica 
stessa, acceleri il processo storico in atto, rendendo la pratica più omogenea, coe- 
renre, efficiente in tutti i suoi elementi, cioè potenziandola al massimo, oppure, 
data una certa posizione teorica, di organizzare l’elemento pratico indispensabile 
per la sua messa in opera » 1 2 3.

2. Il primo approccio di Ernesto Che Guevara al marxismo risale probabil
mente all’inizio degli anni Cinquanta. Altri in questa sede ne hanno parlato o ne 
parleranno, per confermare o per contestare un’adesione che lo stesso Guevara — 
come ho detto più sopra — ha sempre rivendicato nei suoi scritti e confermato 
con la sua azione. Ed ho anche accennato al mio disinteresse per le diatribe svi
luppatesi attorno a quello che a me pare un falso problema. Ai fini di questa trat
tazione, ritengo invece importante rilevare che, dalle notizie che si conoscono sulle 
esperienze vissute e sugli studi compiuti dal « Che » negli anni immediatamente 
precedenti la rivoluzione cubana, dalle sue lettere, e poi dagli articoli, dai rapporti, 
ecc., scritti durante la rivoluzione stessa e sino al I960, anno di pubblicazione di 
La guerra de guerrillas, è lecito desumere ch’egli aveva sicuramente approfondito 
lo studio di molte opere di Marx e di Engels, inclusi gli scritti militari; indub
biamente conosceva anche i saggi di Lenin sulla guerra e gli eserciti e sulla guerra 
nartigiana \  e sembra certo che già nel periodo trascorso in Messico avesse letto 
alcuni testi di Stalin, tra cui Principi del leninismo, una raccolta di lezioni tenute 
nel 1924 all’Università Sverdlov, una delle quali dedicata alla questione nazionale, 
con riguardo anche a « Il movimento di liberazione dei popoli oppressi e la rivo
luzione proletaria»4. In quanto all’opera di Mao Tse-tung, stando a ciò che si 
può leggere in una recente biografia 5, soltanto nel 1958, alla vigilia della vittoria 
della rivoluzione, a Guevara « capitò tra le mani un piccolo opuscolo... in cui si 
parlava proprio dei problemi strategici della guerra rivoluzionaria in Cina »: cosi 
è infatti intitolato un volume che riprendeva gli argomenti trattati da Mao in 
una serie di lezioni svolte nel 1936 all’Accademia dell’Esercito Rosso. E se fu 
veramente questo « il piccolo opuscolo » letto sulla Sierra Maestra, gli insegna- 
menti che se ne potevano ricavare non furono certo di grande utilità per i quadri 
dell’Esercito ribelle cubano; forse sarebbe stata più proficua la lettura di un altro 
articolo di Mao, sui Problemi strategici della guerra partigiana antigiapponese, 
scritto nel 1937 proprio per contrastare la tendenza, manifestatasi « dentro e fuori

1 Ernesto Che Guevara, O p e r e ,  Feltrinelli, Milano 1968, voi. I, L a  g u e r r a  r i v o l u z i o n a r i a , 
p. 368 (D’ora innanzi: ECG, O p e r e  I ) .

2 A. Gramsci, Il m a t e r i a l i s m o  s t o r i c o .  Editori Riuniti, Roma 1971, pp. 44-45.
3 Secondo una biografia recente, Guevara si dedicò allo studio delle opere di Marx ed 

Engels negli anni dei suoi soggiorni in Peru, in Guatemala e nel Messico, 1952-56. (R. Massari, 
C h e  G u e v a r a ,  p e n s i e r o  e  p o l i t i c a  d e l l ' u t o p i a ,  Edizioni Associate, Roma 1987, pp. 66 sgg. e 
passim). È verosimile che abbia letto la raccolta, diffusa in tutto il mondo nell’immediato 
dopoguerra dall’Istituto Marx-Engels-Lenin, L a  g u e r r a  p a r t i g i a n a  v i s t a  d a i  c la s s i c i  d e l  m a r x i s m o  
l e n i n i s m o .  Edizioni in lingue estere, Mosca 1945, e quindi gli scritti di V.I. Lenin, G l i  i n s e 
g n a m e n t i  d e l l ’i n s u r r e z i o n e  d i  M o s c a ,  G u e r r a  p a r t i g i a n a ,  ed altri.

4 G.V. Stalin, O p e r e  c o m p l e t e .  Edizioni Rinascita, Roma 1952, v. 6, P r i n c i p i  d e l  l e n i n i s m o ,  
pp. 92-230.

3 R. Massari, o p .  c i t . ,  p. 219.
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il partito » a sottovalutare l’importanza di questa forma di lo tta6. Non a torto 
quindi Guevara osserverà, piu tardi, che « Cuba, senza conoscere questi scritti, 
né gli altri che sono apparsi con la narrazione delle esperienze della rivoluzione 
cinese, iniziò il cammino della sua liberazione con metodi simili e con il successo 
che oggi è dato a tutti vedere » 7.

Nella preparazione militare, teorica e pratica, di Guevara ebbe un ruolo es
senziale il generale Alberto Bavo, un reduce della guerra civile spagnola, che 
curò in Messico l’addestramento degli uomini destinati a prendere parte alla spe
dizione del Granma. Con la sua professionalità, e con l’esperienza diretta accu
mulata in Spagna, il generale Bavo fu un istruttore prezioso e trovò in Guevara 
il suo « miglior allievo » 8.

3. Ad avviso del già piu volte menzionato biografo, gli scritti militari di 
Ernesto Che Guevara « oggi appaiono come delle semplici curiosità storiche », 
che, « insieme alla lunghissima lista di manuali per agitazioni armate, guerre par- 
tigiane, insurrezioni e guerriglie varie, prodotti nella storia del movimento ope
raio... sono testi d ’occasione... sempre ed inutilmente dettagliati nelle loro istru
zioni pratiche e che si abbandonano puntualmente al primo cenno di una svolta 
politica, poco favorevole all’adozione di forme violente o insurrezionali di lotta » 4. 
Trascurando il fastidio che un simile linguaggio sprezzante suscita, si deve rico
noscere che almeno su di un punto il biografo ha ragione: laddove parla dell’ab 
bandono in cui purtroppo cadono quei testi al primo cenno di una « svolta poli
tica » contraria all’adozione di forme violente o insurrezionali di lotta. Senonchè 
finora non è mai accaduto che quel genere di « svolta politica » si sia dimostrata, 
nelle sue motivazioni teoriche e nella pratica, « una nuova insuperabile concezione 
della rivoluzione » al contrario, anche nelle sue manifestazioni piu clamorose, ha

6 Mao Tse-Dun, S c r i t t i  s c e l t i , Edizioni Rinascita, Roma 1956, I, P r o b l e m i  s t r a t e g i c i  d e l l a  
g u e r r a  p a r t i g i a n a  a n t i g i a p p o n e s e ,  pp. 84-134.

7 Ernesto Che Guevara, O p e r e ,  Feltrinelli, Milano 1968, voi. II, L e  s c e l t e  d i  u n a  v e r a  
r i v o l u z i o n e ,  p. 520 (D’ora innanzi, ECG, O p e r e  I I ) .

8 Alberto Bayo (1899-1967) fu uno dei pochi ufficiali di carriera che rimasero fedeli 
alla Repubblica. Della sua partecipazione alla guerra civile scrive M. Tunon De Lara, S t o r i a  
d e l l a  R e p u b b l i c a  e d e l l a  g u e r r a  c i v i l e  in  S p a g n a ,  Editori Riuniti, Roma 1966, p. 489: « In 
quei giorni [agosto 1936] una colonna di milizie al comando del capitano Bayo era sbarcata 
a Majorca. Tre settimane dopo fu sconfitta dalle forze del L e r c i o , appoggiate dall’aviazione 
italiana. La maggior parte dei miliziani prigionieri, compresi i feriti, furono massacrati dai 
legionari ». E nell’opera di P. Broué-E. Termine, L a  r i v o l u z i o n e  e la g u e r r a  d i  S p a g n a ,  Mon
dadori, Milano 1980, p. 153, si legge che « il capitano d’aviazione Bayo comanderà la sped' 
zione di Majorca »; ed a p. 260, che nell’ottobre 1936, durante la marcia su Madrid delle 
truppe franchiste, « milizie del Levante, comandate da Uribari e da Bayo » compirono 
<' azioni di guerriglia, insufficienti per frenare l’avanzata di un esercito moderno... ». Altre 
notizie si trovano in ECG, O p e r e  I, p. 207, n. 7, dove si legge che « gli stessi storiografi fascisti 
(che attribuiscono a Bayo un talento militare e delle doti organizzative non comuni) ammisero 
l’efficacia di questi gruppi dotati di armamento leggero che consente un’incredibile capacità di 
movimento, sconcerta il nemico e ne pregiudica notevolmente i piani d ’avanzata. I guerriglieri 
di Bayo, in buona parte originari della zona nella quale agiscono, attaccano di sorpresa, prefe
ribilmente di notte, con tutti gli uomini disponibili: incendi, sabotaggi e rapida ritirata nei 
rifugi, lasciando bloccate le strade alle loro spalle... ». Sulle proprie esperienze sono stati 
scritti da A. Bayo, M i  d e s e m b a r c o  e n  M a l l o r c a ,  Guadalajara (Messico), 1955; M i  a p o r t e  a la 
R e v o l u c i ó n  C u b a n a ,  La Habana, 1960, con pref. di E. Che Guevara, e 1 5 0  p r e g u n t a s  a  un  
g u e r r i l l e r o ,  La Habana, 1959, tradotti in italiano e pubblicati in T e o r i a  e p r a t i c a  d e l l a  g u e r r a  
d i  g u e r r i g l i a , Feltrinelli, Milano 1968. L’ultima opera è stata tradotta anche negli Stati Uniti 
col titolo O n e  H u n d r e d  a n d  F i f t y  Q u e s t i o n s  A s k e d  o f  a  G u e r r i l l a  F i g h t e r ,  New York, U.S. 
Joint Publications Research Service, 1959. Poco prima di morire, Alberto Bayo (che era stato 
nominato generale, probabilmente a titolo onorifico, non esistendo questo grado nella gerarchia 
militare di Cuba) dedicò a Guevara un articolo E l  m e j o r  a l u m n o ,  in « E1 mundo », 19 ott. 1967.

9 R. Massari, o p .  c i t . ,  pp. 239 sgg.
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rivelato prima o poi la sua vera essenza rinunciataria e liquidatrice, ed ha avuto 
conseguenze funeste anzitutto per i movimenti di liberazione nazionale di molti 
paesi coloniali o dipendenti, ma non solo per essi.

Resta comunque il fatto che quei testi non sono affatto caduti nell’abbandono, 
ma anzi sono oggetto di studi molto seri proprio nei paesi che hanno dovuto e 
tuttora devono fare i conti con la guerriglia. E poiché non di rado sono conti 
« in rosso » (senza alcuna allusione politica) ben si comprende l’interesse che cir
conda tutta la pubblicistica guerrigliera e partigiana in paesi come la Francia, 
l’Inghilterra e, sopratutto gli Stati Uniti. « I nordamericani — diceva Guevara — 
prendono in seria considerazione il problema della guerriglia, e hanno scritto su 
questo argomento un gran numero di opere interessantissime » 10. Non essendo 
possibile, almeno nell’ambito di questa relazione, esaminare almeno i principali 
tra questi studi, ovviamente in rapporto all’attenzione che prestano agli scritti di 
Guevara, m’è parso utile sceglierne uno che a mio avviso merita d ’essere preso 
in considerazione.

Ma occorre prima puntualizzare alcune questioni, una delle quali riguarda 
l’impiego del termine « guerriglia » oggi correntemente, ma non sempre corret
tamente, usato nel senso di guerra irregolare o di popolo o insurrezionale, ecc. 
Come noto, le due opere principali di Ernesto Che Guevara sono intitolate 
La guerra de guerrillas e La guerra de guerrillas: un metodo. Senonché in spagnolo 
la parola « guerrilla » ha due significati: sta a indicare sia un genere di guerra 
irregolare condotta da bande formatesi più o meno spontaneamente, sia le bande 
medesime; ed al plurale « guerrillas » significa appunto « bande ». Ed infatti 
Guerra per bande fu intitolata la prima traduzione italiana 11 del manuale del 
« Che », e cosi d’altronde era intitolata la più famosa tra le opere sull’argomento 
apparse in epoca risorgimentale, che si richiamava costantemente all’esperienza 
delia « guerrilla » antifrancese del 1808-12, condotta dalle « guerrillas » spagnole, 
per teorizzarne un’auspicata quanto utopistica applicazione all’Italia » 12.

Non si tratta di una futile disquisizione filologica, che d ’altronde non potrebbe 
esaurirsi qui, poiché le espressioni coniate per indicare le guerre irregolari nella 
loro varietà di forme sono ormai tante che un glossario pubblicato ancora negli 
anni Sessanta dalla U. S. Army Special Warfare School di Fort Bragg ne elenca 
almeno una trentina. Si tratta invece di precisare il senso che Guevara attribuì 
all’espressione « guerra de guerrillas ». Ed è lui stesso a dircelo: « Sia ben chiaro 
che la guerriglia è una fase della guerra che non ha in sé la possibilità di conse
guire la vittoria; è una delle prime fasi, per essere esatti, e andrà svolgendosi e 
ampliandosi finché l’esercito guerrigliero con il suo incremento costante acquisisca 
le caratteristiche di un esercito regolare. Allora sarà pronto a vibrare al nemico 
colpi decisivi e a riportare la vittoria. Il trionfo finale sarà sempre il prodotto di 
un esercito regolare, anche se le sue origini sono state quelle di un esercito 
guerrigliero » 13.

Questa definizione si attaglia ai « due aspetti diversi » che — secondo Gue
vara, ma anche secondo una tesi generalmente accettata — presenta « la conce
zione corrente della guerriglia »: e cioè, l’aspetto « della lotta complementare ai 
grandi eserciti regolari, come nel caso delle bande ucraine nell’Unione Sovie-

10 Cfr. W. Hahlweg, S t o r i a  d e l l a  g u e r r i g l i a , Feltrinelli, Milano 1973, p. 229.
11 Ernesto «C he» Guevara, L a  g u e r r a  p e r  b a n d e ,  trad, di A. Faccio, Edizioni Avanti!, Mi

lano 1961. (D’ora innanzi: ECG, G u e r r a  p e r  b a n d e ) .
12 Rif. al « Trattato » di Carlo Bianco di Saint-Jorioz, D e l l a  g u e r r a  n a z i o n a l e  d ’i n s u r r e z i o n e  

p e r  b a n d e  a p p l i c a t a  a l l ’I t a l i a ,  pubblicato anonimo nel 1830 a Parigi.
13 ECG, G u e r r a  p e r  b a n d e ,  p. 18.
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tica » 14 e, occorre aggiungere, nel caso delle forze partigiane che durante la se
conda guerra mondiale (ma ci si potrebbe richiamare anche ad altri casi verifica- 
tisi in tempi piu remoti) lottarono in quasi tutti i paesi europei occupati dai nazi
fascisti o nei territori asiatici invasi dai giapponesi, dove la guerra partigiana era 
necessariamente sussidiaria alle operazioni condotte dalle forze regolari 15. Anche in 
tali situazioni la guerriglia costituì la fase iniziale di una lotta armata che, svilup
pandosi ed intensificandosi, assunse connotati sempre piu militari, sino ad adot
tare ordinamenti e metodi operativi tipici degli eserciti regolari. Ma, nonostante 
tali affinità o coincidenze, questo aspetto, scrive Guevara «non riguarda la nostra 
analisi. A noi interessa piuttosto il caso di un gruppo armato che conduce la lotta 
contro il potere costituito, coloniale o no, stabilendosi come base unica di lotta... » 16.

In altri termini, questo secondo caso configura la guerriglia come fase iniziale 
di una guerra civile che è anche rivoluzionaria, in quanto si propone di conseguire, 
attraverso lo sviluppo e il potenziamento delle formazioni guerrigliere sino alla loro 
trasformazione in un vero e proprio esercito, la distruzione completa della forza 
oppositrice interna e la conquista del potere politico « per costruire una società 
nuova, distruggere i modelli dell’antica, conquistare in definitiva la giustizia 
sociale » 17.

La diversità tra i due aspetti della guerriglia risiede quindi nel fatto che le 
guerre partigiane in Europa durante la seconda guerra mondiale non assunsero 
mai il carattere di « guerre civili » in quanto il loro obiettivo non era la conqui
sta del potere politico, previa distruzione di forze oppositrici interne che, seppure 
esistenti, non potevano esserne private per la semplice ragione che non lo detene
vano; ma erano lotte armate condotte col fine primario di concorrere alla libe
razione dei territori occupati dai tedeschi, compiendo il massimo sforzo per asse
condare ie operazioni degli eserciti dei paesi alleati nella guerra contro la Germania. 
Per contro, Cuba fu teatro di una guerra civile nella quale si affrontarono l’Eser
cito « ribelle » di Fidel Castro e di Ernesto Che Guevara, nato dalla guerriglia, 
e l’esercito regolare del dittatore Batista: fu una lotta senza quartiere la cui posta 
era il potere politico.

4. In un’intervista rilasciata nel luglio 1963, Ernesto Che Guevara disse: « Ho 
saputo di recente che, tra le letture consigliate ai tecnici del Pentagono, figurava 
un mio libro, decisamente modesto, riguardante la tecnica della guerriglia » 18. Si 
trattava, ovviamente, dell’opera più nota di Guevara, La guerra di guerriglia, un 
manuale volutamente modesto (ma non troppo) perché destinato a diffondere la 
conoscenza, nella forma più semplice, fra tutti i popoli dell’America latina le 
norme e i metodi di lotta armata ricavati dall’esperienza cubana.

Il manuale, apparso nel 1960, fu subito tradotto negli Stati Uniti e pubblicato 
nella rivista « Army ». Nello stesso anno ampi estratti vennero riprodotti nel 
volume Readings on Guerrilla Warfare, edito dalla U.S. Army Special Warfare 
School di Fort Bragg. E nel 1961 il libro sortì dall’ambito delle pubblicazioni riser
vate agli specialisti e comparve nelle librerie, lanciato col titolo On Guerrilla 
Warfare da un editore come F.A. Praeger, la cui produzione ha una diffusione 
assai vasta in tutti i paesi di lingua anglosassone. Seguirono altre edizioni che

14 I b i d e m ,  p. 15.
15 II già citato scritto di Mao Tse-Dun, P r o b l e m i  s t r a t e g i c i  d e l l a  g u e r r a  p a r t i g i a n a  a n t i 

g i a p p o n e s e ,  inizia cosi: « Nella guerra antigiapponese la guerra regolare ha una funzione prin
cipale e la guerra partigiana una funzione supplementare» cfr. S c r i t t i  s c e l t i ,  cit. v. II, p. 85).

16 ECG, G u e r r a  p e r  b a n d e ,  p. 16.
17 I b i d e m , p. 18.
18 ECG, O p e r e  I I ,  p. 533.
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sarebbe troppo lungo elencare, anche limitandosi a quelle apparse negli Stati 
Uniti, dove inoltre gli studi e in genere la pubblicistica in materia, come si è già 
accennato, raggiunsero ben presto una dimensione cospicua che non cessa tuttora 
di aumentare. Una di queste è Counterinsurgency Warfare, il cui autore, John S. 
Pustay 19, proponendosi di delineare una strategia idonea a prevenire o a repri
mere la « guerra insurrezionale » 20 ovunque se ne presenti la necessità, muove da 
un’analisi dei fattori che concorrono a favorire questo tipo di conflitto e dedica 
quindi un capitolo alla « Evoluzione della teoria comunista sulla guerra insurre
zionale ». E dopo avere notato che « i fondamenti reali questa teoria possono af
fatto logicamente essere rintracciati risalendo a Marx ed Engels... [i quali] consi
derando il modo in cui la loro rivoluzione si sarebbe dispiegata, guardavano alla 
guerra insurrezionale di natura cospirativa, sociopolitica e non ortodossa come 
alla soluzione logica. Marx giunse al punto — continua Pustay — di sostenere 
che solo con metodi non ortodossi di guerra una forza debole può realmente scon
figgerne una più potente » 21.

Seguono alcune pagine dedicate a Lenin, « the most important Russian contri
butor to this theory », ed al suo successore Stalin, « a professional insurgent » 22.
E dopo una rievocazione sommaria (sulla quale si ritornerà più avanti) delle
loro posizioni, lo scrittore statunitense rivolge la sua attenzione ai tre personaggi 
che hanno dato il più cospicuo apporto « allo sviluppo della moderna teoria co
munista della guerra insurrezionale » 23, che sono Mao Tse-tung, Vo Nguyen Giap
e, appunto, Ernesto Che Guevara. Secondo John S. Pustay, « come gli scritti del
generale vietnamita Vo Nguyen Giap, anche quelli del maggiore Guevara... sono 
essenzialmente una “copia” delle opere di Mao Tse-tung sulla guerra insurrezio
nale. Tuttavia, negli aspetti più pragmatici e tecnici dell’opera di Guevara, La 
Guerra de Guerrillas, v’è una traccia dell’influsso del generale Alberto Bavo, un 
veterano delle operazioni di guerriglia nella guerra civile spagnola ed un rivolu
zionario professionale di sinistra. Nell’amalgamare questi due influssi, i principi 
estremamente importanti e sofisticati di Mao sono spesso “appannati” 24 dalle 
elaborazioni o aggiunte molto meno sofisticate di Bayo-Guevara. Per esempio, il 
maggiore Guevara muove sbrigativamente ma rozzamente da un postulato strate
gico generale leninista-maoista, come questo: “La guerra è soggetta a un sistema

19 J.S. Pustay, C o u n t e r i n s u r g e n c y  W a r f a r e ,  The Free Press, New York 1965 (D’ora innanzi: 
Pustay). John S. Pustay, Maggiore dell’U.S. Air Force, è stato professore associato di Scienze 
politiche e vice Decano dell’Accademia aeronautica statunitense. Ha collaborato a varie riviste 
militari e accademiche.

20 Si è già detto che in un glossario pubblicato dalla U.S. Army Special War School, sono 
elencate circa trenta espressioni coniate per indicare la guerra irregolare nella loro varietà di 
forme. E Pustay, nell’introduzione al suo libro, scrive: « È essenziale a questo punto definire 
la guerra insurrezionale. Sfortunatamente v’è scarso consenso anche tra gli esperti sul giusto 
significato del termine. Espressioni come “guerra non convenzionale”, “guerra irregolare”, “guer
ra interna”, “guerra di guerriglia”, “insorgenza”, “insurrezione", “ribellione”, “rivoluzione” e 
“guerra popolare di liberazione” indubbiamente appaiono al lettore profano — ma forse anche 
a taluni esperti — una paurosa sequela di parole d ’uguale significato. Si è allora costretti o a 
respingere tutti questi termini come gergali... o ad accettarli distinguendo meticolosamente tra 
ciascuno di essi. Il che aggiunge confusione ad un argomento generale che è già complicato 
per sua natura... ». Prosegue poi Pustay precisando che « il termine g u e r r a  i n s u r r e z i o n a l e  
com’è usato in questo testo si riferisce ad un complesso fenomeno conflittuale che può essere 
definito come lo sviluppo cellulare della resistenza contro un regime politico incombente e 
che si espande dallo stadio iniziale di resistenza aperta per mezzo di piccole bande armate e 
di insurrezioni per realizzarsi infine in guerra civile». (Pustay, pp. 4-5).

21 Pustay, p. 25.
22 I b i d e m ,  pp. 26-28.
23 I b i d e m ,  pp. 28 sgg.
24 In inglese t a r n i s h e d ,  che significa anche: sporcato, macchiati. Cfr. Pustay, p. 44.
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definito di leggi scientifiche. Chiunque le violasse andrebbe incontro alla disfatta. 
La guerra di guerriglia è governata dalle stesse leggi, ma è anche soggetta a leggi 
speciali che derivano dalle particolari condizioni geografiche e sociali in ogni

>1 25paese » .
Si potrebbe rilevare, di sfuggita, che la traduzione americana di questo passo, 

come in genere degli altri in seguito riportati, non solo è sbrigativa e rozza, ma 
anche inficiata da omissioni e alterazioni presumibilmente non casuali e comunque 
significative26. Conviene comunque seguire il discorso dell’esperto americano, se
condo il quale dal postulato strategico generale sopracitato Guevara farebbe di
scendere « piu precise questioni terra-terra », come l’esigenza di assicurare al 
guerrigliero un pezzo di sapone, qualche libro e sufficienti razioni di tabacco...2 . 
Non manca peraltro di osservare, il nostro esperto, come « questa autentica pro
pensione all’elaborazione sino ai particolari piu minuziosi sia una forza di questo 
libro, in quanto esso tende alla diffusione della teoria della guerra insurrezionale 
comunista tra le masse scarsamente istruite e disilluse dell’America latina » 3\

Non sono tuttavia ignorati « alcuni contributi positivi » che il manuale di 
Guevara contiene: cosi la sua descrizione della rivoluzione cubana sembra conva
lidare l'applicabilità dei « principi d ’azione maoisti in un ambiente occidentale
americano »; non solo, ma introduce anche qualche significativa innovazione alla 
« teoria comunista della guerra » in generale. Si tratta, in modo specifico, dei tre 
contributi fondamentali arrecati dalla rivoluzione cubana alla meccanica dei movi
menti rivoluzionari americani:

« 1. Le forze popolari possono vincere una guerra contro l ’esercito.
2. Non sempre v’è da sperare che si producano tutte le condizioni favorevoli 

alla rivoluzione; il focolaio insurrezionale può crearle.
3. Nell’America sottosviluppata il terreno della lotta armata deve essere fon

damentalmente la campagna » 29.

5. Specialmente sulla seconda enunciazione si è molto discusso, e non sono 
rare le interpretazioni tendenti a travisarla nel senso che qui si avrebbe la riprova 
di un dissenso, o persino di un rifiuto nei confronti del famoso enunciato le
ninista, secondo il quale « per un marxista » la rivoluzione socialista è attuabile 
solo in presenza di una «situazione rivoluzionaria», i cui sintomi sono: « 1) 
l’impossibilità per le classi dominanti di conservare il loro dominio senza modifi
care la forma; una qualche crisi negli “strati superiori”, una crisi nella politica 
della classe dominante che apre una fessura nella quale si incuneano il malcontento 
e l’indignazione delle classi oppresse. Per lo scoppio della rivoluzione non basta 
ordinariamente che “gli strati inferiori non vogliano”, ma occorre anche che

25 I b i d e m , p. 44. Il passo citato di Guevara, nel testo originale, è il seguente: « ...la guerra 
responde a una determinada serie de leyes cientificas y quien quiera que vaya contra ellas, ira 
a la derrota. La guerra de guerrillas, corno fase de la misma, debe regirse por todas ellas; pero 
por su aspecto especial, tiene, ademàs, una serie de leyes accesorias que es preciso seguir para 
llevarla hacia adelante. Es naturai che las condiciones geogràficas y sociales de cada pais 
determinen el modo y las formas peculiares que adoptarà la guerra de guerrillas, pero sus 
leyes esenciales tienen vigencia para cualquier lucha de este tipo » (Ernesto Che Guevara, La  
g u e r r a  d e  g u e r r i l l a s ,  en E s c r i t o s  y  d i s c u r s o s ,  tomo I, Ed. de Sciencias Sociales, La Habana 1977. 
p. 35. D’ora innanzi: ECG, E s c r i t o s ) .

26 Nell’opera di Pustay le citazioni di passi degli scritti di Guevara sono tratte dalle tra
duzioni americane già menzionate, a cura della U.S. Army Special Warfare School nel 1960- 
oppure dal volume C h e  G u e v a r a  o n  G u e r r i l l a  W a r f a r e ,  Frederick A. Praeger, New York 1961).

27 Cfr. ECG, O p e r e  I ,  pp. 300-301.
28 Pustay, p. 45.
29 ECG, E s c r i t o s ,  tomo I, p. 33. In O p e r e  I , p. 265; in G u e r r a  p e r  b a n d e ,  p. 11. In 

Pustay, p. 45.
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“gli strati superiori non possano” vivere come per il passato; 2) un aggravamento 
maggiore del solito dell’angustia e della miseria delle classi oppresse; 3) in forza 
delle cause suddette, un rilevante aumento dell’attività delle masse, le quali, in 
un periodo “pacifico” si lasciano depredare tranquillamente, ma in tempi burra
scosi sono spinte, sia da tutto l ’insieme della crisi che dagli stessi “strati supe
riori”, ad un’azione storicamente indipendente » 30.

Questi « cambiamenti obiettivi » — che nella semplificazione o, mi sia con
sentito il facile gioco di parole, nell’esemplificazione di Guevara « son date dalla 
fame del popolo, dalla reazione di fronte a questa fame, dal timore che insorge 
per schiacciare la reazione popolare e dall’alone di odio creato dalla repres
sione » 31 — sussistevano a Cuba e, in forme piu o meno evidenti, in molti 
paesi del continente sudamericano, come pure in Africa e in Asia. Ma se è vero 
che, come insegna Lenin, « l’insieme di tutti questi cambiamenti obiettivi si chia
ma situazione rivoluzionaria », è altresì vero che « la rivoluzione non nasce da 
tutte le situazioni rivoluzionarie, ma solo da quelle situazioni nelle quali, alle tra
sformazioni obiettive sopra indicate, si aggiunge una trasformazione soggettiva, 
cioè la capacità della classe rivoluzionaria di compiere azioni di massa sufficiente- 
mente forti per poter spezzare (o almeno incrinare) il vecchio governo, il quale, 
in un periodo di crisi, non “cadrà” mai se no lo “si farà cadere” » 32 33.

Prima ed al momento dello sbarco del « Granma », cui segui « la disfatta, la 
distruzione quasi totale delle forze », a Cuba come in tutta l’America latina 
« mancavano le condizioni soggettive, — constata Guevara, — la piu importante 
delle quali è la coscienza della possibilità della vittoria per mezzo della via violenta 
contro le forze imperialiste e i loro alleati interni » j3.

E tuttavia « un gruppo di uomini fatto a pezzi da un esercito enormemente 
superiore per tecnica ed equipaggiamento è riuscito prima a sopravvivere, poi a 
rafforzarsi, poi ancora a diventare piu forte del nemico nelle zone di battaglia e a 
spostarsi verso nuove zone di combattimento per sconfiggere finalmente in bat
taglie campali, malgrado la propria inferiorità numerica » 34.

Tutto ciò sarebbe stato impensabile se fosse perdurata la mancanza delle 
irrinunciabili « condizioni soggettive, la piu importante delle quali è la coscienza 
della possibilità della vittoria per mezzo della via violenta contro le forze impe
rialiste e i loro alleati interni. Queste condizioni si creano mediante la lotta 
armata, che va rendendo piu chiara la necessità del mutamento (e permette di 
prevederlo) e la sconfitta dell’esercito da parte delle forze popolari ed il suo 
successivo annientamento (come condizione imprescindibile di ogni autentica 
rivoluzione » 3L

Può sembrare, e v e  chi non ha mancato di sottolinearlo, che esista una dif
ferenza apparentemente notevole tra le formulazioni teoriche di Lenin e quelle 
di Guevara nei riguardi del fattore soggettivo. Ma, come ha scritto di recente 
Carlos J. Delgado, « basta un’occhiata all’opera di Guevara nella sua totalità 
per verificare che non si tratta di una differenza di principio. V. I. Lenin 
segnala, in forma teorica generale, l’essenza del fattore soggettivo: la capacità 
della classe rivoluzionaria [di compiere azioni rivoluzionarie]. Ernesto Guevara

30 V.I. Lenin, I l  f a l l i m e n t o  d e l l a  I I  I n t e r n a z i o n a l e , in G u e r r a  i m p e r i a l i s t a ,  trad. di F. Pla
tone, Edizioni Rinascita, Roma 1950, pp. 64-65.

31 ECG, O p e r e  I ,  p. 386. (Si tratta del famoso articolo: C u b a :  e c c e z i o n e  s t o r i c a  o  a v a n 
g u a r d i a  n e l la  l o t t a  a l c o l o n i a l i s m o ? , pubblicato in «Verde Olivo», aprile 1961).

32 V.I. Lenin, o p .  c i t . ,  p. 65.
33 ECG, O p e r e  I ,  p. 386.
34 V. I. Lenin, o p .  c i t . ,  p. 65.
33 ECG, O p e r e  I ,  p. 386.
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non mette in dubbio e men che mai nega la necessità di tali azioni, ed anzi le 
propugna..., ma nella sua analisi concreta distingue le difficoltà di carattere 
soggettivo che impediscono alle forze rivoluzionarie di realizzare le “azioni rivo
luzionarie di massa sufficientemente forti per poter spezzare (o almeno incrinare) 
il vecchio governo”. Vale a dire, distingue quegli elementi del fattore soggettivo 
che ritiene possibile “creare” con il “fuoco” guerrigliero » 30.

Ma se, quando si parla di condizioni per la rivoluzione, lo stesso Guevara 
dice che « naturalmente non si può pensare che tutte si creino grazie all’impulso 
ricevuto dal fuoco guerrigliero » 37, quali sono le condizioni — si chiede Delgado — 
che la guerriglia può « creare »? e in che e in che cosa consiste la funzione cata
lizzatrice della guerriglia? E risponde: « Dall’analisi di La guerra de guerrillas e 
delle altre opere possiamo concludere che, per sviluppare la lotta guerrigliera, è 
necessario ottenere “la cooperazione assoluta del popolo” 38, e che questa coope
razione si ottiene quando il popolo vede nella lotta armata l’unica via per risol
vere la situazione nazionale esistente. È ovvio che questa “cooperazione assoluta” 
non si può ottenere spontaneamente. La necessità della guerriglia come cataliz
zatore sorge quando per continuare la lotta politica è necessario passare all’in
surrezione armata, ma, data la superiorità militare del governo e il difetto di forze 
del movimento rivoluzionario, è impossibile una sollevazione rivoluzionaria di 
massa. L’instaurazione di un regime dittatoriale che impedisce di continuare la 
lotta per la via pacifica, evidenzia il fatto che la borghesia non può “conservare 
il suo dominio senza modificarne la forma”..., ma con la sua azione repressiva 
intende mantenerlo in una forma nuova, distinta. In questo momento l’avanguardia 
delle forze rivoluzionarie, se conta su condizioni minime di organizzazione e di 
appoggio popolare, può e deve iniziare la lotta guerrigliera. La guerra iniziata in 
queste condizioni può accelerare la crisi e creare il braccio armato che sarà stru
mento per la sconfitta delle forze repressive del regime » 39.

È forse superfluo aggiungere che quando Guevara, trattando della guerriglia, 
intesa « come fase iniziale di una guerra rivoluzionaria », parla di « popolo » e 
di « masse », si riferisce anzitutto alla popolazione contadina, e che pertanto la 
guerriglia stessa è in sostanza una « lotta agraria » e il guerrigliero è « prima di 
tutto, un rivoluzionario agrario » 40. Ma tutto ciò sembra in contrasto con la na
tura stessa del contadino, il cui « amore per la terra e per il suo possesso... dimo
stra piu perfettamente ciò che si può definire spirito piccolo borghese ». Senonché, 
osserva Guevara, « ...nella maggior parte dei luoghi di Cuba, il contadino si era 
proletarizzato a causa delle esigenze della grande coltivazione capitalista semimec
canizzata ed era entrato in una fase organizzativa che gli dava una maggior coscienza 
di classe ».

Ma anche laddove, come proprio « sul territorio originario dell’Esercito ribelle... 
risiede un mondo contadino dalle radici culturali e sociali diverse da quelle che si 
possono trovare nelle vicinanze della grande piantagione semimeccanizzata.. », « la 
Sierra Maestra, paesaggio del primo alveare rivoluzionario, è un luogo in cui si ri
fugiano tutti i contadini che, nel loro braccio di ferro contro il latifondo, salgono 
lì per cercare un nuovo pezzo di terra, che essi strappano allo Stato o a qualche 
vorace proprietario latifondista, allo scopo di crearsi una piccola ricchezza. Questi 
contadini devono stare in lotta continua contro le esazioni dei militari, sempre al-

36 C.J. Delgado, L a  c o n c e p c ì ó n  d e  la  g u e r r a  r e v o l u c i o n a r i a  d e  g u e r r i l l a s  d e  E r n e s t o  C h e  
G u e v a r a ,  in « Casa de las Américas », a. XXVIII, n. 163, luglio-agosto 1987, p. 33.

37 ECG, G u e r r a  p e r  b a n d e ,  p. 12.
38 ECG, E s c r i t o s ,  Tomo I, p. 42.
39 C.J. Delgado, a r t .  c i t . ,  p. 33.
40 ECG, G u e r r a  p e r  b a n d e ,  p. 15.
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leati del potere latifondista... In concreto, il soldato che veniva a formare il nostro 
primo esercito guerrigliero di tipo contadino esce da quella parte di questa classe 
sociale che dimostra con maggiore aggressività il proprio amore per la terra e per 
il suo possesso, che dimostra, cioè, piu perfettamente ciò che si può definire spirito 
piccolo borghese; il contadino lotta perché vuole terra... Nonostante il suo spirito 
piccolo borghese, il contadino impara presto che il suo desiderio non può venir sod
disfatto senza rompere il sistema della proprietà latifondista. La riforma agraria 
radicale, l’unica che possa dare la terra al contadino, si scontra con gli interessi 
diretti degli imperialisti, dei latifondisti... La borghesia ha paura di scontrarsi 
con questi interessi. Il proletariato no. In tal modo, il cammino stesso della Rivo
luzione unisce operai e contadini...»41.

Se l'insorgere e lo sviluppo della guerriglia sono condizionati dalla partecipa
zione. in questa o quella forma, delle masse contadine e quindi dalla loro gra
duale alleanza con la classe operaia, necessariamente « a un certo momento la guer
riglia arriva a infiltrarsi nelle città », dove si formano bande suburbane. Senza 
richiamare tutto ciò che Guevara ha scritto sulle caratteristiche di queste bande 
e della loro attività operativa, che deve svolgersi in rigorosa clandestinità « alme
no fino a quando il progresso dell’insurrezione non sia tale da rendere possibile 
un assedio della città e la partecipazione del guerrigliero ad esso, in qualità di 
combattente attivo » conviene invece riferire il passo conclusivo del capitolo de
dicato alla « guerra suburbana »: « L’importanza di una lotta suburbana è stata 
molto sottovalutata, ma è straordinaria. Un buon lavoro di questo tipo, esteso su 
un’ampia area, paralizza quasi completamente la vita commerciale e industriale di 
questo settore e pone l’intera popolazione in una situazione di insicurezza, di 
paura, quasi nel desiderio ansioso di uno sviluppo di successi violenti perché sia 
oossibile uscire da questa attesa » 42.

Occorre a questo punto, tornare all’esperto statunitense, J. S. Pustay, il quale, 
dopo la sua iniziale asserzione per cui gli scritti di Guevara sarebbero « essenzial
mente una copia » delle opere di Mao Tse-tung, finisce per ammettere che, pur 
in presenza di un contesto di norme che non possono essere dissimili in quanto 
sono leggi generali intrinseche al fenomeno guerra, le innovazioni introdotte dal 
« Che » non sono poche né irrilevanti 43, e che, a suo convinto avviso, « ... i prin
cipali contributi del Maggiore Guevara alla teoria comunista della guerra insur
rezionale sono le sue enunciazioni ed i suoi postulati sulla natura della fase iniziale 
della guerra medesima e, piu importante ancora, la sua aggiunta della dimensione 
urbana alla guerriglia. Quest’ultimo punto ha implicazioni particolarmente peri
colose nell’America Latina, dove la maggioranza delle città sono infestate da masse 
di disoccupati. I pericoli potenziali insiti nel connubio, mediante un’ideologia ri-

41 ECG, O p e r e  I ,  p. 383.
42 I b i d e m ,  pp. 286-287.
44 Cfr. p. 8 e n. 25. va. Pustay, pp. 46-47, dove l’A. annovera altre diversità o varianti 

rispetto a Mao Tse-tung, il quale « non ha dedicato attenzione alla discussione sulle fondamentali 
fasi [ s u b p b a s e s , nel testo] iniziali del primo stadio di un’insorgenza che va sviluppandosi. Pur 
rilevando i fallimenti iniziali dei suoi tentativi di sostenere l’insurrezione mediante rivolte 
urbane, egli trascura bruscamente le operazioni di guerriglia nelle aree rurali... La ragione è 
semplice: Mao non ha mai dovuto affrontare il problema di organizzare bande guerrigliere da 
un punto di partenza a livello di zone rurali. Egli invece organizzò in unità guerrigliere i co
munisti rinnegati (sic), le guardie nazionali sleali, i poliziotti privati sottopagati e bande oppor- 
tuniste. Più tardi combinò queste forze guerrigliere con l’esercito regolare di Chu Te, ed in 
tal modo fu acquisita la forza militare dell’insurrezione comunista di Mao». Altre divergenze 
si riscontrano sulle questioni delle « basi rivoluzionarie », dell'industria bellica resa possibile 
dall’evolversi della guerriglia, nonché, come si dirà più avanti, sull’organizzazione e l’attività 
guerrigliera nelle aree suburbane. Sicché in definitiva la « copia » di Guevara non sembra, 
nemmeno all’esperto americano, molto fedele all'originale.
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voluzionaria, tra le popolazioni rurali malcontente ed i malcontenti ex contadini 
da poco urbanizzati e disoccupati, sono devastanti » 44.

6. Il secondo saggio di Ernesto Guevara, La guerra de guerrillas: un metodo, 
apparso nel 1963, non è un manuale, come in larga misura (ma non compieta- 
mente) era il primo. Non si ritrovano qui, se non per qualche richiamo appena 
accennato, la normativa della strategia e della tattica della guerriglia e tantomeno 
le indicazioni e le istruzioni, spesso minuziose, concernenti la vita quotidiana e 
l’attività del guerrigliero, l’ordinamento militare e l’organizzazione civile del mo
vimento di liberazione nazionale, il funzionamento dei servizi: sanità, propaganda, 
informazione, industria di guerra, ecc.

TI saggio si discosta invece dal manuale (ricorro a questa terminologia alquanto 
discutibile solo per ragioni di comodo) almeno in due questioni sostanziali, e cioè:

a) mentre nel manuale si asseriva che « dove un governo è salito al potere 
attraverso qualche forma di consultazione popolare, fraudolenta o no, e mantie
ne almeno un’apparenza di legalità costituzionale, è impossibile che si produ
ca il germe guerrigliero, non essendosi esaurite le possibilità della lotta poli
tica » 45, già un anno dopo, nel 1961, in un articolo qui piu volte citato, Gue
vara modificava sostanzialmente quel suo enunciato (sino a che punto espresso 
con vera convinzione, non è dato sapere), affermando: « benché non sia da 
escludere la possibilità che il mutamento, in qualche paese, prenda l’avvio con 
i mezzi elettorali, le condizioni prevalenti in tali paesi rendono tale possi
bilità molto rem ota»46; e nel saggio del 1963 per non parlare degli scritti de
gli anni successivi, il suo marcato scetticismo circa la validità della cosidetta 
via pacifica, si tramuta, almeno e per il momento nei riguardi dei paesi del con
tinente latino-americano, in un rifiuto categorico. Egli scrive infatti: « ...stabilito 
che la guerriglia è un metodo di lotta per conseguire uno scopo, ciò che interessa 
è l’analisi di questo scopo e la considerazione delle possibilità, in America, di 
conquistare il potere con mezzi diversi da quelli della lotta armata ».

E muovendo dall’ipotesi, avanzata in astratto e con intenti meramente dimo
strativi, che « la lotta pacifica può essere condotta attraverso le lotte dei movi
menti di massa e, in situazioni molto particolari, obbliga i governi a cedere: allora, 
eventualmente, le forze popolari prendono il potere e instaurano la dittatura del 
proletariato. Ciò è teoricamente corretto... », prosegue poi: « analizzando il pas
sato dell’America », si perviene alla conclusione che in nessun paese si è mai veri
ficato nulla di simile, perché ovunque le oligarchie, frutto della « alleanza reazio
naria tra la borghesia e i grandi proprietari terrieri », per mantenere il loro dominio 
di classe sono ricorse all’instaurazione di dittature militari e/o  di tipo fascista, 
oppure hanno cercato, e trovato, la loro espressione politica in forme piu o meno 
surrettizie di quella democrazia borghese che, anche nelle sue rappresentazioni 
piu lusinghiere, è pur sempre un modo di assicurare l’egemonia dei ceti econo
micamente piu forti sulla classe lavoratrice. « Di conseguenza — dice Guevara — 
non dobbiamo ammettere che il vocabolo democrazia, utilizzato in senso apolo
getico a esprimere la dittatura delle classi sfruttatrici, perda la sua profondità 
concettuale, e stia semplicemente a designare certe libertà concesse al cittadino. 
Lottare semplicemente per strappare il ripristino di una certa legalità borghese, 
senza porre il problema rivoluzionario, significa ritornare a un certo ordine pre
stabilito dalle classi dominanti ».

44 Pustay, p. 49.
4:1 ECG, E s c r i t o s , tomo 1, p. 37.
46 ECG, O p e r e  /, p. 389 (art. cit. alla n. 31).

63



Ma anche se la lotta popolare è condotta solo per « strappare il ripristino di 
una certa legalità borghese », « in queste condizioni di conflitto, l’oligarchia in
frange i propri patti, la propria apparenza di “democrazia”, e attacca il popolo, 
pur cercando sempre di utilizzare i metodi della sovrastruttura che essa ha for
mato per l ’oppressione. Allora, nello stesso momento si ripropone il dilemma: 
che fare? Noi risponderemo: la violenza non è un patrimonio degli sfruttatori, gli 
sfruttati possono impiegarla al momento giusto... ».

E dopo aver ricordato che già nel 1905 Lenin aveva scritto « che le guerre 
sono inevitabili intanto che la società è divisa in classi, intanto che esiste lo sfrut
tamento dell’uomo da parte dell’uomo. E per finirla con questo sfruttamento 
non si può evitare la guerra, che viene sempre e ovunque scatenata dalle stesse 
classi dominanti ed oppressive », Guevara ricorre ad un’altra, meno generica, 
enunciazione di Lenin: « Chi riconosce la lotta di classe non può non ammettere 
le guerre civili che in ogni società di classe sono il prolungamento, lo sviluppo, 
l’aggravazione naturale e, in certe circostanze, inevitabile, della lotta di classe... 
Non ammettere guerre civili o dimenticarle sarebbe cadere in un opportunismo 
estremo e rinnegare la rivoluzione socialista » 47.

Poiché la guerra viene sempre e ovunque scatenata dalle classi dominanti, ne 
consegue che « deve prodursi un processo di difesa contro il nemico che, in que
sto momento, è superiore. Se già si sono prodotte le condizioni oggettive e sog
gettive minimali, la difesa dev’essere armata, ma armata in modo tale che il po
polo non si trasformi nell’oggetto dei colpi del nemico... La guerriglia, movimento 
difensivo del popolo in un determinato momento, deve diventare un movimento 
offensivo capace di attaccare il nemico. Questa capacità è ciò che determinerà, col 
tempo, il suo carattere di elemento catalizzatore delle forze popolari. Si può dire 
che la guerriglia non è un movimento di autodifesa passiva, è una difesa che 
comporta l’attacco e, a partire dal momento in cui si definisce, ha come prospet
tiva finale la conquista del potere politico » 48.

h) Come appare chiaro anche da quanto sin qui esposto, Ernesto Guevara 
ha scritto il saggio La guerra de guerrillas: un metodo nell’intento di riaffermare, 
conferendogli il massimo risalto e comprovandolo con solide argomentazioni, un 
concetto che era già implicito nel manuale e che in seguito ricorre con insistenza 
e con forza sempre crescente nei suoi scritti e discorsi degli anni successivi: la 
guerriglia è il solo metodo valido e applicabile nel continente latino-americano per 
liberarsi dalle oligarchie locali che governano in combutta e nell’interesse dell’im- 
perialismo statunitense. 11 corollario di questo teorema è che la conquista del 
potere non può avvenire per via pacifica.

Sono posizioni spesso liquidate sbrigativamente come utopistiche. Ma di que
sto si tornerà a dire dopo avere tentato di comprendere come e perché Guevara 
le abbia sostenute sino alle estreme conseguenze. A tal fine è opportuno richiamarsi 
ad alcuni fatti, a prima vista non pertinenti, ma che possono invece offrire non 
solo una spiegazione, ma anche una convalida alle posizioni suddette.

Nell’autunno 1960 Ernesto Guevara aveva compiuto, alla testa di una dele
gazione commerciale cubana, un lungo viaggio per visitare alcuni paesi socialisti 
europei ed asiatici, tra i quali ovviamente l’Unione Sovietica, dove soggiornò tre 
volte. Al suo ritorno in patria, Guevara non tralasciò alcuna occasione per ma
nifestare la sua soddisfazione per gli accordi economici rinnovati ed ampliati 49,

47 I b i d e m ,  pp. 399-401. La citazione di Lenin è tratta da II p r o g r a m m a  m i l i t a r e  d e l l a  
r i v o l u z i o n e  p r o l e t a r i a  ( O p e r e  s c e l t e ,  Edizioni in lingue estere. Mosca 1947, v. I, p. 707).

48 ECG, O p e r e  I ,  p. 402.
49 I primi accordi economici con l’Urss furono stipulati in occasione di una visita di 

Mikojan a Cuba, nel febbraio 1960. Cfr. ECG, O p e r e  I I ,  n. 1 a p. 31.
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anche per esaltare in termini entusiastici le condizioni di vita e le realizzazioni 
dei paesi in cui vige ciò che oggi si suol chiamare il « socialismo reale » 50. Du
rante i suoi soggiorni a Mosca, Guevara ebbe sicuramente anche colloqui politici 
al piu alto livello, con risultati che non poteva non giudicare positivi, se si tiene 
conto che pochi mesi prima, il 9 luglio 1960, il segretario generale del Pcus e 
primo ministro Nikita Chruscèv aveva proclamato che, se Cuba fosse stata aggre
dita dagli Stati Uniti, l’Urss l’avrebbe difesa anche con i suoi missili.

Rientrato a Cuba, il 6 gennaio 1961 Guevara tenne un rapporto pubblico 
sulla missione da lui guidata in Urss e negli altri paesi socialisti visitati31. Nello 
stesso giorno, 6 gennaio 1961, Chruscèv pronunciava un discorso in cui, richia
mandosi alle conclusioni della recente Conferenza degli 81 partiti comunisti, af
frontava il problema della guerra e della pace, riaffermando la necessità « vitale 
per l ’umanità » di prevenire una guerra termonucleare globale; ed a proposito 
delle guerre « locali » o « limitate » e della connessa possibilità di escalation, disse: 
« Vi sono state guerre locali e potranno esservene ancora in futuro, ma le oppor
tunità per gli imperialisti di scatenarle si riducono sempre più. Una piccola guerra 
imperialista, non importa perché cominciata, può ascendere sino a divenire una 
guerra missilistico-termonucleare. Noi dobbiamo dunque essere pronti a combat
tere guerre mondiali e guerre locali ».

Chruscèv volle poi operare un’ulteriore distinzione tra guerre locali o limi
tate e « guerre di liberazione nazionale » nelle aree in via di sviluppo dell’Asia, 
dell’Africa e dell’America latina, ed esaltò il contributo dei paesi socialisti al suc
cesso dei movimenti antimperialisti, ai quali promise solennemente di fornire ogni 
aiuto, adempiendo cosi ad « un dovere internazionalista » di tutti i comunisti. 
E dopo essersi posto, rispondendo affermativamente, alcune domande retoriche 
sull’eventualità che le guerre interne di liberazione esplodano anche in avvenire, 
sul loro carattere insurrezionale e sulla possibilità che un popolo « perda la pa
zienza e insorga in armi », Chruscèv un po’ meno retoricamente si chiese: « Qual’è 
l’atteggiamento dei marxisti verso simili insurrezioni? È positivo al massimo. 
Queste insurrezioni non devono essere identificate con le guerre tra stati, con le 
guerre locali, perché in esse il popolo combatte per l’attuazione del proprio diritto 
all’autodeterminazione, per uno sviluppo sociale e nazionale indipendente. Sono 
insurrezioni contro putridi regimi reazionari, contro i colonialisti. I comunisti so
stengono pienamente queste guerre giuste. I comunisti marciano in prima linea 
coi popoli che intraprendono lotte di liberazione » 52.

Non servono altre citazioni, pur facilmente reperibili perché in quel periodo 
— che preludeva al passaggio dall’Amministrazione Eisenhower all’Amministra
zione Kennedy — il leader sovietico riuscì ad essere più loquace che mai, ma 
anche ripetitivo. Serve notare invece che gli impegni conclamati in termini espli
citi da Chruscèv suonavano rassicuranti e non potevano suscitare dubbi né tan
tomeno incredulità in coloro cui erano apparentemente destinati. È del tutto na
turale che in quel momento l’apprezzamento, giova ripeterlo, entusiastico di Er
nesto Guevara fosse rivolto tanto alle realizzazioni concrete del maggior stato 
socialista, quanto alla sua dichiarata solidarietà nei confronti dei paesi più diret-

50 I b i d e m ,  p. 80 e passim.
51 II rapporto è pubblicato col titolo L ’a i u t o  d e l  b l o c c o  s o c i a l i s t a  in ECG, O p e r e  I I ,  

pp. 72-85.
52 Le citazioni sono riprese dalla versione ufficiale americana: United States Congress, 

Senate, A Summary and Interpretative Analysis of Khrushchev’s Speech of 6 January 1961, 
prepared by the Legislative Reference Service, Library of Congress, Washington, Government 
Printing Office, 1961, pp. 18 e 25. In merito alla precedente dichiarazione di Chruscèv, rila
sciata il 9 luglio 1960, si veda ECG, O p e r e  I I ,  p. 40 e n. 11 a p. 67.
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tamente impegnati nella lotta contro l’imperialismo.
Trascorsero meno di due anni, durante i quali l’ammirazione di Guevara andò 

dissolvendosi, sino a tramutarsi in una vera e propria ostilità. Manco a dirlo, la spe
culazione anticomunista colse al volo l’opportunità di sfruttare una (presunta) con
versione cosi sensazionale, e la interpretò con la banalità che le è connaturata: sbolliti 
gli entusiasmi iniziali, era sopravvenuto nel « Che » un ripensamento critico tanto 
sconvolgente da fargli giudicare nefando tutto ciò che gli era apparso mirabile.

Basta leggere gli scritti di Guevara degli anni 1962-65 per avere la riprova 
che la sua valutazione positiva della società sovietica e dei paesi del « socialismo 
reale » non era affatto mutata. Erano cambiati, invece, e radicalmente, il suo giu
dizio e la sua fiducia nei confronti della politica internazionale del governo so
vietico, il cui leader Nikita Chruscév non aveva tardato a smentire coi fatti le 
rassicuranti promesse di cui era stato prodigo. Ben presto apparve chiaro che i 
suoi discorsi più sopra ricordati avevano soltanto il fine di persuadere, anche ac
cennando alla disponibilità ed alla capacità sovietica di intervenire in quelle re
gioni del mondo dove gli Stati Uniti non tollerano ingerenze, il suo nuovo inter
locutore Kennedy a riprendere il dialogo già intrattenuto con Eisenhower, risu
scitando lo spirito di Ginevra e di Camp David e riavviando un processo di disten
sione e di coesistenza pacifica che sarebbe auspicabile, se potesse compiersi senza 
addossarne il costo ai popoli più deboli e oppressi.

Senonché la condizione preliminare che gli Stati Uniti pongono per accettare 
qualsiasi discussione sui problemi della pace e della distensione consiste proprio 
nella pretesa che da parte sovietica si rinunci ad assolvere al « dovere internazio
nalista » (all’occorrenza, si dice ancora così) di aiutare i paesi che lottano per 
l’elementare diritto all’indipendenza e per sottrarsi allo sfruttamento imperialista. 
Ed una siffatta pretesa, che si traduce « nella disponibilità ad accordarsi col ne
mico alle spalle dei popoli » 53, ha trovato spesso accoglienza da parte sovietica ne
gli anni di Chruscév. La casistica in proposito è troppo abbondante per attingervi 
senza limitazioni. Basterà qui ricordare il caso del Viet Nam che, dopo gli accordi 
di Ginevra, dovette rassegnarsi a lasciare nelle regioni meridionali « un apparato 
ridotto », ed « i quadri rimasti ebbero l’ordine di condurre soltanto una “lotta 
politica” ». Accadde così che « negli anni precedenti al 1959 il regime di Diem 
riuscì quasi ad eliminare gli agenti [del Nord], che si sentivano vincolati dal
l’ordine di non reagire. Tuttavia la paura e la rabbia di trovarsi in quella situa
zione precaria li indussero a iniziare l’insurrezione contro Diem, a un certo punto 
del 1956-57, malgrado gli ordini ricevuti». E soltanto nel maggio 1959 « i leader 
nordvietnamiti decisero formalmente, alla 15a riunione del Comitato centrale dei 
partito comunista di assumere il controllo della crescente insurrezione » 54. Non 
servono commenti, tranne uno, doveroso: la parola d ’ordine della « lotta politica » 
veniva da lontano, non certo da Ho Chi-minh o da Vo Nguyen Giap.

La stessa rabbia dovette provare Ernesto Guevara quando esplose la « crisi 
dei missili », anche se probabilmente già in precedenza aveva cominciato a nutrire 
non ingiustificate perplessità sulle reali intenzioni della dirigenza sovietica. Non

53 A. Moscato, G l i  s c o n tr i  id e o lo g ic i  d e g l i  a n n i s e s s a n ta , in « Latinoamerica », anno V ili , 
n. 27-28, luglio-dicembre 1987, p. 58.

54 Cfr. I  d o c u m e n t i  d e l  P e n t a g o n o , pubblicati da « The New York Times ». Garzanti, 
Milano 1971, v. I, p. 52. va. G. Kolko, A n a to m y  o f  a  W a r ,  Pantheon Books, New York 1985, 
pp. 97 sgg. e p. 158, dove si legge: «Quando Chruscév fu destituito dal potere, nell’ottobre 
1964, la Repubblica Democratica del Viet Nam riuci ad ottenere un più grande aiuto sovietico 
e comprovò la sua capacità di giocare sulle divergenze [con la Cina] per avere il massimo 
sostegno possibile da ambedue le parti ». Cfr. anche V i e t  N a m :  s to r ia  e  r i v o l u z i o n e , a cura di 
J. Chesneaux, G. Boudarel e D. Hemery, G. Mazzotta ed., Milano 1973, p. 293.
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mi dilungo sull’argomento, perché in proposito dovrei copiare, non avendo altro 
da aggiungere, quanto ha scritto il collega Antonio Moscato 55.

Vorrei piuttosto prevenire un’obiezione che potrebbe essere cosi formulata: 
un eventuale rifiuto sovietico di smantellare e ritirare le istallazioni missilistico- 
nucleari da Cuba, avrebbe provocato una guerra termonucleare su scala mondiale. 
Certo, accordando credibilità ai discorsi minacciosi allora profferiti da Kennedy 
e dai suoi ministri e consiglieri militari, nonché agli elogi prodigati alla « saggia 
politica » di Chruscév anche da autoreoli esponenti del movimento comunista in
ternazionale, si potrebbe credere che il pericolo esistesse veramente. Senonché — 
a parte ogni considerazione, pur legittima, sul comportamento di Chruscév, il 
quale, come disse Raul Castro, « aveva trascinato il mondo sull’orlo di una cata
strofe con irresponsabile avventurismo, per poi correre ai ripari con una preci
pitosa capitolazione56» — sta di fatto che all’epoca, nell’autunno 1962, gli Stati 
Uniti non avevano ancora colmato, anche se ormai erano riusciti a ridurlo, il co
sidetto missile gap, il divario tra la loro capacità operativa missilistico-nucleare e 
quella sovietica: un divario evidenziato, ma preesistente57, dalla messa in orbita 
del primo satellite artificiale della terra, il che presupponeva la disponibilità di 
missili balistici intercontinentali, e quindi il crollo del mito, che per gli ameri
cani era un dogma, dell’invulnerabilità del loro continente58. Lo sgomento del
l’opinione pubblica, in quei « giorni di disperazione » 59 giunse al parossismo, e 
andò placandosi solo dopo che il neo-presidente Kennedy ebbe avviato un pro
gramma militare, le cui dimensioni ed il cui costo non avevano precedenti nella 
storia degli Stati Uniti, e che contemplava la massima accelerazione della produ
zione di missili balistici intercontinentali e di altri sistemi d’arma d’impiego stra
tegico, e nel contempo uno straordinario potenziamento delle forze convenzionali, 
incluse le truppe speciali per la guerra controinsurrezionale 60.

Ma l’attuazione, seppure a ritmo frenetico, del programma kennediano richiese 
ben più dei venti mesi trascorsi dal suo avviamento. Sicché nell’ottobre 1962

55 A. Moscato, a r t .  c i t . ,  pp. 58-59; e ECG in O p e r e  I I ,  p. 450: « ...dopo i terribili fatti 
noti come crisi dei Caraibi, gli Stati Uniti sottoscrissero determinati impegni che culminarono 
col ritiro di un certo tipo di armi che le continue aggressioni di quel paese — come l’attacco 
mercenario di Playa Girón e le minacce d’invasione della nostra patria — ci avevano costretto 
ad installare a Cuba per un atto di legittima e irrinunciabile difesa ».

56 Dichiarazione di Raul Castro, riportata da A. Moscato, a r t .  c i t . ,  p. 59.
57 II primo annuncio di un lancio sperimentale di un missile balistico intercontinentale 

fu dato dal governo sovietico il 26 agosto 1957. Il successivo lancio del satellite fu definito da 
un generale americano « il più importante evento militare della nostra epoca » (J.E. Gavin, 
G u e r r a  e  p a c e  n e l l ’e ra  s p a z ia le ,  Bompiani, Milano 1959, p. 26).

58 Una più ampia analisi, basata su fonti americane, delle reazioni provocate in quegli 
anni negli Stati Uniti dalla superiorità offensiva acquisita dall’Urss, e della politica militare 
sovietica nello stesso periodo, si trova in un mio scritto, A  p r o p o s i t o  d i  a lc u n e  te o r i e  d e l la  
s tr a te g ia  m i l i t a r e  c o n te m p o r a n e a ,  in « Critica marxista », anno 5, n. 2, marzo-aprile 1967, pp. 
68-73 e p a s s im .

59 I. L. Horowitz, I l  g iu o c o  d e l la  g u e r r a , Feltrinelli, Milano 1967, p. 19.
60 Nei mille giorni dell’Amministrazione Kennedy le spese militari ammontarono comples 

sivamente a 167 miliardi di dollari, come a dire 65 milioni di dollari in più di quanto aveva 
speso Eisenhower nei tremila giorni della sua presidenza. Secondo i dati contenuti nel discorso 
che Kennedy avrebbe dovuto pronunciare a Dallas, ed il cui testo fu pubblicato da « New 
York Times» il 24 novembre 1963 (e poi in appendice all’opera di W.W. Kaufmann, T h e  
M c N a m a r a  S t r a te g y ,  Harper & Rown, New York 1964) si registrarono i seguenti aumenti 
del potenziale bellico statunitense: sottomarini armati di P o la r is ,  50%; bombe nucleari per 
le forze strategiche, 100%; forze nucleari tattiche dislocate in Europa, 60%; numero delle 
divisioni pronte per l’impiego, 45%; costruzioni navali, 10096; aviazione tattica, 100%; aerei 
da trasporto, 175%; ed infine si ebbe un aumento del 600% (seicento per cento) nelle forze 
speciali, « quelle forze che sono preparate ad operare coi nostri amici ed alleati contro i guer
riglieri, i sabotatori, gli insorti e gli assassini che minacciano la libertà ». (Anche la frase 
qui riportata era nel discorso summenzionato: cfr. W.W. Kaufmann, o p .  c i t . ,  p. 316).
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l’Urss disponeva ancora di una superiorità militare complessiva in grado di dis
suadere il nemico potenziale dallo scatenamento di un conflitto generalizzato od 
anche dall’intraprendere, applicando i precetti della nuova strategia della risposta 
flessibile, una guerra limitata che, perseguendo lo scopo politico di eliminare Cuba 
socialista, avrebbe reso inevitabile un coinvolgimento sovietico.

Si deve riconoscere che Kennedy seppe giuocare magistralmente le sue carte: 
stava bluffando, ed il suo maldestro avversario non andò a vedere, perdendo cosi 
una partita che, al di là dello smacco personale, aveva una posta ben piu elevata: 
la fiducia e le speranze che i movimenti autenticamente rivoluzionari riponevano 
non tanto in lui, quanto nel paese ch’egli, ancora per poco, rappresentava. Di li 
a qualche anno Fidel Castro dirà: « ... il modo in cui [Chruscèv] si comportò nella 
crisi di ottobre fu un serio affronto per noi... La crisi dei Caraibi non si concluse 
con una vittoria del campo socialista, cosa che gli avrebbe consentito di dettare 
le sue condizioni a Washington. Al contrario, fu necessario il nostro rifiuto di ac
cettare qualsiasi forma di controllo su Cuba per salvare la nostra rivoluzione e 
per impedire la demoralizzazione del movimento rivoluzionario in tutta l’America 
latina » 61.

Dopo la destituzione di Chruscèv, la ripresa immediata degli aiuti al Viet 
Nam 62, decisa dal partito e dal governo dell’Urss, sotto la guida di Leonid Breznev, 
e il rinnovato impegno a sostenere la lotta dei movimenti di liberazione nei paesi 
semicoloniali e dipendenti, valsero ad attenuare le preoccupazioni e la giusta irri
tazione dei dirigenti cubani, i quali peraltro tennero a precisare senza indugi (e 
cioè già nel dicembre 1964) e nella sede piu qualificata, l’Assemblea generale 
dell’Onu, la loro interpretazione della coesistenza pacifica. Nel suo primo inter
vento a nome della delegazione cubana, Ernesto Guevara disse: « Fra tutti i pro
blemi scottanti che debbono essere trattati in questa Assemblea, uno di quelli 
che per noi ha maggior significato e di cui crediamo sia necessario dare una defini
zione che non lasci dubbi a nessuno, è quello della coesistenza pacifica fra stati 
con diversi sistemi economico-sociali... l’imperialismo — sopratutto quello norda
mericano — ha la pretesa di far credere che la coesistenza pacifica sia di uso esclu
sivo delle grandi potenze della terra. Noi esprimiamo qui la stessa posizione so
stenuta dal nostro Presidente... e cioè che la coesistenza pacifica non deve essere 
limitata soltanto ai potenti, se si vuole garantire la pace del mondo. La coesistenza 
pacifica deve essere praticata fra tutti gli stati... ».

E dopo avere elencato tutta una serie di casi in cui non viene rispettato « il 
tipo di coesistenza pacifica alla quale noi aspiriamo... », poiché « l’imperialismo 
cerca di imporre la sua versione », Guevara dichiarò: « ...sono i popoli oppressi, 
in alleanza con il campo socialista, che debbono dire quale sia la vera coesistenza, 
ed è obbligo delle Nazioni Unite appoggiarli ». E proseguì: « Bisogna anche chia
rire che il concetto di coesistenza pacifica deve essere ben definito, non soltanto 
per quanto riguarda i rapporti fra stati sovrani. In quanto marxisti, abbiamo sem
pre sostenuto che la coesistenza pacifica non comporta la coesistenza fra sfrutta
tori e sfruttati, fra oppressori ed oppressi. Il diritto alla piena indipendenza, con
tro ogni forma di oppressione coloniale, è inoltre, un principio proclamato in seno 
a questa Organizzazione. Per questo esprimiamo la nostra solidarietà ai popoli 
ancora oggi soggetti al dominio coloniale... » 63.

E li nominò tutti, puntigliosamente, né mancò di denunciare il reclutamento 
e l’addestramento di mercenari d ’ogni provenienza e d ’ogni sorta, destinati all’im-
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61 ECG, O p e r e  I I ,  n. 9 a p. 458.
62 I  d o c u m e n t i  d e l  P e n ta g o n o ,  cit. v. I, p. 189.
63 ECG, O p e r e  I I ,  pp. 443-444.



piego nelle « guerre speciali », e le forniture di materiale bellico ai governi reazio
nari, e le provocazioni, le infiltrazioni di spie e di sabotatori e gli interventi, aperti 
o dissimulati, di militari americani, e cosi via

7. La situazione ereditata da Breznev era troppo pesante e compromessa per 
sperare in un’immediata inversione di tendenza della politica internazionale (o me
glio, internazionalista) del governo sovietico. Senza dubbio la pratica della coesi
stenza pacifica subi una revisione, almeno parziale, che dispiacque a Washington 
e quindi il processo di distensione subi una battuta d ’arresto, che peraltro coin
volgeva unicamente, e solo in una certa misura, le due superpotenze. Certo, Erne
sto Guevara non aveva mai nutrito illusioni, come appare anche dai suoi richiami 
all’internazionalismo proletario in un discorso famoso, pronunciato ad Algeri nel 
febbraio 1 % 5, che ha il tono e il senso di un’aspra requisitoria contro i paesi so
cialisti « in un certo modo, complici dello sfruttamento imperialista », mentre 
« hanno il dovere morale di porre fine alla loro complicità con i paesi sfruttatori 
dell’Occidente », e di fornire invece ai paesi sottosviluppati ogni forma di aiuto, 
compreso quello militare: « La questione della liberazione per mezzo delle armi 
da un potere politico oppressore — egli disse — deve essere considerata in base 
ai principi dell’internazionalismo proletario: se è assurdo pensare che un direttore 
di fabbrica di un paese socialista in guerra esiti ad inviare i carri armati che pro
duce al fronte perché non ha garanzie di pagamento, non meno assurdo deve sem
brare il pensare che si verifichino le possibilità di pagamento di un popolo che 
lotta per la propria liberazione o che ha bisogno di armi per difendere la propria 
libertà. Le armi, nei nostri mondi, non possono essere merci, devono essere con
cesse gratis, nelle quantità necessarie e possibili, ai popoli che le richiedono per 
sparare contro il comune nemico. Questo è lo spirito col quale l’Urss e la Repub
blica Popolare Cinese ci hanno offerto il loro aiuto militare. Siamo socialisti, co
stituiamo una garanzia per l’uso che viene fatto per tali armi, ma non siamo gli 
unici e a tutti deve essere riservato lo stesso trattamento » 65.

È presumibile che Guevara, nell’elevare questa protesta, si riferisse anche ad 
un deplorevole episodio che sarà rivelato da Fidel Castro solo nel 1968: era ac
caduto che la Cecoslovacchia aveva venduto a Cuba, sia pure « a buon prezzo, 
molte armi che erano bottino di guerra tolto ai nazisti ». Castro non avrebbe avuto 
nulla da eccepire, se le armi fossero state fabbricate, « come parte della produ
zione sociale del popolo », in Cecoslovacchia, « un paese di limitata economia » 
e, si potrebbe aggiungere, con un disavanzo non trascurabile, causato proprio dalle 
forniture di armi, a titoli gratuito o ad un prezzo simbolico, ad altri paesi del 
Terzo mondo66. Ma trattandosi di armi tedesche di preda bellica, si può ben 
comprendere il disappunto dei dirigenti cubani all’idea di doverle pagare.

Tuttavia non è credibile che sia stato questo episodio, in sostanza di scarso 
rilievo, a suggerire una siffatta intemerata a Guevara, il quale era giunto ad 
Algeri dopo avere trascorso qualche mese in Africa, visitando vari paesi, tra cui 
la Guinea, ed incontrando in Tanzania i dirigenti dei movimenti di liberazione 
africani con sede in quel paese. Durante i tre mesi di quel soggiorno in Africa, 
rilasciò ad alcuni giornali dichiarazioni67 molto pertinenti sulla situazione da lui 
riscontrata nel continente nero, dove il neocolonialismo tentava di contrastare con 
tutti i mezzi i fermenti rivoluzionari ormai diffusi in misura piu o meno intensa,

64 I b id e m ,  pp. 444 sgg.
65 I b id e m ,  pp. 482 sgg.
66 I b i d e m ,  n. 5 a p. 491.
67 I b i d e m ,  n. 4 a pp. 478-479.
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concretandosi in lotte armate che avevano conosciuto successi, ma anche falli
menti, imputabili a cause molteplici, non ultima la carenza di armi. Si deve 
quindi ritenere che il passo sopracitato, ed in complesso tutta l’impostazione del 
discorso di Algeri, riflettano le esperienze raccolte da Guevara nel corso del suo 
viaggio in Africa.

Rientrato a Cuba il 14 marzo 1965, pochi giorni dopo Ernesto Guevara scom
parve, lasciando una lettera per Fidel Castro, datata 1° aprile ma resa nota sol
tanto nell’ottobre 1965, nella quale giustificava la sua decisione affermando, tra 
l’altro: « sento di aver compiuto quella parte del mio dovere che mi legava alla 
Rivoluzione cubana nel suo territorio... Altre terre del mondo reclamano il con
tributo dei miei modesti sforzi... » ed annunciava di « rinunciare alla cittadinanza 
cubana e a tutte le cariche che aveva avuto come cittadino cubano » 68. La sua 
sparizione diede adito a congetture ed a speculazioni d’ogni sorta69, alimentate 
anche dalla dichiarazione resa il 20 aprile da Fidel Castro: « La sola cosa che 
posso dire del comandante Guevara è che sarà sempre dove è piu utile alla Ri
voluzione e che i rapporti tra lui e me sono ottimi. Sono come nei primi tempi 
in cui ci conoscemmo, anzi si può dire che sono molto migliori. Credo che il suo 
viaggio in Africa sia stato molto proficuo » 70. Queste frasi pur con la loro reti
cenza d ’obbligo, contenevano due indizi, uno dei quali, come ha rilevato Saverio 
Tutino, « aveva colpito gli osservatori »: « Fidel non diceva piu... “el comparsero 
Guevara”. Diceva di nuovo “el comandante Guevara”... Dalla lettera lasciata a 
Fidel partendo da Cuba, si sapeva che l’ex ministro dell’Industria aveva rinunciato 
alla cittadinanza cubana e a tutte le cariche che aveva avuto come cittadino cu
bano, quindi anche al grado di comandante [equivalente a maggiore, il grado piu 
elevato dell’esercito cubano]. Se Castro adesso lo chiamava di nuovo “coman
dante Guevara”, voleva dire che il Che stava assolvendo con questo grado a nuovi 
compiti militari. Cosi, riprese il gioco delle supposizioni. Era ormai escluso che 
si trovasse in Africa o in Asia, dove sarebbe stato scoperto o non avrebbe avuto 
i gradi di comandante. Cuba aiutava considerevolmente, in Asia, la Cambogia, e 
in Africa movimenti e forze rivoluzionarie, dalla Guinea portoghese alla Tan
zania, dal Congo di Brazzaville all’Algeria. Ma se Guevara si fosse trovato in 
questi paesi, se ne sarebbe parlato. Fonti ufficiose smentivano questa ipotesi... » 7I 72.

Ed invece l’accenno di Castro al viaggio in Africa non era casuale, perché 
Guevara era davvero ritornato in Tanzania. Solo molti anni dopo nell’intervista 
concessa nell’ottobre 1987 a Gianni Mina e trasmessa dalla televisione italiana, 
Fidel Castro renderà noto « un particolare mai rivelato »: il movimento rivolu
zionario dell’attuale Zaire, allora Repubblica democratica del Congo '2, aveva 
chiesto a Cuba aiuti per la lotta che stava intraprendendo; vennero inviati circa 
cento uomini, ed Ernesto Guevara fu designato « responsabile del gruppo » che 
entrò nel Congo passando per la Tanzania. Come ha detto Castro, « il Che scelse 
la linea di insegnare a combattere al popolo dello Zaire. Lottarono contro i mer
cenari bianchi e contro le forze del governo che aveva preso il potere. Ci furono 
molti combattimenti contro i mercenari. Ma l’idea non era certo quella di fare 
la guerra al posto degli africani, bensì di aiutarli e di istruirli. Però quel mo
vimento rivoluzionario era appena nato, non aveva sufficienti forze militari, ed

68 S. Tutino, G l i  a n n i  d i  C u b a , Mazzotta, Milano 1973, p. 230; va. le pp. 152 sgg. e R. 
Massari, o p . c i t ., p. 252.

69 S. Tutino, o p . c i t . ,  p. 230.
70 ECG, O p e r e  I I ,  n. 4 a p. 479.
71 S. Tutino, o p .  c i t . ,  p. 230.
72 La Repubblica Democratica del Congo, già Congo Belga, ha assunto il nome di Repub

blica dello Zaire nel 1971.
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alla fine esso stesso propose di ritirare il nostro contingente », che difatti dopo 
qualche tempo ritornò a Cuba quasi al completo. Peraltro Guevara volle tentare 
« un’analisi di quell’esperienza e trascorse vari mesi in Tanzania perché conside
rava quel soggiorno in Africa transitorio, in attesa che maturassero le condizioni 
favorevoli per tornare in Sud America... » 73. Era stata « un’esperienza deludente », 
— ha scritto di recente Tutino. — La piccola unità cubana aveva cercato « di aiuta
re Muleie e Sumialot a resistere contro la restaurazione del potere delle multina
zionali attraverso i militari che appoggiavano Mobutu... Oltre alle difficoltà che 
incontrò nel confrontarsi con i costumi ’animistici’ locali, Guevara fu aperta
mente osteggiato da sovietici e cinesi. Profondamente amareggiato, dopo otto mesi 
di inutili sforzi tornò all’Avana... » 74.

8. Il ritorno a Cuba di Ernesto Guevara avvenne presumibilmente nell’autun
no 1965, e la sua permanenza nell’isola si protrasse per quasi un anno, circondata 
dal massimo riserbo75. In quel periodo Fidel Castro, com’egli stesso ha narrato 
nella menzionata intervista « andò spesso a trovarlo là dove si stava addestrando 
con il resto del gruppo », costituito da suoi vecchi compagni della Sierra Maestra 
che l’avrebbero seguito nella spedizione in Bolivia, da lui progettata d ’intesa con
10 stesso Castro, il quale — secondo dichiarazioni (la cui attendibilità sembra 
confermata da riscontri obiettivi) rilasciate dall’allora segretario del partito comu
nista boliviano, Mario Monje — incontrando Guevara verso la fine del 1965, 
aveva insistito per aprire al piu presto diversi fronti di guerriglia in America 
latina; e continuò a sostenere, in altri colloqui, che « l’importante era iniziare co
munque la guerriglia ». Piu tardi, nel maggio 1966, Castro chiese a Monje se
11 partito boliviano potesse garantire « il passaggio » attraverso la Bolivia « di 
un rivoluzionario da entrambi conosciuto... [il quale] desiderava tornare al suo 
paese e che purtroppo era obbligato a passare per il nostro e perciò chiedeva 
che lo aiutassimo... ». Come giustamente osserva Tutino, « questo conferma due 
cose: che Fidel e il Che non si fidavano del Partito Comunista Boliviano e quindi 
entrambi evitavano di rivelare i loro veri piani, e che Fidel e il Che erano per
fettamente d ’accordo su questi piani » 76.

In realtà Castro e Guevara guardavano con scarsa o nessuna fiducia a tutti, 
o quasi, i partiti comunisti latino-americani, i cui gruppi dirigenti restavano in 
genere allineati alla politica coesistenziale e si attenevano alla parola d ’ordine della 
« via pacifica », benché nei rispettivi paesi sussistessero, in maniera piu o meno 
accentuata, le condizioni oggettive che determinano una situazione rivoluzionaria 77. 
In quanto alle condizioni soggettive, è sin troppo chiaro che non potevano pro
dursi anche e soprattutto in seguito all’atteggiamento di quei partiti, al cui interno 
peraltro si manifestavano acute divergenze, mentre al di fuori di essi gruppi spon
tanei ricorrevano a torme di lotta armata più o meno improvvisate, più o meno 
intense, ma comunque dilaganti in tutto il continente. Nel suo Messaggio ai 
popoli del mondo, reso noto quando già egli era in Bolivia78, scritto presumibil
mente nel 1965, Guevara cosi delineava questa situazione: « In  America latina 
si combatte armi alla mano in Guatemala, in Venezuela e in Bolivia, e già i primi 
segni si manifestano in Brasile. Ci sono altri focolai di resistenza che si accendono

73 La mia registrazione dell’intervista di Fidel Castro alla TV italiana presenta qualche 
lacuna ed alcune parole sono incomprensibili. Quelle citate tra virgolette sono testuali.

74 S. Tutino, U n  p o e ta  d e l la  r i v o l u z i o n e , in « Latinoamerica » fase, cit., pp. 33-34.
75 S. Tutino, o p . c i t . ,  n. 2 a pp. 261-262.
76 I b id e m ,  n. 3 a p. 263.
77 ECG, O p e r e  I ,  p. 406.
78 ECG, O p e r e  I I ,  nota a p. 493. va. S. Tutino, o p . c i t . ,  pp. 2 5 7  sgg.
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e si estinguono. Ma quasi tutti i paesi sono maturi per una lotta tale che per 
trionfare non può prescindere dall’instaurazione di un governo socialista... C’è 
tra le classi di questi paesi un’identità così grande che essi raggiungono un’identi
ficazione di tipo “internazionale americano” assai più completa che in altri con
tinenti. Lingua, costumi, religione, padrone comune, tutto li unisce. Il grado e la 
forma di sfruttamento sono simili, quanto agli effetti, per sfruttatori e sfruttati di 
buona parte dei paesi della nostra America. E la ribellione sta maturando a 
tempi accelerati... Da tempo abbiamo sostenuto che, date le caratteristiche di 
similitudine, la lotta in America assumerà, al momento opportuno, proporzioni 
continentali... » 79.

Era questo, infatti, come ho già accennato, il leit-motiv del saggio La guerra 
de guerrillas: un metodo: l’affermazione del « carattere continentale della lotta », 
per cui « la Cordigliera delle Ande è chiamata a diventare la Sierra Maestra d’Ame
rica, come ha detto il compagno Fidel Castro; e tutti quegli immensi territori 
diventeranno il teatro di una lotta fino alla morte contro il potere imperialista » 80, 
il quale a sua volta raggiungerà livelli sempre più alti di repressione: « oggi ci sono 
consiglieri militari in tutti i paesi nei quali si mantiene una lotta armata, e in 
Perù l ’esercito realizzò, a quanto pare con successo, una battuta contro i rivolu
zionari di questo paese, anch’esso consigliato e dominato dagli yankee81. Ma se 
i focolai della guerra verranno diretti con sufficiente abilità politica e militare, di
venteranno imbattibili e provocheranno l’invio di altri yankee.. ».

Forniture di armi sempre più consistenti ed un numero sempre crescente 
di forze regolari — quelle truppe speciali addestrate in apposite scuole per com
battere la guerra controinsurrezionale, al cui smisurato potenziamento aveva prov
veduto, come già si è accennato, il presidente Kennedy 82 — saranno inviate « per 
assicurare la relativa stabilità di un potere, il cui esercito nazionale fantoccio si 
disintegra sotto i colpi delle guerriglie. È ciò che è successo in Viet Nam, è la 
strada che devono seguire i popoli, è la strada che seguirà l ’America... » 83.

Ernesto Guevara giunse in Bolivia nell’autunno 1966 (il suo diario inizia il 
7 novembre), e sulla sua impresa dopo quanto ha scritto Fidel Castro nella sua 
prefazione, appunto, al diario 84, non saprei che altro aggiungere. Qualcosa da os
servare, invece, mi resta a proposito di alcune opinioni che circolavano in Italia 
vent’anni or sono e che sono state riesumate in occasione di questa ricorrenza. 
Ad esempio, in un volumetto offerto in omaggio da « l’Unità » ai propri lettori, 
Claudio Petruccioli ha scritto: « Il “garibaldinismo”... una componente “estremi
stica” la porta con sé, non fosse altro che per il volontarismo assoluto, per il corto 
circuito che l’individualismo provoca rispetto alla durezza dei dati obiettivi e 
dei condizionamenti storici. La morte del “Che” sulle montagne boliviane non è, 
sotto questo aspetto, molto diversa da quella di Pisacane sulle spiagge calabresi. 
Fu detto anche allora » S5.

Fu detto male, così come oggi non ha senso ripeterlo. A parte l’improprio ri
chiamo al « garibaldinismo » a proposito di Pisacane, ed in specie della spedi-

79 I b i d e m , p. 500.
80 ECG, O p e r e  I ,  p. 406.
81 Guevara a questo punto aggiungeva: « Nel Peru nuove figure ancora poco note orga

nizzano, con tenacia e fermezza, la lotta di guerriglia ». Si riferiva ad un gruppo di rivoluzionari 
peruviani, il cui capo, Juan Pablo Chang, cadrà in Bolivia con lui. Cfr. ECG, O p e r e  I I ,  
pp. 501 e n. 15 a p. 506.

82 V. p. e n. 60.
83 ECG, O p e r e  I I ,  p. 501.
84 Che Guevara, D ia r io  in  B o l iv ia ,  pref. di Fidel Castro, Feltrinelli, Milano 1968.
85 C. Petruccioli, H a  in f lu e n z a to  u n ’in t e r a  g e n e r a z io n e , in C h e  G u e v a r a ,  Editrice l’Unità, 

1987, p. 38.
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zione di Sapri che Garibaldi, sollecitato da Mazzini, rifiutò a giusta ragione di 
« capitanare » 86, non si può non rilevare che, mentre Pisacane aveva sempre con
dannato la guerra per bande, « una chimerica idea sparsa in Italia », e poi s’im
barcò in un’impresa che, per non dir altro, era in totale contrasto con le enun
ciazioni contenute nei suoi scritti, Ernesto Guevara, invece, recandosi a combat
tere in Bolivia tradusse in pratica, con estrema coerenza, le teorie poste a fonda
mento del suo pensiero politico-militare.

Non basta: la spedizione di Sapri, mal concepita, peggio organizzata e con
dotta, durò una decina di giorni, viaggio compreso, ed ebbe fine a Sanza, tra i 
monti della Campania, dove i superstiti della « masnada », ridotta a un centinaio 
di uomini dopo il massacro di Padula contro guardie urbane e truppe regolari bor
boniche, furono trucidati dai contadini e Pisacane, ferito, si suicidò. La guerriglia 
di Guevara in Bolivia si protrasse per undici mesi, nel corso dei quali « riuscì 
a eludere l’esercito, a fronteggiarlo » ingaggiando una serie impressionante di com
battimenti, quasi sempre con successo, finché il 26 settembre 1967 subì la prima 
sconfitta: mentre era « in marcia per cercare una base socialmente favorevole », 
l’avanguardia del suo gruppo cadde in un’imboscata; Guevara coi pochi superstiti, 
resistette ancora sino all’8 ottobre, quando fu localizzato dal nemico: « lo attac
carono, lo ferirono, gli distrussero il fucile e alla fine riuscirono a catturarlo, a 
farlo prigioniero. Poi lo portarono via » 87.

Non fu trucidato dai contadini, che anzi in qualche misura dovettero aiutarlo 
(chi ha qualche esperienza di guerriglia partigiana sa bene che non si può soprav
vivere a lungo senza il sostegno, concesso magari obtorto collo, delle popola
zioni), ma dai « rangers » boliviani, truppe addestrate nelle scuole per la guerra 
speciale, create dagli americani, professionisti della guerra ch’egli aveva tenuto in 
scacco per quasi un anno, creando negli ambienti di Washington preoccupazioni 
tanto ampie che il presidente Johnson, incontrando il 26 giugno 1967 il primo 
ministro sovietico Kossighin, gli aveva chiesto di « premere su Castro perché non 
aiutasse piu le guerriglie in America latina » e di segnalargli « i pericoli che com
portava la presenza cubana dietro tutti i movimenti guerriglieri... e sopratutto 
la provata presenza di Guevara, aiutato dall’Avana, alla testa del movimento in 
Bolivia » 88.

Vorrei concludere con un’ultima osservazione. Nel ventennio trascorso dalla 
morte di Ernesto Guevara, nei suoi riguardi sono state reiterate in ogni occasione 
le accuse di « avventurismo », « utopia », e via annoiando. È con vero piacere 
che ho letto nei giorni scorsi queste parole del vecchio amico e compagno Mario 
Spinella: « Che Guevara era tu tt’altro che un “avventuriero” come amavano de
finirlo i suoi molti nemici: i volumi dei suoi scritti e dei suoi discorsi denotano, 
al contrario, una sicura competenza economica e un quanto mai vasto orizzonte 
progettuale: che oggi, come spesso avviene tacciato di “utopismo” solo per il 
fatto di non avere avuto, nelle circostanze storiche date, interne ed internazio
nali, un esito vincente » 89.

In quanto alla sua « competenza » politico-militare, a mio avviso, per espri
mere un qualsiasi giudizio, occorre prima mettersi d ’accordo sul significato della 
parola « utopia », riferita alle questioni del « metodo » da seguire per condurre 
con successo una lotta rivoluzionaria di liberazione in genere, e nei paesi semi
coloniali in particolare. Delle due Luna: o è utopistica la via della lotta armata.

86 N. Rosselli, C a r lo  P is a c a n e  n e l  R is o r g im e n to  i t a l i a n o , Lerici, Milano 1958, p. 261 e p a s s im .
87 Dalla registrazione dell’intervista di Fidel Castro alla TV italiana.
88 S. Tutino, o p . c i t ., p. 266.
89 M. Spinella, U n  c a p i to lo  d e l la  s to r ia  d e l  m a r x i s m o , in C h e  G u e v a r a , cit., pp. 31-32.
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teorizzata e praticata da Ernesto Guevara; oppure è utopistica la cosidetta « via 
pacifica ».

La via della lotta armata ha innegabilmente conosciuto sconfitte, ma altret
tanto innegabilmente ha condotto ad una serie di risultati concreti, tanto noti 
che non comincio nemmeno ad elencarli. Per contro, quanti paesi si sono liberati 
dal dominio imperialista, hanno liquidato l’oppressione e lo sfruttamento delle 
oligarchie reazionarie al loro interno, hanno quantomeno avviato un processo 
rivoluzionario di trasformazioni sociali, seguendo la via pacifica?

In verità, almeno in un paese, il Cile, è accaduto che le forze di sinistra ab
biano conquistato il potere senza ricorrere alla lotta armata. Senonché è accaduto 
proprio ciò che Guevara aveva previsto: « Quando sentiamo parlare di presa del 
potere per via elettorale, la nostra domanda è sempre la stessa: se un movimento 
popolare giunge al governo di un paese spinto e decidesse, di conseguenza, di 
dare inizio alle grandi trasformazioni sociali previste dal programma in base al 
quale ha avuto la vittoria, non entrerebbe immediatamente in conflitto con le classi 
reazionarie del paese? E non è stato sempre l ’esercito lo strumento di oppres
sione di tali classi? Se è cosi, è logico dedurre che tale governo si schiererà dalla 
parte della sua classe ed entrerà in conflitto con il governo costituito. Può suc
cedere che il governo venga rovesciato con un colpo di stato piu o meno incruento 
e che ricominci il gioco che non finisce mai; ma può succedere invece che l’eser
cito oppressore venga sconfitto grazie all’azione popolare armata mossa in appog
gio al proprio governo... » 90.

Il Cile non vi fu alcuna « azione popolare armata », ed è penoso rammen
tare cosa accadde, se non per notare che si ebbe allora una cruenta riprova del- 
l’utopismo della via pacifica. Un utopismo, inoltre, che spesso è tale solo in 
apparenza, posto che «nei riguardi di certi fautori della via pacifica si dovrebbe 
opportunamente ricorrere a definizioni oggi desuete.

Tornando all’altra, presunta, utopia, non sarà inutile, tanto per chiudere il 
discorso, ricordare che nel documento approvato dalla prima conferenza del- 
l’Olas, svoltasi mentre Guevara era in Bolivia, si afferma: « Se qualcuno volesse 
discutere se nella maggioranza dei paesi di questo continente l’unica via, oggi e 
in un prossimo domani sia o non sia la lotta armata, basterebbe ricordare che se 
c’è qualcuno che non dubita che questa è appunto l’unica via, quel qualcuno è 
1’imperialismo nordamericano » 91.
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Saverio Tutino

La rivoluzione non si teorizza

Io credo che dovremo cominciare a parlare della malattia senile del comuniSmo. 
Questa malattia consiste nel continuare a credere — soprattutto nel Terzo mondo — 
che si possa teorizzare la rivoluzione come metodo. Da cinque mesi mi sono messo 
a ripensare al « Che ». E proprio ricostruendo dentro di me la sua figura umana 
alla prova del tempo, ciò che rimane valido è il suo atteggiamento di fronte alla 
vita, il suo vagabondaggio e il suo meditare per gli altri. Teorizzare la rivo- 
luzione è come credere che la scienza possa provare qualche cosa con certezza. 
La scienza non prova, come dice Bateson: la scienza esplora. La scienza non può 
prevedere l’imprevedibile, e la rivoluzione è sempre un fatto del tutto imprevedibile.

Ciò premesso voglio aggiungere che la rivoluzione è tanto imprevedibile che 
nessuna rivoluzione assomiglia a quella precedente, tutte sono diverse dall’ultima 
rivoluzione che l’ha preceduta. Quindi, partendo da questa constatazione, noi 
non dovremmo mai assumere l’atteggiamento accademico di chi si sente in grado 
— per esempio — di ricavare dalla rivoluzione cubana o di estrarre dal pensiero 
di Guevara una teoria che non esiste. Da cinque mesi mi chino di nuovo sui 
testi di Guevara e da vent’anni lo conosco. Ma non trovo nulla che possa essere 
staccato dal contesto, consolidato e considerato come pensiero compiuto.

Fatta questa provocazione iniziale e detto anche che quando mi trovo da
vanti a facce cosi intelligenti come le vostre mi sento un po’ come il frutto di 
un disguido, perché non sono uno storico né uno scienziato, sono soltanto 
un giornalista (magari un giornalista che ha vissuto un po’ piu di altri) mi accingo 
non a provare niente, ma semplicemente a raccontare qualche cosa. Quello che 
racconterei volentieri per essere stato chiamato in causa proprio come uno che 
ha conosciuto la Cuba di Guevara, è quello che noi provavamo (e vorrei avere 
a disposizione molto piu di mezz’ora per fare questo), quello che noi provavamo 
vivendo accanto a Guevara, nell’Avana degli anni fra il ’60 e il ’65 e anche dopo, 
diciamo dal ’60 al ’70. Ho vissuto a Cuba dal ’60 al ’70, piu o meno, andando 
e venendo, ma anche restando per cinque anni di seguito. E la sensazione che 
provo al ricordo di quegli anni è che vivevamo una grande confusione, ma so
prattutto una grande passione. È il ricordo piu bello della mia vita. Una cosa
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centrale per la formazione di un uomo e soprattutto per la formazione dei suoi 
dubbi. Credo che a Cuba ho imparato ad avere soprattutto dei dubbi; sani dubbi 
scientifici che diventano poi una grossa certezza ,perché cosi si impara per sempre 
che non si può mai affermare una cosa con assoluta certezza. E questo insegna 
a vedere e a meditare, cioè la virtu essenziale dell’uomo.

Riprenderei dunque il racconto da quando, arrivato a Cuba nel ’62, mi tro
vai di fronte a questa realtà, di una rivoluzione al potere senza partito. La 
cosa mi sgomentò. Noi venivamo dal partito di Togliatti e di Gramsci, e prima 
di Lenin, di Marx e di tutti i « guru » della nostra ideologia e ci trovavamo im
provvisamente a valutare il fatto di una rivoluzione al potere che non aveva 
partito, non aveva una teoria, non aveva una ideologia, non aveva apparentemente 
nient’altro che il merito di esistere come rivoluzione. Come era successo? Non 
si sapeva. L’ultima rivoluzione nel mondo, quella algerina, non aveva niente a 
che vedere con quella di Cuba. Quella che era in corso nel Vietnam era lon
tanissima, nella geografia e nella storia. Quella cinese aveva ancora dei caratteri 
assolutamente diversi essendo partita dall’alveo di un nazionalismo che affondava 
le sue radici in una civiltà millenaria ben piu laica di quella europea che si 
respirava a Cuba. Qui ci troviamo a due passi dagli Stati Uniti, in un piccolo 
paese dove Fidel Castro, massimo leader, concentrava nella propria persona tutte 
le virtù del rivoluzionario e tutti i difetti del caudillismo ispanico. C’era poi un 
altro personaggio che non aveva niente a che fare con Cuba e le sue tradizioni 
isolane e caraibiche ma che era diventato cubano di nascita. Lo avevano fatto 
cubano di nascita, non di adozione, perché aveva combattuto e fatto anche lui 
la rivoluzione. Guevara era un personaggio dal carattere introverso e generoso, 
riflessivo e temerario. Un uomo che aveva trovato, con Fidel Castro, il senso di 
una straordinaria complementarità e quindi il segreto di un’amicizia profonda.

A Cuba non usciva altro che il « Granma » che non era un gran giornale 
perché è un giornale unico, di un movimento unico. Ma accanto al « Granma » 
e spesso in contrasto col giornale ufficiale del Movimento, c’erano i discorsi di 
Fidel Castro e i discorsi di Guevara, che costituivano la materia prima per in
formare e formare le coscienze. Quello era tutto. Bisognava « frequentare » i 
discorsi di Fidel Castro e i discorsi di Guevara e poi cercare di metterli insieme, 
poi riunirsi la sera e discutere su questo. Ci siamo cosi trovati di fronte a un 
binomio straordinario. Non è una invenzione fuorviarne di Debray il castro- 
guevarismo. È stata una combinazione, se si vuole, effimera, ma straordinaria 
e irripetibile, e quindi assolutamente non teorizzabile: un uomo come Fidel 
Castro che non possedeva l’istinto rivoluzionario vero, ma quello di un grande 
politico, e un uomo come « Che » Guevara che aveva l’istinto rivoluzionario riflesso, 
che è quello di essere un grande profeta.

Parlo di un dono istintivo, perché in Guevara, quel suo sentirsi profeta era 
cresciuto dentro a una psicologia complessa, in un animo che aveva combattuto 
nell’infanzia con una malattia asfissiante come l’asma e che quindi, secondo sua 
madre, aveva imparato da li a lottare e ad essere molto esigente con sé stesso. 
La prima persona che ho conosciuto della famiglia Guevara è stata la madre 
e con lei ho avuto rapporti stupendi, litigando dalla mattina alla sera, io so
stenendo Gramsci e Togliatti e lei sostenendo Mao Tse-tung e Fidel. Trovandomi 
a cercare di capire le cose in questo ambiente, io mi trovai dunque di fronte 
a un Guevara che non era semplicemente il guerrigliero vittorioso, ma piuttosto 
l’altro, il Guevara scrittore, narratore, poeta e anche implicitamente esploratore 
della rivoluzione. Mi sono messo a leggere Guevara invece di parlare con lui, 
anche perché lui non voleva ricevere i comunisti italiani: nel panorama delle 
sinistre, nel mondo, non c’era niente di più lontano dalla sua visione nel mondo, 
del comunista italiano. Io, poi, ero un giornalista. Giornalista, comunista e italiano
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— un personaggio del quale Guevara diffidava, forse perché troppo intrigante, 
con le sue pretese dialettiche e si infilava dappertutto e magari voleva insegnare 
che poteva esistere un confronto aperto fra cattolici e marxisti, cosa per lui asso
lutamente improponibile e deviarne. Siccome non voleva ricevermi, io mi accon
tentavo della madre, con la quale cercavo, di riflesso, di avere un rapporto col 
figlio. E la madre un giorno tentò di convincere il « Che »: ricevi Tutino, dagli 
una intervista. Poi tornò e mi disse che le rintronavano ancora le orecchie per 
il « no » ripetuto tre volte e perentorio, che aveva accolto la sua richiesta.

Insomma con lui io non potevo parlare, però con lui si parlava, come si parlava 
con Fidel, attraverso la voce del popolo. Erano anni di grande libertà e non credo 
che si possano ripetere. In un paese cosi piccolo, dove si vive come in famiglia 
e dove arrivano le voci di un dibattito permanente, noi tutti potevamo sapere 
cose di prima mano, magari amplificate, ma sempre concernenti i grandi problemi 
di quando ci si trova di fronte a una rivoluzione che si sta facendo: condizioni 
oggettive, condizioni soggettive, e interventi o scelte diverse per creare una nuova 
società. Le condizioni soggettive c’erano state, e sono d ’accordo con Arminio 
Savioli quando dice che quelle oggettive erano meno certe a Cuba. Prima di tutto 
perché non esisteva una teoria applicabile in tutte le condizioni storiche e sociali, 
ma soprattutto perché la rivoluzione cubana era riuscita a imporsi per l’abilità 
politica del suo massimo dirigente piu che per le componenti militari della sua 
lotta; aveva vinto grazie a un’alleanza che Castro era riuscito a stabilire fra 
diverse classi sociali nel fronte antibatistiano, cosa che Guevara manda giu come 
un boccone amarissimo quando ancora stanno combattendo sulla Sierra. Il fronte 
antibatistiano riuscì a coinvolgere uomini della giovane finanza rampante e indu
striali, oltre a intellettuali e agricoltori, personaggi nati alla « corte » di Washington 
e che credettero di trovare nella rivoluzione castrista un trampolino di lancio 
per la loro iniziativa politica. L’ampiezza di tali alleanze contribuì alla vittoria 
della rivoluzione cubana così come molti anni dopo farà vincere la rivoluzione 
nicaraguense: alleanze anche con la destra nazionale, quella borghesia che vuole 
una certa indipendenza perché non ha mai avuto fino a quel momento molta libertà 
di manovra e pensa di raggiungerla attraverso una rivoluzione nazionale.

In quel clima abbiamo vissuto anni importanti. Vivevamo dentro una tra
sformazione visibile della società. E non c’era problema che la rivoluzione af
frontasse e non fosse di tutti. Partecipavamo e sentivamo e assistevamo a questa 
cosa. C’era una sorta di elaborazione collettiva. Non dico un’elaborazione comune, 
perché non tutti partecipavano alle assemblee, e vi erano anche i segreti, e si 
curavano tutti i mezzi, di cui ci si serve per far andare avanti queste cose in 
una fase ribollente di implicazioni politiche anche internazionali. Ma ci si trovava 
di fronte a una novità che era partita da una vittoria locale e si era irradiata nel 
mondo con valori che avevano « corso » anche in situazioni diverse e lontane. 
Da qui veniva il senso di una partecipazione di tutti. La storia di Cuba si in
treccia con quella di un movimento operaio forte, uno fra i piu importanti del
l ’America latina. E si svolge lungo le esperienze di un movimento sindacale di 
grande energia, accompagnato da vicende di guerriglia, che si sprigionavano pa
rallelamente all’azione dei lavoratori, per opera di intellettuali nazionalisti. Una 
storia, dunque, di crescita rivoluzionaria molto articolata che arriva al suo sbocco 
vittorioso nel 1959, in un modo che ancora gli stessi protagonisti non hanno 
approfondito in maniera adeguata.

Secondo me, nella schematizzazione del processo attraverso il quale Guevara 
diventa un grande esempio umano, si dovrebbero seguire percorsi che non sono 
solo quelli indicati nei suoi scritti sulla guerriglia, peraltro molto discutibili, ma 
piuttosto quelli che contrassegnano il processo generale nel quale tutto ciò è 
avvenuto. Come si fa a parlare di « guerra de guerrillas » senza parlare del pro-
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blema mondiale di Jalta e dei rapporti fra gli Stati Uniti e l ’Unione Sovietica? 
Come si fa a parlare di Guevara a Cuba senza parlare dei problemi che aveva 
Cuba per istituzionalizzarsi? Tutto questo va approfondito. Se non si fa questo 
non si fa nulla. E per fare questo ci vorrebbe anche molto di piu di quello 
che abbiamo raccolto fino adesso come bibliografia. Massari ha scritto un libro 
che è utile per andare a ritrovare molte di queste fonti, ma non c’è ancora, in Italia 
e nel mondo, uno studio sulla rivoluzione cubana che valga come inquadramento 
generale di una situazione in cui si scoprano gli elementi e le coincidenze, certe 
soluzioni che si danno quasi per miracolo, e soprattutto quella grande, peculiare 
circostanza che secondo me si è creata nel rapporto tra Fidel Castro ed Ernesto 
Guevara.

Vorrei notare solo alcune cose- dopo la rottura del fronte antibatistiano, che 
avviene nel 1959 subito dopo la vittoria rivoluzionaria, se ne vanno da Cuba 
molti esponenti della destra che si rifugiano negli Stati Uniti. Fidel Castro aveva 
molta considerazione per il « Che ». Se l’era portato dietro dal Messico anche 
perché aveva sentito che era l’unico che avesse un minimo di preparazione teorica. 
Con l’aiuto di Hilda Gadea, mentre partecipava alle lotte in Guatemala contro 
l’invasione americana, aveva studiato testi di Carlo Marx e di Lenin. Si era 
formato un bagaglio ideologico che piu o meno coincideva con i motivi dell’indi
pendentismo nazional-rivoluzionario di Castro, anche se lo stesso Fidel lo sentiva 
ideologicamente più maturo di se stesso. In Messico Guevara era finito in prigione 
proprio nel momento in cui la spedizione per Cuba stava per partire. Ma Castro 
lo aspetta e lo aspetta con ansia, non perché era medico, né perché gli fosse 
simpatico, ma perché era il più preparato di quelli che aveva nella sua banda. 
Allora mi pare evidente la ragione per cui Castro, quando vide rompersi il fronte 
antibatistiano subito dopo la vittoria e si accorse che questa rottura era inevitabile 
se avesse voluto mantenere una certa indipendenza, fece ricorso al « Che »: era 
lui il primo che potesse dargli una mano, uno strumento fondamentale per le 
battaglie imminenti e per quelle future, che si sarebbero susseguite, a catena. 
Mentre si realizza questa svolta, dal fronte unitario con la borghesia all’embrione 
di un partito omogeneo e proletario, Fidel manda il « Che » in missione all’estero. 
Lo manda fuori per mesi, e quando il « Che » ritorna l’operazione è fatta. Fidel 
Castro ripeterà questa mossa un’altra volta, quando si tratterà — intorno al 
1965 — di operare la svolta inversa per avere un partito e una politica più 
legata all’Unione Sovietica; manderà Raùl Castro, sostenitore di questa linea, 
fuori da Cuba per un anno, a una scuola di guerra, a Mosca. Raùl Castro scom
parirà dalla scena politica mentre il « Che » andrà in Bolivia. Castro prevede 
che l’impresa finirà male e sarà il preludio di una svolta radicale verso una più 
stretta collaborazione con l’Urss, in politica estera. Cosi, quando Raùl tornerà 
a Cuba sarà lui a prendere in mano la situazione e a cambiare rotta, sul piano 
interno. La linea della « coscienza » che era stata quella di Fidel Castro e del 
« Che » per dieci anni diventerà la linea dell’organizzazione, che sarà quella di 
Raùl per altri dieci anni. Queste operazioni politiche sono di grande complessità 
e di grande importanza, e non comportano rotture con l’uno o con altro dei 
protagonisti, servono per governare una situazione di una complessità che a 
noi sfugge, quando parliamo vagamente di guerriglia e di rivoluzione e opponiamo 
entrambe alla politica come se fosse una cosa sporca.

Io voglio saltare il periodo degli scritti del « Che » sulla guerriglia perché 
secondo me non è quello il cammino della preparazione di Guevara al proprio 
vero ruolo umano, che è quello di un’esplorazione lunga e approfondita nella 
foresta sempre vergine della trasformazione dell’uomo dalla competizione materiale 
alla riflessione morale. È su questo che Guevara scrive le cose più importanti. 
Non sulle mutevoli esigenze della propaganda: l’eccezione o no, la guerriglia come
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metodo e strategia, a seconda di necessità contingenti. Il primo scritto sull’ecce
zionaiità della rivoluzione cubana e il secondo scritto sulla non eccezionalità, sono 
contradditori semplicemente perché prima si doveva combattere contro certi pro
blemi e poi per altre questioni. La prima volta si doveva combattere contro certe 
tendenze moderate, la seconda contro altre tendenze a porre tutto sotto il controllo 
della politica di coesistenza. Sono scritti di circostanza ,non possono essere letti 
se non come testimonianze di un periodo circoscritto. Se si vuole, per andare in 
montagna, anch’io sono andato in montagna; ho fatto il partigiano in montagna 
pur essendo un uomo di pianura, semplicemente imparando a camminare, a man
giare castagne quando non c’era nient’altro da mangiare ecc. Tutte cose che se 
vi trovaste in uguali circostanze imparereste a fare, solo avendo buone gambe, 
cuore, un po’ di intelligenza e passione. Sotto il profilo teorico questi scritti di 
Guevara ricavano molto — e fanno bene — da Mao Tse-tung ma non hanno l’im
portanza che avranno altri scritti, del secondo periodo cubano del « Che ». Hanno 
valore documentario e di testimonianza — ripeto — per capire l’epoca che attra
versava Cuba, e i problemi che in quel momento si discutevano con altri partiti 
dell’America latina. Per questo, si, sono documenti importanti. Ma di teoria non 
si può parlare, secondo me. Se ne può parlare, come ha detto giustamente Frassati, 
perché abbracciano tutta un’epoca in cui questi problemi si sono posti sul piano 
mondiale, ma ripeto ancora una volta come documenti, documenti storici. Per me 
non sono scienza, anche perché — ricordo ancora — la scienza non può provare 
niente in assoluto: la scienza esplora. E difatti Guevara era soprattutto un grande 
esploratore. Di questo periodo io vorrei invece segnalare ancora una cosa per 
me molto importante: i suoi racconti. Uno scrittore vero e anche un vero maestro. 
Di quel periodo la cosa migliore che noi possiamo leggere e rileggere ancora oggi, 
per conoscere il « Che » e la sua avventura umana è la narrazione della guerriglia: 
i « pasajes de la guerra rivolucionaria » a Cuba. Lì trovi veramente un uomo 
compiuto. Il « Che » voleva essere poeta ed era invece narratore e di tutta quella 
epoca, secondo me, la sua narrazione è il piu grande contributo di testimonianze.

Nella seconda parte della sua permanenza a Cuba si arriva alla elaborazione 
dei veri contributi di Guevara alla creazione di quell’utopia concreta che è il 
sogno dell’uomo nuovo. Non sto a rifare l ’elenco dei testi perché avrete letto e 
riletto la sua critica al socialismo reale. Guevara, secondo me, è importante ancora 
oggi proprio perché i problemi che vengono fuori nel socialismo reale li aveva 
tutti già visti e denunciati lui, venti anni prima della « perestrojka ». E voi avete 
in mano gli scritti di Guevara sull’uomo nuovo, il discorso al seminario di Algeri 
dove attacca la deviazione « imperialista », fra virgolette, dell’egemonia sovietica 
nel mondo socialista, e gli scritti e le conversazioni al ministero dell’industria, 
quando il « Che » discute del fatto che il trotskismo nell’Unione Sovietica viene 
trattato in quel modo per eliminare ogni opposizione e per mettere fuori gioco 
chiunque parli in modo diverso da quella che è la linea del partito. Questi sono 
gli scritti che la storia conserverà: e questo, secondo me, è il suo contributo 
più originale, è il momento in cui il suo pensiero si solleva più in àlto. Perché 
è il grosso punto di contatto con una realtà che dura e durerà. Può essere finito 
il tempo della guerriglia trionfante in America latina; può essere finito il tempo 
di una rivoluzione fatta in quel modo; ma non è finito il tempo di prendere in 
mano il problema della rivoluzione e di sapere come la si costruisce dopo la 
« presa del potere ». O prima, nelle alleanze che devi costruire per « prendere 
il potere » e per fare poi qualche cosa di quel « potere » che hai preso. Ecco 
dove viene fuori la grande forza di Ernesto Guevara.

E come vanno i rapporti con Fidel in tutto questo periodo? In tutto questo 
periodo mi pare che la figura profetica che ha Guevara, che vede tutto cosi da 
lontano, che vede l’impossibile, che sogna l’impossibile, che va avanti verso l ’im-
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possibile, secondo me questo serve ad esaltare soprattutto una cosa: la figura 
politica di Castro, che sa servirsi di questa grande energia e la sa porre sulla 
bilancia delle lotte politiche interne in modo coerente e continuo e con molta 
sagacia, finché può. Pensiamo soltanto a come Castro protegge e si serve di Guevara 
in varie polemiche: prima quelle con Mikojan e Kruscev, all’epoca dei missili e 
quelle con l’ala destra del suo movimento, dove è tutto Guevara che conduce 
la danza, senza parlarne mai. È la presenza stessa di Guevara che serve a com
battere l ’ala destra del movimento castrista. E poi contro l ’ala dogmatica del Pc, 
quella di Ànibal Escalante, e contro gli « integralisti » all’interno del movimento 
— perché ci sono integralisti di tipo « staliniano » anche all’interno del movimento 
26 luglio, faccio un solo nome: quello del ministro degli interni Ramiro Valdés, 
allontanato forse definitivamente dal governo nel 1986, dopo essere già stato messo 
fuori un’altra volta come elemento di integralismo insopportabile per la rivoluzione 
cubana. Questa è una lotta nella quale il « Che », senza parere e senza mai inter
venire direttamente, ebbe a pesare molto. E poi ebbe un peso nella lunga po
lemica con i Pc dell’America latina, che cercavano di imporre una loro linea a 
Cuba per farla rientrare nell’ambito di una pura e semplice adesione alla linea 
della coesistenza. Anche con quelli il peso di Guevara fu importante, e serviva 
sempre per evitare di cadere nel dogmatismo cercando di essere antidogmatici. E 
infine la grande polemica con gli Stati Uniti. Io credo che questo sia il contributo 
che Guevara ha dato senza entrare mai — badate — nelle risse interne. Perché 
di lotte politiche ce ne sono state molte, ci sono stati dei suicidi, quello di 
Alberto Mora, ministro del commercio estero nel corso della grande polemica 
sull’economia, il tentativo di suicidio di Martinez Sanchez, ministro del lavoro, 
e poi la grande polemica con i sindacalisti comunisti, e la messa fuori gioco di 
Ordoqui, un comunista di vecchia data liquidato in un momento di complessa 
diatriba interna in cui bisognava cercare di trovare una linea centrale, per tenere 
insieme movimento e partito. In tutto questo la figura del « Che », pur non 
essendo mai impegnata direttamente sul fronte interno, fu per Castro un sostegno 
di enorme valore. Tanto è vero che dopo la morte del « Che » questi problemi 
diventano piu difficili, piu complicati, e Cuba si trova oggi, vent’anni dopo, a 
riprendere in mano l ’esempio del « Che » per poter riprendere la polemica e la 
« spinta propulsiva » al punto giusto e in modo appropriato.

Dopo la partenza del « Che », Castro non ha piu avuto l’appoggio che Guevara 
gli dava, quel riscontro ideale e quella forza di convinzione, quel peso che Guevara 
conferiva — sia pure a volte, per contrapposizione al realismo politico — a 
tutto l’insieme della rivoluzione cubana. E anche sul piano internazionale Castro 
è costretto a cedere, e comincia l’epoca dell’influenza, direi eccessiva, della politica 
sovietica all’interno di Cuba. Però si va avanti, si fa una rettifica, poi un’altra, 
a dieci anni dal ’70, epoca dell’autocritica. Voi ricordate certo, voi dovete anche 
ricordare che Castro dopo la morte del « Che » continuò per due o tre anni a 
servirsi degli argomenti del « Che » e di Mao pure. Cercava di lanciare un mo
vimento giovanile tipo « guardie rosse » con i « tazebao » e le incursioni propa
gandistiche, quando lanciò la linea dei 10 milioni di tonnellate di zucchero e del 
predominio della coscienza — ancora una volta la coscienza rivoluzionaria delle 
masse doveva spingere la gente a salvare Cuba sul piano internazionale. Castro 
si serve ancora di questi argomenti, ma quando falli la campagna dei 10 milioni an
che lui dovette riconoscere che il problema che poneva Raul e che anche i sovie
tici sottolineavano, cioè che l’organizzazione veniva prima di tutto, anche prima 
della coscienza e che la coscienza deve nascere dall’organizzazione, Fidel fu costretto 
ad arrendersi e ad andare avanti sulla linea dell’organizzazione che precede la 
coscienza. Ma dopo dieci anni ci fu l’invasione dell’ambasciata del Peru da parte 
di diecimila cubani che volevano fuggire negli Stati Uniti. E fu Castro ad aprire
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le porte dell’ambasciata e a ottenere cosi un’altra rettifica. Nell’80 quando avviene 
questa rettifica si fa una rettifica « verso destra »: si aprono i mercati, si dice 
che si deve riprendere la legge del valore, in pratica si ammette che gli incentivi 
materiali contano piu di quelli morali. Si riprende insomma tutto quello che il 
« Che » combatteva come linea di principio. Passano altri sei o sette anni e 
l’anno scorso, ci si è trovati di fronte ad una situazione cosi fallimentare che 
Fidel Castro ha potuto tornare a quello che si faceva prima, e qui è spuntato 
di nuovo Guevara e di nuovo il lavoro volontario, e di nuovo la coscienza. 
Dice Castro: qui non ci sono santi, siamo una piccola isola, vogliamo fare una 
cosa diversa? Dobbiamo lavorare sulla base di una coscienza diversa, col volon
tariato da parte della gente.

La domanda che mi pongo è questa: da un anno Guevara è ritornato a Cuba. 
E ritornato non piu con le sue mani imbalsamate, nel museo. È ritornato non 
piu come monumento al guerrigliero eroico, che secondo me è un modo di stra
volgere la figura di questo grande uomo, è ritornato come quello che disse che 
era l’uomo al centro di tutto, era l’uomo e la sua dignità. Con la sua dignità 
e la sua responsabilità. È l ’uomo che deve creare la nuova società. Quindi di nuovo 
lavoro volontario, quindi di nuovo appello alla coscienza, quindi di nuovo appello 
affinché i giovani si rendano conto di questo per non scadere in una imitazione 
degli Stati Uniti, in una brutta copia del capitalismo, nella perdita di qualsiasi 
valore rivoluzionario. Ecco allora che la figura del « Che » torna ad avere con
torni umani. Ma ci sono due domande che mi pongo: la prima, perché non pub
blicare a questo punto tutti gli iscritti del « Che »? Ci sono ancora a Cuba, na
scosti non so dove, ma in mano al governo, parecchie cose. Uno scritto di un gior
nalista uruguayano, Carlo Maria Gutierrez, che ha narrato dettagliatamente la 
storia del « Che » seguendo tutte le tracce in Bolivia e dappertutto — un mano
scritto che è stato praticamente sequestrato, messo via per un domani, un giorno 
che chissà quando verrà, per poterlo pubblicare. Seconda domanda: i diari. Do
ve sono tutti i diari del « Che »? Ci sono lettere, la moglie del « Che » mi disse un 
giorno se volevo lavorare con lei per raccogliere e mettere insieme tutti gli scritti che 
non sono stati editi. Tutti gli scritti di cui lei mi ha parlato — le lettere dall’Africa 
e anche il diario della guerriglia a Cuba. Perché lui ha pubblicato « pasajes », ma 
sembra che ci fosse anche il suo diario. Perché non si pubblica? Si può capire che non 
venga pubblicato quello che ha sequestrato la Cia in Bolivia. La Cia ha sequestrato 
il libretto di Debray con gli appunti e le chiose del « Che »? Perché non si pubbli
cano queste chiose? Alla Cia non interessa, ma a noi si. A Cuba deve interessare
pubblicare tutto quello che il « Che » ha scritto, anche se non è di grande valore 
politico. Credo che non si pubblicano gli inediti perché ancora non si può credere 
che il « Che » possa parlare con tutta la sua complessa personalità, la sua forza 
e la sua debolezza umana, la sua capacità di contributo che va al di là dei suoi 
possibili errori e le sue contraddizioni, ma che vale soprattutto nel modo esemplare 
con cui ha vissuto e nel modo esemplare con cui ha servito la rivoluzione cubana 
e voleva servire la rivoluzione nel mondo. Se si farà questo, se si compirà tutto 
il dovere che abbiamo, si vedranno luci e ombre del « Che » e si capiranno i 
suoi limiti politici, forse, ma anche i suoi avvertimenti. Lui non ne parla, lo fa
capire. Fino al seminario di Algeri lo lascia intuire; poi di colpo viene fuori con
un’accusa all’Unione Sovietica, forse eccessiva, forse sbagliata, ma con la quale si 
apre un discorso sulla rivoluzione nel mondo. Non la rivoluzione fatta con questo 
fucilino, andando in montagna, facendo il « foco »... queste sono piccole cose in 
confronto al grande, al grandissimo problema della rivoluzione di questo secolo, 
della conclusione di questo processo rivoluzionario, che è stato quello del secolo XX, 
nato dal T7 a Mosca, forse concluso nell’87, con Gorbaciov, sempre a Mosca, 
nell’anniversario della rivoluzione.
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Antonio Moscato

Guevara e il «socialismo reale»

L’evoluzione dell’atteggiamento di Guevara nei confronti dei paesi del « so
cialismo reale » può essere seguita con facilità per quanto riguarda il passaggio 
dai primi ingenui entusiasmi a una valutazione critica. Tuttavia l’estrema cautela 
nel manifestare opinioni divergenti rispetto a quelle di Castro e la mancata pub
blicazione di una parte notevole delle sue opere (carteggio e trascrizioni di inter
venti in riunioni, delle quali si conosce l’esistenza in una raccolta a stampa riservata 
ai quadri dirigenti curata da Enrique Oltuski) 1 rende piu complessa la ricostru
zione dell’ultima fase piu nettamente critica.

1 All’opera in sette volumi curata — pochi mesi dopo la partenza del Che — da Enrique 
Oltuski, comprendente scritti, discorsi e lettere ordinati cronologicamente « destinati però a 
una cerchia ristrettissima di dirigenti del partito e di amici di Guevara che li custodiscono 
gelosamente, vigendo il tacito divieto di farli circolare » fa riferimento Laura Gonsalez, la 
curatrice della migliore raccolta esistente in italiano. Ernesto Guevara, S c r i t t i ,  d i s c o r s i  e  d ia r i  
d i  g u e r r ig l ia ,  1 9 5 9 -1 9 6 7  a cura di Laura Gonsalez, Einaudi, Torino 197-1. Di grande interesse 
per la conoscenza piena del pensiero di Che Guevara sarebbe la pubblicazione del IV e VII 
volume di quella raccolta, dedicati rispettivamente ai verbali delle riunioni svoltesi al Ministero 
dellTndustria tra il 1961 e il 1965, e all’epistolario. L’esistenza già alla metà degli anni Sessanta 
di volumi stampati ma non disponibili per il pubblico, conferma indirettamente che anche 
a Cuba era stato adottato il criterio in vigore in Urss e in tutti gli Stati sorti sul modello 
sovietico: la circolazione delle informazioni è accuratamente dosata secondo la posizione nella 
Nomenklatura. Il prototipo, è il bollettino della « Tass », che esce in quattro versioni diverse: 
v io la , riproducibile normalmente; b ia n c o , più dettagliato e inviato a redattori responsabili 
di settore, ecc.; r o s s o ,  con stampigliatura «segreto» riporta notizie non pubblicabili e spesso 
in contrasto con quanto riportato nelle prime due edizioni (è ovviamente riservata a dirigenti, 
responsabili di giornali, ecc.); speciale, riservato ai membri del Politbjuro, della segreteria 
del CC, ai primi segretari di o b la s t  e ai direttori dei giornali nazionali. In quest’ultima tiratura 
molto limitata a volte sono inserite opere non pubblicate, testi di opposizione, scritti sull’Urss 
di origine straniera, ecc., compresi veri e propri libri.
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Tenendo conto delle rare ma non inesistenti esplicitazioni della critica (ad 
esempio del discorso al II seminario di Algeri) e soprattutto delle scelte di vita 
deH’ultimo Guevara è possibile arrivare ad alcune prime conclusioni.

Negli anni della sua formazione politica e teorica, dal 1954 al 1956, gli accenni 
epistolari ai paesi socialisti sono scarsi e vaghi, non solo per questioni di censura 
(se a volte allude ad essi parlando di « cortisone » per alludere a paesi « oltre
cortina », come si diceva allora sulla stampa conservatrice, in alcune lettere fa 
riferimento esplicito invece ad alcuni di essi, come oggetto di studio nel prossimo 
futuro)2. In realtà, nonostante il frequente accenno allo studio delle « dottrine 
di San Carlos » (Marx), le sue conoscenze erano ancora molto modeste e ge
neriche. Pensa di dedicare « un anno o due » della sua vita all’Europa Orientale 
(« la metà in Russia »), e « due o tre anni » all’Asia, « gran parte dei quali [in] 
India e Cina ». Si tratta di un programma assai poco ideologico, non solo per 
l’equidistanza tra India e Cina, ma anche perché nello stesso tempo prevede due 
anni in Europa occidentale (« sei mesi a Parigi come minimo » )3. È l’aprile 1954. 
Appena tre mesi dopo, un altro accenno più preciso a Corea e Indocina, netta
mente positivo, si riferisce tuttavia non all’ordinamento interno ma al tipo di 
lotta (« il popolo in armi è un’arma invincibile » )4. In realtà, in quella fase, 
le conoscenze teoriche e politiche del giovane rivoluzionario sono piuttosto scarse, 
anche se viene considerato un marxista molto preparato dai compagni del 26 luglio, 
quasi tutti completamente digiuni di letture marxiste. Cosi troviamo, nel 1953 
e ancora nel 1955, riferimenti positivi a Stalin: ad esempio « ho giurato davanti 
a una foto di papà e pianto sul compagno Stalin che non avrò riposo finché 
non vedrò annientate queste piovre capitaliste » s.

Il tono è — come quasi sempre nelle lettere familiari — scherzoso, ma in
dubbiamente sottintende una valutazione favorevole del tiranno da poco scomparso. 
Due anni dopo, d ’altra parte, firma « Stalin II » una lettera alla zia Beatriz6. 
Anche Carlos Franqui, che parla sempre con affetto e stima del « Che », e che 
fornisce una delle più interessanti testimonianze sullo stato d ’animo di Guevara 
nel 1963, ricorda in varie occasioni che ancora nel 1956 il giovane rivoluzionario 
argentino era entusiasta di Stalin:

« In prigione Fidel e il Che dormivano accanto. Studiavano un libro del Che 
I fondamenti del leninismo di Stalin. Noi tre abbiamo avuto una discussione 
molto seria. Il Che lo difendeva ed io l’attaccavo. L’opinione di Fidel fu lapidaria: 
“Una rivoluzione, per non dividersi ed essere sopraffatta, ha bisogno di un unico 
capo. Vale di più un cattivo capo, che venti capi buoni” » 7.

Anche quando ricostruisce, in epoca successiva, un incontro con il « Che » 
durante la sua fase di simpatia per il maoismo, Franqui ricorda le vecchie di
scussioni su Stalin non solo in carcere in Messico, ma ancora successivamente sulla 
Sierra8.

Un altro interessante testimone, K.S. Karol, riferisce sull’atteggiamento di

2 Si vedano le lettere riportate nella recente antologia S c r i t t i  p o l i t i c i  e  p r i v a t i  d i  C h e  G u e v a r a ,  
a cura di Roberto Massari, Editori Riuniti, Roma 1988, pp. 83 e 97. In una di queste lettere 
ce  un accenno al « compagno Mao alla fine del raid o quasi alla fine perché l’India è nel 
programma» (ivi, p. 83).

3 Ivi, p. 70.
4 Ivi, p. 76
5 Ivi, p. 67.
6 Ivi, p. 85.
7 Carlos Franqui, D ia r io  d e l la  r i v o l u z i o n e  c u b a n a , prefazione di Rossana Rossanda, Alfani, 

Roma 1977, p. 159.
8 Carlos Franqui, I  m ie i  a n n i c o n  F id e l , SugarCo, Milano 1981, p. 209.
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Castro (nel 1967) ormai nettamente ostile a Stalin, ma rivelatore di un approccio 
col problema di Stalin abbastanza recente, che lasciava spazio allo stupore scan
dalizzato. Castro, che « aveva appena finito di leggere la trilogia di Deutscher su 
Trotskij e aveva la storia della rivoluzione russa ben presente », aveva cominciato 
a porsi ad alta voce domande sulla giustezza dell’atteggiamento di Lenin su 
Brest-Litovsk, e aveva poi parlato di Stalin in termini tali che Karol aveva dovuto 
obiettare che concentrando tutte le responsabilità su di lui, si finiva per salvare 
il sistema che aveva messo in piedi. Per dissipare l ’equivoco insorto (era stato 
scambiato per filostaliniano) Karol dovette ricordare la sua origine, scoprendo 
cosi che Castro non conosceva la tragica sorte del partito comunista polacco 9.

Nel 1956-1959, comunque, tranne Franqui, nessuno dei dirigenti del 26 luglio 
aveva idee chiare sulle contraddizioni e sulla crisi latente del sistema staliniano 
(anche se da alcuni accenni, la rivoluzione ungherese aveva lasciato qualche 
traccia) 10.

Come gli altri dirigenti della rivoluzione cubana, d’altra parte, il « Che » 
non pensa inizialmente a stabilire rapporti stretti e privilegiati con l ’Urss e gli 
altri « paesi socialisti ». Gli schemi propagandistici che tentano di spiegare ogni 
processo rivoluzionario con un « complotto » ispirato e finanziato da Mosca o 
da qualche altra « centrale della sovversione » hanno cancellato nell’opinione pub
blica occidentale una semplice verità: la direzione castrista nel primo, cruciale anno 
della rivoluzione non ha neppure ristabilito rapporti diplomatici con l’Urss. Il 
primo accordo commerciale con l’Urss, dell’aprile 1959, è modestissimo: prevede 
l’acquisto da parte sovietica di 170.000 tonnellate di zucchero, meno di quante 
ne erano state acquistate da Batista l ’anno precedente 11. Un accordo di maggior 
rilievo viene definito nel febbraio 1960, quando l’Urss porta all’Avana una fiera

9 K. S. Karol, L e s  g u e r r i l l e r o s  a u  p o u v o i r ,  Robert Laffont, Paris 1970, pp. 382-383.
10 A parte alcuni accenni di seconda mano, non verificabili, su un disorientamento di Guevara 

di fronte alla repressione dell’insurrezione di Budapest, esiste una allusione alle vicende del 
1956 ungherese in uno scritto di Guevara del 1962 che era rimasto fino a poco tempo fa 
inedito in italiano. In esso si accenna al « caso dell’Ungheria, un caso interessante per quanto 
concerne alcuni errori del governo popolare ». Subito dopo si dice che, in conseguenza di 
questi errori, « scoppiò una controrivoluzione, preparata e provocata dai nordamericani ». Sem
brerebbe dunque l’accettazione piena della versione ufficiale in quel periodo nei partiti co
munisti. Tuttavia vanno segnalati alcuni « indizi » di un atteggiamento diverso: l’aver collocato 
in primo piano « gli errori », dai quali discendono le possibilità apertesi per i nordamericani; 
l’abbinamento del caso ungherese alla crisi del governo Villaroel in Bolivia, spazzato via da 
un moto popolare in seguito a « certe debolezze »; lo sbocco della riflessione su una ca
sistica cubana che era ben presente agli interlocutori del « Che » (i membri del Dipartimento 
di Sicurezza...) e gli accenni alle violazioni avvenute in quel periodo a Cuba (« Abbiamo la 
grande virtù di aver evitato di incorrere nella tortura, in tutte quelle cose terribili in cui 
si è caduti in molti paesi pur difendendo principi giusti. Stabilimmo un principio, regolar
mente ribadito da Fidel, quello di non toccare mai la gente, anche quando la si doveva 
fucilare subito dopo, e può darsi che ci siano state eccezioni — io ne conosco alcune...»).
11 contesto generale dunque fa pensare che il «caso ungherese» sia stato evocato esattamente 
per mettere in guardia dalle « cose terribili in cui si è caduti in molti paesi pur difendendo 
principi giusti », ricordando che proprio queste cose aprono la strada alla Cia. Il testo di 
Guevara, apparso in lingua originale in Ernesto Guevara, E s c r i to s  y  d i s c u r s o s ,  Editorial de 
Ciencias Sociales, La Habana 1985, v. IX, pp. 197-223, è stato pubblicato quasi integralmente 
in italiano in «Quetzal», n. 17, novembre-dicembre 1987.

11 Jacques Levesque, L ’U r s s  e t  la  r é v o lu t io n  c u b a in e , Presses de la fondation nationals 
de sciences politiques - Presses de l’Université de Montreal, Paris-Montréal, 1976, p. 31. 
È interessante che l’accordo prevedeva l ’eventuale acquisto di altre 330.000 tonnellate di 
zucchero, alla condizione che il pagamento avvenisse in merci sovietiche. Castro rifiutò questa 
clausola, e un mese e mezzo dopo l ’Urss decideva di acquistare lo stesso quantitativo in 
valuta pregiata. L’impegno sovietico diveniva cosi di 31,3 milioni di dollari in due annfi 
cifra nettamente inferiore a quanto era stato versato dall’Urss alla Cuba batistiana nel solo 195/ 
per acquisto di zucchero: 47,1 milioni di dollari. (Ì b i d e m )
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commerciale che era stata organizzata a Città del Messico nel novembre 1959 ,2. 
In quella occasione giunge a Cuba quello che sarà per anni il principale espo
nente sovietico incaricato delle relazioni con l’America latina, Anastas I. Mikojan. 
Ma le relazioni economiche piu ampie non significano ancora automaticamente 
il ristabilimento delle relazioni diplomatiche, che avverrà solo nel maggio del 1960, 
quando i rapporti con gli Stati Uniti sono già precipitati in seguito al moltiplicarsi 
dei bombardamenti effettuati da aerei decollati da Miami e a numerosi altri 
incidenti (tra i quali il sabotaggio della nave Coubre nel porto dell’Avana). 
Dal novembre 1959 inoltre i sovietici hanno un punto di osservazione a Cuba, 
perché (ben undici mesi dopo la vittoria castrista) hanno aperto un ufficio della 
Tass. Il corrispondente dall’Avana, Aleksander Alekseev, viene conquistato dalla 
rivoluzione e avrà un ruolo decisivo nell’avvicinamento tra i due paesi (al punto 
che, nel 1962, sostituirà il primo ambasciatore sovietico, Kudrjacev, che abbandona 
l ’isola dopo la denuncia del caso Escalante) B.

Le informazioni che giungono a Mosca non sono dunque piu filtrate dal Partido 
socialista popular, che ha molte ragioni per fornire una sua interpretazione che 
minimizza la dinamica socialista di una rivoluzione che non ha voluto né capito. 
In ogni caso il processo di avvicinamento è lento e non lineare. Cosi il primo 
viaggio di Guevara alla ricerca di collegamenti internazionali, pur essendo durato 
quasi tre mesi, ha escluso i principali paesi socialisti: la prima tappa è l ’Egitto, 
che dopo il fallimento della spedizione anglo-franco-israeliana del novembre 1956 
è divenuto il principale punto di riferimento per le lotte antimperialiste nel mondo 
afro-asiatico. Vi incontra esponenti palestinesi (visita tra l’altro Gaza e il campo 
di Rafah), siriani e perfino il presidente del Brasile Janio Quadros. Successiva
mente visita l’India, l’Indonesia, Sri Lanka e Pakistan, ed anche il Giappone 
(che rappresentava allora il secondo acquirente dello zucchero cubano, subito dopo 
gli Usa, ma con il quale non fu possibile concludere nessun accordo) 12 13 I4. Solo aJ 
termine del lungo giro (concluso da un incontro con il Fin algerino in Marocco) 
Guevara passerà alcuni giorni in Jugoslavia, in un paese cioè che era di nuovo 
al margine del sistema dei paesi socialisti (la cancellazione della condanna sta
liniana coraggiosamente e clamorosamente sancita col viaggio di Chruscév a Belgrado 
del 1955 non aveva portato a un ristabilimento pieno dei rapporti politici, che 
si erano anzi rapidamente deteriorati in seguito all’arresto dei dirigenti ungheresi 
rifugiatisi nell’ambasciata jugoslava) 15.

12 Ivi, p. 32. Il Messico, insieme all’Argentina e all’Uruguay, aveva mantenuto anche durante 
la guerra fredda relazioni diplomatiche con l’Urss. La pressione statunitense per evitare 
ogni contatto dell’America latina con il mondo comunista era cosi forte che neppure il 
Guatemala di Arbenz aveva scambiato ambasciatori con l’Urss.

13 Sergej Kudrjacev « in precedenza era balzato alla ribalta dei circoli internazionali come 
direttore della famosa rete di spie alla fine degli anni quaranta in Canada, da cui era stato 
espulso, senza essere imprigionato in quanto provvisto di status diplomatico». Hugh Thomas, 
S to r ia  d i  C u b a ,  1 7 6 2 - 1 9 7 0 , Einaudi, Torino 1973, p. 977.

14 II resoconto di viaggio rivela una certa ammirazione di Guevara per la capacità del 
Giappone di darsi un’industria avanzatissima pur essendo un paese non ricco di materie prime 
(importa carbone e soprattutto minerali di ferro). Guevara osserva che in base all’esempio 
giapponese « non vediamo nessuna ragione perché l’industria siderurgica non possa essere im
piantata nel nostro paese ». E. Guevara, S c r i t t i ,  d i s c o r s i  cit., p. 473. Tuttavia a Guevara non 
sfuggirono le condizioni di sfruttamento spietato dei lavoratori. Negli anni Settanta il Giappone 
recuperò un posto di primo piano nel commercio estero cubano (nel 1975 era al secondo posto 
tra i paesi esportatori e al terzo, a brevissima distanza dalla Spagna, tra gli acquirenti di 
prodotti cubani; al primo posto ovviamente l’Urss. La Cina, che nei primi anni dopo la 
rivoluzione era balzata al secondo posto in entrambe le graduatorie, era sparita dal commercio 
estero cubano, ed erano fortemente arretrati Cecoslovacchia e RDT, scavalcati anche da RFT, 
Regno Unito, Spagna e Italia).

15 La Jugoslavia era entrata già nel mirino della direzione maoista, che aveva concentrato

86



Per il « Che », è comunque il primo incontro con un paese che ha abbattuto 
il capitalismo, un « paese in cui si lavora con uno spirito magnifico, si fanno cose 
stupende, c’è una grande libertà di discussione » 16. L’idea dell’autogestione (« si
stema col quale si dà agli operai una grande responsabilità in tutte le fabbriche ») 
gli sembra interessante, anche se « si tratta di un sistema un po’ complicato e 
difficile da afferrare » 17.

Presto la necessità di sostituire i prodotti Usa e di trovare sbocchi allo zuc
chero cubano (che nonostante i progetti di superare la monocultura rimane il 
principale prodotto esportabile) porta Guevara a contatto con delegazioni di diversi 
paesi socialisti e poi gli offre la possibilità di conoscere direttamente l’Urss, la 
Cecoslovacchia, la Cina, la Corea del Nord e la Repubblica Democratica Tedesca. 
Il resoconto che fa del viaggio alla televisione cubana è talmente entusiastico, 
che egli stesso ammette scherzosamente che rischia di essere soprannominato « Alice 
nel continente delle meraviglie » 18, Varie testimonianze confermano che lo spirito 
critico del « Che » non si era ancora risvegliato. In primo luogo Carlos Franqui, 
che visitò con una delegazione di giornalisti l’Urss e la Cecoslovacchia nello stesso 
periodo in cui vi si trovava Guevara, descrive uno scontro con il « Che » al 
ritorno a Cuba. Franqui, che pure era stato colpito positivamente « dall’aria 
Krusceviana » che si respirava, aveva anche riportato impressioni negative dalla 
verifica delle enormi disuguaglianze e dalla scoperta (a Praga) di una prostitu
zione tollerata ed anzi utilizzata dai servizi di sicurezza, nonché dall’esistenza di 
negozi riservati a stranieri e burocrati, dove si comprava in dollari o in buoni 
speciali. Franqui era scandalizzato dalle continue offerte di cambi piu favorevoli 
da parte di interpreti e funzionari. Il « Che » invece non aveva visto niente e 
attribuì il tutto ai pregiudizi di Franqui (con il quale, appunto, aveva un passato 
di discussioni appassionate sullo stalinismo). La testimonianza prosegue riferendo 
che due anni dopo, di fronte a diversi compagni, Guevara si autocritico con la 
consueta onestà 19.

Un altro testimone di grande interesse, Karol, riferisce un colloquio con Gue
vara avvenuto al Ministero dell’Industria, il 9 maggio 1961, poche settimane dopo 
lo sbarco dei contras a Piava Gircn. In quel periodo i legami con l’Urss si sono 
stretti, e si sono estesi al « campo ideologico »: le librerie cubane sono piene 
di manuali sovietici di derivazione staliniana, rigidi, dogmatici, grigi Karol, che 
in Urss ha vissuto per anni (gli anni, decisivi per la sua formazione, del passaggio 
dall’adolescenza alla maturità) è preoccupato di vedere i manuali di Lisenko, di

iì fuoco sul « revisionismo » di Tito prima di rendere pubblico il vero bersaglio, Chruscév. 
La polemica cinese contro la Jugoslavia era arrivata già a tal punto che, il 25 giugno 1958, 
erano state interrotte perfino le relazioni diplomatiche. Ma Guevara era assai poco al corrente 
delle tensioni tra Cina e Urss, ancora nel novembre 1960; mentre si svolgeva la drammatica 
conferenza degli 81 partiti comunisti, Guevara era a Mosca, ma la delegazione cubana era 
ancora formata esclusivamente da dirigenti del Psp, compreso Anibai Escalante, e mantenne 
i! massimo segreto sul dibattito. Cfr. K. S. Karol, o p . c i t . ,  pp. 208-209.

16 Ernesto « Che » Guevara, O p e r e ,  Feltrinelli, Milano 1969, v. IV, p. 367.
17 I b id e m .  Poi, negli anni successivi, la Jugoslavia diventa anche per Guevara la punta di 

lancia della « restaurazione capitalistica », probabilmente sotto l’influsso delle critiche maoiste, 
a cui Guevara fu molto sensibile tra il 1962 e il 1964. Si vedano, ad esempio, le conversazioni 
al Minind pubblicate col titolo II p ia n o  e  g li  u o m in i ,  in « Il Manifesto », n. 7, 1969, e 
soprattutto la ricostruzione dell’atteggiamento di Guevara verso la Jugoslavia in Roberto 
Massari, C h e  G u e v a r a .  P e n s ie r o  e  p o l i t i c a  d e l l ’u to p i a ,  Edizioni associate, Roma 1987, pp. 177-179.

18 E. Guevara, S c r i t t i ,  d i s c o r s i ,  cit., p. 913.
19 C. Franqui, I m ie i  a n n i, cit., p. 96. La testimonianza di Franqui mi pare attendibile, 

sia perché confermata da vari elementi, compresa l’evoluzione degli accenni del « Che » al 
modello sovietico, sia perché Franqui non dissimula le molte divergenze con Guevara, anche 
nell’ultima fase, e non cerca affatto di « annetterselo ».
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Mitin, di Konstantinov sugli scaffali delle librerie cubane. Ma Guevara stenta 
a capire le preoccupazioni del suo interlocutore, dapprima rivendicando il « diritto- 
dovere di assicurare la formazione politica e ideologica del popolo », dichiarando 
che in un paese esposto a rischi e compiti immani, « sarebbe criminale e assurdo 
lasciare alla gente il diritto di esitare tra la buona e le cattive ideologie ». Alle 
pazienti spiegazioni di Karol, che descriveva i difetti di quelle opere, Guevara 
rispondeva su un terreno piu pragmatico: « vogliamo formare i nostri giovani il 
piu rapidamente possibile nell’ideologia socialista e siamo ovviamente obbligati 
a utilizzare i manuali dei paesi socialisti. Ne avete altri da consigliarci? » 20. Ma, 
dopo alcuni altri scambi di battute, spesso fuorvianti, Guevara arriva a esporre 
quel che pensava dell’inevitabilità in quella fase del modello sovietico. Lo riportiamo 
integralmente:

« Ogni rivoluzione comporta, lo si voglia o no, piaccia o no, una parte ine
vitabile di stalinismo, perché ogni rivoluzione deve fronteggiare l’accerchiamento 
capitalista. Noi abbiamo dovuto imparare in poco tempo cos’è il blocco eco
nomico, la sovversione, il sabotaggio e la guerra psicologica che l’imperialismo 
può condurre contro un paese rivoluzionario. Noi sappiamo che è una necessità 
assoluta difendersi dall’accerchiamento imperialista, e l’invasione del 17 aprile ci 
ricorda che nessuna misura, nessun sacrificio è superfluo su questo terreno » 21.

Guevara non tenta neppure di difendere gli accademici staliniani, pur non 
approvando i giudizi espressi su di essi da Karol. Lascia intendere che non ha 
neppure letto quei libri, e che considera il tutto come un fenomeno marginale, 
da cui non dipende certo l’educazione politica a Cuba (« la gente si educa attra
verso l’azione », dice, escludendo comunque che Cuba possa diventare « un se
minario di intellettuali, o un caffè parigino dove si discuterebbe dei meriti ri
spettivi dei libri recenti »). Ma rivela soprattutto qual’è la radice del suo otti
mismo (o della sua sottovalutazione dei pericoli di ripercorrere la strada dell’Unione 
Sovietica). La sua concezione tuttavia, osserva giustamente Karol, pur essendo di
scutibile, appare assai piu ricca di quella dei « destalinizzatori » di Mosca:

« La situazione di Cuba non può essere comparata a quella dell’Urss dopo 
la rivoluzione. I sovietici non solo dovevano proteggersi dalla minaccia esterna, 
ma anche costruire, senza alcun aiuto straniero, le industrie di base necessarie 
per il loro sviluppo economico. Non è il caso nostro. Noi riceviamo dagli altri 
paesi socialisti tutto l’aiuto necessario. L’industrializzazione non costerà sacrifici 
al nostro popolo. Al contrario, porterà vantaggi immediati che permetteranno di 
liquidare la disoccupazione. Lo stesso accade nel campo agricolo. In Urss la 
resistenza alla collettivizzazione delle campagne ha avuto un ruolo determinante 
nello sviluppo dello stalinismo. Da noi, la riforma agraria ha corrisposto, subito, 
alle rivendicazioni contadine e le ha pienamente soddisfatte. Per questo le con
dizioni di un’evoluzione stalinista non esistono a Cuba; il fenomeno non può 
riprodursi da noi » 22.

A partire da questa concezione, appare abbastanza logico, per Guevara e per 
tutto il gruppo dirigente cubano, che « per imparare a dirigere un paese, a 
pianificarne l’economia, a costruire il socialismo » si proponga ai giovani albani 
di studiare « i libri dei paesi socialisti che ci hanno preceduto su questa via » 23. 
Guevara non ha piu l’entusiasmo manifestato due anni prima per la Jugoslavia,

20 K. S. Karol, o p . c i t . ,  p. 55.
21 Ivi. p. 56.
22 Ivi, pp. 56-57.
2' Ivi, p. 57.
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ma ritiene di poter imparare dalla Cecoslovacchia, la cui superficie è comparabile 
a quella cubana e che « ha sviluppato un sistema di pianificazione molto efficace », 
che sarebbe auspicabile riprodurre durante il primo piano quadriennale a Cuba:

« Ma non abbiamo abbastanza quadri per mettere in atto noi stessi un simile 
sistema. Allora, che fare? Lasciare i nostri giovani dibattersi per molti anni, o 
invitare degli esperti cechi perché ci aiutino e formino i nostri quadri economici? 
Non ce  da pensarci su due volte: invitiamo i cechi! » 24.

Probabilmente,- se Guevara avesse conosciuto le riflessioni che cominciavano 
a fare, in Cecoslovacchia, Ota Sik e altri economisti comunisti, e se avesse saputo 
che appena due anni dopo il reddito nazionale sarebbe, per la prima volta, diminuito 
in assoluto nel paese che i cubani stavano prendendo a modello, « ci avrebbe pensato 
su due volte... » 25.

A incrinare tanta fiducia nei « paesi delle meraviglie », nel corso di quello 
stesso 1961 e soprattutto nell’anno successivo furono tre fattori diversi. La ve
rifica dei limiti dell’aiuto « disinteressato e internazionalista », al momento della 
crisi dei missili, fu certamente il fattore di maggior peso. Ma la qualità delle 
merci fornite da Urss e paesi affini, nonché l ’inadeguatezza — a volte politica 
e umana, a volte tecnica — degli specialisti giunti in gran numero pose ugualmente 
problemi non indifferenti. E, last but not least, le prime conseguenze dell’appli
cazione del modello staliniano nella costruzione della nuova società (a partire 
delle Ori, il partito unico sorto dalla fusione del Psp col Movimento 26 luglio) 
provocarono una crisi acuta nella fiducia riposta nei consiglieri dell’Est. È appunto 
dopo il caso Escalante e la verifica delle pesanti distorsioni nel funzionamento dei 
servizi di sicurezza inquadrati e formati da tecnici sovietici, che avviene la rapida 
sostituzione dell’ambasciatore Kudrjacev, che parte in fretta senza essere salutato 
all’aereoporto da Castro o da altri dirigenti. Castro, anzi, pare abbia detto pub
blicamente che « Questo Kudrjacev mi dà ancor piu fastidio di Bonsai » (cioè 
dell’ultimo ambasciatore degli Stati Uniti) 26.

* ■>V *

Guevara, era stato il piu entusiasta sostenitore della collaborazione con i paesi 
del socialismo reale e con gli stessi comunisti del Psp (verso i quali molti dirigenti 
e militanti del 26 luglio erano diffidenti od ostili per ragioni diverse, tra le 
quali non mancavano vecchi pregiudizi, ma cerano anche brucianti esperienze 
negative). Nel già ricordato resoconto televisivo del 6 gennaio 1961 Guevara 
aveva manifestato la sua commozione per le accoglienze trionfali ricevute in Urss 
e in altri paesi « socialisti » 27, aveva descritto ammirato le realizzazioni che

24 I b id e m .
25 Sullo stato dell’economia cecoslovacca negli anni Sessanta, si vedano le conversazioni 

tenute alla televisione di Praga da Ota Sik nella primavera 1968, poi raccolte in volume 
e apparse anche in italiano: Ota Sik, L a v e r i tà  s u l l ’e c o n o m ia  c e c o s lo v a c c a , Etas Kompass, 
Milano 1969.

26 Hugh Thomas, o p . c i t . ,  p. 1051.
27 Jacques Levesque (o p .  c i t . ,  p a s s i m ) ha documentato ampiamente le ripercussioni della 

rivoluzione cubana nella vita politica sovietica. L’entusiasmo per questa nuova, originale 
rivoluzione era dettato sia dalla speranza che aprisse una nuova fase, che modificasse radical
mente i rapporti di forza a livello mondiale con altri processi rivoluzionari in America latina, 
sia dalla simpatia che l’aspetto insolito dei suoi rappresentanti, assolutamente privi di for
malismo e vistosamente anticonformisti, suscitava in molti sovietici abituati alla legnosa rigidità 
dei dirigenti dell’epoca staliniana. Lo stesso Chruscèv, tanto imprevedibile e incomparabil
mente piu vivace e umanamente simpatico di chi l’aveva preceduto, di chi lo affiancava e 
di chi lo segui, era sempre abituato a tirar fuori dalla giacca un foglietto e leggere un
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avevano portato paesi arretrati a un livello di sviluppo che appariva senz'altro 
invidiabile, ma si era soprattutto mostrato entusiasta delle promesse di colla
borazione sul terreno economico e dell’assistenza alla formazione di quadri. Cuba 
sarebbe uscita prestissimo dal suo sottosviluppo.

Al termine del suo viaggio aveva già ottenuto l’impegno per inviare 2.400 
tra studenti, operai e tecnici ad addestrarsi per periodi variabili tra qualche mese 
e cinque anni in diversi paesi (in primo luogo l’Urss, la Cecoslovacchia e la 
Germania orientale). Ma era soprattutto l’afflusso di tecnici sovietici e di altri 
paesi che sembrava decisivo a Guevara. Da un lato, un gran numero di sovietici 
si sarebbero impegnati in una sistematica prospezione geologica dell’isola, che 
doveva, secondo il « Che », assicurare una impetuosa crescita dell’industria mi
neraria28. In questo caso, la delusione sarà dovuta alle caratteristiche dell’isola: 
la diversificazione nelle estrazioni rimarrà in gran parte un sogno, come la diver
sificazione delle colture agricole si rivelerà antieconomica e lascerà il posto a una 
ripresa sistematica della quasi-monocoltura a canna.

Ma la delusione per l’altro tipo di aiuti che i sovietici dovevano dare alla 
economia cubana e che non riuscirono a portare, apri la strada a una riflessione 
sui limiti del « paese delle meraviglie ». Si trattava del nichel, che era allora, 
ed è rimasto, al primo posto tra i minerali estratti a Cuba. I due modernissimi 
impianti, la Nicaro e la Moa, erano stati paralizzati dalla partenza dei tecnici 
nordamericani e soprattutto dalla fine dell’integrazione con l’economia americana 
(dagli Stati Uniti portavano tutti i materiali necessari per ottenere il prodotto 
depurato).

« Eravamo prigionieri di una rete impossibile da spezzare in tempi che non 
fossero quelli rivoluzionari: adesso noi abbiamo semplicemente deciso che era 
preferibile che la Moa non producesse, piuttosto che subire tutte le pressioni e 
tutti i ricatti che ci venivano fatti per questa miniera e per il piano corrispondente. 
I sovietici hanno mandato tecnici e si impegnano a metterla in funzione in poco 
tempo [...] Oltre a ciò i sovietici si impegnano ad adeguare il sistema di pro
duzione in modo tale che nel corso di alcuni anni il nichel si produca interamente 
nel paese e noi diventeremo quindi produttori di nichel metallico, che è uno 
dei minerali fondamentali nell’industria moderna per lo sviluppo della chimica, f...] 
Inoltre la Nicaro sarà sviluppata sino al massimo delle sue capacità produttive. 
Tutto questo importando le materie prime essenzialmente dall’Unione Sovietica 
e anche dalla Cecoslovacchia e contando sull’assistenza tecnica dei sovietici e 
dei cechi » 29.

In realtà il progetto di riattivare la Nicaro e la Moa si rivelò assai piu lungo 
e complesso del previsto. Il progetto di portare la produzione del nichel al 
livello di 70.000 tonnellate annue, che doveva assicurare una notevole entrata di 
divise pregiate, non è stato realizzato « in poco tempo »: anche nel secondo 
decennio di vita di Cuba socialista non era stato raggiunto neppure il 50% di 
quell’obbiettivo ambizioso. Ma, soprattutto, erano stati i tecnici cubani a ri
mettere in funzione quegli impianti ultramoderni, procurandosi a caro prezzo 
o costruendo manualmente i pezzi necessari per attivare i macchinari fermi. I 
tecnici sovietici erano stati di poco aiuto, giacché erano rimasti a bocca aperta

discorso prefabbricato e vagliato dai consiglieri. Un Castro o un Guevara in tenuta da campo, 
che improvvisavano discorsi e rivelavano da ogni atto di essersi formati nel fuoco di una 
rivoluzione e non dietro una scrivania da burocrate, suscitarono in ogni loro viaggio vivissima 
ammirazione.

28 E. Guevara, S c r i t t i ,  d i s c o r s i , cit., p. 908.
29 Ivi, p. 909.
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di fronte a complessi ultra-moderni di cui non avevano ancora esempi nel 
loro paese 3(3.

Paradossalmente, i tecnici sovietici erano più utili dove si trattava di ar
rangiarsi con mezzi di fortuna: uno dei geologi incaricati delle ricerche delle 
risorse di torba nella Ciénaga de Zapata, A. S. Olenin, ha descritto con vivissima 
simpatia e ammirazione la partecipazione del « Che » alla soluzione di problemi 
tecnici dovuti alla notevole povertà di mezzi (ad esempio improvvisando un mezzo 
anfibio per l’esplorazione delle paludi, utilizzando le scarse risorse e il grande 
entusiasmo degli operai riparatori del vicino « Central azucarero Australia »); 
Olenin, come altri tecnici e scienziati sovietici, era letteralmente affascinato da 
un ministro comunista che si rimboccava le maniche e si sporcava le mani, che 
seguiva con passione e umiltà tutti i processi del lavoro, che condivideva senza 
problemi le durissime condizioni di vita nelle paludi ancora selvagge. Per lui, 
come per altri sovietici, era la riscoperta di una tensione di cui da decenni non 
c’era traccia nel loro paese, e l’impegno a sormontare le immense difficoltà 
dovute alla povertà di mezzi e al boicottaggio statunitense risvegliava entusiasmi 
rivoluzionari31. Quei sovietici come Olenin, capaci di identificarsi con la causa 
cubana e di mettere ogni loro conoscenza al suo servizio, sono stati preziosi per 
creare una reale e profonda corrente di simpatia verso l’Urss.

Ma troppi altri dei molti « specialisti » sbarcati in numero sempre più grande 
a Cuba a partire dal 1961 si erano portati, indelebile, l’impronta della loro men
talità burocratica, l’attaccamento ai privilegi materiali della « nomenklatura », l’ar
roganza dei depositari del « dogma marxista-leninista » nei confronti di quei sin
golari neofiti tanto « indisciplinati ».

Le delusioni c’erano state in diversi settori ma è sul terreno delicatissimo della 
organizzazione del nuovo partito unificato e in quello — assai più collegato al 
primo di quanto non sembri — del funzionamento dei servizi di sicurezza che 
il ruolo dei « consiglieri » è risultato subito particolarmente negativo. Le nuove 
Organizzazioni Rivoluzionarie Integrate erano sorte nel corso del 1961 in forma 
abbastanza singolare: poco dopo lo sbarco dei mercenari a Playa Girón, il nome 
Organizaciones Revolucionarias Integradas era apparso quasi per caso sulla stam
pa, alludendo al Psp, al 26 Luglio, al Directorio Revolucionario, al Movimento 
giovanile già unificato tra comunisti e giovani del 26 luglio, ai pionieri. Nel 
corso dell’estate compare la sigla Ori, e in molte città, la sede delle Ori è la 
vecchia sede del Psp. Anche i dirigenti, nella maggior parte dei casi, provenivano 
dal vecchio Partito comunista 32.

Il 9 marzo 1962 venne annunciata la formazione di una direzione nazionale 
delle Ori: su 25 componenti, 13 provenivano dal Movimento 26 luglio, 10 dal 
Psp e 2 dal Direttorio rivoluzionario. Tuttavia, le spiccate simpatie filosovietiche 
di alcuni esponenti del 26 luglio (a partire da Raùl Castro) facevano pensare che 
gli ex comunisti avessero il controllo totale della nuova formazione. In realtà 
appena cinque giorni dopo, Fidel sorprendeva tutti con una spettacolare polemica 
pubblica nei confronti dei metodi staliniani (peraltro non esplicitamente chiamati 
col loro nome). Il 13 marzo ricorreva l’anniversario dell’assalto al palazzo pre
sidenziale organizzato dal Direttorio rivoluzionario nel 1957. Come ogni anno, i 
martiri venivano ricordati davanti all’Università dell’Avana, dove si erano formati. 
Uno dei dirigenti della gioventù comunista aveva letto il « testamento » di José 
Antonio Echevarria, leader della Feu e del Direttorio, nonché principale ispiratore

30 K. S. Karol, o p . c i t . ,  pp. 58-59.
31 A. S. Olenin, A s a l t o  a la  C ié n a g a , Ed. de Ciencias Sociales, La Habana 1985.
32 H. Thomas, o p . c i t . ,  p. 1046.
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dell’attacco al palazzo presidenziale, al termine del quale era stato assassinato dalla 
polizia. Il testo era ben conosciuto, e conteneva alcune tracce delle concezioni 
cattoliche dell’autore, che chi leggeva (o meglio chi aveva curato la regia della 
manifestazinoe) aveva pensato bene di omettere. La reazione di Fidel fu durissima. 
Egli centrò l’intero discorso su questo episodio, ricavandone considerazioni più 
generali:

« Che razza di fiducia nelle proprie idee è questa? Che razza di concetto della 
storia è questo? E come si può concepire la storia in modo cosi miserabile? 
Come concepire la storia come una cosa morta, come una cosa putrefatta, come 
una pietra immobile? Una simile vigliaccheria la si potrà chiamare “concezione 
materialistica della storia”? Un simile modo di pensare, lo si potrà chiamare 
marxismo? Si potrà chiamare socialismo una simile frode? »

La polemica andava evidentemente al di là dell’episodio, effettivamente squal
lido ma in sé circoscrivibile. E in effetti, pochi giorni dopo, Castro sferrava un 
nuovo attacco, questa volta più esplicito, al segretario della nuova organizzazione 
Anibai Escalante. Il lunghissimo discorso del 26 marzo (preceduto da alcuni altri 
dello stesso Castro e di Guevara che anticipavano molti argomenti) va ricordato 
perché segna effettivamente una svolta. Ricostruendo la genesi della deformazione 
burocratica (che nel gergo politico cubano viene definita «settarismo»), Castro 
diceva testualmente:

« Non stavamo organizzando le forze rivoluzionarie, non stavamo organizzando 
un partito. Stavamo organizzando, creando, fabbricando un capestro, una camicia 
di forza, un giogo, compagni. Non stavamo promuovendo una associazione libera 
di rivoluzionari, ma un esercito di rivoluzionari addomesticati e ammaestrati » 33 34.

Castro ricostruiva la genesi del fenomeno partendo dal rispettabile passato 
di Escalante, come di molti altri suoi amici. Non era « questione di uomini, ma 
dei metodi e dei fini che informavano la struttura di questa organizzazione » 35.

Il risultato dei metodi adottati (la cui descrizione risulta molto familiare a 
chi conosce l’Urss o un altro dei paesi sorti sul suo modello) era che « se una 
gatta partoriva quattro gattini, doveva andare alle Ori per vedere cosa si de
cideva sul suo caso ». Il risultato ovvio di tanta smania di dirigere tutto era una 
« situazione veramente anormale ,assurda, intollerabile, caotica, anarchica » 36.

Le conseguenze più gravi riguardavano proprio il nucleo rivoluzionario, ri
dotto a un « guscio vuoto, un organismo che concedeva favori, che sostituiva e 
creava funzionari e basta», o peggio ancora «una corte di adulatori»37.

Castro notava d’altra parte che il problema aveva radici concrete, giacché al
l’origine era stata la necessità di mettere nei posti chiave compagni ben preparati 
a far emergere i vecchi comunisti, mentre poi « si vide che quello non fera sol
tanto un settarismo parolaio, ma che per avere un lavoro di direzione, per svol
gere determinate funzioni nella fabbrica, i lavori meglio pagati, bisognava appar
tenere a quella setta » 38.

Certo, non tutto il vecchio Partito comunista si identificava con quella setta, 
precisava Castro, ma certo tutti i personaggi di cui ricostruiva la trafila e le 
imprese in quel discorso provenivano da esso. E l’arroganza dei Pompa o dei 
Garrucho faceva dire a Fidel che essi avrebbero esonerato perfino un Camilo

33 F. Castro, R iv o lu z io n e  e  p a c e  m o n d i a le , Samonà e Savelli, Roma 1963, p. 50.
34 Ivi, p. 77.
35 Ivi, p. 78.
36 Ivi, p. 84.
37 I b id e m .
38 Ivi, p. 92.
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Cienfuegos, per dare il suo posto « a un qualunque saccente capace di parlare 
un po’ più correntemente, magari come un pappagallo, di questioni di marxismo 
e di leninismo », o di « recitare a memoria il catechismo del marxismo senza mai 
applicarlo » 39.

In quella occasione appare già chiaro il nesso tra l ’involuzione burocratica e 
l’Urss, tanto è vero che l ’ambasciatore sovietico viene bruscamente costretto ad 
andarsene, insalutato ospite.

Tantomeno è privo di significato che Escalante, destituito da segretario delle 
Ori, « parta volontariamente » per la Cecoslovacchia, per trasferirsi poi in Urss. 
D ’altra parte, al momento della seconda « crisi Escalante » del gennaio 1968, tra le 
accuse figuravano esattamente collegamenti con rappresentanti sovietici, « consi
glieri » presso il ministero degli Interni o diplomatici.

Naturalmente non tutti gli argomenti dell’atto di accusa contro Escalante 
sono condivisibili, soprattutto quando si considera un reato punibile, e dura
mente punito, il rapporto con esponenti di altri partiti comunisti e perfino la 
diffusione di loro documenti. Ma non c’è dubbio che quel « caso » riveli una 
profonda inquietudine nei confronti di possibili interferenze da parte di « paesi 
socialisti », attraverso gruppi di vecchi militanti comunisti incondizionatamente 
legati al modello da essi rappresentato.

La penetrazione dei militanti di formazione stalinista era stata particolarmente 
rapida ed efficace nei sindacati. Dopo il congresso del novembre 19‘59, che 
aveva visto una schiacciante vittoria della componente legata al movimento 26 
luglio (3000 su 3200 delegati), la controffensiva della componente comunista era 
stata « semplice e brutale »:

« Per esempio Luis Moreno [leader del sindacato lavoratori del tabacco]
venne invitato a una riunione per la quale erano convocati solo comunisti; fu 
denunciato come mujalista ed espulso; al suo posto fu eletto un nuovo comitato, 
e il suo successore fu Faustino Calcinas, da molti anni comunista. Altre volte i 
democratici arrivavano alle riunioni un’ora e mezza dopo i comunisti, per trovare 
che tutte le decisioni erano state prese » 40.

La descrizione può apparire faziosa e prevenuta, ma ha una notevole vero
simiglianza, soprattutto perché (come osserva lo stesso Thomas) ricalca fedel
mente la « tecnica già seguita con altrettanto successo dai partiti comunisti del
l ’Europa orientale ».

Gli anni 1960-1961 furono per certi aspetti i più terribili, anche perché 
l’inesperienza della maggior parte dei militanti facilitò i manipolatori. Soprattutto 
nel settore dei servizi di sicurezza le distorsioni furono impressionanti. Guevara 
fece discretamente riferimento ad esse nel discorso del 1962 (già ricordato nella 
nota 10). In esso Guevara, che si rivolge proprio ai membri dei servizi, allude 
alle violazioni dello stesso principio di non usare mai la tortura, e soprattutto 
al distacco dalle masse, che ha fatto sfiorare il rischio di un esito catastrofico,
analogo a quello dell’Ungheria del 1956. La critica — con il consueto stile di
Guevara — non era rivolta solo ai subalterni e agli esecutori:

« Tutti voi in questo avete una buona parte di colpa; minima, naturalmente, 
la vostra, mentre siamo noi ben più colpevoli, noi dirigenti del governo, che 
abbiamo il dovere di essere perspicaci, mentre abbiamo imboccato la via cosiddetta 
settaria, ma che è piuttosto stupida che settaria: la via del distacco dalle masse; 
la via della connessione, a volte rigida, di misure corrette e di misure assurde;

39 Ivi, p. 105.
40 H. Thomas, o p .  c i t . ,  p. 960. Per il congresso di novembre, cfr. C. Franqui, I  m ie i  a n n i,  

cit., pp. 64-65.
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la via della soppressione della critica, non solo la soppressione della critica per 
chi ha diritto a esercitarla, cioè il popolo, ma la soppressione della vigilanza 
critica da parte dell’apparato del partito, che è diventato un esecutore e, per 
essere diventato un esecutore, ha perso le caratteristiche di vigilanza, di ispezione » 41.

Guevara, descrivendo la situazione che si è creata e che ha reso « molto 
antipatici al popolo » gli organi di sicurezza e gli stessi comitati di difesa della 
rivoluzione, allude — come si è già accennato — a « tutte quelle cose terribili 
in cui si è caduti in molti Paesi pur difendendo principi giusti »; il riferimento 
è inequivocabile, come si deduce dalla descrizione del « sentiero sbagliato » che 
la rivoluzione ha seguito per un certo periodo e che le ha fatto disperdere « la 
cosa più preziosa che possiede: la fiducia riposta in essa ». Al di là delle allusioni 
alla vicenda ungherese del 1956, è evidente che Guevara è infastidito da tutti 
coloro che pretendono di controllare perfino quanti gattini fa la gatta, da colore 
che « parlano di rivoluzione e violano la morale rivoluzionaria », diventando di 
fatto « i peggiori detrattori della rivoluzione, perché la gente li vede e sa quello 
che fanno ». Il « Che » già allora ha chiaro il nesso tra privilegi materiali e 
opportunismo:

« Controrivoluzionario è chi lotta contro la rivoluzione, ma anche chi si avvale 
della sua influenza per ottenere una casa, e poi ottiene le automobili, poi aggira 
il razionamento e alla fine ha tutto quello che il popolo non ha (lo ostenti o 
meno, a ogni modo ce l’ha) » 42.

Durante il dibattito economico del 1963-1964, risulterà ancora più nettamente 
che Guevara considera molto pericoloso fare appello agli incentivi materiali, che 
sono invece una leva essenziale nei paesi del « socialismo reale ». Più tardi sarà 
ancora più esplicito, riprendendo negli ultimi scritti una denuncia netta dei pri
vilegi burocratici, che la rivoluzione cubana aveva inizialmente cercato di evitare, 
e che sono stati introdotti attraverso l’imitazione del modello sovietico e dei suoi 
parametri retributivi.

Il senso di responsabilità di Guevara ha fatto si che in tutti i suoi scritti e 
discorsi pubblicati nel periodo in cui ebbe responsabilità di governo a Cuba queste 
tematiche siano espresse con una certa cautela (il che non gli evitò l’ostilità sempre 
più profonda dei paladini incondizionati del sistema burocratico). Paradossalmente
10 scritto in cui si tirano più nettamente tutte le conseguenze dalla riflessione 
di Guevara sulla burocrazia non porta la sua firma, ed è apparso dopo la sua 
partenza da Cuba. Si tratta dell’editoriale La lucha contra el burocratismo: tarea 
decisiva, apparso in quattro puntate sul « Granma » del marzo 1967 (riassunti 
settimanali del 5 e 12 marzo). In particolare nella seconda e terza parte il pericolo 
che « in seno alle organizzazioni politiche e allo stesso Partito si costituisca, per
11 tramite dei quadri professionali, una categoria speciale di cittadini, differente 
dal resto della popolazione », viene ricondotto all’« introduzione di certi sistemi 
amministrativi e forme di organizzazione presi in prestito da paesi del campo 
socialista minati dalla burocrazia » 43.

La burocrazia viene definita non solo « un freno per l’azione rivoluzionaria », 
ma anche «un acido corrosivo che snatura [...] l ’economia, l’educazione, la 
cultura e i servizi pubblici », al punto che « ci danneggia più dell’imperialismo 
stesso » 44.

41 Cfr. nota 10.
42 Ivi.
43 II testo è apparso integralmente in italiano in: D. Alexander, C u b a ,  la  v ia  r i v o lu z io n a r ia  

a l s o c ia l i s m o , Samonà e Savelli, Roma 1967. I passi citati sono alle pp. 104 e 108.
44 Ivi, pp. 113 e 116-117.
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In queste parole, nelle quali giustamente Roberto Massari vede l’impronta 
del « Che », è racchiusa una delle piu severe e mordenti critiche della burocrazia 
apparse dall’interno di un partito comunista al potere. Gli editoriali lanciavano 
l’appello a una lotta contro la burocrazia « su tutti i fronti e in tutte le sue 
manifestazioni », con accenti drammatici:

« Le forze della classe lavoratrice devono affrontare la burocrazia. Le espe
rienze della lotta contro questo male dimostrano che la burocrazia tende a com
portarsi come una nuova classe. Tra i burocrati si stabiliscono legami, rapporti 
e relazioni simili a quelli che possono esservi in qualsiasi altra classe sociale » 45.

Questo editoriale è con molta probabilità una rielaborazione di materiale 
preparato dal « Che » per la discussione in seno al gruppo dirigente, come appare 
probabile da forti analogie con altri suoi scritti, ma in ogni caso riflette un atteg
giamento, uno stato d ’animo che era diffuso nel gruppo dirigente castrista in 
quegli anni.

Si tratta senza dubbio del punto piu alto raggiunto dalla riflessione sulle 
ragioni dell’involuzione burocratica determinatasi in una società post-capitalistica 
(in larga misura indipendentemente dalla volontà dei suoi dirigenti). Se Guevara, 
negli anni successivi, alla fine delle illusioni riposte inizialmente nel socialismo 
reale, aveva ricercato in tutte le direzioni risposte alle sue inquietudini e aveva 
per qualche tempo guardato con grande interesse alle critiche mosse dal maoismo 
nei confronti dell’Unione Sovietica, in questa fase ha cominciato ad arricchire la 
sua analisi.

In pochi anni lo spirito critico del « Che » si è sviluppato e affinato, e il 
vivace dibattito sull’economia del 1963-1964 gli ha fornito importanti elementi 
di riflessione. Ha pesato, certamente, che contro le sue tesi si siano schierati 
contemporaneamente economisti di formazione staliniana, ma anche di tendenze ri- 
formiste o maoiste. L’avvio dello scontro era venuto proprio da un’economista 
sovietico, Sergej Skurko, con un articolo apparso su « Cuba socialista », in cui si 
sosteneva l’utilità degli stimoli materiali in un sistema economico socialista La 
risposta di Guevara era stata molto polemica, e rivelava che la sua preoccupa
zione di fondo era l’identificazione di una strada diversa da quella già percorsa 
dall’Urss, da cui non riuscivano a distaccarsi le altre società « socialiste », anche 
quando a livello politico sviluppavano la piu violenta polemica contro la direzione 
sovietica.

Oggi, con una prospettiva storica, appare abbastanza chiaramente che — at
traverso tutte le oscillazioni congiunturali, le rettifiche e le svolte — tanto il 
modello cinese che quello jugoslavo (ossia quelli che a tratti sono apparsi, per 
ragioni molteplici, piu lontani) presentano piu analogie che diversità rispetto a 
quello sovietico. Allora, per Guevara, questo non era altrettanto chiaro.

Guevara aveva avuto inizialmente un'atteggiamento di grande simpatia per 
la Cina, soprattutto perché i dirigenti cinesi avevano offerto condizioni di ecce
zionale favore per gli scambi commerciali; i crediti senza interessi erano stati 
presentati inoltre con argomenti accattivanti. Nel famoso resoconto di viaggio 
« nel continente delle meraviglie », il « Che » aveva riferito in questi termini 
l’atteggiamento di Chu En-lai, che aveva rifiutato di firmare un testo proposto 
dalla delegazione cubana in cui si parlava di « aiuto disinteressato dei paesi 
socialisti »:

« Dissero di no, che essi davano un aiuto, ma un aiuto interessato; e che 
era un aiuto interessato anche se mancavano gli interessi finanziari, perché Cuba
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era in questo momento uno dei paesi dell’avanguardia della lotta contro l ’impe
rialismo, e l’imperialismo è il nemico comune di tutti i popoli, e aiutare Cuba era 
interesse comune di tutti i paesi socialisti » 4Ó.

L’atteggiamento della direzione maoista non era puramente tattico: per qualche 
tempo la prospettiva di una dinamica rivoluzionaria che modificasse gli squilibri 
mondiali a partire da esperienze eterodosse e apparentemente imprevedibili come 
quella di Cuba apparve allettante e tale da giustificare aiuti consistenti. Tuttavia 
nel giro di pochi anni la situazione si era profondamente modificata. La polemica 
cino-sovietica, ancora mantenuta all’interno dei vertici dei partiti comunisti quando 
Guevara scriveva quelle parole entusiaste, era esplosa pubblicamente, in forme 
spesso non convincenti. Il rifiuto di Cuba di schierarsi nettamente a fianco della 
Cina, e ancor più i suoi sforzi per tentare una mediazione (ricercando a tal fine 
intese con Vietnam e Corea del Nord per un terzo polo, inequivocabilmente schie
rato contro l’imperialismo, ma anche proteso verso un fronte unico internazionale 
dei partiti comunisti) avevano provocato una reazione ostile della direzione maoista, 
che sarebbe arrivata presto al grave gesto di dimezzare le forniture di riso e gli 
acquisti di zucchero precedentemente concordati con Cuba.

A questo si sarebbe arrivati proprio nel 1965-1966, mentre il « Che » stava 
preparando la sua « missione internazionalista » (e la rottura, sancita da Castro 
nel discorso alla Tricontinentale, avrebbe contribuito a rendere pressoché obbligata 
la scelta del Pcb come unico interlocutore boliviano).

Franqui riferisce un colloquio con Guevara, avvenuto ad Algeri nel 1963, che 
rivela uno stato d ’animo ancora fiducioso circa la coerenza della direzione maoista:

« Parliamo della Cina: il Che conosceva le mie opinioni sull’Unione Sovie
tica, ne avevamo discusso molto. Aveva avuto una grande evoluzione, era critico, 
aveva scoperto molte verità sul socialismo reale. Pur mantenendo la sua pro
verbiale autonomia, a quell’epoca era un simpatizzante della rivoluzione cinese 
e un duro critico delle posizioni sovietiche, del burocratismo, deciso fautore di 
una nuova rivoluzione nel terzo mondo. Credeva nella possibilità di una lotta 
guerrigliera in Africa e sognava la possibilità di uno, due, tre Vietnam » 46 47.

Franqui, indipendentemente dalle sue attuali posizioni politiche, rimane un 
testimone di grande interesse, sostanzialmente attendibile perché fornisce siste
maticamente gli argomenti dei suoi interlocutori (anche quando sono — e non 
è il caso di Guevara — avversari politici), oltre a riferire le proprie personali 
oscillazioni e incoerenze (ad esempio, non abbellisce troppo il suo ruolo nella 
prima fase postrivoluzionaria, che d’altra parte è ricostruibile attraverso il vivace 
giornale che cominciò a dirigere sulla Sierra e che animò il dibattito politico a Cuba 
fino alla sua soppressione nel 1963).

La sua testimonianza è comunque interessante, anche perché non sospettabile 
di secondi fini:

« [Guevara] mi parlò dell’esperienza cinese che faceva leva sulle proprie forze, 
sull’uomo come capitale del socialismo, sul popolo più che sull’industria pesante, 
sulla indipendenza dall’Unione Sovietica, sulla non ingerenza nei problemi degli 
altri paesi. Gli obiettavo che la Cina, malgrado avesse lottato, non era riuscita 
a liberarsi del modello sovietico; ritenevo che il socialismo reale fosse il problema 
cruciale per noi. Il Che mi rispose che il partito comunista cinese non era come 
quello sovietico, che non esistevano al suo interno spaccature e lotte come in 
quello dell’Unione Sovietica. Mao non era Stalin, piuttosto un Lenin, un co-
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munista straordinario. Gli rispondevo con la mia abituale diffidenza. Accettavo 
alcuni principi dei cinesi: contare sulle proprie forze, senza appoggiarsi al potere 
egemonico del capitalismo o dell’Urss, ma non mi pareva molto diverso il loro 
modello di socialismo: lo stesso partito-Stato-proprietario » 48.

Franqui ricostruisce quella fase di Guevara con simpatia, ricordando lo spirito 
critico con cui egli aveva sempre sottoposto a verifica le sue iniziali certezze:

« Era stato il primo filocomunista nel ’58, durante la guerra, il primo filo- 
sovietico nel ’59, ’60 e ’61. Nel 1962 aveva fatto molte scoperte: gli avevano 
venduto, approfittando della sua credulità, tutti gli scarti del socialismo reale. 
Le sue teorie e applicazioni della centralizzazione, pianificazione e nazionalizzazione 
avevano causato gravi danni all’economia cubana: [...] ma se fu il primo dei 
settari, fu anche, in seguito, se non il primo, uno dei loro piu acerrimi avversari, 
e la scoperta degli errori commessi lo spinse ad avere posizioni molto critiche nei 
confronti del modello sovietico » 49 50

Franqui era stato a fianco di Bettelheim nel dibattito del 1963-1964. Ciò 
rende ancor più significativo il suo omaggio alla coerenza del « Che », di cui era 
stato avversario. Quanto alle nazionalizzazioni, comunque, la critica non rende 
giustizia alle reali posizioni di Guevara, che si era espresso chiaramente contro la 
soppresione centralizzata del piccolo commercio e dell’artigianato 5C.

Cosa fu a determinare la fine della fiducia riposta nella direzione maoista da 
Guevara? Probabilmente furono fattori diversi e concomitanti: in primo luogo 
aveva pesato — come abbiamo già osservato — la verifica di un atteggiamento 
meno disinteressato di quanto i dirigenti cinesi avessero fatto credere nei primi 
colloqui, e le vere e proprie pressioni economiche su Cuba perché si schierasse 
al loro fianco nella polemica con l’Urss; ma la disinvoltura della Cina nelle sue 
alleanze internazionali. — non minore di quella sovietica —  aveva rappresentato 
un elemento decisivo. In tutti gli ultimi scritti, Guevara ribadisce costantemente 
la proposta dell’unità fra gli Stati socialisti, e al tempo stesso una critica nei loro 
confronti che li mette sullo stesso piano. Nel messaggio alla Tricontinentale la 
critica si concentra sulla « guerra di insulti e colpi di spillo,, iniziata già da tempo 
dai rappresentanti delle due massime potenze del campo socialista », e sul loro 
scarso impegno a fianco del Vietnam, « tragicamente solo », ma tocca anche 
altri aspetti: ad esempio l’assenza di un’organizzazione rivoluzionaria interna
zionale che possa contrastare la « internazionale dell’assassinio e del tradimento » 
costruita dall’imperialismo. La polemica con Mosca e Pechino è implicita anche 
nella categorica affermazione dell’impossibilità della rivoluzione a tappe, e con 
alleanze interclassiste, che entrambe le direzioni teorizzano:

« Le borghesie nazionali hanno perso ogni capacità di opporsi all’imperialismo 
(se mai l’ebbero sul serio) e ne costituiscono, anzi il vagone di coda. Non c’è 
alternativa ormai: o rivoluzione socialista o caricatura di rivoluzione»51.

48 I b id e m .
49 Ivi, p. 209.
50 Guevara, in un’intervista alla televisione cubana del 1961, aveva escluso la possibilità 

di una nazionalizzazione del piccolo commercio, con un argomento molto concreto. Ci sono, 
diceva, 150.000 c h in c h a le s  [piccolissime aziende artigiane o commerciali]. Come fare a metterli 
sotto controllo, se « per reperire cinquecento controllori per le fabbriche, ci siamo rotti 
la testa, e ogni giorno dobbiamo cambiarne qualcuno che non rende? » (E. Guevara, S c r i t t i ,  
d i s c o r s i , ecc., p. 945).

51 E. Guevara, S c r i t t i ,  d i s c o r s i , cit., p. 1466. La Cina maoista, anche nel pieno della po
lemica contro il « revisionismo » sovietico, aveva ribadito la validità della concezione sta
liniana e buchariniana delle alleanze interclassiste con la « borghesia nazionale », estendendola 
persino ai « principi patriottici ».
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Ma era stato il discorso del 24 febbraio 1964, pronunciato ad Algeri al II Se
minario economico afro-asiatico, a esplicitare le piu severe critiche di Guevara 
nei confronti dei « paesi socialisti », chiamati ancora cosi (senza virgolette) ma 
collocati rigorosamente sullo stesso piano e bollati come complici deH’imperialismo: 

« Il socialismo non può esistere se, nelle coscienze, non si opera una tra
sformazione che determini un nuovo atteggiamento di fratellanza nei confronti 
dell’umanità: atteggiamento sia di carattere individuale, nella società in cui si 
costruisce o si è costruito il socialismo, sia di carattere mondiale, nei confronti 
di tutti i popoli che subiscono l’oppressione imperialista. Pensiamo che la respon
sabilità di aiutare i paesi dipendenti debba essere affrontata con questo spirito » 52.

Guevara non crede piu che si possa definire reciprocamente proficuo un com
mercio basato sui prezzi che la legge del valore e i rapporti internazionali di 
scambio impongono ai paesi arretrati:

« Come si può parlare di “reciproca utilità” quando si vendono ai prezzi del 
mercato mondiale le materie prime che costano sudore e patimenti senza limiti 
ai paesi arretrati, e si comprano ai prezzi del mercato mondiale le macchine prodotte 
dalle grandi fabbriche automatizzate dell’epoca attuale? » 53.

La risposta di Guevara alla domanda che ha posto, è molto dura: se questi 
sono i rapporti esistenti, « dobbiamo convenire che i paesi socialisti sono, in un 
certo modo, complici dello sfruttamento imperialista » e che quindi « hanno il 
dovere morale di farla finita con la loro tacita complicità con i paesi occidentali 
sfruttatori » 54.

Guevara ormai colloca sullo stesso piano Urss e Cina, per quanto riguarda 
l’atteggiamento verso i paesi arretrati, la tattica di collaborazione con le « borghesie 
nazionali » proposta ai partiti comunisti collegati, la disinvoltura nella politica di 
alleanze, lo scarso impegno a fianco dei processi rivoluzionari. Probabilmente, 
in quel 1965 che fu determinante per la decisione di lasciare Cuba e mettere 
la sua esperienza al servizio di altre rivoluzioni (decisione maturata da tempo, 
ma più volte rinviata e che in quell’anno diviene irrevocabile), Guevara ha con
centrato la sua riflessione su una serie di avvenimenti internazionali che hanno 
momentaneamente rafforzato l’imperialismo e nel corso dei quali l’atteggiamento 
delle due grandi potenze « socialiste » è stato ambiguo, impotente o complice.

Nei primi mesi del 1965 l’intervento degli Stati Uniti nel Vietnam del sud 
si fa sempre più massiccio, mentre i bombardamenti del nord diventano siste
matici, senza che Urss e Cina si impegnino per « fare del Vietnam una parte 
inviolabile del territorio socialista ». Gli Stati Uniti d ’altra parte non esitano a 
inviare 40.000 marines a Santo Domingo, per imporre la dittatura anticomunista 
di Imbert Sempre nei primi mesi di quell’anno nel Marocco, Hassan II porta a 
termine un colpo di stato contro le forze nazionaliste e di sinistra, e prepara 
l’assassinio del principale esponente in esilio, Ben Barka (grande amico di Cuba 
e dello stesso Guevara), che sarà realizzato —  con evidenti complicità locali — 
in Francia nell’ottobre dello stesso anno. In giugno è Ben Bella ad essere deposto: 
è un colpo gravissimo per Guevara, che era legato da stima ed affinità istintiva al 
leader algerino 33.

Anche in America latina la controffensiva imperialista ha ottenuto successi e 
lo scontro è diventato più difficile: già nel 1964 era stato deposto il presidente

52 E. Guevara, S c r i t t i ,  d i s c o r s i ,  cit., p. 1422.
53 I b id e m .

54 I b id e m .
55 Cfr. Ahmed Ben Bella, I l  m io  a m ic o  C h e , ora in R. Massari (a cura), C o n o s c e r e  i l  C h e ,  

Datanews, Roma 1988, pp. 131-140.
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brasiliano Goulart, moderatamente progressista, ed in Bolivia Paz Estenssoro era 
stato rovesciato dal generale Barrientos, senza che le lotte operaie e contadine 
si arrestassero. Nel settembre 1965, Barrientos massacra i minatori in sciopero e 
deporta i loro dirigenti sindacali.

Alla fine di quel mese, il colpo piu duro per le forze antimperialiste nel mondo: 
un colpo di stato militare in Indonesia dà il via al piu terribile massacro di co
munisti della storia: circa seicentomila persone assassinate, centinaia di migliaia 
arrestate e deportate in isole deserte. Il partito comunista, che da anni si trovava 
nell’anticamera del potere (a volte con qualche ministro) era il piu forte del 
mondo capitalistico, con oltre tre milioni di iscritti; nella controversia tra Mosca 
e Pechino si è schierato con quest’ultima e ha ripetuto le accuse maoiste al « re
visionismo » sovietico. Ma nella pratica, si è rivelato del tutto incapace di prevedere 
il colpo e di prepararsi a difendersi.

È impossibile comprendere la scelta di Guevara di « aprire un altro fronte » 
se non si tiene conto di quel contesto. Lotte generose e di grande portata fi
nivano per essere schiacciate, l’una dopo l’altra, da un imperialismo che si muove 
con decisione sullo scacchiere mondiale; la sua centralizzazione ha facilmente ra
gione di lotte che si riproducono in ordine sparso, segnate costantemente dalla 
improvvisazione e dalla spontaneità. Centinaia di migliaia di comunisti, di na
zionalisti, hanno pagato con la vita la loro inesperienza, frutto della distruzione 
di ogni effettivo legame internazionale tra le forze antimperialiste, e della can
cellazione di ogni memoria storica. Ogni volta una nuova generazione deve ri
cominciare da zero, senza far tesoro delle esperienze passate di vittorie e soprattutto 
di sconfitte.

A questo Guevara — in accordo sostanziale con Castro — vuol porre rimedio, 
costruendo una nuova organizzazione internazionale, a partire dal primo nucleo 
di un esercito internazionalista cementato nella lotta. La prospettiva è quella di
chiarata di spezzare l ’isolamento del Vietnam e delle altre rivoluzioni momen
taneamente bloccate, ma anche quello di rilanciare su basi nuove l’unità del fronte 
proletario collegando tra sé nuove rivoluzioni vittoriose. Probabilmente Guevara, 
che ha imparato a sue spese molte cose nei sei anni di governo, e che ha capito 
fino in fondo i pericoli della burocratizzazione quando questa era già consolidata 
e refrattaria ad ogni riforma, pensava di poter affrontare con ben altra esperienza 
i compiti della costruzione di una nuova società dopo la vittoria. E intanto, evi
dentemente, ha ritenuto di poter evitare ai nuclei guerriglieri che si stanno mol
tiplicando in molti paesi latinoamericani le sconfitte a cui isolamento e inespe
rienza li stanno esponendo. Nicaragua, Venezuela, Colombia, Brasile, Argentina, 
Perù hanno già visto cadere una prima leva guerrigliera.

Ancor più necessario sembra a Guevara il sostegno da dare alla guerriglia che 
nel Congo ex belga ha raccolto la bandiera di Lumumba, e che ha conosciuto 
successi momentanei ma anche gravi difficoltà. Ma la permanenza di Guevara in 
Africa si rivela sterile e deludente- le lotte tra i gruppi filosovietici e filocinesi 
si intrecciano a diffidenze xenofobe e il « Che » deve partire senza risultati.

Paradossalmente, quando giungerà in Bolivia per allenare e selezionare il 
nucleo dirigente del futuro esercito rivoluzionario continentale, si troverà schiac
ciato proprio dalle conseguenze di quel conflitto cinosovietico che ha creduto di 
poter superare rilanciando la proposta del fronte unico antimperialista a partire 
da un nuovo centro di attrazione, da una rivoluzione vittoriosa. Tagliato fuori 
dalle forze filomaoiste e da quelle trotskiste a causa delle scelte della Conferenza 
tricontinentale, che di fatto segna l’inizio del riavvicinamento cubano all’Urss, 
Guevara ha come unico punto d ’appoggio in Bolivia un partito comunista di cui 
diffida e che diffida di lui. Il timore che la guerriglia possa essere subordinata

99



tatticamente a esigenze di compromessi con la borghesia locale (come era avvenuto 
già in Venezuela) spinge il « Che » a rifiutare che la direzione politica e militare 
sia assunta da Monje; oltre a tutto, il progetto del « Che » non vede la Bolivia 
se non come base di appoggio iniziale, sicché la pretesa di una direzione « nazio
nale » boliviana gli sembra assurda (tanto piu a partire dalla sua esperienza di 
argentino protagonista della rivoluzione cubana).

Ma come è noto, la rottura con Monje significa la rottura di ogni collegamento 
con le città, con i territori piu favorevoli alla guerriglia dove avrebbe voluto 
spostarsi, con i militanti disposti a raggiungerlo. Delle riflessioni di Guevara, alla 
luce delle sue ultime esperienze, sappiamo ben poco. Probabilmente, se potessimo 
conoscere i libri che annotava, da Revolution en la revolution di Debray alla 
Storia della rivoluzione russa di Trotskij, potremmo trovare qualche elemento in 
piu. Ma, come è noto, tutti gli appunti di Guevara furono confiscati dalla Cia 
(conosciamo il Diario solo grazie al gesto coraggioso di Arguedas, che fece giungere 
a Cuba una fotocopia di cui era venuto in possesso come Ministro degli Interni 
boliviano) 56.

In ogni caso, l’unico accenno contenuto nel Diario a un paese del « socialismo 
reale » è irritato e sprezzante:

« Un giornale di Budapest critica Che Guevara, figura patetica e, a quanto pare, 
irresponsabile, e saluta la posizione marxista del Partito comunista cileno che 
assume atteggiamenti pratici di fronte alla pratica. Come mi piacerebbe arrivare 
al potere, solo per poter smascherare i codardi e i servi di tutte le specie e stro
finargli il muso nelle loro porcherie » 57.

« Arrivare al potere » scrive il « Che ». È abbastanza chiaro, se si pensa che 
al potere c’era stato, e se ne era andato di sua volontà, che la frase significa: 
riuscire a dimostrare che c’è un’altra strada, diversa dai loro compromessi. La 
polemica è legata alla strategia proposta ai partiti comunisti dell’America latina, 
che Guevara ritiene perdente (se arriveranno al governo con una vittoria eletto
rale e non faranno nulla, non si capisce a che è servito, ma se cominceranno a far 
qualcosa, si troveranno di fronte una reazione dell’esercito, e dovranno esser pronti 
allo scontro, diceva Guevara proprio a proposito del Cile), ma sottintende una 
sfiducia profonda nel movimento comunista tradizionale.

In uno dei pochi verbali di conversazioni tenute al Ministero dell’Industria 
che sia stato pubblicato, ci sono accenni significativi alla « crisi di teoria » che 
dipende « dal fatto che si è dimenticato che è esistito Marx e che ci si basa 
soltanto su una parte del lavoro di Lenin ». Siamo nel dicembre 1964, pochi mesi 
prima del suo congedo da Cuba, e poco dopo il ritorno dal suo penultimo viaggio 
ufficiale. Guevara è infastidito perché a Mosca è stato accusato di troskismo 
da gente che usava come Bibbia il Manuale di economia politica dell’Accademia

56 La vicenda di Arguedas è sintomatica della profondità della crisi attraversata dalla 
società boliviana alla metà degli anni Sessanta. Antonio Arguedas aveva partecipato alla pre
parazione del primo tentativo guerrigliero nella Bolivia del 1956 (mai concretizzatosi), insieme 
a uno dei fratelli Kolle Cueto, ai Peredo, a Telleria. Nel 1967 era però divenuto Ministro degli 
Interni nel governo militare presieduto dal generale René Barrientos. Tutino ha scritto di lui 
che «seguitava a portarsi dietro [...] quell’oscillazione costante tra l’attrazione del ’ribellismo’ 
e il ’realismo’ della politica di corridoio ». Introduzione a II  C h e  in  B o l iv ia .  L ’a l t r o  d ia r io ,  
a cura di Saverio Tutino, Feltrinelli, Milano 1970, p. 17. Fu affascinato dall’impresa del « Che » 
e fece pervenire a Cuba una fotocopia del D ia r io ,  ma la Cia sospettava di lui, come di altri 
ministri e la copia che era stata fornita a ciascuno di loro era contrassegnata in modo particolare. 
Scoperto, raggiunse Cuba. Non capita frequentemente che uomini collocati al vertice dello 
stato siano attratti dalle forze rivoluzionarie che lo combattono. È, comunque, uno dei sintomi 
di una crisi rivoluzionaria, che scuote le stesse classi dominanti e il loro apparato.

57 E. Guevara, S c r i t t i ,  d i s c o r s i ,  cit., p. 1665.
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delle Scienze e non il Capitale. Una conferma che è passato tempo e che si sono 
accumulate esperienze rispetto al momento in cui difendeva i manuali nella con
versazione con Karol che abbiamo ricordato. Ma è anche stupito e disgustato nel 
vedere che in Urss si studia l’esperienza jugoslava, che a lui pare ormai approdata 
al capitalismo, e che « in Polonia si va per la stessa strada » 58.

Guevara non ha maturato una critica convincente delle società dell’Est, né 
ha colto le ragioni profonde della loro crisi. Non ha trovato del tutto soddi
sfacente la critica maoista (è in questa occasione che ribadisce il suo accordo con 
la decisione di mantenere una « linea di assoluta neutralità nella disputa cino
sovietica »), raccogliendone solo la parte di denuncia, e in particolare la polemica 
antijugoslava.

« Anche in Cecoslovacchia e in Germania si comincia a studiare il sistema 
jugoslavo per cercare di applicarlo. Siamo in presenza insomma di una serie di 
paesi, che tutti stanno cambiando strada. Di fronte a che? di fronte a una realtà 
che non si può disconoscere, e cioè che il blocco occidentale avanza a ritmi pro
duttivi superiori a quello socialista delle democrazie popolari. Perché? Invece di 
andare al fondo, alla radice di questo perché, in modo di risolvere il problema, 
si dà una risposta superficiale, si ritorna alla teoria del mercato, si ricorre di 
nuovo alla legge del valore, si rafforzano gli incentivi materiali. Tutta l’organiz
zazione del lavoro punta sullo stimolo materiale... e sono i direttori che ogni volta 
guadagnano di piu. Bisogna vedere l’ultimo progetto della Repubblica democratica 
tedesca; l’importanza che vi assume la gestione del direttore, o meglio la retribu
zione della gestione del direttore. Questo succede per una mancanza teorica, di 
principi e di analisi » 59.

La critica non è profonda, dicevamo, ma il rigetto, anche morale, è netto. E 
l’influenza crescente del modello delle democrazie popolari, dopo la sua sconfitta 
nel dibattito economico del 1963-1964, non può essere estranea alla scelta di 
ricominciare da zero, in un altro fronte, offrendo le sue capacità a una delle tante 
rivoluzioni che rischiano di essere sconfitte per inesperienza e mancanza di colle
gamenti.

Guevara è andato incontro alla morte con un’impresa insufficientemente prepa
rata, con forze e attrezzature inadeguate, senza molte di quelle condizioni po
litiche e logistiche che egli stesso aveva chiaramente indicato nei suoi scritti teorici 
sulla guerriglia. Lo ha fatto sospinto dalla percezione del tragico ritardo nella 
costruzione di un’organizzazione rivoluzionaria internazionale all’altezza dei compiti 
imposti dalla lotta di classe nell’epoca dell’aggressione imperialista al Vietnam, a 
Santo Domingo, in Africa.

Partendo da una analisi sostanzialmente giusta, ha cominciato una corsa contro 
il tempo, e ha perso. Abbiamo esaminato altrove la natura (assai piu circoscritta 
di quanto non si ripeta abitualmente) dei suoi errori di valutazione. Vorremmo 
ricordare che la fretta che lo sospinse a non tener conto di tutti i fattori e a 
tentare una scorciatoia che si rivelerà fatale, era alimentata anche dalla sottova
lutazione dei processi che maturavano nelle democrazie popolari e nelle stesse 
metropoli imperialiste. Il « Che » (e ce lo ha ricordato, con una testimonianza 
personale Saverio Tutino)60 aveva un’opinione negativa nei confronti delle dire
zioni del movimento operaio europeo, da cui aveva erroneamente ricavato con
clusioni sulla sua passività e integrazione. Il ’68 francese e il ’69 italiano ma anche

58 S c r i t t i  p o l i t i c i  e  p r i v a t i ,  cit., p. 216.
59 I b id e m .
60 Saverio Tutino, P a r la r e  d e l  C h e  v e n t a n n i  d o p o ,  in C h e  G u e v a r a ,  suppl. al. n. 235 de 

« l ’Unità», 4 ottobre 1987, p. 22.
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la crescita impetuosa dei movimenti antiguerra negli Stati Uniti lo avrebbero 
piacevolmente sorpreso, fornendogli elementi per concepire la costruzione di una 
nuova internazionale di lotta non esclusivamente su una nuova Sierra latino-ame
ricana. Anche la Cecoslovacchia, che tanto lo aveva deluso dopo i primi entusiasmi 
del 1960-1961, veniva vista dal « Che » con un’ottica unilaterale: coglieva giu
stamente le tentazioni filocapitalistiche di alcuni riformatori, ma sottovalutava le 
ripercussioni del dibattito aperto sulle riforme, una volta uscito dal chiuso degli 
uffici. La dinamica antiburocratica, ma nettamente ostile a ogni restaurazione ca
pitalistica ed anche alla perpetuazione delle disuguaglianze; la ripresa di organismi 
di autorganizzazione delle masse, di consigli operai, ecc.; la vivace politicizzazione 
di masse fino al giorno prima passive; tutto il processo che caratterizzò l’ultima 
fase della « Primavera di Praga » avrebbe sorpreso Guevara, ma gli avrebbe fornito 
altri elementi di fiducia nella prospettiva di una ripresa della rivoluzione mondiale.

La sua generosa impazienza gli impedì di assistere a quella svolta storica e di 
riflettere sulle nuove condizioni che essa creava. Ma il pensiero di Ernesto Che 
Guevara, pur con i limiti dovuti anche alla brevità della sua intensa esperienza 
di lotta e di studio, ci sembra assai piu vicino ai fermenti che oggi, dopo un 
ventennio di immobilismo, nuovamente attraversano la società sovietica e quelle 
dei paesi sorti sul suo modello, non foss’altro che per la sua forte carica antidogma
tica e utopica, per il suo rifiuto di accettare il « socialismo realmente esistente » 
come l’unico possibile.
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Fenton Arellano *

La guerriglia
nell'esperienza del Nicaragua

Dal 1821, data della nostra indipendenza dal colonialismo spagnolo, fino al 
1979, quando si è raggiunta la reale indipendenza con la vittoria della Rivolu
zione popolare sandinista, il Nicaragua è stato vittima della dominazione militare, 
politica ed economica degli Stati Uniti che, con interventi militari diretti e in
diretti, ha determinato forme di dipendenza e sottosviluppo.

Il Nicaragua, come gli altri paesi del Centro America, ha sempre lottato per 
la sua indipendenza e per il recupero della sovranità nazionale.

Per la sua posizione geopolitica il Nicaragua è un luogo privilegiato e un 
punto strategico per l’espansionismo nord-americano: nel 1853 si verificherà una 
prima invasione di marines; nel 1856 gli Stati Uniti riconosceranno nel filibustiere 
William Walker il conquistatore del paese; nel 1909, con l’aiuto degli Stati Uniti 
e l’appoggio dei marines, i conservatori deporranno il generale José Santos Zelaya. 
dittatore liberale che aveva preso il potere nel 1893 e lo sostituiranno con Adolfo 
Diaz. Nel 1916 gli Stati Uniti, grazie al trattato Bryan-Chamorro e a 3 milioni 
di dollari, riusciranno ad installare l’agognata base navale nel golfo di Fonseca. La 
lotta riprende nel 1926, quando il conservatore Chamorro prende il potere grazie 
ad un colpo di stato; i marines rientrano in scena nel 1927, quando il generale 
liberale Moncada si arrende.

Cesar Augusto Sandino, alla testa di un piccolo gruppo armato, « inventerà » 
la guerriglia moderna, trasformando la guerra civile in una lunga guerra di libera
zione nazionale contro gli yankees. Durante questo periodo di lotte gli Stati Uniti 
creeranno una Guardia Nazionale, formata da ufficiali Usa e comandata da un 
marine fino al 1932, quando il comando verrà passato al generale Anastasio « Ta
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cho » Somoza Garcia. Le elezioni del 1932 porteranno il liberale Sacasa al potere. 
Il 21 febbraio 1934 César Augusto Sandino, autentico eroe nazionale, verrà assas
sinato a tradimento dal giovane comandante della Guardia Nazionale, Tacho
Somoza.

Grazie all’appoggio degli Stati Uniti Somoza diventerà, nel 1936, presidente 
del Nicaragua e getterà le basi per una dittatura di tipo dinastico.

Il clan dei Somoza diverrà un vero e proprio impero economico che manterrà 
il potere, grazie a Washington, fino al 1979. Nel 1961, sull’onda della vittoria 
della rivoluzione cubana, verrà fondato a Tegucigalpa (Honduras) il Fronte san- 
dinista di liberazione nazionale, che tuttavia inizierà ad operare solo dodici anni 
dopo, nel dicembre del 1975, con un’azione spettacolare verranno catturate dodici 
personalità e scambiate con quattordici prigionieri politici.

Durante gli anni successivi, il Fronte ha organizzato tutte le azioni armate 
in Nicaragua ed è man mano riuscito ad interpretare le esigenze di tutte le classi 
sociali, operai, contadini, giovani, cosa che ha contribuito a farlo diventare una 
vera e propria forza popolare, in continuità di pensiero e d ’azione con la lotta 
armata sandinista.

I nicaraguensi hanno quindi imparato, sì, l ’importanza di una base guerrigliera, 
ma purché strettamente legata alle esigenze delle masse e in particolar modo dei 
contadini.

Abbiamo inoltre compreso che la lotta armata è certamente determinante per 
rovesciare la dittatura, ma non è l’unica via per giungere alla vittoria. Preparare 
solo lotte armate, tralasciando altre forme di lotta, avrebbe portato il Fronte ad 
una posizione di settarismo. Abbiamo quindi elaborato una linea che prevedesse 
tanto l’uso delle armi quanto altre forme di lotta.

Grazie a questa strategia, il Fronte sandinista è l’unico dei movimenti guer
riglieri latinoamericani degli anni ’60 che è riuscito a prendere il potere. Ma perché 
il Fsln è stato in grado di prendere il potere e di mantenerlo? Dobbiamo anzitutto 
ricordare che le condizioni per una rivoluzione non maturano contemporaneamente 
in tutti i paesi e che hanno un diverso sviluppo.

Negli anni ’60, quando il Fronte iniziò il suo processo di formazione, in 
Nicaragua andavano maturando le condizioni per una rivoluzione, e certamente 
i primi militanti del Fronte ne hanno avuto coscienza, anche se solo a livello 
intuitivo.

Le giornate di Bocay, anche se rappresentano una sconfitta dal punto di vista 
militare, certamente sono servite da esempio. Dopo Bocay, alla fine del 1963, 
il sandinismo si è consolidato all’interno del Fronte che ne ha infatti assunto defi
nitivamente il nome.

Nel 1966 il Fronte Sandinista prende coscienza degli errori che avevano infi
ciato alla base le azioni del 1963 e comincia a preparare la base guerrigliera di 
Paucasan: anche se non si può ancora parlare di reali progressi riguardo alla tat
tica politica e militare, tuttavia è presente un notevole sforzo organizzativo.

Dal 1967 il Fronte Sandinista andrà acquisendo un carattere nazionale che 
sarà poi l’asse portante del futuro lavoro rivoluzionario. L’iniziale simpatia e 
ammirazione nei confronti del Fronte si tramuterà in cooperazione e in partecipa
zione diretta.

A partire dal 1974 il Fronte infliggerà colpi sempre piu duri al regime. Dal 
1975 si intensificheranno gli scontri tra Guardia Nazionale e Fronte Sandinista. 
Alcune province diverranno vere e proprie zone di guerra. Nell’ottobre del ’77 il 
Fsln attacca diverse città, Ocotal, San Marcos, Rivas, con l’intento di entrare in 
possesso di armi da distribuire alla popolazione.
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L’Inde, l’Istituto nicaraguense di sviluppo composto da settori non somozisti 
della classe dominante e appoggiati dal settore progressista della chiesa, lancia un 
appello a favore di una « soluzione dei problemi nazionali che preveda la parte
cipazione di tutte le forze politiche, compreso il Fsln ».

Il 19 gennaio del 1978 verrà assassinato Pedro joaquim Chamorro, direttore 
del quotidiano « La Prensa ». Questo delitto darà luogo alla prima grande mani
festazione pubblica e alla fondazione di un fronte allargato di opposizione (Fao) 
al quale parteciperanno anche i comunisti.

La mobilitazione popolare si è comunque coagulata attorno al Fsln. Il 22 agosto
1978 il Fsln prende definitivamente il controllo dell’opposizione quando il coman
dante Eden Pastora conquista il « palazzo nazionale » e un’ala della Fao accetta 
le proposte di dialogo di Somoza.

Nel settembre del 1978 il Fsln dà il via all’insurrezione; le città di Esteli, 
Chinandega, Masaya e Leon si sollevano. La Guardia Nazionale massacra i civili 
(6.000 morti e 10.000 feriti). La popolazione appoggia il Fsln; l’opposizione bor
ghese opta inizialmente per una soluzione negoziata e solo piu tardi si unirà ai 
rivoluzionari. Jimmy Carter, allora presidente degli Stati Uniti, fa pervenire a 
Somoza ingenti aiuti militari. Il Fsln conta invece sull’appoggio dell’Ad, l’Azione 
democratica venezuelana, dell’Internazionale socialista e sull’assistenza militare di 
Cuba. I guerriglieri salvadoregni contribuiranno finanziariamente e un certo ap
poggio verrà pure dal Messico, dal Perù e dal Costa Rica.

Nel febbraio del 1979, visto che l’opposizione interna al regime di Somoza 
non soccombe, gli Stati Uniti ritirano il loro appoggio militare, cosa che tuttavia 
non impedirà al Fondo Monetario Internazionale (Fmi) di approvare un prestito 
di 65 milioni di dollari a favore di Somoza.

Il 29 maggio 1979 il Fsln lancia l’offensiva finale, appoggiato dalla maggio
ranza della popolazione.

Il Fao che — come dicevo prima — rappresenta la borghesia nazionale anti
somozista, il 2 giugno presenta una proposta per risolvere la crisi e per mettere 
da parte il Fsln. Contemporaneamente l’amministrazione Carter cerca di mante
nere in piedi la Guardia Nazionale per controllare il potere del movimento po
polare e tramite l’Osa (Organizzazione Stati Americani) tenta di stabilire una 
Forza militare continentale che dovrebbe « portare la pace » in Nicaragua. Solo 
l ’Argentina darà il suo beneplacito. Tutti gli altri paesi latino-americani rifiute
ranno l’intervento dell’Osa.

La borghesia nazionale, vista l’impossibilità di giungere al controllo del mo
vimento popolare, si allea nuovamente con il Fsln. Viene costituito un governo 
provvisorio in rappresentanza del 95% della popolazione, nel quale è inclusa la 
gerarchia ecclesiastica cattolica. Gli insorti liberano Matagalpa, Diriambe, Esteli, 
Leon, Masaya e una ventina di altre città.

Somoza, definitivamente abbandonato dagli Stati Uniti, fuggirà il 17 luglio
1979 (nel settembre dell’80 verrà assassinato in Paraguay).

Il 19 luglio il Fsln entra trionfalmente a Managua. Il 20 luglio si instaurerà 
un governo di ricostruzione nazionale, composto dal Fsln e dalla borghesia.

In risposta alla prima missiva diretta al nuovo governo da Jimmy Carter, con 
la quale il presidente degli Stati Uniti prende atto della vittoria e chiede di 
indire entro tre mesi elezioni libere e generali, Tomàs Borge scriverà: « Il nostro 
popolo ha già votato con il suo sangue ».

Il 19 luglio 1979 è, per il popolo nicaraguense, il simbolo della vittoria sugli 
Stati Uniti d ’America e sul neocolonialismo yankee durato 150 anni. Con il 19 
luglio 1979 siamo giunti alla libertà e all’indipendenza. Da questa data possiamo 
realmente cominciare a costruire un futuro degno di essere vissuto. Il 19 luglio
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1979 ci dimostra infine che, quando un popolo decide di lottare per la sua indi- 
pendenza, non ci sono interventi militari che possano fermarlo. Dal 19 luglio il 
nostro compito consiste nel consolidare la rivoluzione, determinando il nostro 
destino tenendo presenti tre principi: non-allineamento, economia mista e plura
lismo politico.

Ma sforzo organizzativo e tattica politica hanno anche bisogno, per essere 
vincenti, di quello che si potrebbe definire il fattore soggettivo della rivoluzione. 
E quanto afferma il comandante Tomas Borge, in una conversazione con lo scrit
tore uruguayano Eduardo Galeano, pubblicata su « Pensamiento propio » (n. 44. 
settembre 1987). Entrambi rifiutano il tentativo, spesso operato, di ridurre la 
vita e l’opera del « Che » agli aspetti puramente militari, per sottolinearne, in
vece, la componente di impegno umano, diretto. Ciò ha portato, secondo Galeano, 
anche all’accusa di « volontarismo ». « Ma il suo — dice Galeano — non era 
certo volontarismo nel senso borghese, perché le concezioni deterministe, mecca
nicistiche, di cui Marx è innocente, pongono la libertà al di fuori dell’uomo, quasi 
che la libertà umana fosse come quella della luna che gira intorno alla terra. Il 
Che, invece, restituisce alla coscienza il valore di protagonista che essa ha nella 
storia umana ».

Borge è d ’accordo: il « Che » ha fatto dell’uomo il protagonista dei cambia 
menti, senza per questo sottovalutare l’importanza delle forze produttive. E fa 
notare che Guevara, comunque, sviluppava questa concezione « nei suoi stessi 
confronti, cercando di essere l’esempio vivo delle idee di cui era portatore. Credo 
— afferma il comandante — che il drammatico culmine della sua breve e splen
dida vita di rivoluzionario possa sintetizzarsi nel suo essere un uomo integrale. . 
Lo dimostra, per esempio, il suo costante rivendicare la propria dignità, che lo 
ha portato anche alla rinuncia del potere, questo potere tentatore che attrae come 
una calamita. Il Che non cercava il potere, l’affermazione personale, la struttura 
del potere individuale ».

Su questo punto, Galeano sottolinea: « Anzi, ha sempre sfidato il potere e 
il denaro. Ha detto qualcosa come attenti all’avidità e alle sue trappole e per 
questo, ironizzando, firmava “Che” sui biglietti di banca, quando era presidente 
della Banca Nazionale. Diceva, attenti alle concessioni che fanno deH’egoismo un 
perno della rivoluzione e della vita, perché queste trappole sopravvivono al capi
talismo come una specie di veleno che può fregare il processo di costruzione di 
una nuova società ».

Non c’è il rischio, in questo modo, di idealizzare il « Che », di farne una 
immagine mitica?

Secondo Galeano, dopo la morte di Guevara, il sistema si è reso conto che la 
sfida del « Che » era troppo pericolosa e ha cercato, quindi, di fare sulla sua 
figura una operazione di assimilazione, di ridurla a un oggetto di consumo, e ha 
fatto circolare una specie di « Bufalo Bill della sinistra ». Ha mescolato il « Che » 
al « bang bang » della violenza, come se la sua opera e il suo pensiero fossero 
riducibili alla sua esperienza militare. Ora, è possibile che il fenomeno della mi- 
tificazione abbia un peso nella sinistra, ma — dice lo scrittore uruguayano — il 
miglior vaccino contro tutto ciò è andare oltre la facciata e scoprire nel « Che » 
il rivoluzionario, con le sue virtu i suoi difetti. Per esempio, il fallimento del 
« Che » in Bolivia non si spiega soltanto con il tradimento della sinistra boliviana, 
ma anche con il fatto che il « Che » ha sbagliato tempo e luogo... La situazione 
non era quella che lui pensava fosse... Il « Che » e la sua gente erano compieta- 
mente soli. Ma questi errori contano poco, in confronto alla proiezione del « Che »
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nella storia contemporanea e nella storia futura. Il fantasma del « Che » è pre
sente in tutti i processi di cambiamento dell’America latina.

Dice il comandante Borge: « Al di là delle cose giuste e degli errori com
messi da Guevara, l’essenziale era la sua profonda fede nel fatto che la lotta armata 
fosse la via da seguire, la sostanza non i dati congiunturali. Anche le concezioni 
“fochiste” che in qualche momento ha sostenuto, avrebbero potuto essere mo
dificate dalla realtà, se avesse trovato un ambiente politico più favorevole... In 
fondo, qual è l’essenziale del messaggio del Che? Non certo se ha fatto bene o 
male in Bolivia, ma la sua concezione strategica globale della liberazione dei po
poli latinoamericani, che va ben al di là del problema del “fochismo”... E poi 
bisogna tener conto che il Che — che ha sempre detto che bisogna nutrirsi della 
vita, dell’esperienza — aveva allora soltanto lo specchio di Cuba, in cui egli rico
nosceva l’America latina. Adesso ci sono due specchi in cui la nostra America 
può guardarsi di profilo o di fronte, e poi verranno altri specchi, in cui si potrà 
vedere di spalle e, infine, vedersi tutta, fino all’ultimo pezzo della sua geografia 
politica ».

(Trad, di Elisabetta Lasagna)
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Enzo Santarelli

Il progetto
di una strategia tricontinentale

1. La relazione si pone necessariamente all’incrocio fra storia e biografia, ri
flettendo lo stato attuale degli studi e la scarsa disponibilità delle fonti. Comunque, 
si intende sollevare il problema della reinterpretazione del pensiero e dell’azione 
del « Che » in rapporto, sopratutto, al progetto guevariano (e cubano) di una 
strategia rivoluzionaria di tipo tricontinentale, dominante sulla scena latinoamericana 
nel periodo fra il 1959 e il 1967. Non tutte le questioni potranno essere sciolte, 
e il piu delle volte ci si dovrà accontentare di semplici ipotesi.

Nella bibliografia il posto piu considerevole è tenuto tuttora dalle biografie, 
con un risvolto ora apologetico-celebrativo, ora del tutto tendenzioso; da queste 
condizioni si sta appena uscendo, ma non si sfugge, nel complesso, all’impressione 
di una seria carenza di studi critici e robusti, appena dissimulata dal contrasto 
fra la sopravvivenza del mito, da una parte, e l’aperta professione di scetticismo 
dall’altra. Una situazione che congiura a mantenere il ristagno e a ostacolare 
sul giusto terreno una ricerca feconda e produttiva. In primo luogo, comunque, 
si deve lamentare la scarsezza di una base documentaria capace di consentire una 
esauriente ricostruzione storiografica.

Si deve ricordare, tra l’altro, che tra le opere piu impegnate di Guevara non 
ci sono pervenute né La funzione del medico in America latina (1954-1956), la cui 
stesura era a buon punto quando l’autore l’interruppe per imbracciare il fucile 
— un lavoro immediatamente precedente la conversione al marxismo e l’incontro 
col gruppo rivoluzionario di Fidel Castro, e perciò tanto piu significativo — né 
la sua « ultima opera completa », un « manoscritto sull’economia politica e l’America 
latina », che secondo Régis Debray fu sequestrato in Bolivia e trasferito a Wa
shington.

Si aggiunga che Saverio Tutino, rievocando le testimonianze della seconda 
moglie di Guevara, non è certo che esista un diario della missione in Africa
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del 1965; ma attesta l ’esistenza di « quaderni di appunti filosofici sul materialismo 
storico ». Come si vede si tratta di saggi o abbozzi di saggi non secondari, da 
ritenersi in qualche caso non del tutto irrecuperabili, e di diretta o indiretta 
pertinenza col ruolo assolto da Guevara in quella strategia rivoluzionaria che 
lo occupa dall’ingresso all’Avana alla caduta nella guerriglia boliviana, e che co
stituisce il principale « filo rosso » della sua vita.

D ’altra parte si deve riconoscere che fanno totalmente difetto, fino a questo 
momento, documenti cubani, statunitensi, sovietici, cinesi, algerini, ecc. che con
sentano di conoscere in modo circostanziato e puntuale il contesto vivo e di
namico in cui il « Che » si mosse concretamente, nei suoi viaggi intercontinentali, 
sul terreno della diplomazia, nella polemica interna al movimento rivoluzionario 
internazionale, e sul terreno della guerriglia.

Partendo da queste premesse — da una incombente e larga carenza docu
mentaria — ciò che è attualmente possibile è una utilizzazione intensiva e la 
piu corretta possibile dal punto di vista filologico e critico, degli scritti già editi; 
sotto questo profilo la prima elementare e doverosa operazione non può non 
consistere nel ripristino di quell’ordine cronologico (non rispettato nelle varie edi
zioni delle opere, del resto mai del tutto complete), che consenta di individuare 
con la necessaria aderenza e veridicità le complesse e reali relazioni intercorse 
fra lo svolgimento biografico e il processo storico-politico.

Ad esempio, per il periodo fino all’imbarco sul « Granma » (novembre 1955, 
Guevara aveva 27 anni) si dispone ora di una notevole messe di lettere ai familiari, 
pubblicate dal padre del « Che » », che permettono di ricostruire con immediatezza 
e precisione il retroterra sociale e culturale su cui si erge la maturazione « politica » 
del « Che ». Si tratta di testimonianze autobiografiche di sicuro valore dal punto 
di vista della periodizzazione (svolgimento ideologico e psicologico della personalità 
del giovane Ernesto) e di grande utilità per comprendere le radici latinoamericane 
deH’internazionalismo e dell’antimperialismo di Guevara e del suo disegno e impegno 
a Cuba e, oltre Cuba, nel Terzo mondo.

Se, insomma, per il periodo della formazione giovanile si è venuti a disporre 
di una buona e interessante base documentaria — per cui oggi si può parlare, 
nonostante le richiamate lacune, di un « Giovane Guevara » in senso scientifico — 
per i periodi successivi continuano a gravare le ombre a cui si è tanto sommaria
mente accennato.

2. In questa sede, come premessa a un’indagine più precisa sugli anni dal 1959 
al 1967, ci interessa stabilire due punti di riferimento di carattere generale:

a) Guevara parte da una forma di patriottismo latinoamericano tra democratico 
e populista assorbito via via in Argentina, ma soprattutto elaborato attraverso l’espe
rienza compiuta nei suoi viaggi nel subcontinente — con i passaggi e incontri 
decisivi nel Nord del Cile e in Perù — e con le tappe discriminanti del Guatemala 
(1954) e nel Messico, dove si imbatterà nel gruppo di Fidel Castro;

b) al contempo — mentre si accosta ai primi testi di Marx e, a quanto 
sembra, più a Marx che a Lenin e denota, già nelle lettere ai familiari un certo 
lontano, indiretto fascino di Mao — nell’America latina, anche attraverso le mas
sicce ed estese ripercussioni della guerra fredda lungo gli anni Cinquanta e l’in
tervento statunitense e filoamericano nel Guatemala di Arbenz, entrano definitiva
mente in crisi le politiche di ascendenza terzinternazionalista.

Più in generale può dirsi, che la maturazione ideale e politica del giovane 
Guevara venga a corrispondere, nella fase di superamento dell’esperienza « vaga- 
bondiera », alla crisi di tutte le precedenti internazionali a sfondo operaio e 
eurocentrico; tanto che la personalità rivoluzionaria di Guevara avrà modo di
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formarsi nel clima del dopo 1956 da un lato e dopo Mao dall’altro, in un quadro 
di conflittualità sottesa e diffusa nel movimento operaio e democratico inter
nazionale.

Già le lettere ai familiari stanno a indicare che la maturazione del « Che », 
e quindi il suo disegno di una nuova strategia internazionalistica, essenzialmente 
basata sulla realtà incipiente o emergente del Terzo mondo, viene grosso modo 
a coincidere con la fase in cui si manifestano i segni o i sintomi piu o meno 
maturi, a seconda dei casi, di crisi della tradizionale tattica e strategia dei partiti 
comunisti latinoamericani.

Ma — a questo proposito — sarebbe una evidente semplificazione e una 
indebita generalizzazione (per di più di taglio « eurocentrico » e di cultura « occi
dentale ») omologare l’esperienza ancora in divenire, ed anzi al primo approccio, 
di Guevara alle esperienze di rigetto o rifiuto o revisione, rispetto al « socialismo 
reale » di impianto sovietico, che oltre Atlantico si svolgono lungo gli anni Cin
quanta, a partire dalla morte di Stalin. Saranno poi i caratteri e gli esiti della 
rivoluzione cubana a spingere il « Che » appunto nella direzione e sperimenta 
zione di una nuova strategia, che abbia per sfondo il risveglio delle masse del 
Terzo mondo — ritenuto possibile in forme più compatte e in tempi assai più 
ristretti di quanto poi non si verificherà — e che faccia leva sull’esperienza riuscita 
o in corso (a Cuba, in Cina, nel Vietnam) della lotta armata come principale stru
mento di azione rivoluzionaria.

La lotta armata si configura perciò come una sorta di « azione diretta » nel 
processo rivoluzionario; in qualche modo può persino apparire sostitutiva (o in via 
di sviluppo) in rapporto con la carenza e la crisi della strategia politica interna
zionalista. E questo solo fatto reagisce o tende a reagire sul disegno, e sui caratteri 
originari della strategia guevariana per promuovere e portare a compimento la 
rivoluzione del Terzo mondo.

Sono semplici ipotesi — suffragate da gran parte della letteratura — che si 
possono agevolmente configurare da un semplice raffronto fra gli scritti di Guevara 
politico-militari editi a ridosso quasi immediato della rivoluzione cubana, grosso 
modo fino al 1960-1961, e il contesto internazionale dello stesso periodo di tempo.

Intorno a La guerra de guerrillas, licenziata alle stampe nel 1960, si collocano 
nel 1959-61 tutta una serie di interventi solo apparentemente minori, in cui la 
componente e la riflessione « militare » tiene il primo posto — anche, ovviamente, 
per la potente influenza del processo cubano. Questo primo periodo di elabo
razione teorica politico-militare condizionerà poi, con tutta evidenza, il pensiero 
politico, gli obiettivi strategici, le forme della prassi rivoluzionaria adottata dal 
« Che ».

3. Le fonti principali del pensiero del « Che » — per quanto riguarda l ’im
magine che il combattente argentino-cubano si fa del Terzo mondo fino al disegno 
di un sistema rivoluzionario attivo sullo scenario di tre continenti — va da Amérìca 
desde el balcón afroasiatico, pubblicato su « Humanismo » nel settembre-ottobre 
1959 fino alle parole d ’ordine consegnate nel Messaggio alla Tricontinentale, reso 

noto il 16 aprile 1967. Già nella Analisi della situazione cubana, il suo presente 
e il suo futuro, l’appendice-epilogo che chiude Guerra di guerriglia, si viene a capo 
del principale filo rosso, lungo il quale si svolgerà la ricerca del « Che »: « L’Asia 
e l’Africa si diedero la mano a Bandung, l’Asia e l ’Africa danno la mano, ora 
anche all’America coloniale indigena, attraverso Cuba, qui all’Avana ».

La prima apertura di orizzonti verso l’Africa e l’Asia risale al primo viaggio 
intercontinentale del « Che », come capo di una missione economica ufficiale, che 
lo porta (13 giugno-7 settembre 1959) in Egitto, India, Giappone, Indonesia,
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Ceylon, Pakistan, Jugoslavia e Unione Sovietica. È questo un decisivo periodo in 
cui — sulla base di una ideazione e suggestione non solo personale — Guevara 
afferma la « trascendenza » della rivoluzione cubana sulla scena internazionale, come 
un « avvenimento popolare americano », riconosciuto da una « moltitudine di 
fratelli ».

È Guevara che raccoglie il primo invito, rivolto a Cuba, di partecipare « alla 
nuova conferenza dei popoli afroasiatici » in programma a Conakry (a questo punto 
affianca l’amico Fidel Castro ai Sukarno, Nehru e Nasser), mentre formula l’im
magine di un « blocco, che distrugga una volta per sempre la presenza anacro
nistica della dominazione coloniale ».

Del 1961 è Cuba: eccezione storica o avanguardia nella lotta al colonialismo? , 
che sta a capo del suo sistema teorico ,e sul quale si sono versati fiumi di 
inchiostro, ma dell’anno seguente è una conversazione con ospiti venuti dall’Ar
gentina, in occasione dell’anniversario dell’indipendenza di quel paese, e vi appare 
la parola d’ordine « Creare due, tre, molte Cuba », che si trasformerà poi, cinque 
anni dopo, nel consimile « Creare due, tre, molti Vietnam ». Vi è dunque, in questi 
passaggi, una continuità, mentre la cornice della rivoluzione anticoloniale tende a 
esprimere l ’istanza di una lotta sempre più radicale e autonoma, la cui punta 
principale si rivolge contro Timperialismo americano. Ciò che preoccupa maggior
mente Guevara — come si rileva dal saggio scritto nei primi giorni della crisi 
missilistica del 1962, pubblicato su « Verde Olivo » solo nell’ottobre 1968 — è 
la Tattica e strategia della rivoluzione latinoamericana. Questo è lo sfondo in cui, 
commentando la Seconda dichiarazione dell’Avana, va oltre ed afferma, tra l’altro, 
che « non sempre si deve aspettare che si producano tutte le condizioni favorevoli 
alla rivoluzione; il focolaio insurrezionale può crearle » (Guerra di guerriglia: un 
metodo).

Del dicembre 1964 è l’intervista Organizzare un fronte mondiale di guerra 
contro l’imperialismo, rilasciata per « Revolution Africaine » alla moglie di Frantz 
Fanon, ad Algeri, nel momento in cui sta per intraprendere un altro grande viaggio 
di tre mesi, di cui sappiamo ben poco, che all’inizio del ’65 lo porta ad incontrare 
Sumaliot e i rivoluzionari congolesi al Cairo. Di qui una puntata fino a Pechino, 
su cui si sa ancora meno. Nel Ghana di Nkrumah parla su « L’azione neocolonia
lista in America latina e la necessità di una unità d ’azione fra l’Africa, l’Asia 
e l ’America latina » e il 24 febbraio pronuncerà al seminario di Algeri il famoso 
intervento, poi intitolato La lotta antimperialista non ha frontiere, in cui adotta 
un’ottica radicalmente terzomondista nella denuncia della « complicità » dei paesi 
socialisti a proposito dello scambio ineguale con i paesi sottosviluppati Al con
tempo si fa evidente la crescita di un terreno di scontro aperto, la ricerca acce
lerata di un teatro di lotta armata contro Timperialismo: di qui la spedizione 
in Africa (Congo) appena contenuta nei margini di una missione politico-militare 
su cui poco è trapelato; e quella in Bolivia, che avrebbe dovuto accendere nel 
cuore dell’America latina fuochi guerriglieri e rivoluzionari in grado di espandersi 
verso le regioni del Piata e verso le Ande Peruviane.

Tutto questo è anche la risposta di Cuba — non si può ignorarlo, lo si deve 
anzi sottolineare anche se non pochi biografi lo dimenticano — all’inasprimento 
del confronto con gli Stati Uniti nel Sud America e nei Caraibi, con il golpe contro 
Goulart in Brasile (marzo 1964) e con lo sbarco Usa a Santo Domingo (aprile 1965).

4. L’interpretazione del curriculum rivoluzionario del « Che » e del disegno 
che lo sovrasta, lo anima e lo conduce, non è affatto scontata, come talora si 
presume. Fra le possibili varianti che sono state enunciate, ve n’è una implicita, 
ad esempio, nelle Obras escogidas pubblicate all’Avana nel 1985, che consiste
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nell’allineare e raccogliere l’itinerario dell’azione e del pensiero del « Che » intorno 
a un saldo nucleo di partenza, come « proiezione internazionale della rivoluzione » 
(cubana). Abbiamo poi sentito Fidel Castro, nelle recenti interviste televisive, 
sottolineare nel distacco da Cuba, nella scelta della Bolivia come sede deH’ultima 
guerriglia guevariana, il momento dell’argentinità del « Che », che non solo ten
deva a sviluppare una rivoluzione latinoamericana, ma ad accendere, piu specifica- 
mente, il fuoco di una rivoluzione che potesse in qualche modo sommuovere la 
sua patria d ’origine, mirando al Sud dell’America.

Non mancano, d’altra parte, interpretazioni di tipo « radicale », che indivi
duano nel sacrificio e nel disegno del « Che » un impulso internazionalista quasi 
coincidente con l’idea di una rivoluzione mondiale; e questi interpreti tendono 
anche a insistere sull’identificazione fra il momento della rivoluzione e il momento 
della lotta armata guerrigliera. Ma nel caso del « Che », da un più solido punto di 
vista storiografico, si dovrà riconoscere tutto il peso di una cultura e di una meta 
rivoluzionaria classicamente latinoamericana, e anzi ispanoamericana, che quindi 
si limita ed esplode, all’interno del Terzo mondo, con una opzione originale in
centrata, in modo specifico, appunto sulla identità ispanoamericana.

Se il punto di maggiore e più profondo, radicato interesse del « Che » è la 
rivoluzione sociale in America, di cui Cuba è stata l’avanguardia, nel suo oriz
zonte ideale hanno presto un grande peso alcuni precisi e corposi eventi interna
zionali. Si è già detto della crisi dei missili, ottobre 1962, che ai suoi occhi — dopo 
il compromesso con gli Stati Uniti — disloca l ’Unione Sovietica nel gioco fra le 
grandi potenze, diminuendone il ruolo di indiscusso leader socialista; ma il contesto 
è ormai quello della crescente conflittualità fra Mosca e Pechino, che Guevara 
a un certo punto si sforza di attenuare; determinante risulta la catena degli 
interventi americani a Piava Girón e a Santo Domingo, come l’avvitarsi e l’esten
dersi delle operazioni di « controguerriglia » (testimonianza di Schlesinger su Ken
nedy e il suo stato maggiore), che finiscono con l’intensificare e accelerare la 
tendenza guevariana all’azione diretta, al confronto armato (« Tra Cuba e gli 
Stati Uniti, necessariamente la lotta è all’ultimo sangue », dichiarazione al 1 ’« Ex
press » del luglio 1963).

Per queste impostazioni conta molto, come è stato da più parti rilevato, che 
nell’elaborazione guevariana il ruolo del partito e quindi della lotta e guida po
litica rispetto alle guerrillas, abbia scarsa rilevanza. Sotto un profilo storico, per 
questo aspetto, vale l’interessante, recente riconoscimento di uno studioso sovie
tico: « Particolarità del capitalismo in America latina è il suo carattere dipendente, 
il tratto inerente al movimento rivoluzionario è la concentrazione del fattore sog
gettivo della rivoluzione, unico mezzo per superare questa dipendenza, che non 
si può superare per vie evolutive » (V. Mironov, Ernesto Che Guevara; homhre- 
revolución, « América latina », nn. 3 e 4, 1986, pp. 34-47 e 56-73; in particolare, 
p. 57, n. 3). È insomma da rilevare a questo punto, che il caso di « Che » 
Guevara, non è isolato nell’America latina: se Lukàcs ne fa « un rappresentante 
eroico dell’ideale giacobino », in quanto le sue idee furono realizzate ancora 
in vita, e se questo carattere è molto vicino al « radicalismo » di Fidel Castro, 
e da questi più volte confessato, è anche vero che l’internazionalista argentino 
sarà preceduto e seguito da tutto un corpo di rivoluzionari-guerriglieri, da Camilo 
Torres a Inti Peredo, fino ai Fonseca e Borge, fondatori nei primi anni Sessanta 
del vittorioso Fronte sandinista di liberazione nazionale, venendo così a costituire 
un capitolo di grande significato per la storia sociale del subcontinente, oggi meno 
evidente che ai tempi di Guevara, ma non per questo meno rilevante, se si 
guarda al Salvador, al Nicaragua e anche, per certi aspetti, al Cile degli anni 
Settanta e Ottanta.
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5. Il disegno — castrista e guevariano — di una strategia rivoluzionaria tri
continentale precipita fra il 1965 e il 1966, con una prima missione in Africa e 
con la spedizione in Bolivia, in una fase in cui il « Che » tende a enfatizzare 
sul terreno del sentimento e di una carenza di solidarietà internazionale gli avve
nimenti del Vietnam, sopravvalutando probabilmente le dichiarazioni del generale 
Westmoreland, e mancando di informazioni precise daH’interno del paese. Si ha 
anche l’impressione che la parola d’ordine « Uno, due, tre, molti Vietnam » 
assuma un concreto significato per restituire una cornice e una legittimità inter
nazionalista al progetto di un fuoco rivoluzionario latinoamericano; comunque 
il « Che » ignorerà che proprio sulla fine del 1967 — utilizzando arsenali di armi 
pesanti sovietiche e di armi leggere cinesi — lo stato maggiore del generale Giap 
e di Ho Chi Minh, stava organizzando la vittoriosa offensiva del Tét, che avrebbe 
investito a fondo la presenza americana nel Sudest Asiatico.

Per ironia della storia Guevara e i rivoluzionari cubani hanno conosciuto 
le teorie maoiste della « guerra di popolo » troppo tardi, giusto al termine della 
rivoluzione cubana; ma si avrà poi, grosso modo nella prima metà degli anni 
Sessanta, un obiettivo punto di incontro, almeno per quanto riguarda il ruolo della 
campagna nella concezione di una guerra per bande o guerra di guerriglia (« Gli 
uomini della Sierra Maestra, Che Guevara per esempio, avevano la tendenza a 
identificarsi piu facilmente con gli uomini della rivoluzione cinese », osserverà 
A.M. Schlesinger Jr).

Quanto alla malnota missione africana, in buona parte rimasta allo stato di 
un esperimento nel 1965, può darsi che in parte obbedisse a motivazioni afro- 
americane, sedimentate nella evoluzione della coscienza nazionale-insulare di Cuba, 
in ogni caso testimoniava con la ricerca di un punto su cui far leva contro gli 
Stati Uniti, l’impossibilità di una presa sufficientemente robusta: è quanto tra
spare apertamente nei resoconti in proposito e nei giudizi che si conoscono, resi 
dal « Che ». Perciò, alla fine, dopo un lungo itinerario e mantenendo intatto 
l’abbozzo di un disegno rivoluzionario tricontinentale, Guevara e Castro tornavano 
all’idea e al progetto di seminare di guerriglie il subcontinente americano; con una 
differenza, peraltro, di valutazione politica e di analisi sui tempi dell’impresa in 
Bolivia.

Al Sud dell’America si tornava dopo il relativo insuccesso di una spedizione 
nel cuore dell’Africa. È questo un altro punto chiave della strategia tricontinen
tale, che sarà istituzionalizzato nella Conferenza dell’Avana; ma è anche un punto 
chiave per l’interpretazione storiografica, non a caso rimasto del tutto scoperto 
dal punto di vista della documentazione. Se è significativo che il « Che » guidi 
una piccola forza di appoggio a quei movimenti rivoluzionari e antimperialistici 
che nella grande Provincia orientale del Congo proclamano una « Repubblica po
polare », non è meno significativo che questa esperienza si svolga fra diffi
coltà non solo di ordine politico, ma prima ancora di ordine antropologico, sul 
terreno dell’incontro con la realtà dell’Africa nera. Non manca il supporto di 
un leader come Ben Bella, al governo dell’Algeria fino alla metà del 1965, e 
di tutta una serie di governi e capi di governo dello schieramento radicale; ma 
ciò che colpisce, in questa prima applicazione e sperimentazione diretta del tri- 
continentalismo guevariano e cubano, è, nei singoli scacchieri, una indiscutibile 
forzatura dei dati oggettivi della situazione.

Concludendo su questo punto, si può dire che Guevara si pone al centro di 
tutta la elaborazione della piattaforma e della prassi rivoluzionaria terzomondista 
e tricontinentale che a Cuba partendo dai risultati di quella rivoluzione tenne 
il campo nei primi anni Sessanta, fino alla sua caduta, contribuendo cosi al rilancio 
e al riscatto di un piu vasto e piu aggiornato movimento internazionalista.
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6. Per il suo carattere di intensa problematicità e di fascino esemplare, 
la biografia di Guevara ha oscurato un interesse e per molti versi sostituito una 
ricerca storiografica piu vasta, anche nel caso della strategia tricontinentale e delle 
sue istituzioni. D ’altra parte la fonte documentaria fondamentale sulla Conferenza 
Tricontinentale che si tenne all’Avana dal 3 al 1.5 gennaio 1966, come sulla 
prima conferenza dell’Organizzazione latinoamericana di solidarietà (Olas) del luglio- 
agosto 1967, rimane la stampa, a cominciare dalla rivista « Tricontinental », che 
vede la luce subito dopo, nell’agosto-settembre 1967. Molto, troppo poco per 
una valutazione circostanziata di questo movimento e anche per una precisa 
considerazione storica degli apporti e dei rapporti degli organismi ufficiali con la 
sua persona.

È chiaro, d ’altra parte, che non si può affatto sottovalutare questo tentativo di 
istituzionalizzare una strategia e una ideologia tricontinentale, che al suo culmine 
identificò la lotta di emancipazione e indipendenza delle masse e dei popoli del 
Terzo mondo con la presa delle armi nella guerriglia e con un contrattacco a 
fondo nei confronti deU’imperialismo americano; in parte la Tricontinentale e 
l’Ospaaal si proponevano un risveglio di volontà e di azione politica rivoluzionaria, 
e in parte ponevano un problema di ideologia e tattica autonome e adeguate 
alle diverse realtà del Terzo mondo; in parte si trattava anche dell’estrema proie
zione morale e politica della rivoluzione cubana, che stava a capo di tutto il mo
vimento, e delle sue istituzioni.

L’insuccesso della carta boliviana, la svolta del Tèt nella guerra vietnamita 
e il riavvicinamento fra Castro e Mosca nella seconda metà del ’68, contem
plarono il declino, almeno nelle loro versioni originarie, sia della Tricontinentale 
(e infatti la Conferenza del 1966 rimase unica e senza replica) sia dell’Ospaaal. 
Ciò che rimaneva intatto, di quella prima fase, cosi ricca di fermenti e dibattiti 
collettivi, fu l’inserimento di Cuba nel mondo socialista e nel Terzo mondo, non 
senza contrasti, attriti e assestamenti, che coinvolgevano una problematica obiettiva 
e il carattere degli uomini. Veniva però a cadere l’aspetto più autenticamente e 
immediatamente rivoluzionario di quella strategia, a cui Guevara aveva dato 
la sua impronta. Alla Conferenza Tricontinentale del 1966, aveva dato il suo 
appoggio l’Unione Sovietica, e parteciparono i partiti comunisti latinoamericani, 
unitamente a molti movimenti di liberazione africani e asiatici: ma il fallimento 
del « Che » in Bolivia avrebbe acceso violente recriminazioni ideologiche avallate 
in quel momento dallo stesso Fidel Castro.

Tutto ciò non toglie — ad una più serena e distaccata valutazione — che 
Guevara sia stato immerso per anni nella costruzione di una politica e strategia 
il più possibile adeguata alle condizioni del Terzo mondo di allora, quale stava 
uscendo da scontri di grande portata, come le guerre d ’Algeria, del Congo e 
del Vietnam e la stessa rivoluzione cubana, e soprattutto ai paesi e ai popoli del
l’America latina, come risposta all’aperta reazione delle forze imperialistiche. L’ideo
logia di Guevara optò senza dubbio, date le sue premesse umanitarie e finalistiche, 
e il contesto sociale e culturale del subcontinente, cui si è soltanto accennato, 
per obiettivi e toni utopistici; ma la sua azione — persino quando incorse nel 
più grave degli insuccessi — tenne i piedi piantati a terra e presentò un intreccio 
molto stretto con una tendenza, a sua volta, fortemente realistica. L’inserimento 
di Cuba nel mondo socialista, come l’inserimento tendenziale dell’America latina 
nel Terzo mondo, reca in buona parte l’impronta qualificante di Guevara, e co
munque il suo programma e impulso in questa direzione ha recepito e insieme 
sanzionato, nella sua effettualità, il corso della storia, cosi come si andava com
piendo fra la seconda metà degli anni Cinquanta e la prima metà degli anni Sessanta.

Guevara si trovò ad operare, in questo senso, nel breve, tumultuoso periodo di 
transizione fra il tramonto del vecchio colonialismo e l’emergenza di postcolo-
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nialismo dalle molte radici e dai molti aspetti ancora poco studiati, e cercò 
di opporvisi in un modo diretto e creativo, sul terreno del pensiero e dell’azione, 
saldando insieme tutta una cultura a suo modo radicale con l’approccio a un marxi
smo umanistico e rivoluzionario. Se si segue lo svolgimento dei fatti, si dovrà rico
noscere che all’ideazione e all’attuazione guevariana di una strategia tricontinentale 
spetta un posto distinto, un contributo che allo stato dei documenti disponibili è dif
ficile da valutare, ma certo fra i piu importanti e incisivi, anche per i suoi echi su 
scala mondiale. Alla Conferenza Tricontinentale — già convocata nel gennaio del 
1965 — Guevara non era fisicamente presente, ma è indubbio che alla strategia tri
continentale di Cuba il « Che » abbia contribuito, con Castro e altri esponenti cubani 
e internazionali, nel complesso travaglio di quel decennio che era iniziato a 
Dien Bien Phu e a Bandung e si concludeva, appunto con la formazione e fonda
zione dell’Ospaaal.

È un dato di fatto che comunque — anche in mancanza di studi preparatori 
e collaterali — va rilevato, anche per segnare un limite nei confronti di quelle 
interpretazioni che esaltano in massimo grado la personalità guevariana, isolandola 
peraltro dal concreto contesto storico e politico. Halperin Donghi ha sottolineato 
quanto la linea insurrezionale e la stessa immagine di Guevara abbiano storicamente 
contribuito all’indirizzo dei gruppi che, all’interno della sinistra latinoamericana, 
si identificano innanzitutto con Cuba. Nel medesimo tempo Hobsbawn non ha torto, 
di fronte all’esperienza del Sessantotto europeo, di ritenere che « Il fallimento dei 
movimenti di guerriglia e la morte di Guevara ci ricordano che non basta volere 
una rivoluzione, per quanto appassionatamente, o anche iniziare la guerriglia ».

Tutto questo vale, senza ombra di dubbio, per gli eredi della sinistra latino
americana, come per i figli del Sessantotto europeo. La lezione del « Che » è 
divenuta, in senso positivo, una parte importante della cultura politica della se
conda metà del secolo. Anche se oggi ce ne rendiamo conto con un certo sforzo, 
Cuba, Castro e Guevara hanno fortemente contribuito alla riforma e alla struttura 
dei comportamenti politici contemporanei, disegnando un’immagine, pur sempre 
viva, di un’America latina stabilmente legata alle sorti del Terzo mondo e proiet
tata verso la necessità della rivoluzione e del socialismo.
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Paola Beipassi

Il «Che» e l'Africa

La formulazione ampia, se non proprio generica, del tema che vado ad affron
tare richiede una serie di puntualizzazioni. Non è mia intenzione ripercorrere la 
nascita e l’evolversi dell’interesse teorico e politico di Guevara per l ’Africa, né trac
ciare una dettagliata cronistoria dei contatti che Guevara ha stabilito con questo 
continente, nelle diverse realtà regionali che in esso si distinguono. Mi interessa 
piuttosto leggere, in maniera critica e problematica, cioè cercando di trarne materia 
di riflessione politica, gli episodi finali, e forse più importanti, di questo rapporto; 
ma anche cosi circoscritto, è chiaro che il tema, presenta aspetti molteplici, si 
offre a letture in diversa chiave.

1 — Guevara ha via via elaborato una serie di idee e di riflessioni sull’Africa, 
che non ha sistematizzato unitariamente ma ha affidato ad alcuni suoi scritti più o 
meno occasionali, nati dalle circostanze; sono tuttavia idee che in questi scritti 
possono essere rintracciate e ricomposte.

2 — Guevara ha rappresentato in Africa a più riprese uno Stato, e vi ha 
svolto, in quanto rappresentante ufficiale di tale Stato, una « grande » politica, 
cioè una politica di blocchi, di aree, di alleanze internazionali, nell’ambito di una 
analisi che era quella ufficiale di Cuba circa lo stato dei rapporti di forza interna
zionali e le vie per modificare questi rapporti di forza in favore dei paesi emer
genti. In base a tale analisi, sostenuta con qualche rischio dalla leadership cubana, 
occorreva alimentare una guerra di movimento e non una guerra di posizione tra 
il blocco dei paesi dominanti e la vasta geografia del sottosviluppo.

3 — Infine Guevara, coerentemente con l ’analisi che andava svolgendo e con 
le conclusioni che essa gli suggeriva, non limitandosi a pronunciare delle proteste 
ufficiali o a proclamare atti di solidarietà, è intervenuto in Africa, mettendo le 
sue esperienze di guerrigliero al servizio di una causa nella quale vedeva ancora 
annodati in modo inscindibile, interessi nazionali e multinazionali.
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Noi sappiamo, lui forse lo presagiva, che l ’episodio africano avrebbe costituito 
il diretto antefatto di quel dramma simbolico in cui è culminata e si è conclusa la 
sua parabola politica. La prima osservazione che credo si possa fare è che tale para
bola politica si è sviluppata all’insegna di una grande coerenza, di una grande unita
rietà: essa esordisce con la presa di coscienza del carattere multinazionale delle con
traddizioni politico-sociali del suo tempo e culmina in azioni che rimangono fedeli 
ai lineamenti fondamentali di questa concezione e alle scelte morali che essa via via 
gli ha dettato: fedele all’idea che la liberazione dei popoli dominati sarà un evento 
dai contorni internazionali e mondiali o non sarà affatto. Vorrei fare una breve 
deviazione dal corso principale che intendo seguire nella mia analisi per sottoli
neare un dato: questo tratto essenzialissimo e caratterizzante la figura e l’azione 
politica di Guevara credo sia riconducibile anche all’impronta delle sue origini, alla 
sua appartenenza a una borghesia intellettuale, quella argentina, alle cui compo
nenti tutte, sia le conservatrici che le radicali, si attaglia la categoria del cosmopo
litismo elaborata da Gramsci per capire il comportamento politico delle élites intel
lettuali italiane. Solo che il cosmopolitismo delle élites intellettuali argentine, espres
sione della vita culturale dell’enclave urbano, si accompagna sovente a un disinte
resse per le componenti piu marcatamente autoctone che hanno contribuito all’edi
ficazione della nazione argentina sotto il profilo sociale, culturale e storico. Gue
vara invece ha saputo compiere una riconversione, che non è di tutti, di questo 
cosmopolitismo intellettuale, politicamente neutrale, se non addirittura conserva
tore, non nazionale se non addirittura antinazionale, in internazionalismo politico 
di sinistra.

Chiunque abbia frequentato le università argentine nel periodo che precedette 
le dittature militari, avrà verificato e vissuto la vivacissima loro ricettività verso 
movimenti e correnti artistiche, filosofiche, culturali e scientifiche europee e statu
nitensi, a fronte di un interesse tenue o assai limitato per i filoni culturali nazio
nali per la realtà o per le vicende nazionali che non fossero quelle della prima in
dipendenza, che hanno rappresentato la reazione di classi emergenti europeizzanti, 
con aspirazioni di dominio, al colonialismo spagnolo.

Sono i viaggi della gioventù che faranno scoprire al « Che », uomo dotato di 
grande sensibilità, di grande apertura intellettuale e di una cultura non conven
zionale, la mappa delle lacerazioni sociali e dei conflitti che accomunano i popoli 
dell’America latina, e di cui seppe riconoscere i tasselli fondamentali sia tra i mi
natori della Bolivia o del Cile che tra i lebbrosi del dottor Pesce. Pili tardi, il qua
dro si farà ancora piu chiaro e nitido nel Guatemala di Arbenz, quando gli interessi 
e i poteri che stanno alla base di tale stato di cose verranno allo scoperto e si 
manifesteranno crudamente. Quindi, la coscienza politica di Guevara nasce all’in
segna dell’internazionalismo come rielaborazione e maturazione, in chiave politica 
e germinalmente marxista, del suo cosmopolitismo intellettuale. Gli strumenti del 
cosmopolitismo intellettuale al servizio di una visione non ideologica ma realistica 
della realtà del continente.

La scoperta dei conflitti sociali come conflitti multinazionali è dunque il ter
reno entro cui fatalmente doveva avvenire l’incontro del « Che » con l’Africa. Ora, 
come ho già anticipato, io non analizzerò in dettaglio le varie fasi di questo incon
tro e di questo interessamento. Volendo soprattutto riflettere sull’episodio congo
lese, restringerò il cerchio agli antefatti più o meno prossimi di questo episodio.

Come tutti sanno Guevara, tra il dicembre del ’64 e il marzo del ’65 compì 
un lungo viaggio in Africa. Un viaggio dalle finalità e dagli scopi diversi: pre
parare la conferenza Tricontinental, incontrare Ben Bella, annodare rapporti e re
lazioni ufficiali per lo sviluppo di una terza forza in campo internazionale, cioè 
di un asse di uomini che rappresentasse il fronte dei dannati della terra e costi-
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tuisse un blocco unitario di regimi in grado di trattare con maggior autonomia 
e consapevolezza i grandi interlocutori in campo socialista e di affrontare con unità 
e coesione il nemico comune: colonialismo, neocolonialismo, imperialismo. Le prin
cipali tappe di questo viaggio furono l’Egitto e l ’Algeria, il Mali e il Congo Bra- 
zaville, la Guinea, il Ghana, il Dahomey, la Tanzania. Dal 20 febbraio al primo 
marzo 1965 Guevara è ad Algeri per partecipare al secondo seminario economico 
di solidarietà della conferenza afroasiatica, dove pronuncia, il 24 febbraio, il ce
lebre discorso detto di Algeri. Dal 2 al 10 marzo è in Egitto e infine di ritorno 
all’Avana il 14 marzo. Nel corso del periplo africano Guevara incontra rappresen
tanti ufficiali dei governi africani progressisti (Ben Bella, Massemba-Debat, Modibo 
Keita, Julius Nyerere) e dirigenti dei movimenti di liberazione e di guerriglia: in 
Guinea Conakry i dirigenti dei movimenti di liberazione delle colonie portoghesi e 
al Cairo Gaston Sumialot, ministro della difesa della Repubblica Popolare del 
Congo con capitale a Stanleyville, un governo nato in opposizione al regime di 
Leopoldville che disponeva di una sede nel quartiere delle ambasciate del Cairo.

Naturalmente già prima di questo viaggio e ancor di piu nel corso di esso 
Guevara era andato maturando l ’idea di un ruolo cruciale del Congo nella lotta 
antimperialista, non solo africana ma mondiale, mentre cercava di comporre in una 
sintesi, in una visione unitaria e di insieme, gli elementi di cui disponeva per com
prendere la situazione dell’Africa. I testi di cui si dispone per ricostruire i linea
menti di questa visione unitaria sono pochi e io mi riferisco a due: la registrazione 
di una conversazione avuta con i funzionari del Ministero dell’Industria nel marzo 
1965, pubblicata nelle opere complete sotto il titolo « È necessario togliere l’inizia
tiva all’imperialismo » e il messaggio alla Tricontinental del 1967. La chiave di 
lettura di quanto espresso in questi testi ci è offerta dallo stesso Guevara quando 
diceva il 30 gennaio del ’65 nel corso di una conferenza stampa rilasciata ad Al
geri. « Noi rivoluzionari americani abbiamo constatato in tutta umiltà che cono
sciamo molto poco di questo continente. Di fatto, non conosciamo le forze attuali 
dell’Africa (...) L’imperialismo ha diviso gravemente l’Africa, piu di quanto si 
possa immaginare. Per noi è un insegnamento, ed è per questo che dobbiamo visi
tare l’Africa con grande modestia ». Quali sono i punti fondamentali attorno ai 
quali si articola l’analisi di Guevara sulla situazione dell’Africa negli anni ’60? Mi 
sembrano fondamentali i seguenti:

1 — l’Africa è il risultato attuale di una divisione in nazioni che sono crea
zioni artificiali del colonialismo, utili al colonialismo ma difficili da amministrare 
da parte di movimenti anticoloniali perciò detti « movimenti nazionalisti senza na
zioni ». Tale divisione, che rappresenta un ostacolo per una politica nazionale e lo 
è ugualmente per una politica di pianificazione economica a livello supranazionale, 
si alimenta anche di fattori squisitamente africani: per esempio Guevara parlando 
del Mali e utilizzando eloquentemente la terminologia obsoleta di certa letteratura 
marxista, definisce questo paese un « campionario di tutto »; vi si rilevano ele
menti di comuniSmo primitivo, schiavismo, feudalesimo, insieme a caratteristiche 
tribali, ad elementi di capitalismo e ai primi germi del socialismo.

2 — Ma, allo stesso tempo si ritiene che in Africa negli anni ’60 si viva una 
acutizzazione dei conflitti, che fa di questo continente il primo fronte di lotta 
diretto e pili avanzato in campo mondiale. Per Guevara l’Africa si trova a un cro
cevia: può imboccare quella via di sviluppo che ha già perduto le borghesie na
zionali latinoamericane a qualsiasi progetto nazionale, verso una latinoamericaniz- 
zazione dell’Africa o, viceversa, potrà conquistarsi sempre piu ampi margini di 
un’indipendenza autentica, o per usare una terminologia non guevariana, di una 
indipendenza nazionale che sia anche una rivoluzione sociale.

Sembra a Guevara che l’imperialismo, quella convergenza necessaria e fatale
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di interessi che, per esempio, ha manifestato la sua solidarietà e coesione nel caso 
del Congo ma che si manifesta a livello economico in una centralizzazione e coor
dinamento di interventi, sia in Africa all’offensiva, che cioè abbia momentanea
mente l’iniziativa. In particolare, cosa che rende il caso africano di estremo inte
resse per le forze progressiste mondiali, che l’imperialismo americano sia costretto 
ad intervenire, abbia una lunga strada da percorrere, per conquistare un ruolo 
guida nell’evoluzione in senso neocoloniale del continente. L’Africa è un colossale 
serbatoio di ricchezze dice Guevara, e un campo quasi vergine per la penetrazione 
neocoloniale. La sua importanza economica è fondamentale per gli Usa, che devono 
premunirsi contro ciò che può succedere in America latina, dove il capitalismo ha 
assai meno da fare, rischia di perdere le sue posizioni.

3 — Infine, pare a Guevara che in un quadro non incoraggiante di divisioni 
e di debolezze, si vadano sviluppando movimenti anticoloniali importanti, che 
esprimono grandi dirigenti nazionalisti. Quando egli tenta ancora di ricondurre 
a sintesi le sue impressioni sulla situazione delle forze nazionaliste africane in lotta 
con il colonialismo e il neocolonialismo, giunge alle seguenti conclusioni, più volte 
ripetute nei testi del marzo 1965: « Ora, in questo momento, tutta la lotta in 
Africa è concentrata su un punto, su un punto fondamentale. In Africa oggi si 
combatte veramente, con serietà e con vigore, in due zone (...) La lotta è nella 
Guinea portoghese e nel Congo, e basta. La vera lotta. Nella Guinea portoghese 
si combatte davvero e la liberazione è vicina. I suoi dirigenti hanno grandi capa
cità, sono persone molto serie, che si sacrificano (...). Ma, naturalmente, per la 
sua stessa esiguità, per la sua posizione geografica, per il numero degli abitanti, 
che non arrivano al milione, non ha una grande influenza sugli altri paesi del
l ’Africa: può liberarsi, diventare socialista, ma non ha una grande influenza in 
Africa. Il Congo si, perché il Congo, oggi, è la frontiera tra il colonialismo e gli 
altri paesi (...). Nel Congo si gioca dunque la grande battaglia decisiva. Se fosse 
progressista l ’influenza colonialista verrebbe contenuta (...), Ma se succede il con
trario la maggiore ricchezza dell’Africa si converte in una colonia nordamericana 
perché tutta la storia del Belgio è una favola: i belgi non sono altro che i presta
nome dei nordamericani ». Nel messaggio alla Tricontinental ribadisce gli stessi 
concetti: « Se analizziamo l’Africa vediamo che si lotta con una certa intensità 
nelle colonie portoghesi della Guinea, Mozambico e Angola: con successo parti
colare nella prima e con risultati variabili nelle altre due. Continua ancora la 
lotta tra i successori di Lumumba e i vecchi complici di Ciombé nel Congo, lotta 
che oggi appare volgersi a favore dei secondi, che hanno pacificato a loro van
taggio una grande parte del paese (...). La lotta di liberazione contro i portoghesi 
deve terminare vittoriosamente, ma il Portogallo non significa nulla nella lista 
dei paesi imperialisti. I confronti di importanza rivoluzionaria sono quelli che 
danno scacco a tutto l’apparato imperialista, anche se questo non significa smet
tere di lottare per la liberazione delle tre colonie portoghesi o per il progresso 
della loro rivoluzione ».

L’analisi guevariana cosi sinteticamente enucleata presenta, a mio avviso, pa
recchi punti suscettibili di discussione e di approfondimento critico. Di tutti, a 
me interessa soffermarmi su un aspetto che ritengo di particolare importanza: la 
valutazione di Guevara esprime una insufficiente considerazione, se non addirit
tura una non considerazione, dei fattori interni, cioè delle caratteristiche sociali, 
politiche e ideologiche dei movimenti di insurrezione anticoloniale impegnati nelle 
due realtà da Guevara stesso indicate. Si tratta di un limite che gli deriva anche 
dalla sua, non so se involontaria o politicamente costituzionale, sopravalutazione 
di taluni fattori a scapito di altri. Cercherò di spiegarmi meglio. Che cosa stà 
avvenendo in Congo nel momento in cui Guevara scrive queste cose e più tardi,
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nel momento in cui personalmente vi si recherà insieme ad altri cubani? Vado per 
rapidissimi accenni. Si tratta delle vicende che travagliano il lumumbismo dopo la 
morte di Lumumba. Nell’ottobre del ’63, il blocco lumumbista di opposizione dopo 
la messa in congedo delle camere da parte dell’esecutivo, si rifugia a Brazaville 
e costituisce il Comitato, poi Consiglio Nazionale della Liberazione. A metà ot
tobre del ’63 Mulele ex ministro dell’educazione di Lumumba e ambasciatore al 
Cairo di Ghizenga, rientra nel suo distretto natale di Kwilu nella provincia di Leo
poldville, dopo aver compiuto un viaggio in Cina e si dispone a organizzare « l’ac
cerchiamento della città da parte della campagna » ovvero un movimento rivolu
zionario prevalentemente composto di contadini tradizionali contro i nemici esterni 
e le borghese nazionali. Si costituiscono le prime formazioni partigiane nel Kwilu 
dirette da Mulele, con l ’appoggio del Congo Brazaville di Massemba-Debat. A 
partire dal febbraio ’64 si registra la presenza e l’azione intensa organizzativa di 
Gaston Sumialot nella provincia di Kivu (adiacente al Burundi) poi ad Albertville, 
nel Katanga settentrionale. Sumialot ed Olenga, il quale aveva reclutato nella pro
vincia orientale una forte formazione di guerrieri Simba tra il luglio e l ’agosto del 
’64, e dopo un irresistibile crescendo di azioni di guerriglia che portano il 4 agosto 
alla conquista di Stanleyville e alla liberazione di tre quarti del Congo, procla
mano, il 7 settembre, la Repubblica Popolare del Congo con capitale a Stanleyville. 
Ma da questo momento, con il rientro in scena di Ciombé e l ’intervento di un eserci
to di mercenari composto da inglesi, belgi, statunitensi, rhodesiani, sudafricani, cu
bani anticastristi ecc. Le sorti dei ribelli sono segnate e la campagna propriamente 
militare può dirsi terminata: i ribelli avevano subito il primo colpo di arresto a 
Bikavu il 15 agosto; il 24 e il 26 novembre 1964 i paraccomandos belgi del coman
dante Laurent riconquistano Stanleyville. Interviene la normalizzazione cui allude 
Guevara.

Non sono state risparmiate le tinte forti e i toni granguignoleschi per narrare 
dei fatti di guerra scatenati da queste bande, talvolta descritte come vere e proprie 
orde sanguinarie. Certo è difficile sottrarsi all’impressione che il Congo sia stato 
in questi anni teatro di tutte le brutalità di una guerra sporca. Ma per tentare 
una analisi critica di questi movimenti, della loro leadership, ed esprimere allo 
stesso tempo un giudizio critico sulle valutazioni di Guevara, intendo soffermarmi 
su due aspetti che ne definiscono i caratteri: l ’aspetto sociale e quello ideologico- 
culturale. Che cosa abbiamo in Congo? Un movimento fondamentalmente congo
lese, dice Lanternari, che vuol dire iscritto in una tradizione di rivolte e ribel
lioni nate e sviluppatesi nel mondo tradizionale dei villaggi africani; in una tradi
zione di movimenti social-religiosi a carattere sincretico dove, come in questo caso, 
su un sostrato millenaristico e messianico si innesta una visione « semplificata e in
genua » (sono parole di Lanternari) del marxismo. È un movimento fondamental
mente mosso da una visione escatologica, di fine dei tempi e di ritorno alle ori
gini, cioè a una felice e armoniosa società africana primordiale. È un movimento 
che attribuisce al leader le caratteristiche del messia o comunque una serie di po
teri soprannaturali: l ’ubiquità, l ’invulnerabilità, e che presenta molti caratteri tipici 
della setta o delle « società speciali » di cui è ricca la struttura tribale: l’ingresso 
iniziatico, la rigorosa disciplina interna, i rituali di purificazione ecc. È un movi
mento in cui fatalmente, dato il carattere sincretico delle sue istanze culturali, ac
quistano grande rilievo le pratiche della magia e del feticismo, come è stato da piu 
parti rilevato, e i vincoli di appartenenza tribale continuano a esercitare una fortis
sima funzione ambivalente, di unione e di separazione. È infine un movimento il 
quale, sia sul piano sociale che culturale contrappone in blocco il mondo occiden
tale a quello tradizionale, tutto ciò che appartiene alla città a quanto invece ap
partiene ai villaggi.
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A questa visione semplificata e spontanea Cabrai e i dirigenti del Paigc con
trappongono una teoria e un’azione politica profondamente differenti. Quello della 
Guinea-Bissau è un movimento la cui azione si ispira a una teoria scientifica del 
ruolo della cultura, sia tradizionale che occidentale, nella guerra di liberazione ed 
è un movimento che produce una analisi scientifica della struttura sociale di un 
paese colonizzato « dal punto di vista della lotta ». Tale analisi definisce potenzia
lità e limiti delle componenti rurali, dette « forza fondamentale dal punto di vista 
fisico », insieme alle potenzialità e limiti delle componenti urbane e piccolo-borghesi, 
dette « forza fondamentale dal punto di vista storico ». È una analisi, quella della 
struttura interna del paese colonizzato e delle sue possibilità di trasformazione, che 
trae intelligibilità dall’analisi della struttura internazionale e dei processi storici 
multinazionali che ne sono all’origine. Tutta la lotta di liberazione si configura 
come progressivo amalgama dei due tronconi sociali e culturali di cui si compone 
il movimento, nel corso di una guerriglia che è costruzione capillare di uno Stato 
nazionale, occasione unica di crescita pedagogica delle masse tradizionali e di deco
lonizzazione culturale dei quadri dirigenti. Basii Davidson, tentando una compara
zione tra l’esperienza congolese e quella guineiana, attribuisce alle loro differenze 
fondamentali le ragioni del fallimento dell’una e del successo dell’altra. Riferisce, 
per dimostrarlo, del modo in cui Cabrai e il Paigc seppero affrontare « gli stessi 
tipi di credenze ancestrali che rovinarono i movimenti di Mulele e Sumialot », nel 
corso del famoso Congresso di Cassacà che ebbe luogo, in piena guerra, nelle 
zone liberate del sud della Guinea nel febbraio 1964. Io non mi spingerò cosi 
avanti; mi limiterò invece a ricordare che Cabrai, massimo dirigente del Paigc, 
partecipò nel gennaio 1966 all’Avana, mentre Guevara era in Congo, alla prima 
Conferenza di solidarietà dei popoli dell’Africa, Asia e America latina. Nel suo di
scorso ci sono gli elementi di una dialogo a distanza ma diretto, con Guevara e 
con il governo cubano che ne condivideva le scelte. Dice Cabrai:

« Noi siamo venuti a questa conferenza convinti che essa sia una occasione 
unica per un ampio scambio di esperienze tra i combattenti di una stessa causa, 
per lo studio e la soluzione di problemi vitali della nostra lotta comune, tendente 
non solamente al rafforzamento della nostra unità e della nostra solidarietà, ma 
anche al perfezionamento del pensiero e dell’azione di ciascuno e di tutti nella 
pratica quotidiana della lotta (...). Il nostro ordine del giorno comprende temi la 
cui importanza è indiscutibile e dai quali emerge una preoccupazione dominante: 
la lotta. Noi osserveremo tuttavia che un tipo di lotta fondamentale ai nostri occhi 
non è stata menzionata in modo esplicito in questo programma di lavoro, sebbene 
crediamo essa sia presente allo spirito di chi lo ha elaborato. Ci riferiamo alla 
lotta contro le nostre debolezze. Altri casi differiscono dal nostro, ma la nostra 
esperienza ci insegna che nel quadro generale della lotta quotidiana, quali che siano 
le difficoltà create dal nemico, questa lotta contro noi stessi è la piu difficile, sia 
nel momento presente che nel futuro dei nostri popoli. Questa lotta è l’espressione 
delle contraddizioni interne della realtà economica, sociale e culturale (dunque sto
rica) di ognuno dei nostri paesi. Noi siamo convinti che qualsiasi rivoluzione na
zionale o sociale che non possieda come base fondamentale la conoscenza di questa 
realtà rischia fortemente di essere condannata all’insuccesso, se non al fallimento.

Quando il popolo africano afferma nel suo linguaggio semplice: per calda che 
sia l’acqua della fonte essa non cuocerà il tuo riso enuncia, con singolare sempli
cità, un principio della fisica ma anche della scienza politica: lo sviluppo di un fe
nomeno in movimento, quali che siano i condizionamenti esterni, dipende princi
palmente dalle sue caratteristiche interne (...). Occorre ricordare, in questo con
sesso tricontinentale, dove le esperienze e gli esempi abbondano, che per quanto 
i casi possano essere simili e identici i nostri nemici, la liberazione nazionale e la
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rivoluzione sociale non sono mercanzie d ’esportazione, esse sono il prodotto di una 
elaborazione locale, piu o meno influenzate da fattori esterni ma essenzialmente 
determinate dalla realtà storica di ogni popolo, e consolidate dalla soluzione cor
retta delle contraddizioni interne tra le diverse categorie che caratterizzano que
sta realtà (...)• Dobbiamo riconoscere che noi stessi e gli altri movimenti di libe
razione in generale (parliamo soprattutto dell’esperienza africana) non abbiamo 
saputo dedicare tutta l’attenzione necessaria a questo problema importante della 
nostra lotta comune. La debolezza ideologica, per non dire la mancanza totale 
di ideologia in seno ai movimenti di liberazione nazionale — che si spiega con 
l’ignoranza della realtà storica che questi movimenti pretendono di trasformare — 
costituisce una delle piu grandi, se non la piu grande debolezza della nostra 
lotta contro l’imperialismo ».
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Antonio Melis

Guevara e il guevarismo

Penso che intervenendo a questo punto ormai avanzato della discussione e 
dopo avere ascoltato diverse relazioni, non si possano ignorare le sollecitazioni 
venute dal dibattito, tanto piu che mi sembra rintracciare in esso alcune costanti. 
Al di là delle diverse interpretazioni o accentuazioni, mi sembra che l’elemento 
unificante sia una forte esigenza di liberare l’immagine di « Che » Guevara dalle 
deformazioni. E quindi, parlando del rapporto tra Guevara e il guevarismo, si 
potrebbe dire che se ne deve parlare come di una falsa etimologia. Il guevarismo, 
cioè, va inteso come una deformazione del pensiero di Guevara. Da una parte sta 
un pensiero aperto, profondamente e (fecondamente, aggiungerei) contraddittorio, 
ma enormemente ricco di spunti e suggestioni. Dall’altra troviamo la fossilizzazione 
in un canone, in uno stereotipo, tanto piu dura, violenta e arbitraria quando viene 
imposta a un pensiero con le caratteristiche che dicevo.

Ma io credo che per comprendere fino in fondo questa contrapposizione, que
sta dicotomia, bisogna riprendere forse il discorso dall’inizio e ripensare, sia pure 
in termini sommari, i vent’anni che ci separano dalla morte del rivoluzionario 
argentino, soprattutto, naturalmente, neH’America latina. Credo che allora vadano 
ripresi alcuni spunti molto stimolanti contenuti nella relazione che ha aperto 
questo Convegno, quella di José Aricó, basata sulla contrapposizione tra il clima 
degli anni Sessanta e la fase attuale. Il punto nodale della contraddizione, come 
sottolineava Aricó, è il recupero prepotente della problematica della democrazia, che 
era pressoché assente dall’orizzonte di quegli anni. Al tempo stesso mi sembra 
importante che questa riflessione sia accompagnata dal richiamo al tema della tra
sformazione radicale, come elemento di continuità con quella esperienza. Perché 
altrimenti si rischierebbe di cadere in una contrapposizione drastica, ma sostan 
zialmente sterile. È certo che negli anni Sessanta l’asse del discorso è costituito 
essenzialmente da un’opposizione netta tra lotta armata da una parte, via pacifica
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dall’altra. Oggi, come dicevo, al centro della discussione sta invece il tema della 
democrazia. Eppure questa visione contrapposta, al di là della sua facile suggestione, 
rischia di proporre un’immagine riduttiva della problematica latinoamericana. In
fatti, da una parte gli anni Sessanta, pur segnati profondamente da queste carat
teristiche, non possono essere semplificati e assolutizzati come una sorta di refe
rendum sulla praticabilità o meno della guerriglia. Dall’altra, l’orizzonte attuale 
non si esaurisce nella ricerca sulle forme di un’organizzazione democratica pos
sibile per i paesi latinoamericani.

Allora, forse, il modo migliore per evitare questi appiattimenti è quello di 
approfondire storicamente il ventennio trascorso, facendosi però carico della sua 
complessità. A tale scopo è necessario in primo luogo ripercorrere rapidamente 
quegli intensi anni Sessanta, ricordando alcuni dati ovvii, ma ancora oggi impre
scindibili: innanzi tutto il fatto che la storia contemporanea deH’America latina, 
in questi ultimi anni, ha un suo punto di riferimento decisivo nella rivoluzione 
cubana. Il trionfo della guerriglia castrista, guidata dal Movimento 26 luglio, 
sulla dittatura di Fulgencio Batista poteva apparire, agli osservatori esterni e 
superficiali, come un fenomeno circoscritto, destinato presto a rifluire all’interno 
degli schemi consueti della politica latinoamericana, o della revolución intesa nel
l’accezione tradizionale latinoamericana, con un termine sotto il quale sono passati 
i processi politici piu diversi e perfino di segno opposto. Ma la radicalizzazione 
assunta dalla rivoluzione al potere, la sua difesa intransigente e con una forte 
partecipazione popolare contro le aggressioni esterne, aprono una pagina nuova 
per tutto il mondo latinoamericano.

Al di là delle valutazioni sugli esiti successivi della rivoluzione cubana, che pos
sono essere anche profondamente diversi e contrapposti, questo dato di fatto, 
rappresentato dal carattere per cosi dire epocale della rivoluzione cubana, non 
può essere ignorato. Esso si traduce in quegli anni in un formidabile impulso 
al processo di liberazione latinoamericano. Il messaggio di Cuba, semplice diretto 
immediato, è che ribellarsi è giusto, e che è possibile sconfiggere un nemico in 
apparenza invincibile, e come tale considerato fino ad allora. È ovvio, se ritor
niamo al contesto di quegli anni, che questo insegnamento si salda con quelli che 
provengono da altre zone del mondo, e in primo luogo dal Vietnam.

Di fronte al successo della lotta armata contro l’imperialismo sta, non va mai 
dimenticato, soprattuto in America latina, il fallimento dei programmi riformisti. 
L’Alleanza per il Progresso voluta da John Kennedy è il simbolo di questa inca
pacità di incidere sulle strutture oligarchiche e parassitarie. Quel clima di forte 
ascesa rivoluzionaria che sembrava sottrarsi allo stesso condizionamento delle 
grandi potenze, esercita un’influenza decisiva sulla rappresentazione dello scontro 
politico che domina in quegli anni. Dal punto di vista dell’analisi concreta delle 
singole situazioni, si determina un’estrema semplificazione della scena. La lotta 
antimperialista diventa una battaglia a due, un vero e proprio duello, in cui 
scompaiono tutti gli elementi intermedi.

Le implicazioni ideologiche e teoriche di questa visione sono evidenti. La lotta 
politica viene ridotta al suo schema più elementare. In questo contesto si inse
risce la lettura deformata della rivoluzione cubana e, contemporaneamente, il 
tentativo di trasporla in situazioni differenti. Non mi soffermo su questa duplice 
distorsione, perché è stata più volte sottolineata in questi anni. È importante in
vece ribadire che al centro di questo equivoco sta un'accentuazione del momento 
militare della lotta. Analizzando il caso cubano secondo questa prospettiva, il 
momento armato viene isolato dal suo contesto di lotte politiche e sociali, e viene 
cosi assolutizzato. Quest’operazione è all’origine delle tendenze militaristiche che 
si sono sviluppate nel movimento rivoluzionario latinoamericano.
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C’è un’espressione che può sintetizzare sul piano teorico questa posizione: mi 
riferisco all’affermazione ricorrente secondo cui la lotta armata rappresenta il 
punto più alto dell’esperienza politica. Questa gerarchia di valori viene ripro
posta quasi come un fatto ovvio e indiscutibile per un lungo periodo. La ritro
viamo perfino in uno dei combattenti più limpidi e generosi di quegli anni, Erne
sto « Che » Guevara, che cercò di tradurre in proposta teorica la riflessione sul
l’esperienza personale della rivoluzione cubana. In Guevara il primato del mo
mento militare viene inserito all’interno di una visione articolata e problematica 
della battaglia politica. L’affermazione della violenza rivoluzionaria, come neces
saria levatrice della storia, si accompagna a una riflessione costante sui rischi di 
una militanza integrale, che porta a volte a smarrire la dimensione umana della 
lotta. Sono temi che riaffioreranno negli ultimi anni Settanta, fino a imporsi con 
forza nel dibattito recente.

Ma negli ultimi anni di vita del « Che » e negli anni successivi alla sua tragica 
fine questo aspetto della sua elaborazione rimane in secondo piano, perché a 
Guevara si sostituisce il guevarismo, soprattutto nella versione nefasta di Régis 
Debray. Vengono accentuate ed esasperate le componenti militari, fino a giungere 
alla costruzione di una proposta strategica completamente imperniata su di esse. 
Per usare la vecchia dicotomia engelsiana, viene stravolto il rapporto tra violenza 
ed economia. In termini più specifici, la politica viene subordinata alla lotta 
armata e la stessa organizzazione politica e partitica viene concepita come un’ema
nazione del movimento guerrigliero. Questo tentativo di sistemazione teorica, tra 
l’altro, coincide con una fase di sconfitte e di ripiegamenti del movimento rivo
luzionario. La stessa riflessione su questi rovesci è rimasta prigioniera per lungo 
tempo degli schemi « fochisti ». Ha cercato di approfondire le ragioni storiche 
e politiche dei fallimenti, ma rivolgendo l’attenzione ad aspetti di dettaglio, senza 
rimettere in discussione le premesse generali.

Gli anni Settanta portano esperienze nuove, che contribuiscono ad ampliare 
l’orizzonte del dibattito. La vittoria di Unidad popular in Cile sembra dimostrare 
la possibilità di perseguire con risultati positivi un processo imperniato sulla via 
elettorale. I tre anni di governo, interrotti drammaticamente dal golpe militare, 
d’altra parte, ripropongono le ragioni di chi vede nella democrazia solo un’illu
sione. Intorno agli avvenimenti cileni si svolge un’accesa discussione, in gran 
parte ancorata a schemi pregiudiziali. Non si vede, per esempio, che la conclu
sione tragica del governo di Allende non è affatto dovuta al presunto modera
tismo della sua politica, anche se questa è l’interpretazione che allora prevale, 
soprattutto nell’estrema sinistra. Il nodo fondamentale, piuttosto, era quello della 
sfasatura tra un progetto riformatore radicale (si pensi alle modalità della nazio
nalizzazione del rame, che colpiva interessi vitali dell’imperialismo) e lo sviluppo 
di una mobilitazione capace di sostenere gli obiettivi di fondo del processo stesso. 
Solo faticosamente, e con profondo coraggio autocritico, si arriverà a individuare 
nel problema del consenso uno dei termini decisivi per interpretare il processo 
cileno e fare tesoro dei suoi duri insegnamenti.

È da questa intuizione che parte un ripensamento complessivo della cultura 
politica latinoamericana. A ciò contribuiscono i processi involutivi subiti da di
versi paesi. Accanto al caso cileno, e con l’antecedente che non dobbiamo dimen
ticare del Brasile, troviamo quello argentino, quello uruguayano. Quest’ultimo, 
in particolare, investe un paese di antica tradizione democratica, travolto dalla 
spirale autoritaria che sembra generalizzarsi a tutta l’America latina. Nelle visioni 
schematiche dominanti negli anni precedenti, sembra a volte che nessuna diffe
renza separi le situazioni democratiche da quelle dittatoriali. Quando si utilizza 
il termine « democrazia », lo si fa in genere seguire da un aggettivo riduttivo o
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sprezzante, come « formale » o « borghese ». La democrazia formale si contrap
pone a una democrazia sostanziale, i cui contenuti rimangono però nebulosi.

La spinta autoritaria rappresenta un brusco risveglio per le forze progressiste 
dell’America latina. La dura sconfitta induce a un ripensamento del problema 
democratico. Si comprende che nella prospettiva di un rinnovamento radicale 
della società latinoamericana non ci può essere una sospensione di giudizio o 
l’indifferenza sulla presenza o meno delle libertà democratiche. Si comincia a non 
vedere piu nella democrazia una trappola rivolta a ingabbiare le forze rivoluziona
rie, ma un quadro politico che permette un’espansione del movimento popolare.

Le conseguenze di questo mutamento di rotta si registrano anche all’interno 
del dibattito intellettuale. La tendenza militarista, infatti, aveva avuto i suoi ri
flessi anche nella vita culturale. Era sorta una letteratura e un’arte dell’emergenza, 
caratterizzata dal sacrificio tendenziale della ricerca formale, in nome dell’urgenza 
della lotta. Di fatto, e pur nell’ambito di una proclamazione polemica di origina
lità, si ripropongono meccanismi analoghi a quelli della letteratura militante del 
passato. E tuttavia, anche in questo caso, è giusto ricordare le controtendenze 
operanti anche nel periodo piu oscuro. Ancora una volta, a questo proposito, ri
compare il nome di Guevara, sottratto al guevarismo. Guevara, per esempio, va 
ricordato per la sua lucida presa di distanza dal realismo socialista, e piu in gene 
rale da ogni concezione burocratica dell’arte. Tra gli scrittori progressisti, va citata 
la posizione insieme ferma e articolata di un altro argentino, Julio Cortàzar, in 
difesa della centralità del lavoro sul linguaggio e della sua potenzialità eversiva. 
Dal punto di vista storico, e al di fuori di una genealogia schematica, queste enun
ciazioni si saldano con quelle sostenute negli anni Venti da José Carlos Mariàtegui, 
come critico e organizzatore di cultura.

All’abbandono progressivo di una concezione strumentale della democrazia cor
risponde il superamento di una concezione strumentale della cultura e della pratica 
artistica. Sciolta dal ricatto moralistico dell’immediato, la ricerca espressiva può 
recuperare un respiro ampio. La stessa riconsiderazione della storia politica e cul
turale dell’America latina può essere impostata su basi nuove, sottratte ai feticismi 
e ai tabu. L’impostazione critica e problematica non può piu essere identificata, 
come spesso avveniva nel recente passato, come un servizio reso al nemico di classe, 
anche se i settori dogmatici non sono del tutto sconfitti e continuano a praticare 
ancora oggi il loro terrorismo intellettuale.

Il punto unificante di questo ripensamento complessivo è quella che si potrebbe 
definire l’elaborazione di una nuova antropologia o di una nuova etica. La critica 
del militarismo in tutte le sue emanazioni si traduce in una nuova formulazione 
dei fini e dei valori perseguiti dalla lotta rivoluzionaria. L’accentuazione del mo 
mento della forza aveva portato a smarrire, nella pratica concreta, la linea di de
marcazione con il nemico che si voleva combattere, e ha dato luogo a una coin
cidenza inquietante con i modi d ’azione del nemico, spesso riprodotti all’internc 
delle stesse formazioni rivoluzionarie. È il caso drammatico del Salvador, e .le vi
cende interne alla guerriglia degli ultimi anni ce lo ricorda.

Eppure, questa rappresentazione sintetica del dibattito attuale e delle sue dif
ferenze profonde con quello degli anni Sessanta, potrebbe far pensare a un’evolu 
zione lineare e coerente. In realtà, continuano ad avvertirsi insufficienze di elabo
razione e, di conseguenza, rischi di nuovi schematismi. Il movimento di liberazione 
si trova di fronte a un panorama complesso, che rende difficile la formulazione 
di una strategia capace di rendere conto di situazioni profondamente diverse. La 
dialettica di unità e diversità che caratterizza l’America latina si ripropone come 
un nodo fondamentale. Cosi, mentre il Brasile, l’Argentina, l ’Uruguay, sia pure 
faticosamente, hanno avviato un processo di ricostruzione democratica, il Cile con-
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tinua a vivere sotto l’oppressione di un regime militare. Nel Peru si insedia un 
governo animato da propositi di vaste riforme sociali, ma intanto prosegue la 
guerriglia di Sendero luminoso, che da sola riunisce forse più uomini armati di 
tutte le guerriglie dell’America latina degli anni Sessanta, mentre la repressione in
furia contro le popolazioni andine. Il Nicaragua, uscito dalla lotta vittoriosa contro 
la dittatura, deve difendersi dagli attacchi interni ed esterni, ed è costretto a 
dedicare energie e risorse preziose alle spese militari. Il progetto di pacificazione 
del Salvador, cosi come quello avviato più recentemente nel Guatemala, avanza 
lentamente. Negli stessi paesi in cui si è avuta la restaurazione delle libertà demo
cratiche, i risultati sono ancora parziali, precari, spesso deludenti, spesso ottenuti 
attraverso compromessi difficili e pericolosi. Si pensi al problema della punizione 
dei crimini commessi dalle forze armate, risolta finora, come nel caso argentino, 
con le condanne molto selettive dei tribunali, o addirittura con l’amnistia garan
tita dai militari uruguayani e guatemaltechi.

Sono dei sintomi negativi e preoccupanti, delle ipoteche che continuano a pesare 
sul futuro dei paesi latinoamericani. Rappresentano anche un chiaro ammoni
mento a non abbassare la guardia. Ma questo quadro articolato di situazioni im
pone anche l’esigenza di evitare nuove generalizzazioni frettolose. La centralità 
assunta dalla questione democratica è indubbiamente uno dei fatti più innovatori 
e positivi degli ultimi anni. Questo processo però, e sarebbe un errore non vederlo, 
comincia a perdere la forza propulsiva che ha avuto nella sua fase iniziale. C’è 
una certa tendenza alla stagnazione, alla ripetitività. C’è il rischio concreto, in
somma, che si finisca per assumere sulla questione democratica una posizione altret
tanto rigida e schematica di quella che in passato sostenne le ragioni della lotta 
armata. Può sembrare un’affermazione paradossale, o comunque il pericolo indicato 
può apparire del tutto secondario rispetto al salto di qualità compiuto dal dibat
tito. Tuttavia l’appiattimento, la tautologia che si notano nelle discussioni recenti 
sulla democrazia, dimostrano una certa incapacità crescente di fare presa sulla 
realtà.

Non si può costruire una nuova teoria generale sulla democrazia in America 
latina, annullando le specificità e gli interrogativi che si propongono alla rifles
sione politica all’interno dei diversi paesi. In questa prospettiva ci deve essere 
spazio per i paesi in cui la lotta per la democrazia non può fare a meno di con
templare, almeno come possibilità, il momento della lotta armata, cosi come è 
importante non perdere il contatto con quei settori sociali per i quali la demo
crazia continua a essere una parola completamente priva di contenuti. Il disincan
to nei confronti delle istituzioni è sempre in agguato e può spingere a scelte di 
sperate. Per questo è decisivo mantenere una posizione equilibrata e articolata, 
che riesca a trasformare la diversità in un fattore di ricchezza.

Questa mi sembra la sfida centrale dei prossimi anni in America latina, e in 
questo nuovo contesto, mentre il guevarismo si è andato progressivamente oscu
rando, si creano le condizioni, di nuovo, per riconsiderare il nucleo più autentico 
e carico di potenzialità del pensiero di Guevara. L’asse allora si sposta dalla sua 
riflessione e dalla sua pratica politica che più richiamarono l’attenzione vent’anni 
fa (e che oggi, credo in maniera intenzionale e strumentale vengono riproposti 
nelle rievocazioni con un intento riduttivo), a momenti trascurati o rimossi, che 
invece si ripresentano oggi in tutta la loro pregnanza.

Credo allora, avviandomi alla conclusione, che lo scritto su cui debba appun
tarsi la nostra attenzione, perché rappresenta la sintesi più matura del suo pen
siero, sia il testo del 1965, più volte ricordato anche in questo dibattito, su II 
socialismo e l’uomo nuovo a Cuba. Vorrei ricordare anche la destinazione origi
naria di quelle pagine, concepite in forma di lettera al direttore del settimanale
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progressista uruguayano « Marcha », Carlos Quijano, un vecchio combattente che 
rappresentava un elemento di continuità con la tradizione antimperialista latino 
americana. Carlos Quijano era stato tra i primi a scrivere sull’opera di Sandino 
in Nicaragua e negli anni Venti era stato legato da rapporti epistolari con José 
Carlos Mariàtegui, all’epoca in cui l ’uruguayano dirigeva l ’organizzazione degli stu
denti latinoamericani in Europa. Si trattava di quel movimento studentesco sorto 
nel 1918 dalla grande esperienza di Cordoba, in Argentina, che curiosamente aveva 
anticipato di mezzo secolo alcuni temi che saranno al centro del ’68 europeo.

Credo che questo scritto di Guevara vada visto come lo sbocco del dibattito 
sulla gestione economica a Cuba. Si tratta di un dibattito dal quale, bisogna dirlo 
con estrema chiarezza, Guevara esce sconfitto. E proprio questa sconfitta, proba 
bilmente, lo spinge a riproporsi alcuni nodi teorici di fondo, e in particolare quello 
che costituisce il cuore, la sintesi di questo scritto: il problema del lavoro alienato. 
È una questione che presenta un aspetto particolarmente rilevante nel contesto 
latinoamericano, perché si collega con tendenze profondamente radicate nel pen
siero progressista di quei paesi, in tutte le sue espressioni.

Nella sua tradizione, infatti, la proposta del nuovo si accompagna spesso alla 
esigenza di un ritorno alle origini. Nel caso di Guevara, ciò significa, tra l’altro, 
una rilettura di Karl Marx, soprattutto il Marx degli scritti giovanili, non più 
visti in maniera separata dalle elaborazioni successive. Si potrebbe parlare di un 
recupero dello stesso concetto di rivoluzione, intesa nel suo significato originario 
di ritorno a una purezza primitiva, una volta eliminate le incrostazioni che ad 
essa si sono sovrapposte.

Da questo punto di vista esiste una simmetria con altri momenti del pensiero 
politico latinoamericano di questo secolo. Da una parte bisogna ricordare i movi
menti indigenisti, soprattutto degli anni Venti, caratterizzati sempre da un forte 
intreccio tra proposte politiche e socio-economiche e contenuti utopistici, a volte 
a sfondo millenaristico. Ma più recentemente vorrei ricordare un’altra coincidenza 
importante, con quel fenomeno grandioso degli ultimi anni di cui mi sembra non 
si sia capita tutta la portata e le potenzialità, che va sotto il nome di teologia 
della liberazione, in cui confluiscono anche componenti come lo stesso pensiero 
di Guevara, proprio per la parte che riguarda il problema dell’alienazione.

In fondo, anche nel caso della teologia della liberazione, la proiezione verso 
il futuro si accompagna in maniera indissolubile a un recupero del passato. È una 
rilettura del messaggio evangelico, a volte condotta anche con puntiglio filologico. 
Vorrei citare un esempio che proponeva alcuni anni fa Ernesto Cardenal, cioè la 
rilettura del famoso episodio della molteplicazione dei pani e dei pesci. Cosi come 
viene propinato dall’educazione religiosa tradizionale, è una sorta di evento da 
circo, di gioco di prestigio, mentre la lettura filologicamente autentica del Van
gelo chiarisce che, in quella occasione di incontro della folla con Gesù, chi aveva 
del cibo ne offri a chi non ne aveva. Si trattò, insomma, di una redistribuzione 
equa della ricchezza e non di un fenomeno da baraccone.

In Guevara questo tipo di sollecitazione si lega a una profonda assimilazione 
di quella tradizione del pensiero del passato in cui questi fermenti etici erano 
fortemente presenti. Spesso si ricorda una frase molto celebre, che viene attribuita 
a Guevara e che Guevara effettivamente pronunciò in più di un’occasione, non 
senza precisare che l’aveva ripresa da José Marti. È la frase secondo cui ogni 
uomo deve sentire in ogni momento sulla propria guancia lo schiaffo che colpisce 
un altro uomo in qualsiasi parte del mondo. C’è un altro concetto di José Marti 
che Guevara riprende, non soltanto nella sua elaborazione teorica, ma anche nella 
sua pratica militante. Afferma Marti che nel mondo ci deve essere sempre una 
certa quantità di luce, e quando nei periodi oscuri ci sono molti uomini che
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vivono lontano dalla luce, ci devono esserne degli altri in cui la luce si concentra, 
in modo che essi si facciano carico di questa esigenza vitale dell’umanità.

Si pensi ancora alla riflessione sull’arte, che è già stata ricordata, con il suo 
rifiuto del presunto criterio del gusto popolare, che in realtà, secondo il « Che », 
riflette piuttosto il gusto del funzionario di partito, spesso estraneo e sordo ai 
problemi dell’esperienza artistica. Questa posizione ricorda la problematica anti- 
cipatoria che José Marti aveva proposto, quando segnalava che il mondo moderno 
va verso un decentramento dell’intelligenza, superando il carico di sofferenza che 
la figura dell’artista porta con sé nella società tradizionale.

Guevara, insomma, liberato dal guevarismo, ha molto da dire oggi in America 
latina, e non solo in America latina. E forse la sintesi del suo pensiero può essere 
trovata nell’affermazione del diritto alla ribellione, unito però alla volontà di im
pedire che i modi della liberazione preludano all’imposizione di nuove catene.
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Ruggero Giacomini

Maoismo e guevarismo in Italia

1. Nel 1962, l ’anno successivo alla pubblicazione in Italia del principale scritto 
di Guevara, col titolo La guerra per bande *, si riaccende il contrasto ideologico 
cino-sovietico — sopito dopo la Conferenza di Mosca degli 81 partiti comunisti 
e operai dell’ottobre-novembre 1960 — e si registra la clamorosa polemica tra 
comunisti italiani e cinesi nel corso del X Congresso del P e i1 2. Nello stesso 
anno compare il primo giornale che prende apertamente posizione per la Cina: 
« Viva il leninismo », promosso a Padova da Ugo Duse (fondatore e direttore 
nel ’64 di «Nuova Unità») e Vincenzo Calò3 .Quest’ultimo nello stesso 1962 
effettua un viaggio a Cuba durante il quale raccoglie materiale documentario sulla

1 E. «C he» Guevara, L a  g u e r r a  p e r  b a n d e ,  Edizioni Avanti!, Milano 1961, traduz. di 
Adele Faccio (orig. G u e r r a  d e  g u e r r i l la s . La Habana, 1959). Guevara viene presentato ai lettori 
come « lo stratega della guerriglia » che aveva condotto al successo la rivoluzione cubana.

2 Durante il X Congresso del Pei (Roma, 2-8 dicembre 1962) furono mosse critiche alle 
posizioni cinesi cui rispose il capo delegazione Chao I-Min. Poco dopo (31 dicembre 1962) sul 
«Quotidiano del popolo» comparve l’editoriale L e  d i v e r g e n z e  fr a  i l  c o m p a g n o  T o g l i a t t i  e  n o i ,  
seguito nel marzo successivo da A n c o r a  s u l le  d i v e r g e n z e  fr a  i l  c o m p a g n o  T o g l i a t t i  e  n o i , do
cumenti che — assieme ai famosi « 25 punti » su L a  l in e a  g e n e r a le  d e l  m o v i m e n t o  c o m u n i s ta  
in t e r n a z io n a le , sempre del 1963 — contribuirono in maniera decisiva a fondare le posizioni 
ideologiche dei primi « marxisti-leninisti » italiani. Con questi ultimi due scritti esordiscono 
nello stesso 1963 le «Edizioni Oriente» (Milano, nn. 1 e 2), che avranno negli anni Sessanta 
e Settanta una funzione di primo piano nella divulgazione in Italia delle posizioni cinesi. 
In D o s s ie r  d e i  c o m u n i s t i  c in e s i , a cura di R. Gabriele, N. Gallerano, G. Savelli, Prefazione 
di L. Libertini, Edizioni Avanti!, Milano 1963, è raccolto il materiale documentario cinese 
uscito tra il ’60 e il ’62. La pubblicazione testimonia, come già quella dell’opera principale 
di Guevara (cfr. nota 1), la sensibilità per le tematiche terzomondiste della sinistra socialista, 
che darà poi vita al Psiup.

3 Cfr. W. Tobagi, S to r ia  d e l  m o v i m e n t o  s tu d e n te s c o  e  d e i  m a r x i s t i - l e n in i s t i  in  I ta l i a ,  Sugar, 
Milano 1970. Di « Viva il leninismo », — che riproduce nella testata il titolo dell’editoriale di 
« Bandiera Rossa » del 19 aprile 1960 con cui i comunisti cinesi avevano iniziato la polemica 
ideologica — escono tre numeri unici, in settembre e ottobre 1962 e febbraio 1963.
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rivoluzione e sulle trasformazioni in corso e testimonianze di contadini della 
Sierra Maestra, soldati e ufficiali delYEjercito Rebelde, di cui si avvale per 
scrivere e pubblicare l ’anno successivo un volume che è uno dei primi tentativi 
di ricostruzione storica e riflessione sull’esperienza rivoluzionaria cubana, documento 
anche del tipo di approccio esistente in questa fase tra quanti guardano ormai alla 
Cina come al nuovo centro della rivoluzione mondiale: il titolo, derivato da uno 
scritto di Guevara, è Cuba non è un’eccezione, editore Longanesi4.

In opposizione alle tesi della « terza via », l ’esperienza rivoluzionaria cubana 
è ricondotta da Calò nell’alveo del leninismo, verifica e conferma del nocciolo 
della dottrina leninista, la concezione dello stato e del dualismo del potere come 
via alla rivoluzione 5. Per la consapevolezza teorico-pratica del problema del dualismo 
del potere, prima ancora che per la scelta di forme di lotta non pacifiche, Fidel 
Castro, Che Guevara e gli altri dirigenti della rivoluzione cubana sono per lui 
« leninisti di fatto » 6. Leninista è anche il modo di porre il problema del rapporto 
tra condizioni oggettive e soggettive della rivoluzione, con la fiducia castrista 
nell’azione, l’ottimismo della volontà, la convinzione della possibilità di incidere 
positivamente nella stessa maturazione di condizioni oggettive favorevoli7. Viene 
dunque accolta la critica che il « Che » fa all’inizio di Guerra per bande nei con
fronti di quei « rivoluzionari o pseudo rivoluzionari che aspettano e sperano 
che si diano meccanicamente tutte le condizioni oggettive e soggettive necessarie, 
senza preoccuparsi di sollecitarle » 8. È qui un punto di forza psicologico implicito 
anche per' le piccole minoranze che in Occidente, in condizioni difficili, ripro
pongono l ’esigenza della riscoperta della prospettiva rivoluzionaria.

Certo una particolarità eterodossa cubana è l ’assenza di direzione del partito 
comunista nel periodo pre-rivoluzionario (anche se il Psp accettando la leadership 
di Castro dopo iniziali perplessità e sostenendolo quindi con decisione aveva 
dato un contributo rilevante agli esiti e sviluppi della lotta, che qui viene oppor
tunamente evidenziato), ma questo aspetto è ritenuto secondario, e in prospettiva 
non si configura secondo Calò neanch’esso come un’eccezione, ma piuttosto come 
« la prima esplosione di un nuovo corso » Q che dovrebbe investire i paesi poveri, 
dove i partiti comunisti non esistono, o sono molto deboli o sono su posizioni 
moderate ed evoluzioniste. È un fatto, in ogni caso, che la direzione del movimento 
non è appannaggio garantito di nessuno, ma spetta a chi è capace di guidare « vera
mente per il potere » ,0.

Antitesi della « via pacifica », Cuba ha il merito di aver riproposto con forza 
l ’attualità del problema del potere. L’esperienza guerrigliera rappresenta inoltre, 
in un contesto internazionale caratterizzato dal dilemma guerra nucleare-accettazione 
dello status quo imposto dai ricatti dell’imperialismo (è oltre tutto recente la 
crisi per i missili a Cuba), un modello di risposta alternativa, fondato sull’esal
tazione della conflittualità sociale e nazionale su scala planetaria e sulla capacità 
di volgere in positivo le stesse condizioni nuove create dal compromesso sovietico- 
americano e dalla crisi delle tradizionali relazioni nei due campi 11.

4 V. Calò, C u b a  n o n  è  u n ’e c c e z io n e ,  Longanesi & C., Milano 1963. Sulla visita a Cuba 
dell’anno precedente, cfr. I v i ,  p. 199. Lo scritto di Guevara cui alludiamo, che però nel 
testo di Calò non viene citato, è C u b a :  u n  c a so  e c c e z io n a le  o  a v a n g u a r d ia  d e l la  l o t t a  c o n tr o  i l  
c o lo n ia l is m o ? , «Verde Olivo», 9 aprile 1961.

5 V. Calò, o p . c i t . ,  p. 104.
6 I v i ,  p. 132. Più avanti si parla di « corrente leninista che fa capo a Fidel Castro ed ai suoi 

compagni della guerriglia... », p. 140.
7 I v i ,  p. 40.
8 I v i ,  p. 39; libera parafrasi di un passo iniziale di E. «C he» Guevara, o p . c i t . ,  p. 11.
9 V. Calò, o p .  c i t . ,  pp. 20-21.
10 I v i ,  p. 188.
11 « La possibilità di un accordo anche parziale tra Urss e Stati Uniti, come l’accentuata
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In conclusione per Calò Cuba si configura come « l ’avamposto della rivoluzione 
latino-americana » e « il polo rivoluzionario piu avanzato » in una situazione mon
diale che vede il Partito comunista cinese alla testa del movimento operaio, « centro 
di forza e di una piu avanzata elaborazione teorica a livello internazionale » 12,

Nei primi anni Sessanta maoismo e guevarismo — quest’ultimo praticamente 
identificato con la rivoluzione cubana — significano dunque in Italia l’attualità, 
la possibilità della prospettiva rivoluzionaria. Di cui il Vietnam è al contempo 
vivente conferma. Testimoniano la permanente validità della teoria leninista sullo 
stato e sulla rivoluzione, che nel Pei si considera come ormai inattuale e superata.

La vittoria e gli sviluppi della rivoluzione cubana contraddicono le tesi revi
sioniste e oggettivamente rilanciano il discorso rivoluzionario. La politica cinese 
come quella cubana rappresentano inoltre una rottura di quella distensione che 
tende a configurarsi come una sorta di planetario e onnicomprensivo « compromesso 
storico », un congelamento dei rapporti di forza esistenti, non solo nelle relazioni 
internazionali tra le due maggiori potenze, ma anche tra paesi oppressi e impe
rialismo e tra le classi all’interno di ciascun paese. Esse rappresentano il rifiuto 
di sottostare al ricatto imperialista della guerra nucleare, su cui la leadership 
cubana ha mostrato un atteggiamento intransigente, in contrasto con quello so
vietico, già nei giorni della crisi dei missili.

Dal « guevarismo » verrà l’alternativa condensata nella parola d ’ordine « guerra 
no, guerriglia si », gridata dai giovani nelle piazze negli anni 1967-68, ma già 
colta nella riflessione su Cuba di Calò. Creare molte Cube, o molti Vietnam, assume 
dunque anche il significato di una proposta rivoluzionaria contro la guerra nu
cleare totale.

Le esperienze di Cuba e Cina convergono nel sollecitare una iniziale differen
ziazione nell’ambito del Pei, della sua politica e della sua ideologia. Il primo 
giornale marxista-leninista che assume le difese della posizione cinese e il primo 
lavoro organico di ricostruzione dell’esperienza rivoluzionaria dell’isola caraibica, 
che è anche di entusiastica adesione, hanno, come abbiamo visto, comuni pro
tagonisti.

Anche quando all’asse Cina-Cuba proposto implicitamente da Calò (che anche 
in seguito manterrà da posizioni « marxiste-leniniste » le proprie simpatie filo 
cubane 13), si sostituisce nella visione dei primi nuclei maoisti che si vanno orga
nizzando in movimento e quindi in partito, l’asse Cina-Albania, — quest’ultima 
definita da Mao « faro del socialismo in Europa » — , resta la considerazione che i 
dirigenti cubani sono parte integrante del fronte rivoluzionario mondiale che si 
viene enucleando in opposizione alla strategia kruscioviana della « coesistenza 
pacifica » 14, e l’atteggiamento verso Cuba e la sua determinazione antimperialista 
è considerato una cartina di tornasole per distinguere revisionisti e marxisti- 
leninisti A

tendenza di alcuni paesi dell’Europa capitalistica a sfruttare le difficoltà del maggior alleato 
ed il contrasto sovietico-cinese, spostano probabilmente uno scontro mondiale generalizzato. 
A patto però che si radicalizzi lo scontro di classe in ogni paese ed internazionalmente, che 
guerre locali, guerriglie, guerre civili e per l’indipendenza nazionale piu frequenti e piu aspre, 
movimenti di lotte di massa piu estesi, strappino nuove posizioni aH’imperialismo ». I v i ,  p. 187.

12 I v i ,  pp. 173, 188.
13 Vedasi il numero unico « Valle Giulia », datato Roma 15 marzo 1968, firmato da

Calò e altri, dove la proposta di una linea marxista-leninista per il movimento è corredata
da manchettes con citazioni di Mao e Marx, ed esaltazioni del Vietnam e di Cuba e della
guerriglia latino-americana. In seguito Calò dirigerà il periodico romano « Stella Rossa »,
organo dell’omonimo « fronte rivoluzionario marxista-leninista ».

14 Cfr. M. Geymonat, L a  l o t t a  p e r  i l  m a r x is m o - le n in is m o  n e l  m o v i m e n t o  c o m u n i s ta  i n t e r 
n a z io n a le , in « Nuova Unità », n. 2, 1964.

15 Si vedano i riferimenti a Cuba in J. Grippa, M a r x is m o - le n in is m o  o  r e v i s io n i s m o ,  Edizioni
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2. Una seconda fase si apre agli inizi del 1966, quando, alla vigilia della con
ferenza di solidarietà dei popoli dell’Asia, Africa e America latina, Castro rende 
note le divergenze sulle questioni commerciali insorte coi cinesi, e questi ribattono 
esprimendo disappunto per la pubblicizazione del contrasto * 16. La polemica Cina- 
Urss sembra esigere ormai nette scelte di campo, in Cina si avvia la rivoluzione 
culturale. In tale contesto l ’insorgere del dissenso cino-cubano induce una revisione 
brusca di atteggiamenti, si assume in ambito maoista una posizione di ostilità nei 
confronti di Castro, ritenuto ormai succube del revisionismo sovietico, viene meno 
il riferimento al carattere « esemplare » dell’esperienza cubana, e si cerca invece 
di recuperare in funzione polemica anticastrista l ’immagine rivoluzionaria di Gue
vara, facendo leva sulle voci relative a contrasti intervenuti tra lui e Castro sui 
problemi dell’edificazione socialista, di cui si dà un’interpretazione in chiave di 
scelta pro o contro il revisionismo 17. Il giornale « Nuova Unità » abbozza perfino 
un’« autocritica » per non aver attaccato prima Castro, in particolare per la sua 
partecipazione alla riunione di Mosca del marzo 1965 (denunciata dai cinesi come 
« scissionista »), giustificandosi col fatto che c’era la « speranza che i dirigenti 
cubani si ravvedessero » 18. E il corrispondente da Pechino riprende le insinua
zioni diffusesi subito tra i gruppi filo-cinesi, cui Castro reagisce per altro vio
lentemente 19, secondo cui il leader cubano sarebbe stato « comprato » dagli aiuti 
sovietici e si appresterebbe a riconciliarsi con gli Stati Uniti, per cui l ’attacco alla 
Cina non sarebbe che il viatico per un « posto al calduccio » 20.

Dall’America latina sembrano venire invece, stando a quanto ripreso dal foglio 
livornese, critiche piu argomentate, come quella del partito m-1 brasiliano, il quale 
affronta il problema del « castrismo » in America latina negando la possibilità 
di una riproduzione meccanica dell’esperienza cubana — come per altro di qualsiasi 
altra esperienza — negli altri paesi del continente: « Ogni tentativo di applicare 
in modo automatico in altri paesi ciò che è specifico in una rivoluzione può 
rivelarsi un fiasco completo ». Voler trasferire meccanicamente l ’esperienza cubana 
significherebbe tentare di mettere una « camicia di forza » alle altre realtà21. È una 
posizione originale, che per resistere all’influenza cubana recupera in chiave rivo- 
luzionaria il tema delle vie nazionali, ma che evidenzia anche una contraddizione 
interna all’area maoista, dove, particolarmente in Europa e in Italia, prevale netta
mente la convinzione che il modello cinese sia universalmente valido e applicabile: 
salvo poi ritrovarsi divisi in una miriade di gruppi appena si accennerà a definire 
nel concreto la sostanza di tale applicabilità.

Sempre dall’America latina vengono segnali di aspri contrasti tra maoismo e 
linea cubana: alla fine del ’66 il partito m-1 della Colombia denuncia infatti la 
presenza nelle sue file di « tendenze deviazioniste ’di sinistra’ » che disprezzano

Oriente, Milano 1964, opera che costituisce il principale sforzo teorico neU’ambito del movimento 
marxista-leninista europeo prima della rivoluzione culturale cinese.

16 Castro aveva lamentato lo scambio « ineguale » tra zucchero cubano e riso cinese, 
e soprattutto il dimezzamento delle forniture di riso per il 1966, interpretato come pressione 
per ottenere l’allineamento alle posizioni internazionali cinesi. Le esportazioni cinesi di riso 
a Cuba, che nel 1965 erano raddoppiate rispetto agli anni precedenti, per il 1966 erano state 
riportate ai livelli originari e il governo cubano aveva ridotto le razioni per la popolazione. 
All’origine del contrasto, il divieto cubano alla diffusione di materiale propagandistico cinese 
nell’isola.

17 O. P., D o v e  v u o le  a r r iv a r e  F id e l  C a s t r o ? , « Nuova Unità », n. 2, febbraio 1966.
18 I b id e m .
19 Nel discorso del 13 marzo 1966. Cfr. D. Alexander, C u b a  1 9 6 7 .  L ’in t e r n a z io n a l i s m o  c o e r e n te  

d e l la  d i r e z io n e  f i d e l i s t a , « La Sinistra », n. 3, 1967.
20 M. Dinucci, S ie m p r e  a  I z q u i e r d a ,  C a s t r o ? , « Nuova Unità », n. 3, marzo 1966.
21 L e t t e r a  a p e r ta  a F id e l  C a s t r o , del Comitato Centrale del Partito comunista del Brasile, 

ivi, n. 4, aprile 1966.
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« la lotta (legale, semilegale o illegale) del popolo nelle città e nelle campagne, 
cosi d ’accettare il principio di un pugno di ’eroi’ capaci di portare avanti il 
processo rivoluzionario dal solo punto di vista militare »; spinte a « un pronunciato 
militarismo, che pone il fucile al di sopra della politica, dando la precedenza alla 
guerriglia a detrimento del P artito ...»22. Il contrasto teorico su chi deve «co
mandare », se il fucile o la politica, diventa dunque, sia pure come riflesso di una 
vicenda lontana di un « partito fratello », questione concreta.

3. Nell’ottobre 1966, venendo oggettivamente a coprire un vuoto apertosi con 
le divergenze Cuba-Cina, fa la sua comparsa un giornale che assume programma
ticamente a punto di riferimento le posizioni cubane, adoperandosi per la loro 
popolarizzazione: è « La Sinistra », un periodico di analisi e documentazione, 
collocabile politicamente, nell’impostazione e nella scelta dei collaboratori, in un’area 
che può definirsi genericamente trotzkista 23. Per quanto riguarda le questioni inter
nazionali caldeggia una linea di fronte unito antimperialista attorno al Vietnam, 
ostentando un certo fastidio per le dispute ideologiche che dividono il mondo so
cialista e rifiutando esplicitamente una « scelta di campo » in tal senso 24.

Nella vita del periodico si possono distinguere due fasi: quella della direzione 
di Colletti, fino alla fine del ’67 2S, caratterizzata essenzialmente da un ruolo 
informativo e di riflessione politica, e sul piano internazionale dalla valorizzazione 
del castrismo e della guerriglia in America latina 26 (mentre sulla Cina, pur disso
ciandosi da ogni tentativo di « scomunica », assiste con distacco alla rivoluzione 
culturale27); e una seconda fase, in cui il giornale (divenuto da mensile setti
manale), sull’onda emotiva suscitata in Italia e in Europa dalla notizia della morte 
del « Che », e per l’impatto delle grandi manifestazioni giovanili, tende a ca
ratterizzarsi in senso piu marcatamente militante e operativo. Inizialmente la morte 
di Guevara sembra aprire ad una valutazione piu cauta su quella esperienza, con 
disponibilità a ritenere possibili e ad accogliere ripensamenti autocritici28. Ben 
presto tuttavia la riaffermazione di Fidel Castro della validità della scelta operata 
da Guevara, e le sollecitazioni attivistiche provenienti dal « movimento », rendono

22 P o r ta r e  s in o  a lla  v i t t o r i a  la  g u e r r a  d e l  p o p o lo  c o lo m b ia n o .  Estratto delle « conclusioni 
politiche del fronte militare » del 2° Plenum del Comitato Centrale del Partito comunista di 
Colombia (m.l.), ivi, n. 2, 14 gennaio 1967.

23 «La Sinistra», mensile diretto da Lucio Colletti, Edizioni Samonà e Savelli, a. I, n. 1, 
ottobre 1966. Redattore capo Tommaso Chiaretti, cui subentra all’inizio del ’67 Giulio Savelli. 
Tra i collaboratori, militanti della IV Internazionale, del Psiup e « cani sciolti ». Un bilancio 
dell’esperienza, da un punto di vista « maoista », in R. Guastini, U n  p r o g e t t o  u n i ta r io  f a l l i to .  
« L a  S i n i s t r a »  1 9 6 6 - 1 9 6 8 ,  «Classe», n. 17, giugno 1980, fascicolo dedicato a G l i  a n n i  d e l l e  
r i v i s t e  ( 1 9 5 5 - 1 9 6 9 ) .

24 Cfr. D o c u m e n t i  d e l la  S in is t r a .  C u b a  e  i l  m o v im e n to  o p e r a io  in t e r n a z io n a le , n. 3, dicembre 
1966, con una nota redazionale di totale apprezzamento per lo sforzo del Partito comunista 
cubano « di uscire dalla strada in buona parte sterile delle facili polemiche e dei facili 
allineamenti, per riportarsi sul terreno delle scelte concrete e della lotta ». Per una condanna 
di tale « equidistanza », cfr. A  p r o p o s i t o  d e l  g io r n a le  «  L a  S in i s t r a  » ,  « Nuova Unità », n. 19, 
24 dicembre 1966.

25 Colletti si congeda con il S a lu to  a i  l e t t o r i ,  n. 11-12, novembre-dicembre 1967. Il n. 1 
della nuova serie settimanale compare il 13 gennaio 1968, direttori Silverio Corvisieri, Augusto 
Illuminati e Giulio Savelli.

26 Numerosi i materiali in proposito. A titolo di esempio: D o c u m e n t i  d e l la  S in is t r a .  L a  l in e a  
d e l la  r i v o l u z i o n e  n e l  V e n e z u e la ,  n. 1, gennaio 1967; C a s tr o  a l V ie tn a m ,  ivi; D. Alexander, 
C u b a  1 9 6 7 . P r o g r e s s o  e c o n o m ic o  n e l la  p r o s p e t t i v a  d e l  s o c ia l i s m o ,  e L ’in t e r n a z io n a l i s m o  c o e r e n te  
d e l la  d i r e z io n e  id e a l i s ta ,  nn. 2 e 3, febbraio e marzo 1967; il n. 4-5 di aprile-maggio 1967, 
è quasi interamente dedicato a Cuba e alla rivoluzione in America latina, ecc.

27 Cfr. L. C. (Lucio Colletti), N e s s u n a  s c o m u n ic a  c o n t r o  la  C in a , « La Sinistra », n. 2, 
novembre 1966; A. I. (Augusto Illuminati), L a  r i v o l u z i o n e  c u l tu r a le  in  C in a . C o m u n iS m o  g r a s s o  
e  c o m u n iS m o  a s c e t ic o , n. 6, giugno 1967.

28 Cfr. nota redazionale a D o d ic i  l e t t e r e  d i  C h e  G u e v a r a , n. 10, ottobre 1967.
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più acuta l’esigenza di passare da una solidarietà di tipo intellettuale con le lotte 
di altri paesi all’impegno per « elaborare qui, in Italia, le forme di una lotta 
politica incisiva, cioè di una lotta di classe autenticamente rivoluzionaria » 29. È una 
via che si intraprende non senza prudenza, mettendo in guardia dalle tentazioni 
avventuriste e da affrettate trasposizioni di strategie maturate e riconosciute valide 
altrove 30, offrendo per intanto il sostegno ai Centri Che Guevara, che fanno la 
loro comparsa a Roma e a Milano nel novembre 1967 31, giungendo quindi a 
dibattere ipotesi di « guerriglia politica » 32.

Ai rilievi critici alla strategia guevarista provenienti dalle formazioni maoiste 
si reagisce con scandalo ” , e ad essi e alle valutazioni negative espresse su un altro 
versante dalle organizzazioni tradizionali del movimento operaio si oppongono ri
petute dichiarazioni di fede 34. Si cerca di dare una risposta di coerenza personale 
— anche per la forte carica etica mutuata dall’esempio del « Che » —  all’afferma
zione di Castro sul dovere del rivoluzionario, che è di fare la rivoluzione, e si 
comincia a parlare di aprire « un fronte di lotta » in Italia nel quadro della parola 
d ’ordine guevarista dei « molti Vietnam » 35.

Tuttavia, relativamente alla formulazione di una strategia rivoluzionaria per 
l’Occidente capitalistico, il problema non esce dal livello di manifestazione della 
esigenza, e mentre da una parte si nega che la guerriglia possa essere una risposta 
per paesi capitalisti come l’Italia 36, dall’altra c’è l’invito a « politicizzare e radi- 
calizzare con metodi nuovi di lotta tutti i movimenti conflittuali e le contraddizioni 
della nostra società » 3/. Nella vita della rivista viene acquistando peso rilevante, 
come finanziatore, e come ispiratore, l’editore Feltrinelli38, certamente il più im
pegnato nella divulgazione in Italia di scritti sulla rivoluzione latino-americana, e

29 fr. G. Savelli, C u b a  e  n o i , n. 11-12, novembre-dicembre 1967.
10 « ...Questa scelta fondamentale (della guerriglia, ndr.) si basa sull’analisi delle forze sociali 

latino-americane, sulla valutazione delle possibilità effettive di una rivoluzione armata e non 
sulla scoperta di una chiave che apre tutte le porte ». I b id e m .

31 II primo « Centro antimperialista Che Guevara » si costituisce a Roma il 18 novembre 
1967 con militanti di varia provenienza (Pci, Psiup, Cgil, IV Internazionale, Federazione m-1...), 
esordendo pubblicamente il 21 successivo con una manifestazione di solidarietà coi guerriglieri 
del Venezuela. Elemento di coagulo è la solidarietà al Vietnam, secondo l’appello di Guevara 
(« l’eredità che noi raccogliamo »). Contemporaneamente a Milano si crea una « Segreteria di 
coordinamento per la costituzione dei Comitati “Che Guevara” ». Cfr. C e n t r i  C h e  G u e v a r a ,  
n. 11-12, novembre-dicembre 1967.

32 Vedasi in particolare la discussione aperta da Feltrinelli nel n. 9, 1968 ( I n  I ta l i a  c o m e  
in  V ie tn a m ) ,  e l’intervento di Illuminati, G u e r r ig l ia  p o l i t i c a  s i ,  m a  in d i v i d u a n d o  i l  n e m ic o ,  
nel successivo n. 10.

33 Cfr. B o liv ia .  F i lo c in e s i  p o l e m ic i  c o n t r o  C h e  G u e v a r a ,  n. 2, 20 gennaio 1968. L’articolo, 
che ha anche un richiamo in l a pagina (A s s u r d o  a t ta c c o  d e i  f i l o c in e s i  b o l i v ia n i  c o n t r o  C h e  
G u e v a r a  e  i l  c a s t r i s m o ) , si riferisce a un commento del giornale del Pc della Bolivia (m-1) 
« Liberación », ripreso dall’agenzia « Nuova Cina », che svolge le tipiche considerazioni delle 
formazioni maoiste: guerra rivoluzionaria come guerra di massa, la politica al primo posto, e 
quindi importanza sia del lavoro politico che della direzione del partito sulla lotta armata, 
impraticabilità dell’unità d ’azione coi revisionisti, ecc.

34 Cfr. G. S., S i a d  a l t r i  V ie tn a m ,  n. 4, 3 febbraio 1968; Id., I  s u c c e s s i  d e l  F n l d a n n o  r a g io n e  
a G u e v a r a ,  n. 5, 10 febbraio 1968.

35 Cfr. nota 32b.
36 Cfr. A. Illuminati, I s t r u z i o n i  d e l  P e i  c o n tr o  la  l in e a  G u e v a r a .  D a  u n o  s t u d i o  d e l la  s e z io n e  

id e o lo g ic a , « La Sinistra », n. 3, 27 gennaio 1968, secondo cui la strategia guerrigliera « dà 
una risposta » al problema di « come arrestare la aggressività deH’imperialismo americano senza 
scatenare una guerra nucleare», ma «lascia (...) irrisolto il problema di ciò che si deve fare 
in Europa s u b i to  ». L’articolo vuol essere una critica allo S tu d io  d i  b a s e  n . 2 . L o t t a  p e r  la  p a c e ,  
p e r  l ’in d i p e n d e n z a  d e i  p o p o l i ,  c o n tr o  V im p e r ia l i s m o , curato ad uso interno dalla sezione centrale 
per il lavoro ideologico del Pei.

37 Cfr. C e n tr i  C h e  G u e v a r a ,  cit.
38 Cfr. R. Guastini, o p .  c i t . ,  p. 276 che raccoglie la testimonianza di uno dei redattori, 

Luigi Vinci, in seguito con Corvisieri tra gli esponenti di « Avanguardia Operaia ».
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personalmente non esente — come anche si vedrà meglio in seguito — da sugge
stioni « guerrigliere ».

Per la cronaca « La Sinistra » dovrà chiudere nella primavera ’68 a seguito 
dei contrasti politici interni, accentuatisi anche per le polemiche seguite a un nu
mero in cui si davano dettagliate indicazioni su come confezionare una bottiglia 
molotov 39.

4. Il 1967 è l’anno cruciale della vicenda di Guevara, con la drammatica con
clusione boliviana, preceduta da eventi che concorrono ad attirare l’attenzione sulla 
sua impresa e a preparare l’eccezionale impatto emotivo suscitato dalla notizia 
della morte: la conferenza dell’Olas all’Avana con le sue battagliere risoluzioni, 
la pubblicazione del messaggio guevariano per il primo numero della rivista « Tri- 
continental » col celebre appello a Creare due, tre molti Vietnam, — che Feltrinelli 
pubblica subito in opuscolo 40, e Samonà e Savelli diffondono attraverso le edicole 
titolandolo Da un altro Vietnam — , l’arresto in Bolivia di Debray e la contem
poranea larga fortuna dell’opuscolo di quest’ultimo, Rivoluzione nella rivoluzione? 41. 
Fatti che interagiscono su una situazione di acute tensioni e di espansione della 
sinistra extraparlamentare, all’interno della quale è presente contemporaneamente 
una spinta, che si accentuerà ancora successivamente, alla proliferazione dei gruppi 
e delle tendenze42: fenomeno comune a molti paesi di vari continenti, America 
latina compresa, sulle cui cause andrebbe sviluppata una particolare riflessione, 
sintomatica comunque della crisi di egemonia delle organizzazioni tradizionali del 
movimento operaio 4\

Una grande recettività di messaggi, suggestioni e stimoli provenienti dal con
testo internazionale e accolti spesso ecletticamente e confusamente, caratterizza il 
« movimento » del ’67-’68, in cui parallelamente si impongono rigidità, chiusure 
settarie, rotture e contraddizioni reciproche, con frequenti emorragie e lacerazioni 
e circolazione di militanti e di idee ed esperienze. In tale complesso e confuso 
arcipelago la vicenda guevariana esercita un’indubbia potenza attrattiva per la coe
renza tra pensiero e azione spinta fino all’estremo sacrificio di sé, per la parti
colare sottolineatura del dover essere del rivoluzionario, per l’internazionalismo 
senza esitazioni e senza confini (« lottare contro l’imperialismo dovunque si trovi »). 
La crescita delle simpatie costringe su un altro versante a meglio precisare e argo
mentare le ragioni della propria contrarietà.

In questa fase il « guevarismo », inizialmente fuso nella rivoluzione cubana 
(per cui Castro-Guevara-Cuba erano tu tt’uno) acquista una piu specifica fisiono
m ia44, sia pure prevalentemente percepito, come si è giustamente osservato, in 
un significato « restrittivo rispetto alla complessa elaborazione teorica » del « Che »,

39 L’ultimo numero conservato alla Biblioteca nazionale a Roma è il 13, del 6 aprile 1968. 
Quello « della molotov » è il n. 10, del 16 marzo

40 E. « Che » Guevara, C r e a r e  d u e ,  t r e ,  m o l t i  V ie tn a m ,  Libreria Feltrinelli, Milano 1967, 
p. 26. L’opuscolo inaugura la serie dei « Documenti della rivoluzione nell’America latina », 
di cui usciranno fino al ’69 presso la stessa editrice oltre una trentina di titoli.

41 R. Debray, R iv o lu z io n e  n e l la  r i v o l u z i o n e ? , Libreria Feltrinelli, maggio 1967.
42 Sul fenomeno agli inizi, cfr. I n c h ie s ta  s u i  g r u p p i  m in o r i ta r i  d e l la  s in i s t r a  m a r x is ta ,  « Nuovo 

Impegno», a. I, n. 4-5, luglio-ottobre 1966, pp. 3-62. Un quadro d ’insieme in C. Vallauri, 
I  g r u p p i  e x t r a p a r la m e n ta r i  d i  s in is tr a .  G e n e s i  e  o r g a n iz z a z io n e ,  Bulzoni, Roma 1976.

43 Un « estremismo » « non isolato » e anzi « punta eccentrica, esaperata anche, di un sentire, 
di un pensare, di un atteggiarsi diffuso e maggioritario », quale quello di cui parla C. Pe
truccioli, H a  in f lu e n z a to  u n ' in te r a  g e n e r a z io n e , in Aa. Vv., C h e  G u e v a r a ,  editrice l’Unità, 1987, 
richiama alla memoria i « peccati di opportunismo » del movimento operaio, del leniniano 
L ' e s t r e m is m o  m a la t t i a  in f a n t i l e  d e l  c o m u n iS m o .

44 Sintomatico della nuova attenzione il saggio di S. De Santis, G u e r r ig l ia  e  r i v o l u z i o n e  
n e l p e n s ie r o  d i  « C h e »  G u e v a r a ,  «Rivista storica del socialismo», n. 30, gennaio-aprile 1967.
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filtrato attraverso la lettura estremizzata di Debray, e con concessioni aH’« ottica 
deformante delle mode e delle mitologie politiche » 4S.

Guevarismo è la scelta di accendere fuochi guerriglieri, il tentativo di verificare 
in concreto l ’estensibilità su scala continentale latino-americana della lezione cu
bana; è il primato dell’etica sul calcolo personale, dell’azione sulla teoria, della 
istanza militare su quella politica; è la rinuncia alle comodità dell’esistenza bor
ghese per praticare la rivoluzione come scelta totale di vita; è la decisione nella 
lotta antimperialista. Nella forte tensione etica e nella coerenza tra pensiero e 
azione spinta fino all’estremo sacrificio di sé vanno probabilmente individuate le 
radici della permeabilità al messaggio guevariano di ambienti popolari cattolici, 
specie latino-americani, e della sua influenza sulla teologia della liberazione 46.

Anche il maoismo presenta in questo periodo con la rivoluzione culturale aspetti 
nuovi, non piu identificabile con certezza con la linea (e la storia) del Partito 
comunista cinese; e mentre nei primi anni Sessanta appariva collocarsi, pur con 
le sue specificità, nel solco della tradizione leninista e a difesa della continuità 
(questione di Stalin) e dei principi fondamentali del movimento comunista in
ternazionale, si apre ora una fase piu complessa e contraddittoria, in cui il Mao 
precedente convive con quello che esalta il movimento giovanile delle « guardie 
rosse », non esita in nome dell’antirevisionismo a incoraggiare la contestazione 
dell’autorità del partito (« ribellarsi è giusto », « fuoco sul quartier generale »), 
favorisce nuove esperienze di democrazia di massa e propone metodi e strumenti 
inediti di gestione del potere, additando mete ambiziose in nome dell’egualitarismo 
e di un « grande balzo in avanti » verso il comuniSmo.

Cosi, mentre il piu autorevole esponente m-1 d’Europa, il belga Jacques Grippa, 
per restare fedele alle premesse dottrinarie leniniste, si dissocia dalla rivoluzione 
culturale, vedendovi un fenomeno di anarchismo piccolo-borghese e consumando 
cosi la prima rottura di rilievo nella piccola Internazionale filo-cinese47, al pensiero 
di Mao Tse-tung possono richiamarsi gruppi e tendenze assai diversi tra loro, 
sia nell’area spontaneista del movimento che in quella partitista, tra i difensori 
dell’eredità staliniana e della Terza Internazionale come pure fra gli antistalinisti 
viscerali e gli antileninisti. L’area che abbiamo chiamato « maoista » conosce insieme 
una dilatazione e un’accentuata diversificazione, con molteplici e contraddittorie 
posizioni.

5. Riemerge forte la tendenza a inserire in un unico quadro, nel segno questa 
volta della rivoluzione antimperialista e del riscatto terzomondista, le esperienze 
di Cuba, Vietnam e Cina e della guerriglia latino-americana. Su queste posizioni 
è la rivista pisana « Nuovo Impegno » 48. Ne è espressione anche il fascicolo mo
nografico dei « Quaderni Piacentini » del luglio 1967 realizzato in collaborazione 
con le redazioni dei « Quaderni rossi » e di « Classe e stato », dal titolo Imperia-

45 A. Melis, G u e v a r i s m o ,  «Ideologie», n. 12, 1970.
46 Non ci pare casuale il cenno a Guevara e al valore dirompente della sua proposta di 

unità tra cristiani e marxisti, da parte del ministro nicaraguense dell’Educazione, padre Ernesto 
Cardenal in una recente intervista; cfr. N ic a r a g u a  v o g l ia  d i  p a c e , « L ’Espresso», n. 43, 1987.

47 « La Voix du Peuple », n. 39, 1968. Cfr. G r i p p a :  m e s c h in o  r e g g ic o d a  d e l  r in n e g a to  L iu  
S h a o -c h i. ,  « Nuova Unità », n. 47, 26 novembre 1968; e, precedente, G r i p p a :  U n  n e o - r e v i s io n i s ta  
a  f r a s e o lo g ia  d i  d e s t r a ,  « Lavoro Politico », n. 10, settembre 1968. Per le vicende della rivoluzione 
culturale, J. Guillermaz, I l  P a r t i t o  c o m u n i s ta  c in e s e  a l p o t e r e  1 9 4 9 -1 9 7 2 , Feltrinelli, Milano 
1973; una ricostruzione entusiasta d’epoca, in M. Dinucci, C in a  in  r i v o l u z i o n e ,  Nuove Edizioni 
Oriente, Livorno 1969.

4!i Comparsa nel 1966, redattori G. Ciabatti, L. Della Mea, G. Foggi, R. Luperini, F. Petroni. 
1 a tesi della « coincidenza obbiettiva fra la strategia anti-imperialista di Mao e quella di Guevara 
c di Fidel Castro » è condivisa anche da Sebastiano Timpanaro, pure assai piu critico della 
politica cinese; cfr. la sua lettera in «Nuovo Impegno», n. 9-10, agosto 1967-gennaio 1968.
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lismo e rivoluzione in America Latina49, che sulla base di una scelta netta di 
« star dalla parte della Cina » e criticando in proposito le posizioni di Guevara 
(pur ammettendo che non sono « equidistanti »), individua elementi costitutivi 
di una strategia rivoluzionaria internazionale, alternativa a quella sovietica, co
muni a Cina, Vietnam, Cuba e consistenti50: nella prospettiva della «moltiplica
zione delle rivoluzioni » (opposta al « socialismo in un paese solo »); in una 
teoria politica della guerriglia contrapposta alla guerra tra potenze e considerata 
aH’interno dei vari paesi come « unica tattica possibile »; nell’analisi delle classi, 
col ruolo riconosciuto alle masse contadine e la continuità tra lotta antimperialista 
e rivoluzione socialista; in alcuni aspetti « di innovazione » nella concezione del 
partito, comuni specialmente a cinesi e cubani, secondo cui il ruolo d ’avanguardia 
non si misura con ragioni storiche, etichette o investiture ufficiali, ma con la 
posizione concretamente assunta nella lotta di classe in ciascun paese.

Non è il caso qui di soffermarsi sugli aspetti di evidente forzatura dell’analisi, 
o sulla propensione, che emerge in varie parti del saggio, a sovrapporre alla 
realtà i propri schemi. Quel che pare evidente è il vagheggiamento di un’unità 
« terzomondista », sorretto anche da una lettura della rivoluzione culturale in 
chiave spontaneista e dell’opera di Mao come alternativa all’ortodossia leninista, 
il cui interprete principale sarebbe in Cina Liu Shao-chi51.

6. Per quanto riguarda il PCd’I (m-1), unico raggruppamento in Italia che in 
questo periodo possa vantare rapporti diretti e ufficiali col Pcc52, esso cerca di 
adeguarsi al procedere tortuoso della rivoluzione culturale, sforzandosi di dare 
degli avvenimenti cinesi una lettura in chiave leninista e rafforzando contempo
raneamente il punto di riferimento albanese. Su tali basi procede e si precisa 
l’analisi del guevarismo e della linea cubana, in una serie di interventi che seguono 
alla morte del « Che ».

Si rende omaggio al « combattente della causa della liberazione dell’America 
latina », al « combattente antimperialista », e si contrappongono la rivoluzione 
cubana e l ’impegno rivoluzionario di Guevara all’opera di « tradimento » dei revi
sionisti, che — si osserva — ne esaltano la figura con « ipocrisia », impegnati 
come sono a negare la rivoluzione e a sostenere la via pacifica e parlamentare 53. 
Ma l’attenzione si concentra sulla puntualizzazione degli elementi di dissenso.

Il fallimento del tentativo guerrigliero in Bolivia non è considerato casuale, 
ma risultato inevitabile di un difetto originario di impostazione teorica, riassumibile 
nella sottovalutazione del ruolo del partito, nel distacco delle masse, nella diffe
renza di fondo, desumibile dall’esemplare esperienza cinese, tra « guerriglia » e 
« guerra di popolo », nella mancata aperta rottura col revisionismo in America 
latina e sul piano internazionale54. Per quanto riguarda quest’ultimo aspetto, c’è 
una differente valutazione delle ragioni e significato della polemica ideologica 
cino-sovietica, che rinvia a una diversa concezione dell’internazionalismo Per

49 I m p e r ia l i s m o  e r i v o l u z i o n e  in  A m e r ic a  L a t in a , a cura di Quaderni rossi, quaderni pia
centini, classe e stato, «Quaderni Piacentini», a. VI, n. 31, luglio 1967.

50 I v i ,  pp. 111-sgg.
51 I v i ,  pp. 113-114 n.
52 Delegazioni del PCd’I (m-1) vengono ricevute da Mao nell’agosto 1968 e nell’ottobre 1969.
53 C h e  G u e v a r a  e  l e  ip o c r i s ie  r e v i s i o n i s t e , «Nuova Unità», n. 41, 1967. Ma vedasi anche, 

per l’area « spontaneista » e con particolare riferimento alla strategia dei « molti Vietnam » 
opposta alla « coesistenza pacifica », S o l id a r ie tà  i p o c r i t a ,  « Quaderni Piacentini », n. 32, ottobre 
1967. Rivolta a cogliere il senso etico del sacrificio del « Che », e « provocatorio » contro 
la « viltà » e l’indifferenza occidentali, è invece il testo di Peter Weiss, C h e  G u e v a r a ! , in 
«Giovane critica», n. 18, inverno-primavera 1968 (ripreso da « Kursbuch », n. 11, 1968).

54 A. Obino, L o t ta  r iv o lu z io n a r ia  e  C h e  G u e v a r a ,  ivi.
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Guevara la virulenza dei toni delle due parti e l ’intransigenza su ogni questione 
si erano spinti a tal punto che — affermava — « noi, i diseredati, non possiamo 
prender partito per una o per l ’altra forma in cui le divergenze si manifestano, 
anche quando siamo d ’accordo con le posizioni di una parte piuttosto che con 
quelle dell’altra » 55. Non si trattava di una posizione agnostica, o astrattamente 
« equidistante », ma piuttosto del privilegiamento delle ragioni della lotta contro 
l’imperialismo, cui anche il confronto ideologico avrebbe dovuto subordinarsi56.

Per quanti condividevano le posizioni della Cina, in tale ragionamento era 
contenuta una grave sottovalutazione della portata dello scontro ideologico in 
atto e l ’incomprensione del fatto che « la vittoria del marxismo-leninismo » era 
« premessa indispensabile per la lotta a fondo contro l’imperialismo », per cui il 
« mantenere una posizione intermedia » finiva col fare il « gioco dei revisionisti » 57. 
Sul finire degli anni Sessanta, quando all’Unione Sovietica erano riferite da parte 
cinese (e albanese) le categorie della « restaurazione capitalista » e del « social impe
rialismo » e si valutava la situazione internazionale come caratterizzata dall’accordo/ 
scontro tra le « due superpotenze », entrambe allo stesso titolo nemiche dei popoli, 
l’internazionalismo antimperialista di Guevara poteva apparire come niente piu 
che una « generosa utopia » 58. Occorre oggi riconoscere tuttavia, alla luce degli 
eventi successivi compreso lo stesso ampio e profondo ripensamento critico e auto
critico dei comunisti cinesi, che esso, lungi dal configurarsi come il rimpianto 
nostalgico di una situazione irrimediabilmente perduta, o come pura espressione 
di astratto dover essere, aveva una valenza politica realistica e innovativa S9. Nella 
direzione di un internazionalismo rivoluzionario, che senza esigere l’identità di 
punti di vista su ogni questione e contemplando anzi una dialettica interna anche 
aspra, non perde mai di vista il nemico principale e comune e l’obiettivo finale 
della liberazione di tutta l’umanità, e che appare più adeguato come risposta 
alla complessità dell’epoca contempooranea della semplice riproposizione del mo
dello della Terza Internazionale. Del resto, la proposta di Guevara coincideva 
con quanto nell’arena internazionale venivano praticamente realizzando i comunisti 
vietnamiti, la cui azione era per altro assunta dai critici di Guevara come esemplare 
di una corretta impostazione strategica secondo le coordinate maoiste. Le critiche 
di Guevara contribuivano anzi a sostenere e legittimare gli sforzi dei vietnamiti 
per la costituzione di fatto di un fronte unito antimperialista attorno alla loro 
causa, resistendo alle opposte pressioni.

Più storicamente fondate, anche se formulate spesso in modo piuttosto sche
matico, appaiono altre critiche: quali quella della sottovalutazione dell’azione po
litica (e dell’azione di massa) nella formazione e sviluppo della coscienza rivo
luzionaria, visti invece come « automatico riflesso dell’esempio offerto dall’azione 
di piccoli gruppi che conducono la lotta armata » 60, o sui limiti di un modello di 
« lotta rivoluzionaria che non è lotta di popolo », in cui « la guerriglia inizia 
la lotta armata senza prima preoccuparsi di educare politicamente le masse, di 
cominciare ad organizzarle » 61.

55 E. « Che » Guevara, C r e a r e  d u e ,  t r e ,  m o l t i  V ie tn a m ,  cit., p. 26.
56 « In quanto al grande obiettivo strategico, la distruzione totale deH’imperialismo attraverso 

la lotta, dobbiamo essere intransigenti »; I b .
57 A. Obino, a r t. c i t .
58 A. Melis, G u e v a r i s m o ,  cit. Ma anche, ora, Id., L a  f e l i c e  in a t tu a l i t à  d i  G u e v a r a ,  « Latino- 

america-Cubana », n. 27-28, luglio-dicembre 1987.
59 In parte colta nella nota A t t u a l i t à  d e l l ’in t e r n a z io n a l i s m o  d i  G u e v a r a ,  premessa al discorso 

di Guevara al Seminario economico afro-asiatico di Algeri del febbraio 1965, pubblicato ivi 
col titolo U n ’a s p ir a z io n e  c o m u n e ,  la  d i s f a t ta  d e l l ’im p e r ia l i s m o ,  u n is c e  C u b a  a l l ’A f r ic a  e  a l l ’A s ia  
(dall’edizione francese del Ministero degli esteri di Cuba), n. 9-10, agosto 1967-gennaio 1968.

60 A. Obino, a r t. c i t .
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La strategia di Guevara — si afferma — è portata a privilegiare non il coin
volgimento del popolo nella lotta, ma l ’efficienza militare del gruppo combattente, 
mentre: « Il problema fondamentale secondo noi è di conquistare prima di tutto 
la simpatia del popolo. Altrimenti la guerriglia diventa fine a se stessa, la vittoria 
non sarà conquista di tutto un popolo... La lotta armata rischia di perdere il suo 
carattere di guerra rivoluzionaria di popolo per diventare colpo di stato militare. 
A favore del popolo, ma sempre colpo di Stato » 61 62.

Dove viene sollevato (abbastanza insolitamente per la verità) un problema di 
democrazia, di partecipazione delle masse alla lotta per il potere, ritenuta addi
rittura piu importante degli esiti stessi, secondo un’istanza democratico-populistica 
chiaramente mutuata dalla rivoluzione culturale e che convive con l’ortodossia filo
staliniana.

Altro punto essenziale di divergenza è la direzione della lotta attribuita alla 
guerriglia, con « totale svilimento della funzione del partito » 63 64. Il riferimento 
d ’obbligo è a Mao e ai requisiti per la vittoria rivoluzionaria da lui indicati: un 
partito m-1, un esercito diretto dal p., un fronte unito delle classi e gruppi rivo
luzionari sotto la direzione dello stesso partito:

« Delle tre armi di cui parla Mao Tse-tung — si osserva — Che Guevara 
non ne possedeva nemmeno una, quando tentò in Bolivia l’attuazione del suo 
piano che aveva l’obiettivo di far divampare la lotta armata non solo in quel 
Paese ma in tutto il continente latino-americano ». Mancando il partito, mancava 
non solo il fronte, ma il legame con le masse, e dell’assenza di questo legame 
lo stesso Diario è documento. La confessione di Guevara che « la massa dei 
contadini non ci aiuta per niente » esprime dunque la sostanza del « fallimento 
del ’guevarismo’ di questa concezione, già di Trotsky, che si può esportare la 
rivoluzione... »

Le prese di posizione sopra citate muovono soprattutto dall’esigenza di de
finirsi in rapporto all’incidenza che il « guevarismo » viene acquistando in Italia, 
specialmente nel movimento degli studenti, e che è spiegata col fatto che questi, 
« in quanto intellettuali » e influenzati dalla cultura dominante, « possono facil
mente assimilare (...) una certa concezione individualistica dello ’eroe’ (...) e pos
sono identificare in questo ’eroe’ romantico il loro sentimento di ribellione verso 
la società borghese » 65. Il riferimento è al « mito » del « Che », alla sua indubbia 
presa in un vasto arco giovanile. L’approccio intende distinguere tra i giovani 
« guevaristi », animati da « un vero sentimento di ribellione », che vanno aiutati 
ad acquistare una concezione giusta della lotta, e « i ’guevaristi’ alla Feltrinelli », 
definiti « mestatori di professione che fanno del ’guevarismo’ uno specchietto per 
allodole ». Su questo versante la polemica scade, come del resto spesso avveniva 
in presenza di gruppi concorrenziali, al livello dell’insulto. Di Feltrinelli, di cui 
si insinua che possa avere anche « scopi più reconditi », si scrive che finanzia

61 C. Castellani, A m e r ic a  L a t in a ,  I l  P a r t i t o  e  la  l o t t a  a r m a ta , « Guardia Rossa », gennaio 
1968, suppl. a « Nuova Unità », n. 2, 1968.

62 Ì b id e m .
63 A. Obino, a r t. c i t .
64 M. Dinucci, N e l l e  p a r o le  d i  C h e  G u e v a r a  i l  f a l l im e n to  d e l  «  g u e v a r i s m o  ». C o m m e n to  a l 

« D ia r io  d e l  C h e  in  B o l iv ia  », « Nuova Unità », n. 35, L’accostamento a Trotzky per 
esigenze polemiche (o anche positivamente inteso, come in vari recenti interventi di Tutino) 
appare del tutto infondato, distinguendo fra l’altro Guevara molto chiaramente tra solidarietà 
internazionalista di uno stato socialista e volontariato rivoluzionario a sostegno di lotte 
in corso (« io posso fare quello che a te è negato dalle tue responsabilità alla testa di Cuba », 
dirà nella lettera di addio a Fidel; in «Rinascita», n. 42, 23 ottobre 1965).

65 M. Dinucci, a r t .  c i t .
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« gruppi e gruppetti allo scopo di alimentare questa tendenza come una moda » 
a fini di profitto editoriale; quanto agli altri esponenti della tendenza non sono 
che « capetti falliti che alimentano i loro sogni di grandezza... ». Tutti « agenti 
della borghesia » impegnati a tenere la gioventù studentesca lontana dal partito 
m-1, usando il « guevarismo » per contrapporsi al partito in quanto « organismo 
burocratico », ma dietro cui « stanno in realtà altri partiti, altre burocrazie: gli 
apparati burocratici revisionisti » 60.

7. Fondamentale è la preoccupazione per gli aspetti italiani del fenomeno in 
« Lavoro Politico », una rivista che nell’arco della sua esistenza tra l’ottobre ’67 
e il gennaio ’69 svolge un ruolo di rilievo nell’orientare quadri del movimento 
studentesco, e che, mentre pone subito l’esigenza di una lucida riflessione sulla 
esperienza guevariana66 67, cerca di separare Cuba, col suo prestigio, rafforzato dal 
sacrificio de 1« Che », dai « filocubani » di casa nostra, in particolare del Psiup. 
Per cui da una parte evidenzia e valorizza lo « spostamento a sinistra » di Castro 
nel corso del 1966, con la progressiva scomparsa di attacchi alla Cina e un pa
rallelo accentuarsi di critiche piu o meno esplicite alla politica estera sovietica 
e alle scelte dei partiti comunisti filo-sovietici dell’America latina in particolare 
per quanto riguarda la lotta armata68; e dall’altra sostiene che il presunto «ca
strismo » del Psiup non è che un espediente per coprire la sostanziale adesione 
allo schieramento revisionista pro-sovietico 69 70.

All’esaltazione di « carattere forzato » dell’esperienza cubana e dei movimenti 
guerriglieri latino-americani, la rivista veronese oppone lo stadio ben avanzato e 
maturo in cui si trovano i movimenti rivoluzionari in Asia, e in Indocina in 
particolare, con una direzione politica e un orientamento ideologico piu solidi, piu 
omogenei all’impostazione maoista, ritenuta ugualmente valida per l’America latina 76 
Nella parola d’ordine « Cuba è l’avanguardia » 71 72 * * * è letto il tentativo di sostituire 
con presunte avanguardie « nuove » la venuta meno del ruolo dell’Urss, per non 
voler riconoscere che questo è stato assunto ormai dalla Cina '2. Per « Lavoro 
politico » i « castristi » (e i « guevaristi », i due termini vengono abitualmente 
usati come sinonimi) hanno ragione nel sostenere la necessità della lotta armata, 
su cui per altro « non fanno che riprendere le tesi sviluppate precedentemente

66 Ih . Ma anche A. Melis, a r t. c i t . ,  parla di uso strumentale del guevarismo « in funzione 
antileninista e antimaoista », da parte delle « truppe ausiliarie del revisionismo, soprattutto 
psiuppine e trotskiste ». Pure diffusa è la diffidenza per Feltrinelli; cfr. ad es. G. Buonfino, 
L ’e d i to r e  s o v v e r s i v o ,  « Quaderni Piacentini », n. 33, febbraio 1968.

67 C h e  G u e v a r a ,  in «Lavoro politico», n. 1, ottobre 1967. La rivista si presenta come 
« organo marxista-leninista curato dai gruppi di Bolzano, de ’la Comune’ di Verona, del ’movi
mento per una Università negativa’ di Trento e da altri nuclei e militanti di differenti città 
italiane ».

68 Cfr. C u b a . O la s  e  r i v o l u z i o n e  in  A m e r ic a  L a t in a ,—ivi. Di « netta svolta » nelle posizioni 
cubane rispetto agli inizi del 1966 parla anche un documento di alcuni redattori dei « Quaderni 
rossi » su II V ie tn a m  e  la  s i tu a z io n e  i n t e r n a z io n a le , pubblicato nei Quaderni Piacentini », 
n. 32, ottobre 1967.

69 11 c a s tr is m o  e  i l  P S I U P ,  «Lavoro politico», n. 1, 1967. Cfr. anche N o n  d im e n t ic a r e  
m a i la  l o t t a  d i  c la s s e , n. 4, febbraio 1968.

70 Cfr. L a  s in is tr a ,  d i  c o p e r tu r a ,  ivi; A m e r ic a  L a t in a .  G u e r r ig l ia  e  g u e r r a  d i  p o p o l o ,  « Lavoro 
politico », n. 2, 1967.

71 « ...Coniata da Falcemartello, Bandiera Rossa. La Sinistra, e subito raccolta da ingraiani o 
psiuppini »; I  l e t t e r a t i  d e l la  g u e r r ig l ia , ivi, n. 4, 1968.

72 Analoga nella sostanza la critica a R iv o lu z io n e  n e l la  r i v o l u z i o n e  di Debray, in cui si
ravvisa l’intento di negare validità universale al pensiero di Mao, e di elevare per contro
Castro a massimo leader rivoluzionario e centro di una nuova internazionale. Cfr. A m e r ic a
L a t in a .  G u e r r ig l ia  e  p a r t i t o  in  D e b r a y ,  che riprende un art. di Jack Rosen, del CC del Progressive
Labor Party, « Lavoro politico », n. 4, febbraio 1968.

144



da Mao Tse-tung, dal Pcc e da Lin Piao », mentre hanno torto quando si discostano 
da Mao sulla questione della direzione del partito 7J.

Anche per quanto riguarda la figura del « Che » si manifesta un tentativo di 
recupero, certamente accorto dal punto di vista politico tenendo conto dei sen
timenti diffusi, il quale cogliendo la centralità che effettivamente ha in Guevara 
la scelta guerrigliera, ne sottolinea la distanza incolmabile con lo schieramento 
dei sostenitori revisionisti delle vie pacifiche, invitando a distinguere tra questo 
tipo di divergenze e quelle che possono esserci tra rivoluzionari73 74 75. In definitiva, 
la contraddizione guevarismo-maoismo è giudicata del tipo di quelle che Mao 
chiama « contraddizioni in seno al popolo », distinte e opposte a quelle tra il 
popolo e i nemici.

La parabola si chiude con la riaffermazione del carattere eccezionale dell’espe
rienza cubana, originariamente come si è visto decisamente negato proprio in 
opposizione al revisionismo, e della quale ora si dice che fu una lotta di « bre
vissima durata », mentre « la storia mostra che non è questa la norma nelle guerre 
di popolo antiimperialistiche, ma piuttosto un’eccezione, come tale non proponibile 
ai popoli oppressi in via di liberazione, se non a pena di gravissimi fallimenti e 
sconfitte » lb.

8. Se preminente è come abbiamo visto tra i m-1 l’esigenza di distinzione, persiste 
tuttavia anche lo sforzo di conciliazione teorica e si avverte nella loro stessa area 
l’influenza del guevarismo. In una Proposta di discussione ai marxisti-leninisti 
italiani redatta da un collettivo di Padova nel marzo ’68, edita da Feltrinelli76, 
accanto a punti fermi ormai tradizionali dell’area maoista (rifiuto della distensione, 
giudizio negativo sull’Unione Sovietica, critica dell’equidistanza di Castro, scelta 
pro-cinese), si evidenziano nella strategia suggerita per l ’Italia sensibili sugge
stioni guevariste: nella visione dell’uomo nuovo come interamente dedito al 
compito rivoluzionario, nel richiamo all’agire come « imperativo morale »; nella 
elaborazione — piuttosto intellettualistica per la verità — di una strategia eversiva 
procedente dai luoghi di lavoro attraverso organismi antagonistici, in cui compito 
dell’avanguardia sarebbe di « ’innescare’ il processo rivoluzionario », agitando obiet
tivi incompatibili col sistema e instaurando « una pesante atmosfera di lotta politico
ideologica senza soste, per far sentire al lavoratore l’impossibilità fisica e morale 
di vivere in regime capitalistico »; nella convinzione infine che « un colpo di mano 
autoritario (di vecchio tipo fascista o di nuovo tipo gollista) da parte del regime 
non bloccherebbe affatto il processo rivoluzionario ,ma lo faciliterebbe e accele
rerebbe »: affermazione questa che ritornerà negli anni successivi in taluni gruppi 
a giustificazione di iniziative avventuriste, e che viene appoggiata direttamente 
con una certa forzatura interpretativa ma cogliendo un effettivo elemento di con
traddizione, sulla lettura di Guevara 77. In Guerra de guerrillas Guevara afferma 
infatti che per avere le condizioni minime per iniziare la lotta armata occorre 
« dimostrare chiaramente al popolo l’impossibilità di mantenere la lotta per le 
rivendicazioni sociali nell’ambito della contesa politica », e che laddove un governo 
risulti legittimato da elezioni, anche fraudolente, e vi sia almeno un’apparenza 
di legalità costituzionale, « è impossibile che sbocci l’impulso alla lotta armata, dato

73 I  l e t t e r a t i  d e l la  g u e r r ig l ia , cit. Secondo la rivista è il ruolo del partito a caratterizzare 
la differenza tra « guerriglia » castrista-guevarista e « guerra di popolo » maoista; cfr. A m e r ic a  
L a t in a .  G u e r r ig l ia  e  g u e r r a  d i  p o p o l o ,  cit.

74 I b id e m .
75 A m e r ic a  L a t in a .  G u e r r ig l ia  e  p a r t i t o  in  D e b i a y ,  cit.
76 A. Bucco, F. Franceschi, G. Lagrassa, P r o p o s ta  d i  d i s c u s s io n e  a i m a r x i s t i - l e n in i s t i  i t a l i a n i , 

Libreria Feltrinelli, .Milano 1968.
77 I v i .  I riferimenti sono alle pp. 42, 46, 76, 84, 87.
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che non si sono esaurite tutte le possibilità di lotta politica » 78. L’enfasi tuttavia 
posta in generale sulla lotta armata e viceversa lo scarso interesse per la lotta 
politica sembrano poter autorizzare anche un’interpretazione secondo cui una si
tuazione di illegalità costituzionale sarebbe piu avanzata —  e quindi preferibile — 
rispetto a una di apparente, o reale, legalità.

9. Col 1968, l ’anno dell’esplosione del movimento studentesco, nuove iniziative 
editoriali compaiono nell’area della sinistra extraparlamentare a dar voce a esigenze 
e speranze, a documentare esperienze, a raccogliere e ad alimentare suggestioni di 
vario tipo 79.

Con una documentata biografia di Guevara, corredata di numerose foto inedite 
per l ’Italia, esordisce la rivista « Maquis » 80, cui seguirà una pubblicazione pe
riodica di divulgazione de « I classici del marxismo », con particolare attenzione 
al pensiero militare 81. Da tale biografia l’opera del rivoluzionario argentino esce 
in una luce molto positiva, e complessivamente affascinante.

Nell’area dello spontaneismo maoista l ’attrazione della linea cubana e il de
siderio di conciliarla con le esperienze cinese e vietnamita in un’ottica terzo
mondista rimangono molto forti fino all’intervento sovietico in Cecoslovacchia, 
quando Castro — mentre denuncia le manifestazioni preesistenti e persistenti di 
degenerazione revisionista all’origine del « nuovo corso » e presenti anche in altri 
paesi socialisti — dà tuttavia un sostanziale avallo all’intervento 82, mettendo irri
mediabilmente in crisi l’abbinamento Mao-Castro, nonostante gli ultimi vani sforzi 
di salvaguardarlo con lambiccate esegesi8Ì.

Un discorso a parte merita « Servire il Popolo », organo dell’Uci (m-1), che fa 
la sua comparsa alla fine del 1968 84. Direttamente non rivolge alcuna attenzione 
alla linea cubana e al « Che », riferendosi in maniera pressoché esclusiva a Mao 
e alla Cina, con un atteggiamento di tipo devozionale-religioso in cui si riflettono, 
esasperati, taluni aspetti dell’iconografia della rivoluzione culturale. Ci sembra co
munque di avvertire qualche ascendenza « guevarista », per come almeno il feno
meno si era venuto recependo in Italia, nel carattere « esemplare » e deliberata- 
mente minoritario di certe forme di lotta tipiche del gruppo, come gli « scioperi 
di minoranza » negli stabilimenti industriali (dei soli militanti e simpatizzanti), 
o i « blocchi stradali » programmati a scopo propagandistico, o nella stessa rottura 
da parte dell’elemento borghese e piccolo-borghese militante con la propria classe 
d ’origine per « servire (con totale dedizione) il popolo ». Ma con ciò ci spin
giamo già dentro gli anni Settanta, e questa forse è un’altra storia.

78 L a  g u e r r a  p e r  b a n d e , cit., p. 12.
79 Con gli inizi del ’68 è pubblicata fra l’altro dalla Dedalo l’edizione italiana della 

« Monthly Review », che dedicherà quasi l’intero fascicolo 7-8 di luglio-agosto a R é g i s  D e b r a y  
e la  r iv o l u z i o n e  la t in o -a m e r ic a n a , con numerosi interventi critici, a cominciare da quello dei 
direttori della rivista. L. Huberman e P. M. Sweezy (ma c’è anche chi lo vede in chiave marxista 
e leninista...),

80 L a v i ta  d i  C h e  G u e v a r a , a c. di F. Gaja, « Maquis », mensile d ’informazione politica 
c militare, [a. I], n. 1, gennaio 1968.

81 « I classici del marxismo », quindicinale a dispense, edizioni del « Maquis », direttore 
editoriale, F. Gaja, fanno la loro comparsa all’inizio del 1970. Tra i 12 titoli del primo anno 
di vita: Lenin, P r o g r a m m a  m i l i t a r e  d e l la  r i v o l u z i o n e  e  a l t r i  s c r i t t i  m i l i t a r i ; Id., S u lla  g u e r r a  
e  la  c o n d o t ta  d e l la  g u e r r a  ( N o t e  a l l i b r o  d i  V o n  C la u s e w i t z ) ' ,  Engels, T e o r ia  d e l la  v i o l e n z a ; 
Marx e Engels, S u lla  g u e r r a  d i  p o p o lo .  Nella stessa serie anche Giap, L ’u o m o  e l e  a r m i,  
Milano 1973.

82 D is c o r s o  p r o n u n c ia to  d a l  c o m a n d a n te  F id e l  C a s t r o  p e r  a n a l i z z a r e  g l i  a v v e n i m e n t i  d i  
C e c o s lo v a c c h ia , a cura dell’Ufficio Stampa dell’Ambasciata di Cuba, Roma s.d. [1968],

83 G. Ciabatti, F id e l  C a s tr o  e  i l  « C a m p o  S o c i a l i s t a » ,  «Nuovo Impegno», a. I l i ,  n. 12-13, 
maggio-ottobre 1968, pp. 49-62.

84 «Servire il Popolo», organo dell’Unione dei comunisti italiani (m-1), [a. I, n. 1], 
novembre [1968],
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Per concludere, un cenno al tema del « garibaldinismo », con cui si è voluto 
assimilare la figura di Guevara ai patrioti del nostro Risorgimento, e segnata- 
mente, con riferimento allo sfortunato epilogo, a Carlo Pisacane85. A noi per la 
verità Guevara non sembra affatto, con i suoi pregi ed i suoi limiti, un rivolu
zionario d’altri tempi, e ci pare più pertinente l’accostamento alle brigate inter
nazionali in Spagna e la collocazione nell’ambito dell’interventismo internazionalista 
del XX secolo di cui egli è un fautore. In questo senso la categoria del « gari
baldinismo » può non solo essere accolta, ma offrire anche un’utile chiave inter
pretativa delle scelte dell’ultimo Guevara, esplicativa anche della fecondità del 
suo operato oltre la morte. La sua spedizione in Congo ad esempio ha aperto 
una strada alla politica estera cubana di fattiva solidarietà antimperialista, che non 
resterà senza seguito.

Merita inoltre di essere ricordato — non tanto come effetto di un’ascendenza 
guevarista non documentata, quanto come espressione di un clima e di una emo
zione generali suscitati dall’aggressione imperialista al Viet Nam, e in cui anche 
le ultime scelte di Guevara vanno collocate — un aspetto della mobilitazione 
anti-Usa in Italia nella primavera del ’65, allorché nel quadro anche del confronto 
tra nascenti formazioni maoiste e Pei, venne avanzata la richiesta di organizzare 
l’invio di volontari in Viet Nam. Rigettata dapprima con qualche sarcasmo da 
« l’Unità », la proposta dovette essere più seriamente vagliata per le moltissime 
lettere sull’argomento pervenute in redazione, e ottenne significative concessioni 
in un intervento di Alicata, secondo cui non doveva esserci alcun dubbio che, 
ove si fossero create « le condizioni d ’una tale partecipazione internazionale al 
conflitto vietnamita », il Pei, i suoi dirigenti e militanti, avrebbero saputo « assolvere 
fino in fondo al loro dovere internazionalista, anche tornando ad impugnare di 
nuovo le armi » 86.

85 C. Petruccioli, o p . c i t . ,  p. 38. Ma anche G. Pajetta, in G. Giovannetti, I n  a u la  c ’è  u n o  
s o n o s c iu to :  i l  «  C h e  », « Il Messaggero », 9 ottobre 1987.

86 E. Sarzi Amadé, A lc u n e  c o n s id e r a z io n i  su  I ta l i a  e  V ie tn a m ,  « l ’Unità», 17 marzo 1965; 
L ’a g g r e s s io n e  a m e r ic a n a  in  A s ia .  R i s p o s ta  a l le  d o m a n d e  d e i  n o s t r i  l e t t o r i  s u  V ie tn a m  U R S S  
e  C in a  (non firmato), ivi, 21 marzo 1965; M. Alicata, A  c o l lo q u io  c o n  i l e t t o r i .  A n c o r a  d e l  
V ie tn a m  d e l l ’U R S S  e  d e l la  C in a , ivi, 28 marzo 1965.
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Paola Di Cori

Il «Che»
e la generazione del '68

Appartengo a una generazione di donne nate lungo l’arco degli anni Qua
ranta che ha seguito un tragitto politico diciamo cosi « classico », o in ogni modo 
molto tipico: dalla partecipazione ai movimenti contro la guerra nel Vietnam a 
metà degli anni Sessanta, successivamente a quelli studenteschi, e poi ai gruppi 
della sinistra extraparlamentare. Molte, infine, hanno raggiunto l’approdo, non 
certo rassicurante ma di fatto comunque molto piu prolungato e ben più signifi
cativo dal punto di vista dell’identità individuale, nel femminismo.

Per questa generazione di donne è quasi inevitabile ripensare a Guevara quasi 
autobiograficamente. Certo è difficile, forse quasi impossibile per chi ha attraver
sato il tipo di percorso che ho detto prima, ripensarlo con un certo distacco, come 
accade invece per molti o quasi tutti gli altri teorici o leader rivoluzionari di cui 
discutevamo allora. Ma far questo con Guevara non riesce.

Con il chiaro scopo di intervistarli indirettamente, nelle ultime settimane ho 
raccontato a diversi amici che sarei andata a un convegno sul « Che » Guevara, 
Gli uomini non hanno fatto nessun commento o quasi, e mi hanno chiesto infor
mazioni su chi lo organizzava e dove, chi avrebbe parlato, ecc. Del tutto diverso 
il comportamento delle donne. La loro reazione immediata e spontanea è stata 
quella di sorridere e in alcuni casi di aggiungere qualche battuta su di sé allora. 
Una amica teologa, senza neanche fermarsi un attimo a riflettere, ha detto subito: 
« Ah, Guevara! La santità maschile! ». Molte ricordavano naturalmente di aver 
avuto appeso in camera il famoso poster.

Anch’io non sono riuscita a sottrarmi a questo schema di comportamento, 
che sostanzialmente riguarda due aspetti: il primo è relativo al corpo e al viso del 
« Che » — il corpo da vivo bello e giovane, e il corpo da morto, che rinvia subito 
alla Deposizione di Mantegna.

Il secondo invece ha a che fare con il rapporto, di natura politica, culturale
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e intellettuale che abbiamo con il personaggio storico Guevara; vale a dire quanto 
ci sentiamo vicini o lontani dagli ideali di vita e di attività politica e guerri- 
gliera del « Che ».

Cosa è rimasto, cosa è cambiato o scomparso, di entrambi questi aspetti, in 
quella fascia generazionale sessantottina che prima ho ricordato?

Intanto vorrei tra l’altro richiamare l’attenzione comunque sul fatto che ho 
parlato di rapporto e di legame con una immagine e con degli ideali; difficilmente 
si potrebbe avere un trasporto altrettanto sincero nei confronti di altri personaggi 
i cui ritratti erano appesi vent’anni fa accanto a quello del « Che ».

Pensiamo a Ho-Chi-minh, Lenin, Mao, per fare degli esempi. È vero che 
sono personaggi molto piu complessi, ma è anche vero che con essi, per molti mo
tivi, non abbiamo tanta voglia di fare i conti. La loro immagine, dal lontano poster 
da cui ci guardano, è troppo appesantita dalle rivoluzioni epocali che rappresentano, 
dai tanti tomi delle loro opere complete, ma soprattutto dal fatto che misurarsi 
con loro significa misurarsi non solo con un certo filone teorico della sinistra, 
ma anche con decenni di storia di paesi come il Vietnam, l’Unione Sovietica e 
la Cina.

Tutte e tre — Ho-Chi-minh, Lenin, Mao — sono soprattutto il loro paese e 
la cultura e lingua di quei paesi. E diciamolo pure, culture a noi del tutto scono
sciute — con tutti i distinguo del caso per quella russa che è stata parte impor
tante del patrimonio di formazione intellettuale della mia generazione (penso alla 
grande letteratura russa dell’800 e ’900). Culture che noi non conoscevamo né 
capivamo, cosi come non parlavamo le loro lingue. Per tutti gli anni Sessanta e 
Settanta di queste tre tradizioni — vietnamita, sovietica e cinese — ci siamo 
sempre serviti della mediazione di quelle pochissime persone che leggevano e co
noscevano testi teorici, documenti e giornali nelle lingue originali e che ce ne for
nivano una interpretazione (Edoarda Masi, Lisa Foa, Enrica Collotti Pischel, 
Edgar Snow, Edward Carr, ecc.).

Al di là di molti altri elementi che potrebbero arricchire questo quadro di 
riferimento, è un dato di fatto che allora (come anche oggi) il legame con queste 
tradizioni era impedito dal punto di vista della conoscenza diretta alla quasi to
talità degli europei occidentali, e tutto il nostro rapporto con esse era mediato e 
basato su valutazioni che prescindevano completamente da un contatto piu im
mediato. E ciò spiega perché, dalla metà degli anni Settanta in poi, — anche, 
certo, dovuto alle vicende politiche accadute in quei paesi — di essi abbiamo 
parlato progressivamente sempre di meno, sentendoci sempre più lontani fino al 
punto di chiederci come era stato possibile che per un certo numero di anni i 
contadini cinesi ci fossero sembrati figure familiari e amate al pari se non di più 
di quelli toscani o calabresi. Vent’anni fa i sessantottini di Roma, Catania o Mi
lano pensavano di essere vicinissimi a Pechino e a Saigon; oggi, invece, il rap
porto si è rovesciato. Sono queste culture ad avvicinarsi a noi, non più noi a loro 
(Cosa questo significa in termini del processo di una progressiva occidentalizza
zione in atto in molti paesi dell’Asia esula naturalmente dalle considerazioni che 
sto svolgendo):

Rispetto agli esempi cui ho appena accennato, Guevara costituisce un caso 
molto speciale. Due sono gli aspetti rilevanti da segnalare a questo proposito. In 
primo luogo, è significativo della figura di Guevara, il fatto che egli non possa 
essere identificato con una cultura particolare geograficamente ben determinata: 
anche se il suo nomignolo lo identifica inequivocabilmente come argentino, nes
suno quando pensa a Guevara pensa soltanto a Cuba; e il « Che » combatte infatti 
sempre in paesi diversi dal suo.

Il secondo punto cui vorrei accennare è costituito dal fatto che le esperienze
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guevariane in Africa e poi in Bolivia sono per la generazione del ’68 di poca 
rilevanza. Guevara rappresenta soprattutto la vittoriosa rivoluzione cubana e ciò 
che questa significa per i giovani occidentali di sinistra di allora.

Al di là dei discorsi che si possono fare sui modelli diversi di lotta antimpe
rialista, rappresentati rispettivamente daH’esperienza asiatica e da quella latinoame
ricana, il dato che conta è che la rivoluzione cubana viene percepita, e giusta
mente, come piu vicina.

Cuba è un Terzo mondo di cui si capisce la lingua, di cui si potevano ripetere 
e riprendere frasi e discorsi nella lingua originale, leggere direttamente testi e 
giornali, cantare inni e canzoni; di Cuba anche alcune tradizioni sembravano fa
miliari; ed era un’intuizione giusta. Gli antropologi che hanno fatto studi com
parativi tra latini e mediterranei ne hanno infatti individuato tanti elementi di 
affinità, a cominciare dai rapporti uomo/donna, dalle forme di religiosità, dal 
clientelismo, dalle strutture di parentela, ecc.

Se prescindiamo dalle valutazioni riguardanti strettamente la storia politica e 
la storia dell’ideologia — che com’è chiaro io qui non voglio fare — e rimaniamo 
al livello dell’immagine rappresentata dal « Che » in quanto latinoamericano, non 
si può non ricordare come l’America latina abbia conquistato anche un posto pri
vilegiato nell’immaginario di quella generazione in virtu della grande suggestione 
e meritata fortuna della sua letteratura.

In apparenza Guevara non ha niente o ben poco a che fare con Garcia Màrquez, 
eppure, il « Che » del poster che tutti noi abbiamo avuto nella nostra camera per 
alcuni versi potrebbe essere anche un personaggio che abita nella Macondo di 
Cent’anni di solitudine, che esce in Italia alla fine degli anni Sessanta.

Le figure dell’immaginario, come i miti e le credenze, non si costruiscono se
guendo leggi ferree della logica, ma con sovrapposizioni anche paradossali, e se 
Guevara è stato un ideale che gli uomini avrebbero voluto imitare e le donne 
avere come compagno, in questa fantasia in qualche modo un suo ruolo lo svolge 
anche il mondo descritto da Garcia Màrquez. Questi anni non sono solo quelli 
delle discussioni sull’antiautoritarismo e sull’antimperialismo, ma anche quelli del- 
l’haschich, della pop-art e della cosiddetta rivoluzione sessuale. Il poster di Gue
vara non compare soltanto insieme a quello di Mao o di Marx, ma anche accanto 
a quello di Bob Dylan e di Peter Fonda sulla Harley-Davidson. Tale mescolanza 
non è solo l’erba maligna del consumismo o un superficiale accostamento di 
persone inaccostabili, ma un tratto tipico di tutta la cultura giovanile del periodo 
(politica e non). È proprio questo a rendere cosi complicata una analisi degli anni 
Sessanta-Settanta. Credo infatti che si ha difficoltà a leggere il ’68 perché per 
interpretarlo occorre lavorare sul disordine delle categorie tradizionali, e non im
ponendo un ordine ad esse estraneo. È la specificità del ’68 quella di enfatizzare 
una cultura dove si mescolano, alternano e sovrappongono elementi che fino a 
quel momento erano stati considerati separatamente e come appartenenti a sfere 
lontane l’una dall’altra: che Lenin e Jimi Hendrix stiano su una parete uno ac
canto all’altro, mentre dieci anni prima ciò sarebbe stato poco immaginabile. 
L’accento sulla loro natura affine piuttosto che sulla loro estraneità è ciò che 
importa. Insomma, quello che a livello di élite avevano già fatto le avanguardie 
artistiche del ’900, esplode ora a livello di massa.

Quindi, che il « Che » possa rappresentare un attraente corpo maschile e in
sieme anche una teoria politica e una pratica rivoluzionaria è ciò che lo rendeva 
molto affine alle categorie entro cui si muovevano i sessantottini, ed è in fondo 
ciò che di lui ci piace ancora oggi. Sono questi due piani tenuti accostati a ren
derlo vicino, laddove se dovessi pensare soltanto ed esclusivamente ai temi del 
dibattito politico e teorico del ’68 e al « Che » solo come a uno dei vari filoni ed
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esperienze presenti nella cultura del ’68, mi sentirei lontanissima. Ben poco di 
ciò che, per me e per quella fascia di donne della mia generazione cui ho fatto 
riferimento, è diventato importante negli ultimi 10-15 anni, si troverebbe rappre
sentato in una ricostruzione dell’ideologia politica. Allora, com’è noto, si trattava 
soprattutto di un dibattito da cui eravamo completamente escluse e al quale non 
abbiamo mai partecipato se non con ruoli del tutto secondari. Non contavamo 
niente; non eravamo mai alla testa dei cortei; non riuscivamo neanche a parlare, 
a meno che non ci comportassimo come gli uomini.

Vorrei però ora accennare seppur per sommi capi almeno ad altri due temi 
che personalmente mi sembrano molto importanti del clima d’epoca degli anni 
Sessanta, oltreché della figura di Guevara, e dei quali si è già parlato in prece
denza; si tratta de\Yaltruismo e della violenza.

L’altruismo

Questo è l’aspetto che considero come il più significativo del personaggio 
Guevara. Penso infatti che Guevara sia uno degli ultimi grandi rappresentanti 
di una modalità di pratica politica che soprattutto nell’800 ha trovato il suo mo
mento più esaltante. Qualcuno in questo convegno ha parlato del « Che » come 
dell’ultimo rivoluzionario professionale; io credo si tratti di qualcosa di un po’ 
diverso, riguardante una maniera di concepire la propria vita rispetto al mondo 
esterno.

La modalità alla quale mi riferisco si caratterizza per il fatto di definire se 
stessi soprattutto in quanto rappresentanti degli interessi degli altri, dell’agire 
umano per altri prima che per se stessi; del giocarsi la vita per gli altri. Nella cultu
ra occidentale questo comportamento, innalzato a modello ideale dell’essere, vanta 
una lunga tradizione. Il problema della salvezza di tutti garantita dal sacrificio 
estremo di sé da parte di uno solo, è stato infatti introdotto con il Cristianesimo, 
assieme e quasi contemporaneamente, cosi almeno mi sembra, anche al suo op 
posto — la salvezza di sé attraverso l’isolamento più totale e una condizione 
di solitudine estrema (come nel caso dell’eremitismo, di certe forme di mistici 
smo, ecc.).

Credo che in qualche maniera questa doppia possibilità di salvezza sia stata 
presente in forme molto varie fino ad anni recenti anche nella cultura non reli
giosa. Il pensiero rivoluzionario, direi soprattutto dalla seconda metà del Sette
cento in poi, ha dato una versione laica, tutta terrena della salvezza dell’essere, e 
in particolare ha portato ad estremo sviluppo l’idea che ciò che ciascuno fa, il 
modo con cui si agisce, non deve mai essere portato di un interesse egoistico ma 
deve sempre soddisfare i bisogni collettivi. L’800 è pieno di personaggi che agi
scono in nome di questi ideali. La grande novità è che essi arrivano al punto di 
morire non soltanto per altri simili a sé — per esempio decidendo di organizzare 
nel proprio paese l’opera di trasformazione e liberazione umana — ma di morire 
nel tentativo di liberare esseri umani di altri paesi. Penso qui a Byron, a Gari
baldi, a San Martin, ecc.

Giacomini ne ha parlato nella sua relazione, ma senza accennare a questa di
stinzione (agire per altri diversi da sé, lontani), che invece a me sembra quella 
veramente importante. Un apice significativo di questa tendenza si è avuto negli 
anni Trenta, con le Brigate Internazionali durante la guerra civile spagnola, e 
poi durante la Seconda guerra mondiale con le lotte partigiane e antinaziste.

Guevara appartiene a questa tradizione e la porta a esaurimento; e probabil
mente si tratta proprio del punto rispetto al quale la lontananza nei suoi confronti 
è molto grande.
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Questo scarto — misurabile rispetto al valore attuale di elementi come quello 
della solidarietà — dipende in gran parte dal fatto che in Guevara, e sino a tutti 
gli anni Sessanta e parte di quelli Settanta nell’ambito dell’intera sinistra, ha pre 
valso una ideologia imperniata sul concetto di uguaglianza, mentre dagli anni Set
tanta in poi è andata affermandosi una ideologia che faceva leva invece sul con 
cetto di diversità. Il significato del viaggio nella vita di Guevara, che percorre 
infaticabile interi continenti, spiega bene questo punto.

Come ci ha raccontato Massari con grande efficacia, l’idea del viaggio è un 
elemento importantissimo nella costruzione della personalità e della concezione 
politica del « Che ». Anche Paola Beipassi e Santarelli hanno parlato di quanto i 
viaggi e l ’incontro con altre culture siano stati elementi essenziali nell’esperienza 
del « Che ».

Guevara viaggia, io credo, per ritrovare in altre popolazioni, nei resti archeo
logici delle grandi civiltà precolombiane, i segni di collegamento tra sé e gli 
altri; egli cerca soprattutto gli elementi a conferma di una similitudine e di una 
fondamentale uguaglianza degli esseri umani attraverso i secoli e le culture più 
diverse; cerca — come ha ricordato Paola Beipassi — « il fronte unito dei dannati 
della terra ». Questo ideale sembra ormai sorpassato nella cultura contemporanea.

Oggi si viaggia per il motivo opposto, cosi come si agisce all’interno della 
propria cultura e del proprio paese per il motivo opposto: cioè per confrontarsi 
con le molteplici diversità esistenti, per confrontarsi con l’Altro. Non si agisce 
più per salvare i propri simili, perché questi non esistono più. Oggi siamo tutti 
diversi, mentre vent’anni fa eravamo tutti uguali.

Vale forse la pena a questo punto di ricordare che il paradosso del femmini
smo consiste nel fatto di essere l’ultimo movimento politico nel quale le persone 
agiscono per altri, anzi per altre, e in nome di altri simili, facendo perno sulla 
propria differenza.

La violenza

Il problema della violenza è forse il punto più delicato da trattare per chiun
que sia appartenuto alla generazione del ’68. A me non interessa individuare ciò 
che era giusto o sbagliato del modo con cui Guevara ha trattato e/o  praticato 
forme di violenza. Come giustamente ha sostenuto Aricó, non si può capire nulla 
né di Guevara né delle esperienze politiche e dei movimenti rivoluzionari della 
sinistra latinoamericana ed europea negli anni Sessanta e Settanta se non si cerca 
di ricostruire i termini contestuali entro cui si svolgeva il dibattito; il clima poli 
tico-culturale, certo, ma direi anche il modo con cui si usava il linguaggio.

Kammerer ha ricordato l’uso specifico del termine « rivoluzione » nella Ger
mania del ’68. A me interesserebbe invece capire con precisione come si usavano 
i vocaboli relativi alla violenza, quella fisica in particolare. Cosa significavano esat
tamente espressioni come « morte », « lotta armata », ecc.? Quando si usavano 
certi slogan, o si facevano analisi su come organizzare la rivoluzione nei paesi occi
dentali, o si cantavano canzoni con parole del tipo « nel cuore dei fascisti lo ficcai 
in fondo »; questo, cosa significava esattamente? Che tipo di relazione c’era tra 
queste espressioni nel loro senso letterale e ciò che si pensava effettivamente po
tessero significare?

È indubbio che per la maggioranza dei sessantottini si trattava di un uso me
taforico; solo molto pochi alla fine degli anni Sessanta interpretavano alla lettera 
slogan in cui si sosteneva la necessità di uccidere tutti i fascisti, di colpire al cuore 
il nemico borghese, ecc. È però anche vero che fin da allora una piccola parte ha 
cominciato a interpretare queste espressioni alla lettera.
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Credo che la sinistra, extra-parlamentare e non, ma soprattutto quella extra 
parlamentare, in Italia ha vissuto almeno fino al 1978, fino al periodo del rapi
mento e uccisione di Aldo Moro, immersa in un duplice uso del linguaggio — me
taforico e letterale. Gli anni ’77-’78 — teatro di un vero e proprio trauma col
lettivo rispetto al quale ancora oggi a distanza di dieci anni non si riesce a fare 
i conti — segnano la fine del doppio regime linguistico. Soltanto di recente ab
biamo cominciato a capire meglio questa ambivalenza spesso inconsapevole entro 
cui abbiamo vissuto, parlato, pensato, e agito durante tanti anni; e paradossai 
mente, solo grazie a questa esperienza siamo forse ora in grado di capire meglio 
la posizione di Guevara, mentre non lo eravamo vent’anni fa. Nel senso che sicu
ramente Guevara non ha mai parlato di rivoluzione, di armi, di uccidere i tra
ditori e i nemici né in senso metaforico né in maniera ambigua. Non ho le compe
tenze necessarie per fare questa affermazione, ma anche dalle relazioni che ho 
sentito, mi sembra chiaro che la doppiezza e l’ambivalenza sono sempre state de! 
tutto sconosciute a Guevara. Tutti hanno parlato dell’estrema coerenza tra parole 
e fatti che ha caratterizzato la sua vita.

Nessun uso coerente del linguaggio della violenza invece negli anni Sessanta- 
Settanta; né a destra né a sinistra. In particolare per i sessantottini gran parte 
dell’ambivalenza linguistica è dovuta al fatto che per molti anni dopo il ’68 nella 
sinistra si è vissuti immersi in una concezione del tempo molto particolare, ancora 
tutta da capire e da studiare. Su questo tema si è affermato Aricò nel suo inter
vento, a proposito della necessità di tener presente la particolare atmosfera entro 
cui si parlava di certi temi, e ha ricordato l’urgenza con cui allora si diceva: fare 
la rivoluzione ora o mai piu.

Questa urgenza si spiega in parte con una lettura radicale ed esasperata della 
storia come progresso, e della violenza rivoluzionaria come momento necessario 
e transitorio nel cammino verso il socialismo. Ma si trattava anche di altro.

Insieme all’idea che la rivoluzione bussava alle porte e quindi il futuro era 
ormai vicinissimo, la sinistra non mostrava segni di consapevolezza dell’esistenza 
di cambiamenti individuali nel tempo: l’ideale rivoluzionario annullava le diffe
renze di età e di generazione, e sulla base dell’imperativo presente, da un lato 
si voleva un’immensa accelerazione, dall’altro si rimaneva immobili, quasi privi 
dell’idea di crescita e di vecchiaia: perfino la possibilità della morte sembrava 
irreale.

E questo spiega bene il fascino suscitato da un personaggio come il « Che ». 
L’immagine di Guevara è infatti soprattutto quella di un uomo giovane, che è 
ucciso ancora giovane.

Credo che questa idea dell’eterna giovinezza di chi fa la rivoluzione sia stata 
un elemento fondamentale per determinare la centralità della figura del « Che » 
per la generazione del ’68.
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Belarmino Elgueta B. *

Guevara nel presente 
dell'America latina

Prima di affrontare il tema su cui mi è stato chiesto di intervenire, desidero 
compiacermi per l’iniziativa di questo seminario, centrato sulla commemorazione 
e l’analisi del pensiero e dell’azione del « Che ». Iniziative analoghe sono state 
realizzate anche in tutti i paesi dell’America latina, ma quella che si conclude 
oggi ad Urbino assume certamente maggior rilievo per il rispetto di cui è stata 
oggetto la memoria di Guevara, per la qualità del dibattito, il pluralismo delle 
idee e, soorattutto, perché ha avuto luogo in un paese di solida tradizione socialista, 
che un secolo fa ha esportato da noi l’idea della rivoluzione attraverso i suoi 
operai emigrati dagli Appennini alle Ande.

Il « Che » ha raccolto questo messaggio attraverso la sua eredità culturale, 
profondamente influenzata dal socialismo rioplatense e dal movimento popolare 
latinoamericano, di cui egli è il continuatore. Le masse del nostro continente, 
senza nemmeno sospettare che « Che » in lingua « guarani » significa « me », 
riconoscono in lui uno dei loro, un titano sorto dalle loro viscere dilaniate dal 
supersfruttamento di oligarchie che tuttora li dominano.

In questo seminario il « Che » è stato considerato da diversi punti di vista 
e angolazioni, tenendo conto dei moltepelici aspetti del suo messaggio. Per quan
to mi riguarda, devo farlo da un punto di vista strettamente politico, nel senso 
piu ampio del termine, prendendo in esame soprattutto il suo apporto alla rivo
luzione latinoamericana, per tentare una valutazione della sua eredità nell’oggi. 
Per farlo è necessario partire dal clima politico degli anni Sessanta — che sono 
stati qui rievocati, e nel corso dei quali si è realizzata la rivoluzione cubana — 
per capire se gli obiettivi posti allora dal « Che » siano ancora validi.

* Storico cileno, vincitore, nel 1987, del « premio straordinario Che Guevara » di Casa de 
las Américas.
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1. La prima rivoluzione socialista

Il primo punto da prendere in considerazione in questa analisi è il rapporto 
del « Che » con la rivoluzione cubana, premessa da cui risulta che questo latino
americano, come rivoluzionario, è nato e si è formato a Cuba, dove è amato 
e ricordato con venerazione, come uno dei suoi eroi. « Perché questo autentico 
cubano — si chiede Exequiel Martinez Estrada — questo vagabondo, non parla 
il mio linguaggio di uomo ancora legato da catene, sia pure invisibili? Perché tutti 
i cubani ritengono che il “Che” sia nato a Cuba? ».

In questa domanda che lo scrittore argentino rivolge a se stesso, dopo aver 
ascoltato il « Che » nella Plaza Cadenas dell’Università dell’Avana, c’è forse la 
chiave della personalità dell’uomo. Prima di tutto perché, secondo la sua conce
zione ecumenica della rivoluzione, la patria è là dove c’è il dovere; e Cuba, 
l’ultima delle colonie spagnole a rendersi indipendente dalla Spagna e il primo 
paese ad affrancarsi dal giogo deH’imperialismo latinoamericano — ha costituito 
lo scenario geografico della sua epopea; in secondo luogo perché questo compor
tamento si verifica solo in uomini che, nel momento stesso in cui si liberano, si 
trasformano in liberatori: Bolivar nel secolo scorso e Guevara nell’attuale, sono 
momenti paradigmatici di questo tipo di processo.

In questo senso la rivoluzione cubana rappresenta l’avvenimento politico piu 
rilevante del XX secolo in America latina, non solo per la profonda trasforma
zione sociale che si è operata nel paese, ma anche, e soprattutto, per le persistenti 
ripercussioni che il suo esempio ha provocato sino ad oggi nella regione e, ben 
oltre i suoi contini, in tutti i paesi del Terzo mondo. Si tratta di un processo 
rivoluzionario che riprende 1 valori dell’uomo propri del socialismo, presenti da 
un secolo a questa parte nella nostra storia — da Juan B. fusto a Salvador Al- 
lende — e si inserisce nella geniale impostazione di Lenin sull’autonomia della 
concezione rivoluzionaria contenuta nelle tesi sulla questione coloniale.

Proprio da questo crogiolo, in cui si fondono le aspirazioni e gli ideali di un 
intero continente, è sorto questo protagonista che ha incarnato nella sua straor
dinaria personalità la coscienza sociale e la forza soggettiva delle masse. In poco 
piu di dieci anni ha partecipato alla lotta della Sierra Maestra, è intervenuto da 
protagonista nei primi sei anni di transizione al socialismo a Cuba, ha diffuso 
questa esperienza ai quattro punti cardinali e riproposto l’attualità delle grandi 
sfide politiche abbozzate prima di lui nei nostri paesi, sia pure ai margini di 
una pratica rivoluzionaria reale, e l ’ha rafforzata con l’esempio in diversi fronti 
di lotta, fino alla morte in Bolivia, in una suprema coerenza tra parola e azione.

Non ci troviamo di fronte a un forgiatore di sogni impossibili, né a un mora
lista preoccupato di modificare i costumi del proprio tempo, come taluni lo pre
sentano. Guevara è stato l ’archetipo del rivoluzionario latinoamericano del XX 
secolo, intendendo questo concetto non come un modello ideale, partorito dalla 
fantasia, come forse piacerebbe a qualcuno, ma piuttosto come un prodotto della 
realtà stessa, condizionata dalla forza oggettiva da cui nascono i rivoluzionari. 
Ma se è stato un prodotto della realtà, è opportuno chiedersi quale fosse questa 
realtà quando « Che » Guevara si è affacciato alla storia. Questa realtà era indubbia
mente condizionata dall’evoluzione dell’Argentina e, in generale, dell’insieme dei 
paesi latinoamericani che egli ha conosciuto attraverso il suo periplo del continente.

Per trasformarsi nell’eroe che tutti ammiriamo, il « Che » si è nutrito della 
forza tellurica e dell’eredità culturale del suo ambiente nel senso indicato da Marx: 
l’esistenza determina la coscienza. In effetti, per capire perché un uomo liberato 
si trasforma in liberatore, bisogna risalire alle sue radici piu profonde, all’am
biente in cui si è formato, alle correnti di pensiero e alle esperienze che hanno
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contribuito a formare la sua personalità. Per comprendere l ’uomo bisogna svi
scerare le sue esperienze, e quelle del « Che » sono state varie e ricche, per il 
fatto stesso che egli proveniva da un paese come l’Argentina, nel cui processo di 
formazione nazionale si sono fuse idee e forze sociali che mutavano nel costante 
divenire della società.

11 «C he» è nato a Rosario, Argentina, sua prima patria, nel 1928; qui ha 
trascorso l’infanzia e la giovinezza e compiuto i suoi studi, fino alla laurea in 
medicina. Qui ha vissuto l ’esperienza di una civiltà agricola impegnata nel pro
cesso di trasformazione in civiltà urbana, con la conseguente evoluzione di una 
economia agropastorizia in economia industriale. Nella prima metà del nostro 
secolo questo processo ha provocato a sua volta modificazioni nei rapporti fra 
le classi sociali e cambiamenti politici che hanno trovato espressione nell’esplo
sione populista che va da Irigoyen a Perón, poi interrotta dall’intervento del
l’esercito con violenza selvaggia.

Anche se forse il « Che » non ne ha avuto chiara consapevolezza, questi av
venimenti hanno inciso notevolmente sulla formazione del suo pensiero e del 
suo carattere, cosi come il peso della storia e della cultura del suo popolo ha 
lasciato tracce profonde nel suo spirito. Ma egli ha anche respirato l’aria vivifica
trice delle correnti teorico-politiche preesistenti in Argenrma, che hanno orientato 
le lotte dei lavoratori fin dalla fine del secolo scorso. All’epoca del « Che », nes
sun argentino coinvolto in queste lotte ignorava l’importanza delle idee prove
nienti da tre filoni strettamente intrecciati: il socialismo rioplatense, il leninismo 
e il marxismo di marca latinoamericana di Mariàtegui, tutti e tre collegati alla 
storia del movimento operaio nel continente.

Il il marxismo latinoamericano

Il secondo punto da chiarire per valutare l’eredità politica del « Che » ri
guarda la sua formazione marxista. Data la brevità della sua vita, non si può pre
tendere in lui una dottrina politica sistematizzata perché, cresciuto all’insegna di 
uno straordinario dinamismo, il suo pensiero si è sviluppato al calore degli avve
nimenti di cui è stato protagonista. Questa circostanza spiega la ricchezza delle 
sue idee, ma esclude anche, a rigor di logica, l’ipotesi di poter prendere in consi
derazione l’esistenza di un « guevarismo »; in lui bisogna vedere piuttosto un 
marxista latinoamericano, formatosi nella tradizione di Mariàtegui e profonda
mente influenzato da Lenin.

Alla luce dell’esperienza cubana il « Che » propone una serie di temi già pre
senti nel dibattito marxista prima che egli si affacciasse alla storia, secondo i quali 
la rivoluzione ò concepita come un processo continuo che comprende due fasi 
indissolubilmente unite: la conquista del potere e la transizione al socialismo; 
egli concepisce inoltre questo processo all’insegna dell’attualità della lotta per il 
socialismo, cosi come avevano fatto i rivoluzionari russi all’inizio del secolo. Ciò 
spiega la dimensione del tempo storico, l’urgenza — qui giustamente sottolineata 
— di affrontare il cambiamento rivoluzionario, e anche la trasformazione dei rivo
luzionari di professione in guerriglieri. Una breve sintesi dei punti fondamentali 
del suo pensiero confermerà quanto ho detto.

La prima idea base per la conquista del potere da prendere in considerazione 
è la concezione dell'autonomia della situazione rivoluzionaria nei paesi coloniali 
e dipendenti, a prescindere, quindi, dalla vittoria del proletariato nei paesi centrali 
del capitalismo. Il problema era stato affrontato, ma non però risolto, da Marx,
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verso la fine della sua vita, e piu tardi da Lenin, per il quale la rivoluzione sa
rebbe stata la conseguenza della maturazione della società capitalistica a livello 
storico mondiale. Questo carattere specifico deriva — come aveva indicato Marià- 
tegui — dalla natura completamente diversa dello sviluppo dei paesi coloniali e 
dipendenti, e in particolare dell’America latina, rispetto ai paesi europei. Questa 
idea informa tutto il pensiero del « Che », che ne trae tutte le conclusioni strate
giche conseguenti.

Con uguale importanza, a fondamento del suo pensiero, vi è il tema della 
conquista del potere come condizione preliminare per avviare la transizione al 
socialismo. È una questione di principio, presente nel dibattito della socialdemo
crazia europea di fine secolo, che portò alla scissione fra ortodossia e revisioni
smo; principio a cui anche Lenin ha dato un valore pratico, rispetto al quale il 
« Che » ha assunto una posizione chiara, fronteggiando il riformismo del suo 
tempo. Se all’epoca poteva sussistere ancora qualche dubbio, l’esperienza cilena 
del 1970-7 3, è servito a dissiparlo completamente.

La strategia della conquista del potere ha introdotto nella discussione il tema 
delle tattiche. 11 « Che » ha teorizzato e praticato la lotta armata. Ciò nonostante, 
ha contemporaneamente sostenuto che la rivoluzione non dipende da una sola 
tattica, ma deve essere chiaramente definita e presuppone una scelta, proprio in 
periodi di acuto scontro di classe e in situazioni rivoluzionarie. È una concezione 
realistica del ricorso combinato a tattiche diverse, a seconda delle circostanze sto
riche e della disponibilità soggettiva delle masse. A suo avviso la rivoluzione 
cubana è una di queste possibili strade, « esemplificazione di un’esperienza che 
non pretende di essere l ’unica per tutta l’America ». Il « Che » ne ha evidenziato 
l’efficacia, ma al tempo stesso, in determinate circostanze, non esclude la parte
cipazione a competizioni elettorali, a patto di trovare misure adeguate a preve
nire la debolezza e l’instabilità delle conquiste ottenute con questi mezzi.

Il processo rivoluzionario cubano, a cui il « Che » ha partecipato, ha messo 
alla prova anche l’alleanza sociale in quanto soggetto storico del processo stesso, 
nei termini proposti da Lenin in Russia e in America latina da Mariàtegui, ma 
con logica e dinamiche proprie. È noto che la sua forza motrice è consistita prima 
di tutto nei contadini e in un secondo tempo nella classe operaia, per il semplice 
motivo che l’insurrezione armata è cominciata nella Sierra — dove si erano sta
biliti i sopravvissuti del « Granma », sotto la guida di Fidel Castro — ma anche 
perché Cuba, a causa del suo capitalismo arretrato e dipendente, non aveva un 
proletariato numeroso, con una chiara coscienza di classe, che consentisse di com
prendere il senso del processo rivoluzionario fin dal suo inizio. Nei primi anni 
della transizione, questa situazione aveva preoccupato il « Che » al punto da in
durlo a porre il problema nei termini di un’alternativa: o la classe operaia com
prenderà i suoi doveri e la rivoluzione vincerà, o non li comprenderà e si av
vierà alla disfatta. In definitiva la rivoluzione si è appoggiata su un ampio fronte 
di lavoratori che, basandosi sull’alleanza fra operai e contadini, la trascendeva.

La funzione essenziale dell’avanguardia è strettamente collegata alla tematica 
precedente. A Cuba, nella lotta per la conquista del potere non vi è stata la pre
senza dirigente di alcun partito operaio tradizionale; la responsabilità della lotta 
gravava soprattutto sul movimento del 26 luglio e di altri gruppi affini: ciò ha 
fatto si che si aprisse un dibattito generalizzato sul problema del partito. Esso, 
a Cuba, si è formato dopo la conquista del potere e il « Che » vi ha contribuito 
attivamente, secondo la linea di Mariàtegui: di conseguenza, il partito è non tanto 
il presupposto quanto il risultato delle lotte popolari, cioè una necessità sociale 
e una condizione per continuare nel processo di transizione.
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I l i  La sfida della transizione

11 terzo punto che intendo esaminare si riferisce al fatto che la lezione della 
rivoluzione cubana non si conclude con la conquista del potere, ma si estende 
al periodo di transizione al socialismo altrettanto, se non più importante, del 
processo precedente. Il « Che » ha dedicato il massimo impegno ad affrontare i 
problemi collegati al processo di transizione, in accordo con le sue teorie e par
tendo dalla constatazione che Cuba non si trovava in un periodo di transizione 
pura — quale definita da Marx nella « Critica al programma di Gotha » — ma 
piuttosto in una fase da lui non prevista: la costruzione del socialismo in una 
società arretrata. Come abbiamo già detto, Marx ha solo sfiorato questo problema 
e Lenin lo ha poi approfondito alla luce dell’esperienza della stessa rivoluzione 
russa.

Nel corso degli anni Sessanta, la presa di posizione del « Che » in proposito 
ha suscitato un dibattito teorico sia a Cuba che in altri paesi, sulla rispondenza 
fra forze produttive e rapporti sociali di produzione. In realtà, è un dibattito 
vecchio quanto il marxismo. Dal menscevismo dell inizio del secolo al neorifor
mismo odierno, si è perpetuata l’errata convinzione che in paesi arretrati sia im
possibile una rivoluzione socialista, e ciò partendo dal presupposto che forze 
produttive a basso livello di sviluppo non possano dar luogo a nuovi rapporti 
sociali di produzione. La risposta è stata fornita a suo tempo da Lenin, nel senso 
che detta contraddizione deve essere considerata a livello di sistema capitalistico 
su scala mondiale, e non solo in base alla situazione particolare di uno dei suoi 
gradini.

Da una prospettiva attuale, la Russia nel 1917 e Cuba nel 1959 sono esempi 
di paesi in cui si è dato impulso allo sviluppo di alcune forze produttive arretrate 
e contemporaneamente si sono verificati nuovi rapporti sociali di produzione. Per 
questo il « Che » ha sostenuto che a Cuba era iniziata una rivoluzione socialista 
malgrado l’arretratezza delle forze produttive, e che ciò conferiva validità ai 
nuovi rapporti sociali di produzione. Conseguentemente alle sue teorizzazioni, egli 
precisa che Marx non ha preso in considerazione la possibilità che si realizzasse 
la transizione al socialismo in paesi arretrati e che Lenin non ha avuto il tempo 
sufficiente per approfondire lo studio dei problemi economici relativi a questo 
particolare momento di transizione verso il comuniSmo; pertanto, affrontare il 
problema è un preciso dovere delle generazioni di oggi.

Il « Che » ha sostenuto che in tutti i processi medi di sviluppo della società 
le forze produttive e i rapporti sociali di produzione procedono di pari passo, 
ma, in determinati momenti, questi ultimi non sono necessariamente una mec
canica conseguenza dello sviluppo delle prime. Quali sono questi momenti? 
Guevara risponde alla domanda in modo esplicito: « Sono i momenti di ascesa 
di una società che avanza contro la precedente per distruggerla; sono i momenti 
di rottura della vecchia società in cui si fondano nuovi rapporti sociali di pro
duzione e si apre la lotta per il consolidamento dei nuovi rapporti sociali di 
produzione e la distruzione della vecchia sovrastruttura ». In queste circostanze 
storiche possono verificarsi sfasature in un senso o nell’altro, in progresso o in 
regresso, dei rapporti di produzione rispetto alle forze produttive.

Per mancanza di tempo, e oberato com’era da responsabilità politiche e di 
governo, il « Che » non ha potuto approfondire l’analisi teorica del periodo di 
transizione. In compenso, ha affrontato i problemi pratici collegati a questo pro
cesso, lasciando una testimonianza del modo con cui li ha risolti e ha esaminato 
situazioni concrete, quali gli aspetti economici dei conflitti sociali. Cioè:

— le ripercussioni sull’economia della lotta per il potere;
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— la destabilizzazione (che nel caso del Nicaragua l’imperialismo ha trasfor
mato in guerra di bassa intensità);

— la difesa dell’economia;
— lo sviluppo dell’economia politica nei periodi di transizione in cui non 

possono essere applicate né le leggi del capitalismo né quelle del socialismo;
— l’uomo nel mondo del lavoro, con il suo corollario di incentivi materiali 

e morali;
— il problema della costruzione del nuovo stato e del conseguente sistema 

di direzione economica.
Su tutti questi temi « Che » Guevara ha lasciato orientamenti di valore 

permanente.
Dal punto di vista latinoamericano, è opportuno ricordare che egli ha sta

bilito il principio che la rivoluzione cubana è parte della rivoluzione mondiale, 
formulando cosi un nuovo modello di internazionalismo. Prima della nascita del 
socialismo reale, questo principio era alla base dei rapporti fra le classi operaie 
nazionali nella lotta per l ’affermazione dei loro interessi storici. Oggi implica 
molto di piu; esige la solidarietà di questi stati non solo nella lotta per il potere, 
ma anche nella trasformazione delle società arretrate nel periodo di transizione.

La lotta rivoluzionaria in America latina non ha sempre potuto contare su 
questa solidarietà, anche se ha vinto prima a Cuba e poi in Nicaragua. Ma la 
difesa e il consolidamento di queste vittorie iniziali richiedono, come condi
zione imprescindibile, l ’aiuto internazionale. Nel caso di Cuba, i suoi rapporti 
con l ’Unione Sovietica e, in genere, con il campo socialista, sono stati impostati 
fin dall’inizio in termini politici di solidarietà fra nazioni guidate da principi 
affini. La pressione imperialistica, attraverso programmi di destabilizzazione e 
aperti atti di guerra, ha costretto Cuba a modificare radicalmente il suo sistema 
di scambi economici con l’estero e a canalizzare verso l ’Unione Sovietica e gli 
altri paesi socialisti quasi tutti i suoi rapporti commerciali, con tutti i problemi 
che ne conseguono.

Nonostante l’aiuto ricevuto dall’Unione Sovietica, il « Che » ha espresso 
senza mezzi termini la sua opposizione allo scambio disuguale non solo fra paesi 
arretrati e paesi a capitalismo avanzato, ma soprattutto fra paesi arretrati e paesi 
a socialismo avanzato, quando i primi iniziano la loro lotta per scuotersi dal giogo 
della dipendenza economica e percorrere la strada della liberazione sociale. Dal 
punto di vista dell’etica socialista — afferma il « Che » — non è possibile pro
muovere fra questi paesi rapporti commerciali di « mutuo beneficio » basati sullo 
scambio diseguale, cioè sul costante deprezzamento delle materie prime contro 
l’incremento altrettanto costante dei prodotti finiti sul mercato mondiale.

La sua posizione in proposito è inequivocabile e al tempo stesso profetica. 
« Come si può definire mutuo beneficio vendere a prezzi di mercato mondiale 
materie prime che costano infinito sudore e infinita sofferenza ai paesi arretrati e 
comprare a prezzi di mercato mondiale le macchine prodotte nelle grandi fab
briche automatizzate di oggi? ». La sua risposta è drastica: « Se si stabilisce 
questo tipo di rapporto fra i due gruppi di nazioni, bisogna convenire che i 
paesi socialisti sono complici, in una certa misura, dello sfruttamento capitali
stico ». Egli è invece fermamente convinto che questi ultimi abbiano il dovere 
morale di spezzare la tacita complicità con i paesi sfruttatori dell’area capita
listica e, al tempo stesso, di prendere coscienza del fatto che lo sviluppo dei 
paesi che iniziano il loro processo rivoluzionario deve « avere un costo per i paesi 
socialisti ». Questa concezione è stata esposta al seminario economico di solida
rietà afroasiatico tenutosi ad Algeri nel 1965.

Infine, come ultima sfida della transizione al socialismo, il « Che » ripro-
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pone il senso dell’umanesimo marxista, smarrito durante la nera notte dello 
stalinismo. L’umanesimo, in quanto concezione che afferma il valore dell’uomo 
e ha come fine, in una determinata epoca storica, il soddisfacimento delle sue 
necessità vitali e delle sue aspirazioni di libertà, permea tutto il pensiero del 
« Che ». In questa prospettiva egli ha sviluppato la sua concezione dell’uomo 
nuovo, negazione dell’uomo alienato della società capitalistica, che supera l’eman
cipazione politica e parziale del liberalismo, in nome dell’emancipazione umana, 
e totale, del socialismo.

Non abbiamo più il tempo di soffermarci, con l’attenzione che l’argomento 
meriterebbe, sul tema degli incentivi sul lavoro che ricorre con insistenza nel 
pensiero di Guevara non tanto come un problema pratico di politica economica 
collegato alla controversia sui sistemi di gestione finanziaria, quanto come un 
« topos » carico di implicazioni morali e politiche. Egli sostiene che bisogna 
creare un equilibrio fra gli incentivi materiali e quelli morali. I primi sono 
necessari perché si esce da una società fondata sugli interessi materiali, compe
titivi fra loro, e i secondi sono indispensabili perché si comincia a edificare una 
società nuova, in cui predomina l’interesse collettivo, basato sulla collaborazione 
reciproca. Pertanto, gli interessi materiali saranno presenti per un certo tempo 
nei processo di transizione al socialismo, ma i rivoluzionari dovranno suscitare 
la consapevolezza del dovere morale, superando la contraddizione fra produ
zione e coscienza in una lotta in cui gli uomini si sacrificano nel presente per 
preparare il mondo del futuro.

Il « Che » sottolinea anche, con parole molto convincenti, lo stretto rap
porto esistente fra il tema degli incentivi e quello del lavoro volontario, non 
solo dal punto di vista dell’interesse economico, ma anche, e soprattutto, come 
scuola di formazione dell’uomo nuovo, dell’uomo comunista. Egli ha anche sot
tolineato l’importanza del lavoro volontario come legame reale fra lavoro ma
nuale e lavoro intellettuale, come espressione di gioia e di libertà, come lavoro 
non alienato e germe della concezione del lavoro nella società nuova, in cui 
« l’uomo, quando produce senza la spinta della necessità fisica di vendersi come 
merce, raggiunge veramente la pienezza della condizione umana ». La rivolu
zione, dunque, è un processo di creazione, di mutamento sociale e umano e di 
sviluppo della tecnica. Perciò il « Che » afferma: « Per costruire il comuniSmo 
bisogna creare l’uomo nuovo contemporaneamente ai presupposti materiali ». 
Compito non di pochi anni, ma di un’intera epoca.

IV Attualità del messaggio del « Che »

Il quarto e ultimo punto che intendo affrontare è la qualità del messaggio 
guevarista. Sul finire degli anni Ottanta è legittimo chiedersi — come è stato 
fatto in questo seminario — se le sue concezioni abbiano ancora corso in Ame
rica latina, nel contesto generale delle sue condizioni economiche, sociali e po
litiche. Penso di si, indipendentemente dalla capacità di renderle operanti nei 
singoli paesi, perché tutti i problemi strutturali degli anni Sessanta sono ancora 
oggi aperti, per di più aggravati da una crisi globale e prolungata che potrà tro
vare una soluzione conforme alle aspirazioni delle masse soltanto attraverso tra
sformazioni profonde di segno socialista.

I dati di questa crisi sono allarmanti, e i popoli ne sono sempre più consa
pevoli. I livelli di reddito pro-capite e le condizioni minime vitali di ampie 
fasce sociali sono regredite di circa venti anni. Soltanto per pagare gli interessi 
dell’immenso debito accumulato con l’estero, si è costretti a operare un continuo
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drenaggio delle risorse, che cosi non sono piu disponibili per aprire nuove pro
spettive di sviluppo. Il sistema di scambi con l ’estero, strettamente dipendente 
dalle economie centrali, diventa sempre piu precario, e le disuguaglianze sociali 
si sono talmente approfondite da diventare non solo politicamente e social
mente intollerabili, ma anche incompatibili con qualsiasi forma di crescita 
economica.

Ma non è tutto. Per due decenni le borghesie nazionali alleate dell’impe
rialismo — le stesse a cui Mariàtegui prima e Guevara poi hanno negato qual
siasi capacità storica di condurre i nostri paesi a uno sviluppo paragonabile a 
quello promosso dalle loro consorelle europee — hanno detenuto il potere asso
luto, senza pagarne alcuna contropartita, attraverso dittature militari e governi 
civili reazionari. Ricorrendo a un capitalismo selvaggio, hanno provocato una 
concentrazione d i . ricchezze senza precedenti nell’ambito della transnazionalizza
zione dell’economia, attraverso politiche neo-liberiste e monetarie presentate co
me panacee, con il risultato più disastroso per i lavoratori disoccupati e con 
perdita del potere di acquisto del salario reale degli occupati.

Una situazione tanto critica giustifica la radicalizzazione delle lotte del mo
vimento popolare, ancor più che negli anni Sessanta. In questo movimento 
hanno libero corso le idee del « Che », intese non in senso restrittivo — cioè 
soltanto come guerra di guerriglia — ma nel senso più ampio di un movimento 
rivoluzionario, deciso sia ad affrontare la conquista del potere, sia a perseguire 
con ogni mezzo la transizione delle nostre società al socialismo. Questa è la 
sfida implicita nell’eredità profetica del « Che », il cui esito, però, non può 
essere garantito in anticipo. « Per il risultato finale — egli ha detto — non 
importa che questo o quel movimento sia momentaneamente sconfitto. L’esito 
definitivo dipende dalla decisione che matura giorno dopo giorno, dalla coscienza 
della necessità del mutamento rivoluzionario, dalla certezza della sua possibilità ».

L’eredità del « Che », dunque, non è né perduta, né dimenticata. Le sue 
idee e il suo esempio sono analizzati e rivalutati nella sua grande patria. Nella 
stessa Cuba, dove sono giunte a piena maturazione le condizioni che hanno 
reso possibile il suo processo di trasformazione nella prima nazione socialista 
dell’America latina, l'esercizio costante della critica, che coinvolge il popolo e i 
suoi dirigenti, consente di considerare conclusa la fase dei successi e delle dif
ficoltà, delle certezze e degli errori. In questo ripensamento ritrova piena vali
dità il pensiero del « Che », i suoi moniti, l’importanza da lui attribuita alle 
forze soggettive, l’appello costante alla formazione dell’uomo nuovo. Questi i 
punti fermi stabiliti nella valutazione pubblica del 1986.

Questo bilancio autocritico, in effetti, è stato accompagnato dall’immagine 
tutelare dell’uomo che ha tanto confidato nel valore morale dei popoli per 
realizzare la rivoluzione. Lo ha riconosciuto lo stesso Fidel Castro nel discorso 
tenuto durante la riunione del 26 luglio 1986 e dedicata all'analisi della ge
stione delle imprese dell’Avana. In questa circostanza, ha sostenuto di aver 
sempre ammirato e visto con grande simpatia i presupposti ideali in base ai 
quali il « Che » aveva affrontato i problemi della transizione al socialismo, ha 
detto che questa ammirazione aumenta ogni qualvolta ricorda « la sua grande 
visione e la sua grande capacità di preveggenza, perché nessuno di noi era pas
sato attraverso quelle esperienze » e ha concluso affermando che, con la morte 
del « Che », l’analisi teorica non ha continuato a svilupparsi a Cuba.

Nel suo processo autocritico la dirigenza politica della rivoluzione cubana 
ha ben presenti le previsioni di Guevara. In effetti, egli aveva anticipato molte 
delle tendenze negative poi sviluppatesi nella società cubana: come l’economici
smo, l’arricchimento individuale, il culto dello spontaneismo, l’insufficienza del
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lavoro politico e ideologico, il tecnocraticismo, il burocratismo e altri compor
tamenti che hanno indebolito e corrotto molti quadri e determinato inefficenze 
nell'apparato produttivo. Ma c’è di più. La memoria del « Che » si è levata co
me angelo custode della rivoluzione per coincidere, ancora una volta, con la 
valutazione del governo cubano, secondo la quale il socialismo è un processo 
cosciente e si può procedere nella transizione soltanto con la forza morale e 
nella misura in cui si vada formando l ’uomo nuovo, l’uomo capace di sognare 
e di vivere nel comuniSmo. Questo omaggio della rivoluzione cubana si è fatto 
ancora più esplicito nel discorso pronunciato da Fidel a Pinar del Rio l’8 ot
tobre 1987.

L’eredità del « Che », anche nelle sue manifestazioni più estreme come la 
guerra rivoluzionaria, non è stata negata dalla realtà storica. In effetti, vent’anni 
dopo la rivoluzione cubana, quando molti pensavano e dicevano che non si 
sarebbe ripetuta una vittoria delle masse ribelli in America latina, date le cir
costanze « eccezionali » che avrebbero caratterizzato quel processo, il sandini- 
smo ha conquistato il potere con le armi in Nicaragua e ha cominciato a per
correre il proprio processo di transizione. Nella stessa direzione vanno il Salvador 
e il Guatemala, dove il movimento rivoluzionario si contrappone con la guerra 
di guerriglia alla borghesia nazionale appoggiata daH’imperialismo nordamericano. 
Agli scettici di oggi, secondo i quali questo processo può verificarsi soltanto nel- 
! America centrale, bisognerebbe chiedere perché no in Colombia o in Perù, dove 
sopravvivono società vetuste, caratterizzate da disuguaglianze sociali inconcepi
bili alla vigilia del XXI secolo, che si reggono solo grazie alla violenza istitu
zionalizzata, e dove esiste una tradizione di lotta armata.

Quali che siano le vie per giungere al potere, è certo che i paesi latino
americani sono di fronte a sfide storiche della massima rilevanza. Considerati 
i limiti dei loro modelli fondamentali di crescita negli ultimi decenni, dovranno 
definire nuove strategie e nuovi percorsi per progettare il loro futuro sviluppo 
economico e sociale. In questo senso, i loro destini dovranno essere forgiati 
nell’ambito di grandi trasformazioni sociali, che a loro volta si troveranno di 
fronte a problemi simili, per natura, a quelli già affrontati da società come 
quella di Cuba, in circostanze storiche diverse.

In questa prospettiva, il contributo del « Che » consiste nell’aver iniziato, 
in America latina, l’analisi rigorosa di un ampio intreccio di problemi che pro
spettano una visione generale dei processi rivoluzionari in società come le 
nostre. Il compito è certamente duro e difficile. Il futuro dell’America latina 
non può essere soltanto il prodotto delle necessità oggettive della realtà attuale. 
Il ruolo dei fattori soggettivi, sui quali il « Che » ha sempre posto l’accento, 
risulterà essenziale. Sarà necessario infatti, sconfiggere l’immensa influenza eser
citata oggi da un’ideologia profondamente conservatrice, prendere coscienza dei 
margini esigui del riformismo, ritrovare fiducia in un destino migliore per i po
poli latinoamericani, innalzare le bandiere dell 'utopia socialista, più realistica 
— per quanto audace possa essere — dell’impossibile sogno degli interessi 
reazionari che tutto continui come in passato.

A questo compito eroico ci chiamano le idee e l’esempio del « Che ».

(Trad, di Giovanna Coni)
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Appendice bibliografica

T

a cura di Roberto Massari

Sino a tempi molto recenti, lo studioso del pensiero e dell’opera del « Che » 
si trovava davanti ad enormi difficoltà d’ordine bibliografico. Aggiunte a tutte 
le altre — d’ordine politico, storiografico, ecc. — tali difficoltà avevano impe
dito, nel ventennio successivo alla morte, la produzione di ricerche realmente 
sistematiche (e quindi anche critiche) sull’eredità teorica del celebre Comandante.

Raccolte delle opere del « Che » videro la luce fin dai primi mesi dopo 
la conclusione della tragica vicenda boliviana. Ma esse ebbero la caratteristica ge 
nerale d ’essere lacunose, disordinate nella concezione editoriale, a volte pessima
mente tradotte. Una latente tendenziosità — spiegabile nel clima teorico di quegli 
anni — aveva poi fatto si che non vi fossero mai rappresentati i testi scritti 
prima della rivoluzione, la corrispondenza cosiddetta « privata » àeM'uomo Gue
vara. Salvo poi scoprire, quando una parte di quella corrispondenza vide la luce 
(nel libro Mio figlio il Che, del padre Guevara Lynch, 1981 ) ,  che anche quelle 
lettere non erano affatto « private », ma profondamente « politiche » — secondo 
la concezione umanistico-rivoluzionaria che della politica ebbe il « Che ».

Sul piano della ricerca, comunque, va detto che la difficoltà principale non 
era determinata dal caos delle pubblicazioni in tutto il mondo — o quasi tutto, 
vista l’avarizia nella lingua russa e il silenzio in quella cinese — ma dall’assenza 
di repertori bibliografici. In quell’epoca di grandi sistematizzazioni bibliografiche, 
di repertori computerizzati su qualunque argomento di pubblico interesse, lo 
studioso del « Che » era costretto a brancolare nel mondo del sentito dire, del 
« fai da te » e quindi inevitabilmente del prodotto teorico artigianale.

Ciò valeva e vale ancora oggi soprattutto per la letteratura sul « Che », quella 
cosiddetta « secondaria ». Che poi secondaria non è affatto, vista l’importanza 
emblematica del personaggio e quindi del modo in cui l ’umanità contemporanea 
ha guardato alla sua figura. È a questo riguardo che anche noi abbiamo avuto
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le maggiori difficoltà all’epoca in cui lavoravamo a Che Guevara, pensiero e poli
tica dell’utopia (Ed. Associate, Roma 1987). Con un po’ di tenacia e col contri 
buto di compagni e studiosi sparsi un po’ per il mondo, eravamo comunque riu
sciti a raccogliere l’elenco di « Studi ed articoli sul Che » che compare alla con
clusione di quel lavoro, nel nostro saggio bibliografico (ampliato successivamente 
nell’edizione tedesca del libro). Artigianale e lacunoso anch’esso, quell’elenco con
tinua ad essere tuttavia un punto di riferimento per gli studi sul « Che » ap- 
parsi sulla stampa internazionale. E questo anche se nel frattempo ha visto la 
luce una grande Bibliografia cubana della quale tra breve diremo.

La nostra bibliografia del 1987 includeva le sezioni seguenti: a) opere del 
« Che » e principali antologie; h ) prefazioni del « Che », articoli e articoli non 
firmati; c) lettere pubblicate a Cuba; d) interviste pubblicate all’estero; /) un’ele
mentare filmografia e discografia; g) studi ed articoli sul « Che ». Per ragioni di 
spazio editoriale non vi furono inserite due altre sezioni molto impegnative, che 
per ragioni analoghe rimasero fuori anche dall’antologia di Scritti da noi curata 
per gli Editori Riuniti.

La prima riguardava la presenza del « Che » nella stampa mondiale, dal gen
naio 1959 al settembre 1968: una panoramica suggestiva e politicamente « par 
lante », che elaborata col concorso di studiosi tedeschi, è stata poi collocata in 
appendice al nostro Conoscere il Che, (Datanews, Roma 1988). Li, per inciso, 
il lettore troverà anche la nuova traduzione di alcuni importanti saggi del « Che » 
oltre alla piu completa raccolta di lettere scritte durante la guerriglia cubana, 
che per le solite ragioni di spazio non comparivano nell’antologia degli Editori 
Riuniti.

L’altra sezione mancante riguardava l’elenco delle interviste, dichiarazioni, di 
scorsi politici e sindacali, interventi radiofonici, televisivi, ecc. pronunciati da 
Guevara. Possiamo finalmente porla in appendice agli Atti del convegno gue- 
variano del 1987. Nell’occasione viene riprodotto anche l’elenco aggiornato del1*- 
principali antologie di scritti del « Che » apparse in spagnolo, francese, inglese, 
tedesco ed italiano.

Un elenco provvisorio dei discorsi di Guevara era già disponibile da vari anni 
per iniziativa di studiosi cubani ed era apparso nel volume di Selected W orkv, 
a cura di R.E. Bonachea e N.P. Valdés. Ora però è finalmente possibile una stesura 
accurata e definitiva di quel materiale, grazie ad un nuovo ed imponente stru
mento di lavoro prodotto a Cuba, di cui si attendeva da tempo la pubblicazione.

La Bibliografia cubana del Comandante Ernesto Che Guevara (La Habana 
1987, pp. 473) è stata curata da Araceli e Josefina Garcìa-Carranza e rientra 
tra le iniziative della Biblioteca Nacional « José Marti », volte a far conoscere 
il pensiero del « Che » nel mondo. Si tratta per ora di un volume di indici, inclu
dente tutto ciò che del e sul « Che » è apparso nella stampa cubana (ivi inclusi 
disegni, manifesti, fotografie, film, musiche e persino i francobolli, per gli appas 
sionati filatelici).

Le lacune — di cui pure va dato conto — riguardano alcuni materiali irre
peribili (gli articoli per es. del « Cubano libre », giornaletto fondato sulla Sierra dal 
«Che»); alcuni scritti già esclusi dalla raccolta delle Obras (alcune lettere con 
polemiche ormai antiche, dell’epoca della guerriglia); documenti rimasti del tutto 
inediti (archivi personali, materiali della vicenda congolese e boliviana) o con 
siderati ancora inspiegabilmente « scomodi » (come le registrazioni di alcune con
versazioni al Minind, che apparvero per la prima volta in Italia sul « Manifesto » 
mensile). A parte questi limiti, quindi, si tratta di un’opera monumentale e pre 
ziosa. Dovrebbe farvi seguito, secondo quanto annunciato nell’Introduzione, una 
ricerca analoga sulla presenza del « Che » nelle pubblicazioni estere.
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OPERE E PRINCIPALI ANTOLOGIE

Spagnolo
Obra revolucionaria, a cura di R.F. Retamar, México, 1967.
Cartas inéditas, Montevideo, 1967.
Obras completas, 3 voli., Buenos Aires, 1968.
Obras 1957-1967, 2 voli., La Habana, 1970.
Obras completas, 4 voli., Buenos Aires, 1973-74.
Escritos y discursos, 9 voli., La Habana, 1977.

Italiano
Lettere, diari e scritti, Roma, 1967.
Opere, a cura di C. Varela, 4 voli., Milano, 1968-69.
Scritti, discorsi e diari di guerriglia 1959-67, a cura di L. Gonsalez, Torino, 1969. 
Scritti scelti, a cura di R. Massari, Roma, 1988.

Inglese
Che Guevara Speaks, a cura di G. Lavan, New York, 1967.
Venceremos! The speeches and writings of Che Guevara, a cura di J. Gerassi, 

London e New York, 1968.
Che: Selected Works of Ernesto Guevara, a cura di R.E. Bonachea e N.P. Valdés.

Cambridge e London, 1969.
Che Guevara on Revolution. O Documentary Overview, a cura di Mallin, Gables.

Coral, Florida, 1969.
Che Guevara and the Cuban Revolution: Writings and Speeches of Ernesto Ch~ 

Guevara, a cura di D. Deutschmann, Sidney, 1987.

Tedesco

Che Guevara und die Revolution, a cura di H.R. Sontag, Frankfurt, 1968. 
Brandstiftung odcr neuer Eriede? Reden und Anfsdtze,- a cura di S.G. Papcke, 

Hamburg 1969.
Okonomie und neues Bewufitsein. Schriften zur Politischen Ókonomie, a cura di 

H. Kurnitzkv, Berlin (West), 1969.
Der neue Mensch. Entwurfe fiir das Leben in der Zukunft, a cura di H.-L. Gross, 

Dortmund, 1984.
Ausgewahlte Werke in Einzelausgaben, 6 voli., a cura di H.-E. Gross, Dortmund 

e Koln, 1987-88 e in corso di pubblicazione.

Francese
Oeuvres, 4 voli.', Paris, 1968.
Textes inédits, 2 voli., a cura di M. Lowy, Paris, 1972.

DISCORSI, COMUNICATI E INTERVISTE

Di ogni discorso diamo la data in cui fu pronunciato ed il primo organo di 
stampa in cui apparve. Quando non si indica una seconda data si intende che la 
pubblicazione è avvenuta il giorno seguente. Abbiamo inserito anche le interviste 
non apparse sulla stampa cubana, correggendo alcune imprecisioni e colmando 
alcune rare lacune della Bibliografia cubana citata. I titoli sono di repertorio e
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non corrispondono a quelli editoriali, molto piu sintetici ovviamente e spesso 
diversi da una pubblicazione all’altra *.

1957
Interview with Herbert L. Matthews, « The New York Times » 17/2.

1958
Entrevista con el periodista argentino Jorge Ricardo Masetti, aprile, « Granma » 

16/10/67.

1959
Resnuesta a periodistas al asumir el mando militar en la Cabana, 2 /1 , « Granma » 

17/10/75.
Entrevista de prensa, 4/1, « El Mundo ».
Entrevista telefònica con el diario «Correo de la Tarde» de Buenos Aires, 4/1, 

« El Mundo ».
Declaraciones a la prensa, 5/1, « Hoy ».
Declaraciones al periòdico « El Pais » de Montevideo, 7/1, « El Mundo». 
Discurso en el Colegio Mèdico Nacional, 15/1, « El Mundo».
Discurso en el Palacio de los Trabajadores, 19/1, « El Mundo».
Charla en la Sociedad « Nuestro Tiempo », 27/1, « Rev » 29/1.
Discurso en la concentración popular en el Pedrero, 8/2, «Bohemia» 12/7/68. 
Comparencia en el programa TV « Comentarios Económicos », 11/2, «R ev». 
Palabras en el recital de Nicolas Guillén, 20/2, « Hoy ».
Palabras en el Sindicato de Plantas Eléctricas, 3 /4, « Hoy ».
Palabras en el Fòrum Tabacalero, 10/4, «Hoy».
Discurso en la conferencia organizada por Unidad Feminima Revolucionaria, 10/4, 

« Hoy » (riassunto).
Discurso en la Escuela de Medicina, 18/4, «H oy» .
Discurso para los trabajadores tabacaleros en la CTC, 26/4, « Rev ».
Discurso en la Escuela de Reclutas de la Cabana, 28/4, « H oy»  (riassunto). 
Comparencia en el programa de TV « Telemundo Pregunta », 28/4, « Hoy ». 
Discurso en Santiago de Cuba, 1/5, « Rev ».
Discurso por las Milicias Obreras y Populares de Bejucal, 3/5, «H oy»  7/5 

(riassunto).
Palabras en la Universidad de La Habana, 11/5, « Hoy».
Conferencia por los alumnos de Arquitectura, 25/5, «R ev».
Interview with K’ung Mai Ping An, « Shih-Chieh Chih-Shih » 5/6.
Palabras a los periodistas en relación con su viaje a Egipto, 5/6, «R ev» . 
Conferencia de prensa en la Rau, 19/6 «H oy» .
Conferencia de prensa en la Rau, 30/6, « Hoy ».
Entrevista con J. Nehru en Nueva Delhi, 1/7, «R ev».
Conferencia de prensa en Jakarta, Indonesia, 30/7, « El Mundo ».
Conferencia de prensa en Ceilàn, 8/8, « El Mundo ».
Conferencia de prensa en Belgrado, 15/8, « El Mundo».
Conferencia de prensa a su regreso a Cuba, 8/9, « Hoy ».
Comparencia en el programa de TV « Comentario Económicos », 14/9, « Rev ». 
Entrevista con estudiantes extranjeros, 17/9, « Rev ».

* Per alcune pubblicazioni abbiamo utilizzato le seguenti abbreviazioni: «Dia Tar » (Diario 
de la Tarde). « Obra Rev» (Obra Revolucionaria) «R ev» (Revolución), « Lunes de Rev» 
(Lunes de Revolución).
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Palabras en el duelo del com. Juan Abrantes y el ten. Jorge Villa, 25/9, « Rev »,
Entrevista realizada por el periodista mexicano Gerardo Anzueta, settembre, « Al

ma Mater », giugno 73.
Conferencia en la Academia José Antonio Echeverria de la Policia Nacional Re- 

volucionaria, 30/9, « Rev ».
Discurso en el Parque Central de La Habana, 8/10, «H oy» . :
Discurso por la campana de honradez y honestidad, 14/10, «La Calle» (rias

sunto) e « Hoy ».
Discurso en el Tercer Distrito Militar de Santa Clara, 10/10, «H oy» , 18/10 

(riassunto).
Discurso en la Universidad de Oriente, 17/10, «Sierra Maestra».
Discurso frente al Palacio Presidencial con motivo del restablecimiento de los 

tribunales revolucionarios, 26/10, « Rev ».
Entrevista en el Departamento de Industrialización del Inra, realizada por José 

Bodes Gómez, 28/10, «R ev».
Entrevista concedida a la revista mexicana « Siempre », ottobre, « Moncada » 

ottobre ’69.
Entrevista realizada por Radio Rivadavia de Buenos Aires, 2/11, «R ev».
Entrevista con Carlos Franqui al tornar posesión corno presidente del Banco 

Nacional de Cuba, 26/11, «R ev».
Discurso en conmemoración del fusilamiento de los estudiantes de medicina, 27/11, 

« Hoy ».
Entrevista con Benjamin Paniagua del diario « Prensa Libre » de Guatemala, 

30/11, « Rev ».
Discurso en el encuentro con la Juventud Civica Unida, 1/12, «H oy» .
Discurso en la ciudad de Santa Clara, 28/12, « Rev ».
Discurso en la Universidad de Las Villas, en ocasión de su investidura corno 

Doctor Honoris Causa de la Facultad de Pedagogia, 28/12, « Rev ».

1960
Discurso resumen del acto homenaje a Marti, 28/1, «R ev»  1/2.
Conferencia en la Asociación de Colonos de Cuba, 29/1, «R ev».
Comparencia en el programa de TV «Ante la prensa», 4 /2, «La Calle» 6/2.
Discurso en el acto de la Federación Nacional Textil, 7 /2 , «La Calle» 9/2.
Palabras en el acto de entrega de diplomas y premios, 22/2, « Rev ».
Interview with Cal Brumley, « The Wall Street Journal » 24/2.
Discurso en el acto de entrega de la fortaleza militar de Holguin al Ministerio de 

Educación, 24/2, « Hoy », 26/2.
Palabras en la Asamblea Nacional de Colonos, 26/2, « El Mundo».
Discurso en la Universidad de la Habana, 2 /3 , « El Mundo».
Conferencia inaugurai en el programa de TV «Universidad Popular», 20/3, 

« Rev ».
Opinion sobre « Lunes de Revolución » en el primer aniversario de su publicación, 

« Lunes de Rev » 28/3.
Discurso conmemorativo del Dia de los Trabajadores en Santiago de Cuba, 1/5, 

« El Mundo » 3/5.
Discurso en la inauguración de la Exposición industriai de Ferrocarriles, 20/5, 

« Rev ».
Conferencia televisada del ciclo « Cuba Avanza », 18/6, « Obra Rev ».
Conferencia en la Universidad Popular, giugno, « Pensamiento Critico », ottobre 

1967.
Conferencia en la Escuela Tècnica Industriai José B. Alemàn, 1/7, «R ev» .
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Discurso frente al Palacio Presidencial en apoyo al Gobierno Revolucionario, 
10/7, « Rev ».

Interview with Zell Rabin, «New York Herald Tribune» 14/7.
Discurso en apertura del Primer Congreso Latinoamericano de Juventudes, 28/7,
« El Mundo ».
Discurso en el Ministerio de Salud Publica, 19/8, « Hoy », 21/8.
Discurso en el campamento de Las Mercedes, Sierra Maestra, 28/8, « Rev ».
Discurso en la Plenaria Nacional Tabacalera, 17/9, « Rev » 19/9.
Discurso de respaldo a la Declaración de La Habana, en la Asamblea General 

Popular de Camaguey, 18/9, « La Calle ».
Declaraciones formuladas con motivo de la nacionalización de tres bancos norte- 

americanos, 19/9, « Hoy ».
Discurso en el acto de despedida de las Brigadas Internacionales de Trabajo Vo

lontario, 30/9, « El Mundo ».
Discurso en el acto de graduación de capacitadores civicos de la Escuela « Frank 

Pais », «Verde Olivo» 15/10.
Comparencia en el programa de TV «Ante la Prensa », 20/10, « El Mundo».
Declaraciones a su llegada a Checoslovaquia, 23/10, « Rev ».
Comparencia televisada en Praga, 26/10, «R ev».
Entrevista concedida a periodistas del « Sovietskaya Rossia » en Moscu, ottobre. 

« Hoy » 2/11.
Entrevista realizada en Moscu por el periodista Denis Ogden del « Daily Worker » 

de Londres, novembre, «R ev»  4/11.
Interview with Laura Bergquist, « Look », 8/11.
Palabras a su llegada a Pekin, 17/11, «R ev».
Palabras con motivo de su visita a Ediciones en Lenguas Extranjeras de Moscu, 

22/11, « Rev ».
Palabras en el acto de benvenida en la ciudad de Shanghai, 28/11, « El Mundo ».
Palabras en Pyongyang, en respuesta a las de solidaridad del Primer Ministro 

Kim II Sung, 3/12, «H oy».
Discurso al pueblo Chino a través de Radio Pekin, 8/12, « Hoy ».
Declaraciones en una reunion de « Amistad Cubano-Sovietica » en Moscu, 10/ 
12, « Hoy ».

1961
Comparencia televisada para informar al pueblo de las gestiones realizadas en 

los paises socialistas de Europa y Asia, 6/1, « Obra Rev ».
Palabras para despedir el duelo de los combatientes de las Far, 10/1, «H oy» .
Discurso en la pianta de Nicaro, 20/1, « Rev ».
Discurso en el acto de las Milicias Nacionales Revolucionarias en Cabanas, 

22/1, « Rev ».
Discurso en la Convención Nacional de Consejos Técnicos Asesores, 11/2, « Obra 

Rev ».
Discurso en la entrega de diplomas en el Minind, 22/2, « El Mundo».
Entrevista concedida al diario « Revolución » al ser designado Ministro de In- 

dustrias, febbraio, « Rev » 27/2.
Charla sobre « El papel de la ayuda exterior en el desarrollo de Cuba », 9 /3 , 

« Verde Olivo » 19/3.
Opiniones autografiadas en el àlbum de la Exposición China, « Hov », 16/3.
Respuesta al diario argentino « Noticias Gràficas » sobre las relaciones cubano- 

norteamericanas, « El Mundo» 18/3.
Discurso en el primer Encuentro Nacional Azucarero, 28/3, « El Mundo ».
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Discurso en la inauguración de la fàbrica de làpices « J.A. Fernandez», 30/3, 
« El Mundo ».

Declaraciones en la reunión con dirigentes del Minind, 9 /4 , « Rev ».
Palabras en la clausura de la Exposición China, 11/4, « Floy ».
Exhortación con motivo del bombardeo, 15/4, « Granma » 31/3/68.
Conferencia por el VII Ciclo de « Economia y Planificación », 30/4, « Hoy » 3/V 
Discurso por el XXVI aniversario de la muerte de Antonio Guiteras, 8/5, « El 

Mundo ».
Interview avec K.S. Karol, « L’Express » 28/5.
Discurso por la visita del Comandante Enrique Lister, 2/6, « El Mundo». 
Discurso en el Campo Internacional del Trabajo, 4/6, « Rev ».
Palabras en la entrega de Diplomas a cien obreros en el Minind, 22/6, « Rev » 
Palabras sobre el Pian de Desarrollo de la Economia Nacionàl, 23/6, « El Mundo ». 
Discurso ante el Consejo Interamericano Econòmico y Social (Cies) en Punta del 

Este, 8/8, « El Mundo ». i
Conferencia de prensa en Punta del Este, 9/8, « Hoy » 11/8.
Discurso en la Universidad de Montevideo, 17/8, « El Mundo ».
Discurso ante el Cies fundamentando la oposición de Cuba a firmar la Carta de 

Punta del Este, 17/8, « Hoy ».
Declaraciones al periòdico « El Popular » de Montevideo, 18/8, « Hoy ». 
Comparencia televisada sobre el resultado de la Conferencia del Cies, 23/8. 

« Obra Rev ».
Discurso en la Primera Reunión Nacional de Producción en el Teatro Chaplin, 

26/8, « Obra Rev ».
Interview with Leo Huberman, « Monthly Review » settembre.
Discurso en el Centro Gallego, 24/9, « Rev ».
Interview with Maurice Zeitlin, settembre, in R. Scheer/M. Zeitlin, Cuba, an 

American Tragedy, Penguin, 1964.
Charla con funcionarios del Minind, 6/10, « Hoy ».
Palabras en el salón de actos del Minind, 25/10, « Rev ».
Discurso en la inauguración de la pianta de sulfometales « P. Lumumba », 29/10, 

« El Mundo » 31/10.
Palabras sobre el Pian de Desarrollo de la Economia Nacional, 4/11, « El Mundo ». 
Palabras a los becarios que salieron a estudiar en los paises socialistas, 6/11, 

« Rev ».
Discurso en la fàbrica de pinturas « Kli-per », 15/11, «La Calle».
Discurso en el banquete ofrecido por el Minind, 25/11, « Hoy ».
Discurso en la escalinada de la Universidad de La Habana, 27/11, «H oy» . 
Discurso en el XI Congreso Nacional de Trabajadores, 28/11, «Dia Tar ».

1962
Discurso en la Fàbrica de Galletas «Albert Kunz », 3/1, «Dia Tar».
Discurso en la Asamblea General de los trabajadores portuarios, 6/1, « Hoy » 
Declaraciones con respecto al estudio del Minimo Tècnico, 10/1, «Dia Tar». 
Comparencia en el programa de TV « Ante la prensa », 27/1, « Hov ».
Palabras en el Minind, 31/1, «Dia Tar».
Palabras en la inauguración de la Escuela de Capacitación Tècnica en Santa 

Clara, 1/2, «Dia Tar».
Discurso en la Universidad Central de Las Villas, 2/2, « Hoy ».
Declaraciones al semanario « Principios » de Buenos Aires», 3/3, « El Mundo». 
Discurso con los administradores y dirigentes sindicales, 16/3, « Trabajo » 

marzo.
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Acuerdo n. 6 del Consejo de Dirección del Minind, « El Orientador Revolucio- 
nario » 1/4.

Discurso en la Plenaria Azucarera en Santa Clara, 14/4, « El Mundo ». 
Discurso en el Premier Consejo Nacional de la CTC-R, 15/4, « Rev ».
Palabras en la Cooperativa « Ramón Gonzalez Coro», 16/4, «Dia Tar». 
Discurso en la entrega de premios a los obreros del Minind, 30/4, « Hoy » 2/5. 
Charla en el Minind con los delegados obreros extranjeros, 4/5, «Dia Tar». 
Conferencia en la Universidad de La Habana, 11/5, «Dia Tar».
Palabras en CLII aniversario de la independencia argentina, 25/5, « Dia Tar ». 
Discurso en la entrega de premios en el Minind, 8 /6 , « Hoy ».
Palabras en la Refineria « Nico Lopez», 11/6, « El Mundo».
Discurso en la entrega de premios en el Minind, 20/6, « Hoy » 29/6.
Entrevista con Vadim Listov de la revista sovietica « Tiempos Nuevos », 4/7. 

« Rev » 10/7.
Palabras en los molinos de harina « J.A. Echeverria », 30/7, « El Mundo» 1/8. 
Palabras en el astillero « Chullima », 15/8, «Dia Tar».
Discurso en el acto de la CTC-R en el Teatro América, 21/8, « Rev ».
Palabras en la textilera « Camilo Cienfuegos », 10/9, « Hoy ».
Discurso en la entrega de premios en el Minind, 14/9, « El Mundo ».
Discurso por el II Aniversario de la integración de las Organizaciones Juveniles, 

20/10, « El Mundo ».
Entrevista con Sam Russell corresponsal del « Daily Worker » de Londres con 

motivo de la Crisis de Octubre, novembre, « El Mundo» 6/12.
Discurso en el acto conmemorativo de la muerte del General Antonio Maceo, 

7/12, « Dia Tar ».
Discurso en la Escuela de Superación Obrera «Lenin», 14/12, « Rev ».
Palabras en la entrega de premios a los trabajadores, 15/12, « El Mundo». 
Discurso en la Plenaria Nacional Azucarera, 19/12, « El Mundo».
Discurso en la Escuela para Administradores « P. Lumumba », 21/12, « Dia Tar ».

1963
Interview avec Anne Philipe, «Le Monde», 2/1.
Discurso en el acto de clausura de la primera Escuela popular, 26/1, « Hoy ».
Discurso en el hotel Habana Libre, 27/1, « Dia Tar ».
Discurso en la entrega de premios en el Minind, 1/2, « Dia Tar ».
Discurso en la Plenaria Nacional Azucarera, 9 /2 , « Hoy ».
Discurso en la Fàbrica de Alambre en Nuevitas, 10/2, « Rev ».
Entrevista con Cyril Nash de la TV canadiense, « Rev », 12/2.
Discurso en la Textilera « Ariguanabo », 24/3, « Dia Tar ».
Palabras en la pianta procesadora de cacao en Baracoa, 1/4, «Rev».
Discurso en el tercer chequeo nacional de la III Zafra del Pueblo, 6 /4 , « Hoy ».
Interview with Laura Bergquist, «Look»,  9/4.
Discurso en el Teatro « Garcia Lorca », 30/4, « Hoy» ,  2/5.
Discurso por el XXV aniversario del periòdico «Hoy» ,  16/5, « H o y »  21/5. 
Palabras de despedida a la delegación del ENP de Argelia, 20/5, «Hoy» .  
Entrevista con el periodista mexicano Victor Rico Galàn en la revista « Siempre », 

giugno, «Hoy» ,  19/6.
Declaraciones en Argelia, «Re v»  11/7.
Declaraciones en entrevista publicada en « Révolution Africaine », « El Mundo » 

13/7.
Discurso en el Seminario sobre Planificación en Argelia, « Rev » 15/7. 
Entrevista con periodistas en Argelia, « Rev » 24/7.
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Interview avec Jean Daniel, luglio, « L’Express ».
Entrevista con estudiantes norteamericanos que visitan a Cuba, 1/8, «Dia Tar».  
Entrevista con visitantes latinoamericanos, « H o y »  21/8.
Palabras en la entrega de premios del Torneo de Ajedrez, 24/8, « El Mundo ». 
Palabras al terminar una jornada de trabajo voluntario, 25/8, « Rev ».
Circular a los jefes del Minind, « Nuestra Industria » agosto.
Discurso en el primer Encuentro Internacional de Arquitectura, 29/9, « Dia Tar ». 
Palabras en la entrega de diplomas a los obreros de vanguardia, 26/10, « El 

Mundo ».
Entrevista con la sección Siquitrilla, a cargo de Segundo Cazalis, « Dia Tar » 11/11. 
Discurso en el seminario sobre documentación, 17/11, « Dia Tar ».
Discurso en el Forum de Energia Eléctrica, 24/11, « Rev ».
Discurso en el acto de graduación de 400 alumnos de las Escuelas Populares, 16/12, 

« Dia Tar ».
Discurso de clausura en la Semana de Solidaridad con Viet Nam del Sur, 20/12, 

« Dia Tar ».
Comparencia en TV para informar sobre las normas de trabajo y la escala sa

lariai, 26/12, « Hoy ».
Discurso en la pianta Plàsticos Habana, 30/12, « Hoy ».

1964
Palabras en la Central Termoeléctrica del Mariel, 3 /1 , «Hoy» .
Discurso en la entrega de los certificados de trabajo comunista en la CTC-R, 

11/1, « Hoy ».
Entrevista con los companeros de la sección Siquitrilla, « Rev » 4/2.
Comparencia en el programa de TV « Información Publica », 25/2, « Hoy ». 
Palabras en la entrega de premios en el Minind, 4 /3, « H o y »  (riassunto).
Charla con los obreros de la fàbrica de cemento « Màrtires de Artemisa », 

« Rev » 12/3.
Discurso en la Fàbrica « Pedro Marrero», 14/3, «Hoy» .
Discurso en la Conferencia Mundial de Comercio y desarrollo celebrada en Gi- 

nebra, 15/3, «Hoy» .
Entrevista concedida a la TV suiza, 11/4, «Hoy» .
Declaraciones en Argelia, 15/4 «Hoy» .
Intervista con il giornale egiziano « Al Tali-’ah », aprile.
Discurso en la Academia de Ciencias de Cuba, 24/4, « Granma » 25/11/67. 
Discurso en la Pianta Mecànica « Aguillar Noriega », 3 /5 , « Rev ».
Discurso en la clausura del Seminario «La Juventud y la Revolución », 9 /5 , 

« Hoy ».
Discurso en Isla de Pinos, 10/5, «Dia Tar ».
Discurso en la Fàbrica de Bujias « Neftali Martinez», 17/5, «Dia Tar».  
Palabras a los participantes en la IV Zafra del Pueblo, 26/5, « Hoy».
Discurso en la Plenaria Provincial de la CTC en Camagùey, 12/6, « E1 Mundo » 

(riassunto).
Discurso en el Minind, 26/6 « Dia Tar » (riassunto).
Discurso en la Fàbrica de Alambres en Nuevitas, 12/7, « Hoy » 14/7.
Discurso en el combinado del làpiz « Mitico Fernàndez », 18/7, « Hoy ». 
Discurso en la Fàbrica de Bicicletas « Heriberto Mederos », 19/7, « Rev ». 
Discurso en el acto de inauguración de la Industria Nacional Productora de 

Utensilios Domésticos, 24/7, « Hoy ».
Discurso en la entrega de certificados de trabajo comunista a los obreros del 

Minind, 15/8, «Hoy».
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Palabras en la conmemoración del VI aniversario de la invasion por las Co- 
lumnas n. 2 « Antonio Maceo » v n. 8 « Ciro Redondo », « Verde Olivo » 
13/9 (riassunto).

Entrevista con el periodista uruguayo Eduardo Galeano, « Epoca » de Montevideo, 
ottobre.

Discurso en la entrega de premios en el Minind, 22/10, « Dia Tar ».
Discurso en la Refineria « Nico Lopez», 23/10, « Hoy » (riassunto).
Discurso en la Fabrica de Brocas «Alfredo Gamonal », 28/10, « H o y »  (rias

sunto).
Discurso de homenaje a Camilo Cienfuegos, 28/10, « El Mundo ».
Palabras en la Casa de la Amistad con motivo de la creación de la Sociedad de 

Amistad Soviético-Cubana en Moscu, 11/11, « H o y »  (riassunto).
Entrevista en Moscu con el periodista Carlos Castel Grande del periòdico « El 

Popular» de Montevideo, 12/11, «Hoy» .
Entrevista con periodistas de la Agenda Novosti, la revista « Tiempos Nuevos » y
Radio Moscu, novembre, « Ho y »  18/11.
Discurso en la Gran Plenaria Provincial de Administradores del Minind en 

Oriente, 28/11, « H o y »  (riassunto).
Discurso en la conmemoración de V ili  aniversario del alzamiento de Santiago de 

Cuba, 30/11, «Dia Tar ».
Palabras en la Universidad de Oriente, 2/12, « Rev ».
Discurso en la sesión plenaria de la XIX Asamblea de las Naciones Unidas, 11/12, 

« Hoy ».
Comparencia en el programa « Face the Nation » de la Columbia Broadcasting 

System de New York, 14/12, « El Mundo ».
Entrevista en Argelia con Josie Fanón del semanario « Révolution Africaine », 

dicembre, « H o y »  23/12.
Palabras a jóvenes argelinos y al semanario « Jeunesse », 23/12, «Re v»  26/12 

(riassunto).
Entrevista con Serge Michel, jefe de redacción del diario « Alger Ce Soir », di

cembre, « Rev » 28/12.

1965
Declaraciones en su visita a la Republica de Mali, « El Mundo» 2/1.
Conferencia en la Asociación de Periodistas y Escritores de Ghana, 16/1, 

« Rev » 18/1.
Entrevista concedida al diario « L’Epncelle » de Accra y a « Prensa Latina », 

18/1, « Dia Tar ».
Declaraciones en una reunion con dirigentes sindicales de Ghana, 19/1, «Hoy» .
Conferencia en el Instituto Ideològico « Kwame Nkrumah », 21/1, «Rev».
Declaraciones para el Departamento de Programas Internacionales de.la Radio y 

la TV argelinas sobre la crisis de la ONU, 27/1, « Dia Tar ».
Entrevista concedida al diario « Alger Ce Soir », 30/1, « Hoy ».
Declaraciones a «Prensa Latina» en Dar Es-Salam, 18/2, «Dia Tar».
Discurso en el segundo Seminario Econòmico de Solidaridad Afroasiatica celebrado 

en Argelia, 24/2, « Dia Tar ».
Interview avec H.B. Milad, « Jeune Afrique » 21/3.
Entrevista con Boualam Roussi del semanario « Libération » de Casablanca, mar

zo, « Dia Tar » 24/3.
Declaraciones en un mitin en la Rau, 10/3 « Hoy ».
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