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Pasquale laccio

Una guerra infinita
ai margini dell’Amazzonia

La recente guerra tra Perù ed Ecuador non è, purtroppo, una novità nella
storia dei rapporti tra questi due paesi latinoamericani. Perfino l’esitante e
distratta stampa internazionale (compresa quella italiana) ha dato un certo
rilievo airavvenimento. Del resto, la guerra, assieme al terrorismo, ai terremoti
e ai viaggi del Papa, è uno dei pochi eventi che la stampa e le televisioni inter
nazionali giudicano degni di interesse quando si parla di America latina.
Naturalmente, anche in questo caso, non si è andati molto lontani da una
somma di stereotipi che sono utilizzati per connotare fatti che avvengono in
queste zone: «guerre delle Ande», «guerra del Condor», «guerra dei poveri» e
così di seguito. Ancora più vieti gli stereotipi che si riferiscono ai cosiddetti
indios quando sono chiamati in causa in questa come in altre occasioni.
Ma andiamo con ordine e cerchiamo di decifrare meglio i contorni, le cause
e le possibili conseguenze di questo conflitto. Si tratta di una vecchia, vecchissi
ma controversia che risale alla radice stessa della costituzione dei due stati
nazionali. La formazione del Perù e dell’Ecuador reca in se stessa ff germe di
una controversia, mai risolta, che in diverse occasioni è sfociata in guerre vere,
con vittime, invasioni, strascichi internazionali. Le ragioni, come accennato,
risalgono al periodo della costituzione degli stati nazionali latino-americani ed ai
sogni di grandezza di Simon Bolivar. La ricostruzione di queste vicende è conte
nuta in qualche raro testo, non pubblicato in Italia, come Anatomia de un Pais
Latinoamericano: el Ecuador di Ugo Stornaiolo (Quito, Ediciones Culturales,
1988). La possiamo riassumere in questo modo. L’attuale Ecuador, ai tempi
della Gran Colombia, corrispondeva al Distrito del Sur e cioè ad una entità
amministrativa di una compagine statale molto più grande. Compagine statale
per modo di dire, dato che la bolivariana Gran Colombia esisteva più nei sogni
un po’ utopici del Libertador che non nella reale situazione geopolitica del
tempo. La Gran Colombia, come venne definita dagli storici, era costituita da
territori che andavano dal Centro America al Venezuela e si spingevano fino ai
confini del Perù con la regione dell’antico viceregno di Quito su cui sorse suc
cessivamente l’unità amministrativa da cui scaturì l’attuale Ecuador. Il Distrito
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del Sur comprendeva le città di Quito, Guayaquil, Portoviejo, Cuenca, Tumbes
che sono, in pratica, alcune delle città più importanti dell’attuale Ecuador. Ma,
rispetto ad oggi, il territorio si estendeva in maniera marcatamente più profonda
all’interno, comprendendo quella vasta estensione di regioni che degrada dalla
parte interna della cordigliera andina verso la foresta amazzonica e che oggi le
carte geografiche riportano all’interno dei confini del Perù. I peruviani, hanno
sempre rivendicato il possesso di questi territori. Quando ne furono privati per
il diretto intervento di Bolivar, che li inglobò nella Gran Colombia, tentarono
immediatamente di conquistarli giungendo perfino ad occupare molte delle
città che abbiamo sopra nominato, come Guayaquil, l’importante scalo portuale
della costa che capitolò nel gennaio del 1829.
Precedenti storici e interessi economici

Come si vede, i conflitti tra Perù ed Ecuador risalgono a prima che lo stesso
Ecuador fosse realmente costituito come stato nazionale. Proprio la riscossa
militare di Bolivar, che riconquistò le città della costa e della cordigliera andina
e buona parte degli antichi territori amazzonici appartenenti originariamente al
Perù, fu il germe dei successivi conflitti. Fu uno degli ultimi atti compiuti dal
Libertador quando il processo di sgretolamento della Gran Colombia era ormai
in una fase avanzata. Ma fu più che sufficiente ad innescare un contenzioso che
non si è mai risolto. Il Perù ha sempre considerati usurpati i territori conqui
stati da Bolivar per conto della Gran Colombia. L’Ecuador, d’altro canto, nac
que con una gran parte di questi territori inglobati nella sua compagine statale.
Da allora in poi i due stati nazionali hanno rivendicato la propria autorità sugli
stessi territori, ciascuno accampando ragioni ritenute, ai propri occhi, inconfu
tabili. Da allora in poi gli scontri di frontiera tra questi due stati nazionali, limi
trofi, ma anche per molti versi simili, non si sono contati. Per tutto il secolo
scorso e per buona parte di quello attuale il Perù ha atteso l’occasione propizia
per riconquistare quelli che considerava suoi antichi possedimenti.
Bisogna tener presente che le regioni contese si trovano all’interno e, rico
perte dalla foresta amazzonica, erano (in parte lo sono ancora oggi) inaccessibi
li, spesso inesplorate e abitate da popolazioni indigene. In pratica, per un lun
ghissimo arco di tempo, la questione investiva aspetti di carattere nominale su
territori che nessuno dei due stati occupava o controllava concretamente. Il
contenzioso rimase aperto fino a che i tempi furono maturi perché ci si ren
desse conto che proprio quei territori inaccessibili e disabitati (dai banchi)
erano ricchissimi di materie prime: minerali preziosi, petrolio, senza contare la
risorsa immensa costituita dalla stessa foresta amazzonica che in anni recenti ha
cominciato ad essere sfruttata massicciamente dalle grandi compagnie agro-ali
mentari. Detto in altre parole, i conflitti tra Perù ed Ecuador vennero al petti
ne quando interessi commerciali e minerari, soprattutto esterni, misero gli
occhi su quei ricchi territori che una linea di confine immaginaria, e non rico
nosciuta da uno dei due stati, teneva nominalmente sotto la giurisdizione del
paese rivale. Il momento della riscossa, tanto atteso dal Perù, arrivò nel 1941
quando l’Europa, e buona parte del resto del mondo, erano fortemente occu4

pati a combattere la seconda guerra mondiale.. Questo scenario internazionale
non preoccupava eccessivamente le classi dirigenti dei due paesi limitrofi che
diedero vita ad un conflitto breve ma violentissimo. Per la verità, l’iniziativa fu
interamente del Perù che nel giro di pochi giorni, con un esercito di gran lunga
più agguerrito di quello ecuadoriano, occupò militarmente non solo e non
tanto gli immensi territori contesi (che erano disabitati e malamente presidiati),
quanto le principali città dell’Ecuador che si trovavano, come nel secolo prece
dente, sulla costa e sulla cordigliera andina. Anche in questo caso, il porto di
Guayaquil si rivelò la chiave di volta della guerra. La città venne posta sotto il
tiro dei cannoni peruviani e questa minaccia fu più che sufficiente per determi
nare la capitolazione dell’Ecuador che, del resto, non aveva forze e armamenti
sufficienti per opporsi seriamente al suo nemico storico. L’anno successivo
l’Ecuador dovette piegarsi al fatto compiuto con la firma del cosiddetto
Protocollo di Rio de Janeiro che riconosceva le conquiste operate dall’esercito
peruviano. Erano garanti del nuovo assetto territoriale gli Stati Uniti,
l’Argentina, il Brasile e il Cile.
Dietro questo epilogo molti osservatori videro una regia occulta di grandi
interessi petroliferi (soprattutto nordamericani) intenzionati a sfruttare le
immense risorse nascoste nei territori contesi. Con il Protocollo di Rio
l’Ecuador fu costretto a rinunciare a quasi la metà del suo precedente territorio
e fu ridotto a soli 270 mila chilometri quadrati. In pratica, ad un’estensione ter
ritoriale grande quanto il territorio peninsulare dell’Italia. Un piccolo stato,
reso ancora più piccolo dalle decurtazioni territoriali e schiacciato da stati vici
ni molto più estesi e armati come la Colombia e lo stesso Perù. Tutto ciò ha
contribuito ad accrescere un sentimento di frustrazione, misto ad una non
meglio definita ansia di rivincite nei riguardi del nemico di sempre, che ha per
corso come un fiume sotterraneo gli eventi salienti della storia recente
dell’Ecuador.
Il Perù, da parte sua, coronava l’antico sogno di riconquistare la parte che
Bolivar aveva occupato prima della dissoluzione della Gran Colombia. Per
l’Ecuador gli esiti della guerra con il Perù vennero vissuti come il più grande
disastro della sua storia repubblicana. Una ferita gravissima, una vergogna, un
capitolo sempre aperto. Termini come «tragedia nacional», «catàstrofe ecuado
riana» e simili sono stati usati per descrivere la rotta nei riguardi del nemico.
Una umiliazione di questa portata aveva bisogno di un responsabile. Non basta
va sottolineare il comportamento poco leale del Perù, che aveva violato una tre
gua concordata. La «colpa» fu fatta ricadere sull’allora presidente Arroyo del
Rio, tanto che questo nome è diventato da allora in poi, sinonimo di tradimen
to. Una ricostruzione diretta di quell’avvenimento, da parte ecuadoriana, è di
un giornalista che fu presente. Si tratta di El Descalabro del 41 di Rafael A. Borja
e pubblicata dalla casa de la Cultura Ecuadoriana di Quito nel 1971.
In questa ricostruzione, oltre a veder espresso il clima di frustrazione con
cui gli Ecuadoriani vissero la guerra del 1941, si possono trovare già chiari gli
elementi che hanno causato i fatti recenti. Per un perverso disegno del destino
(o della storia), sembra che il contenzioso tra i due paesi sia destinato a durare
in eterno. Anche la guerra del ‘41 per quanto traumatica e militarmente decisi
va, ha chiuso un capitolo ma, paradossalmente, ne ha aperto un altro altrettan5

to intricato e infinito. Infatti gli Ecuadoriani non hanno mai accettato il
Protocollo di Rio perché fu firmato «con una provincia invadida y las fuerzas
militares de ocupación en ella, aparte del quebranto a los principios del derecho internacional americano que no reconoce las conquistas de territorios por
la fuerza, y asi habia sido declarado en sucesivas Conferencias Interamericanas,
juridicamente era irrito por adolecer de nulidad absoluta». (p. 20). Che gli
sconfitti accettino di buon grado le ferite ricevute, è cosa assai rara. Ma non c’è
dubbio che il famoso Protocollo di Rio sembra fatto apposta per alimentare
recriminazioni da diversi punti di vista: da quelli del diritto internazionale alla
semplice delimitazione dei territori conquistati. E infatti, dopo la guerra del
1941, gli attriti tra Perù e Ecuador sono, se possibile, addirittura aumentati
senza che si sia visto all’orizzonte un qualche spiraglio di ragionevole composi
zione della controversia. Solo che, dopo di allora, le parti si sono rovesciate. E ’
l’Ecuador che fa appello al diritto internazionale e non più ad una situazione di
fatto. Il Perù, invece, mette in sordina gli aspetti poco chiari, secondo la legi
slazione giuridica internazionale, del Protocollo di Rio per rivendicare la legit
timità di fatto delle ultime conquiste. Per i Peruviani la guerra del 1941, con la
forzata sottoscrizione del Protocollo (da parte dell’Ecuador), non è altro che la
ricomposizione, giuridica e di fatto, di una condizione risalente al periodo
antecedente le conquiste di Bolivar, conquiste che, a loro volta, il Perù non
aveva mai accettato. La stessa situazione, naturalmente in termini invertiti, è
quella dell’Ecuador dopo il 1942. In questo caso è l’Ecuador che non accetta
giuridicamente (ma subisce di fatto) la riconquista peruviana.
Si accennava in precedenza ad una certa approssimazione del Protocollo di
Rio nel tracciare le linee dei nuovi confini. Vediamo ancora cosa scrive Rafael A.
Borja in proposito: «En su aplicación se tropezó con que aun fisicamente era
inejecutable, por no existir el divortium-aquarum erròneamente senalado en el
Protocolo. Mas tarde inclusive se iba a encontrar inesperadamente - gracias a las
pruebas tangibles de aerofotogrametria -, el sistema fluvial del Cenepa que ni el
Perù ni el Ecuador, ni los paises garantes del Protocolo lo conocian» (p. 20).
Detto in termini più brutali, ma chiari, nessuno conosceva precisamente il terri
torio che fu delimitato con il Protocollo di Rio de Janeiro. Ma l’accenno al fiume
Cenepa è ancora più importante perché è proprio per il possesso dei 78 chilome
tri della frontiera comune, non delimitati dal Protocollo e dei 340 chilometri
quadrati di territorio lungo il corso del fiume Cenepa che è scoppiato l’ultimo
conflitto. Parafrasando il grande scrittore latino americano, si potrebbero descri
vere i recentissimi scontri armati come una cronaca di una guerra annunciata...
Scontri di frontiera e problem a indigeno

Come si vede, in questa intricata vicenda, non c’è chi abbia tutte le ragioni
o tutti i torti, sia dal punto di vista del diritto internazionale sia da altri punti di
vista, come quello della mera demarcazione di una linea di confine. Di fatto è
accaduto, come in tante altre occasioni, che il diritto è andato al più forte e
cioè a chi concretamente ha operato la conquista dei territori contesi. Ciò non
toglie che dei due stati quello che è rimasto escluso dalle regioni amazzoniche
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non abbia pensato ad altro che a riconquistarle alla prima occasione o, quanto
meno, abbia cercato di creare una situazione di tensione ai confini e sperare in
un passo falso dal paese nemico.
Questi sono i fatti se esaminiamo la vertenza secondo i termini delle relazio
ni e del diritto internazionale. Ma c’è anche un altro punto di osservazione che,
forse, risulta più chiaro per comprendere il rosario di scontri tra Perù e
Ecuador e l’interminabile corollario di pronunciamenti giuridici che la contesa
ha provocato dal secolo scorso ai nostri giorni. E ’ il punto di vista della politica
interna dei due paesi. Non è un caso che l’acuirsi della tensione ai confini, e lo
sbocco in veri e propri conflitti armati, si sia avuto in coincidenza di crisi inter
ne, o di tentativi di superare crisi interne, ricorrendo alla sempre corrente
moneta del nazionalismo; una moneta che i rispettivi capi di stato hanno speso
nelle occasioni propizie. Per qualcuno come ad esempio l’ecuadoriano José
Maria Velasco Ibarra, il sogno della riconquista dei territori sottratti dal Perù, è
stato il cavallo di battaglia di una lunghissima carriera politica che lo ha porta
to ben cinque volte alla presidenza del paese. Fin dall’agosto del 1944, quando
un’assemblea Costituente, ancora scossa dalla sconfitta con il Perù, lo nominò
presidente della repubblica, il suo progetto politico fu basato sulla ricucitura
della ferita del ‘41-42. Considerato lo stato di inferiorità, militare, economica e
politica, dell’Ecuador rispetto al suo più potente e meglio armato nemico stori
co, si trattava di un progetto assai velleitario. Ciò non toglie che fosse accolto
con entusiasmo negli ambienti più conservatori del paese e, naturalmente,
negli am bienti m ilitari, desiderosi di riscattare l’«affronto» subito dai
Peruviani. Fino ad oggi le cartine geografiche, esposte nelle scuole, negli edifici
pubblici (e in molti privati) e perfino nelle stazioni di servizio stradale, segna
vano il vecchio limite del confine, segno evidente che l’Ecuador non accettava
l’arretramento imposto dal Protocollo di Rio.
Naturalmente per il Perù le cose stavano nei termini opposti, ma anche in
questo caso i conflitti di frontiera hanno sempre costituito un’ottima valvola di
sfogo per le tensioni interne e le facili vittorie nelle scaramucce col debole vici
no hanno vieppiù contribuito ad accrescere, nell’esercito peruviano, un orgo
glio e una fiducia, spesso immotivati, nelle proprie capacità militari. Nell’ulti
ma guerra, prima di quella di quest’anno, nel 1981, guerra di dimensioni molto
più limitate, denominata di Paquisha, la maggior parte delle vittime furono
contate nelle file dei militari equadoriani. Ma in questo caso vi è un particolare
importante che la stampa internazionale non ha preso in considerazione.
Questi soldati erano in gran parte costituiti da elementi provenienti dalle
popolazioni indigene che abitavano lungo le zone di confine. E qui introducia
mo un terzo elemento che è stato sempre presente nei conflitti tra Perù ed
Ecuador, anche se quasi mai sottolineato dagli storici e dai cronisti. I territori
oggetto dei continui scontri di confine sono, per la stragrande maggioranza,
territori, abitati da popolazioni indigene, presenti ben prima che Perù ed
Ecuador cominciassero a farsi le loro interminabili guerre. Ma c’è di più.
Queste popolazioni indigene sono disseminate entro e fuori i confini che Perù
e Ecuador tracciano sulle loro cartine, confini che, come si è visto, oltre ad
essere spesso nominali, sono anche alquanto imprecisi. Detto in altri termini, la
Cordigliera del Condor, e i territori che da essa degradano verso l’interno, sono
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un’unica immensa estensione di foresta pluviale in cui vivono molte di quelle
popolazioni indigene ancora scampate a 500 anni di genocidio e di distruzioni.
Alcune di queste etnie sono nomadi e quindi si vengono a trovare alternativamente al di qua e al di là dei confini, a seconda dei loro spostamenti. Altre
etnie, come gli Shuaras o gli Omaguas, che non sono più nomadi (o lo sono
solo parzialmente), si trovano distribuite da una parte o dall’altra dei confini
contestati e, per gli indigeni, assolutamente immaginari.
A questo punto, quello che sembra ed è presentato come un conflitto mili
tare tra due stati nazionali, si colora di un particolare agghiacciante. Non è più
non solo guerra tra poveri (come sono stati definiti Perù e Ecuador), ma guerra
tra fratelli, guerra di indios contro altri indios o, addirittura, di indios della
medesima etnia schierati contro e arruolati in eserciti contrapposti. Una vera
tragedia che si somma alle molte che queste popolazioni hanno dovuto subire
fino ai giorni nostri. Gli indios, sia dell’Ecuador sia del Perù, sino all’ultimo
gradino della scala sociale (fino a qualche anno addietro in Ecuador non aveva
no nemmeno diritto di voto, mentre per il Perù, dopo l’autogolpe di Fujimori,
non vota nessuno, indio, bianco o meticcio che sia...), ma quando si combatte,
sono mandati regolarmente allo sbaraglio. Senza contare le conseguenze che
subiscono le stesse popolazioni indigene anche quando non sono arruolate per
combattersi le une contro le altre. Per questi popoli, l’apertura dei loro territo
ri all’esterno e l’ingresso delle compagnie petrolifere e agroalimentari (che
sconvolgono la loro terra d’origine, introducono il «progresso», nuovi stili di
vita, il consumismo e quant’altro si trascina dietro la modernizzazione accelera
ta dei bianchi), significa andare incontro ad un rapido e forzato processo di
annientamento o di assorbimento da parte del mondo dei bianchi. Ovviamente
senza che lo abbiano richiesto o deciso autonomamente. E’ quello che è avve
nuto nei territori aperti già da qualche tempo alla penetrazione dei bianchi,
dove l’arrivo del nuovo mondo ha segnato la fine traumatica di antiche civiltà
indigene, che - bisogna sottolinearlo - non ha suscitato eccessivi rimorsi nella
stessa opinione pubblica ecuadoriana e peruviana che invece si straccia le vesti
per il possesso (nominale o meno) di qualche lembo di foresta.
Anche per l’opinione pubblica internazionale, questo problema non è senti
to nella sua drammaticità e nella sua interezza. I movimenti di emancipazione
indigena, sorti in coincidenza con i 500 anni della scoperta dell’America,
hanno cercato di richiamare l’attenzione del resto del mondo sull’epilogo trau
matico della loro storia. Non sempre hanno trovato ascolto adeguato entro e
fuori i confini dei loro stati nazionali. Evidentemente, per l’opinione pubblica
internazionale, sono degne di più attenzione le guerre confinarie tra Perù e
Ecuador, che non la scomparsa di un numero impressionante di etnie indigene
esistenti nei territori oggetto della controversia.
Il lato «moderno» del conflitto

Nel momento in cui stiamo scrivendo queste note, sembra che la guerra tra
Perù e Ecuador non abbia avuto un vero vincitore e un vero sconfitto (e per la
verità ci interessa relativamente). E ’ stato dichiarato il cessate il fuoco, in attesa

di raggiungere una tregua più stabile sotto la tutela dei paesi che avevano sot
toscritto il Protocollo di Rio. Si parla di centinaia di vittime (alcune fonti dico
no 300 altre 400). Nei 19 giorni di combattimenti sono stati abbattuti aerei ed
elicotteri, soprattutto di parte peruviana, si sono registrati bombardamenti
(anche su obiettivi non militari), reparti dei due eserciti si sono scontrati ripe
tutamente. I profughi civili sono stati migliaia. Le cifre delle vittime, dei feriti,
dei profughi, dei danni sono ancora approssimative e chissà se mai saranno
chiarite. Di certo ognuno dei due paesi rivendicherà un successo che sarà acri
ticamente accettato dalla rispettiva opinione pubblica. Di certo ognuno dei
due presidenti, Fujimori per il Perù e Sizto Duran Ballén per l’Ecuador, escono
dal conflitto notevolmente rafforzati aH’interno, nei riguardi dei loro avversari
politici. Spenderanno la loro recente ed effimera gloria nelle prossime tornate
elettorali (anche Fujimori non può fare a meno di partecipare ad una elezione
presidenziale...). Le scadenze elettorali sono alquanto vicine e questo può spie
gare l’improvvisa entrata in guerra, e allo stesso tempo, la fulminea tregua rag
giunta senza una sostanziale modifica degli assetti territoriali dei due paesi.
Durante i giorni dello scontro armato si sono verificati i normali processi di
accertamento e di censura che accadono in queste occasioni. Da notizie che ci
sono giunte direttamente dall’Ecuador, abbiamo appreso che i cittadini non
prestavano molto credito agli ottimistici bollettini ufficiali e si sintonizzavano
sulle stazioni televisive estere per cercare di sapere come realmente andassero
gli avvenimenti. Molto seguita era la cronaca dell’emittente televisiva america
na Cnn o quella della Tv spagnola. Il confronto tra le notizie era stridente: si
parlava di centinaia di vittime in luogo delle decine o delle unità ammesse dalle
fonti ufficiali. L’elementare buon senso della gente comune non riusciva a com
prendere la limitata portata delle vittime «ufficiali» in relazione alla violenza e
all’estensione dei conflitti armati e dei bombardamenti. L’Ecuador ha, comun
que, dimostrato un armamento ed una preparazione militare di gran lunga
superiore al passato e anche a quanto era nelle generali previsioni. Negli ultimi
anni sono stati acquistati, a caro prezzo, armamenti più moderni dall’estero
(Nord-America ed Europa), si parla perfino di alcuni Mirage francesi. Tutto
questo, probabilmente, ha consentito alle forze armate ecuadoriane, forse per
la prima volta nella loro storia, di tener testa ad un esercito, come quello peru
viano, ritenuto da sempre più potente. Io stesso, se mi è consentito un ricordo
personale, ho potuto constatare con quanta rapidità si sono andati trasforman
do i territori amazzonici vicini ai confini con il Perù. Fino a venti anni prima
erano praticamente un’unica estensione di foresta. Gli aeroporti di Macas o di
Sucua, due villaggi in territorio Shuara, non erano altro che spianate in terra
battuta dove vecchi velivoli si arrischiavano a compiere improbabili atterraggi.
Fino a 25 anni addietro non esisteva una sola strada, degna di questo nome, in
grado di collegare i territori amazzonici con il resto del paese. Fino ad allora le
popolazioni indigene, che si trovavano in queste regioni, godevano di sufficien
te autonomia e libertà di movimento. Negli ultimi dieci anni tutto è cambiato
con una rapidità impressionante. Per raggiungere Sucua basta imbarcarsi su un
fiammante aereo a reazione delle linee interne ecuadoriane ed atterrare, dopo
poco più di mezz’ora, in un moderno aeroporto costruito dove vi era la vecchia
spianata. Intorno sono sorte città, strade asfaltate, edifici pubblici e, anche se
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non visibili all’osservatore esterno, probabilmente installazioni militari. Le
ragioni di questo cambiamento, mi fu detto, erano commerciali ma soprattutto
strategiche. Queste osservazioni aiutano a capire l’evoluzione logistica e milita
re deH’ultima guerra e l’accresciuta consistenza delle forze armate ecuadoriane.
Nel corso del conflitto si è registrato, inoltre, all’interno dell’Ecuador,
l’accrescersi di un movimento «patriottico» e un compattamento dell’opinione
pubblica sulle posizioni del presidente (esattamente come è avvenuto nel Perù,
dove, però, le difficoltà incontrate dalle truppe contro l’antico nemico non
possono non aver provocato ripercussioni negli ambienti militari e non).
Questa fiammata di amor patrio sarà pagata duramente dalle economie dei due
paesi, già fragili ed in grave difficoltà negli ultimi anni. In Ecuador sono
aumentate di molto le imposte dirette e indirette e, in alcuni casi, sono state
raddoppiate. Non è difficile prevedere che i pochi giorni di «gloria» militare
saranno pagati con molti mesi, e forse anni, di restrizioni sui generi essenziali
alla popolazione civile. I fondi destinati allo sviluppo economico saranno dirot
tati in altre direzioni. Fino ad oggi le spese militari, in un paese relativamente
democratico come l’Ecuador, erano del 30% del bilancio nazionale; una cifra
altissima che settori del parlamento avevano cercato di ridurre. La guerra
recente e le minacce di un conflitto futuro contribuiranno, probabilmente, ad
accrescerla. Non dissimile, e per molti versi peggiore, è la situazione del Perù,
un paese dove le garanzie democratiche ed il controllo del parlamento sono
state eliminate. Il Perù, inoltre, non è ancora del tutto uscito dal tunnel di una
logica e sanguinosa guerra interna combattuta contro i guerriglieri di Sendero
Luminoso.
Insomma tutto lascia prevedere che questi due paesi, invece di coesistere
pacificamente e di collaborare tra loro sulla strada di un armonico sviluppo
(come auspicava Mario Vargas Liosa su «La Repubblica» dell’8 febbraio del
‘95), proseguiranno sulla via opposta continuando il loro insensato e secolare
duello, sempre meno rusticano, sempre più tecnologico. Una perversa logica
politica interna simmetrica e contrapposta, che rafforza il presidente in carica
ogni volta che muove guerra al suo vicino, impedisce che il contenzioso ai con
fini venga risolto una volta per tutte.
Se non sappiamo chi dei due eserciti abbia vinto veramente (e di quanti
metri abbia spostato in avanti i paletti in un confine immaginario), sappiamo di
sicuro chi sono gli sconfitti di questa guerra. Sono appunto gli indios, come
ancora ci ostiniamo a chiamarli. Di sicuro si sa fin d’ora che molte delle vittime
militari sono costituite da indios arruolati nei rispettivi eserciti. Esattamente
come nella guerra di Paquisha, come nella guerra del ‘41, come in tutti gli altri
piccoli e grandi scontri sulla linea dei contestatissimi confini. Spogliati delle
loro divise, sono spesso membri di una medesima tribù e forse nelle loro vene
scorreva il sangue di uno stesso nucleo familiare. Ma anche per i civili indigeni
le prospettive non sono migliori. Se pure sono scampati alle conseguenze dei
combattimenti e dei bombardamenti, sono destinati a scomparire mano mano
che il «progresso» dei bianchi avanzerà nei loro territori. Non era certo neces
saria una guerra guerreggiata per provocare la distruzione delle superstiti etnie
di queste regioni, ma non c’è dubbio che il continuo ripetersi dei conflitti, la
militarizzazione di questi territori, l’arruolamento dei giovani indigeni nelle
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truppe di frontiera e tutti gli altri elementi che si aggiungono inevitabilmente
al?«inquinamento», non solo ambientale, delle regioni interne accelerano una
tendenza in atto da oltre 500 anni.
Il
processo di dissolvimento del mondo indigeno (con qualche notevole
eccezione in controtendenza) è stato descritto e documentato da chi scrive in
diversi articoli apparsi su questa stessa rivista che mi ospita e in uno dei pochi
libri usciti in Italia sull’argomento. Mi permetto di citare La riconquista di una
identità perduta. L’indio tra dipendenza integrazione e emancipazione, Edizioni
Scientifiche italiane, Napoli 1993.
Mentre procede la distruzione del mondo indigeno ci chiediamo con ango
scia ma anche con consapevole certezza: a quando la prossima guerra tra Perù
e Ecuador?

Spagna
contemporanea
Semestrale di storia e bibliografia
promosso dall’Istituto di studi storici Gaetano Salvemini di Torino
diretto da Claudio Venza e Alfonso Botti
Abbonamento annuo per l’Italia £. 45.000; Europa £. 60.000; paesi
extraeuropei $ 50. Versamento su c.c.p. n. 10096154 intestato a “Edizioni
dell’Orso sas”, Via Piacenza 66, Alessandria, o trasferimento bancario
intestato allo stesso

11

Ad iniziativa del Comitato Tina Modotti, animatore Riccardo Toffoletti, si è
tenuta a Palmanova una splendida mostra - II Messico e la fotografia - che ha
esposto 180 opere realizzate in un arco di 140 anni, dal 1850 ai giorni nostri.
Titolo originale dell’esposizione: Mexico Through Foreing Eyes. Il Messico visto
da occhi stranieri. «Latinoamerica», ringrazia vivamente il Comitato Modotti.

William Henry Jackson, Veduta di Guanajuato, 1880
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L’ora del Messico

Messico 1994-1995. Il grande paese dell’America latina, mobile frontiera fra
il Nord e il Sud, torna d ’attualità. In poco più di un anno si realizza l’ingresso
nel Nafta (integrazione nel mercato comune nordamericano), esplode la prote
sta guerrigliera del Chiapas, il regime del vecchio partito unico messicano è
sull’orlo della crisi, l’economia precipita da un boom illusorio e fraudolento
sull’orlo della bancarotta, il Fondo monetario e gli Usa corrono al salvataggio
con un prestito di 50 miliardi di dollari. Infine, a Città del Messico il potere
sceglie la via della repressione. Alle prime notizie l’eco in Italia è subito grande:
«il manifesto» pubblica un’analisi di Guillermo Almeyra, Zedillo marcia sul
Chiapas, mentre Tv Montecarlo trasmette un commento di Lucio Manisco.
Dietro l’identificazione del subcomandante Marcos nella figura del giovane
sociologo cattolico Rafael Sebastian Guillén Vicente, dietro «l’operazione chi
rurgica» contro i ribelli del Chiapas - si levano i fantasmi e la realtà di una sto
ria recente e antichissima. Il Messico di questa fine di secolo è ancora la terra
di Madero, di Pancho Villa e di Zapata, a cui si ispira la sollevazione india gui
data dall’Ezln (Esercito zapatista di liberazione nazionale). Ma è anche il
Messico di Porfirio Diaz, del generale Huerta e della lunga dittatura dell’odier
no Pri, il partito-stato alleato degli Usa. Ancora una nuova «questione messica
na», indicativa di quanto siano problematici e crudi i quadri del nuovo ordine
mondiale nelle Americhe per gli indios ciapanechi in primo luogo e per milioni
di messicani.
E. S.
Roma, 11 febbraio 1995

Il testo di Jorge Alonso e l’intervista a mons. Ruiz, arcivescovo di S. Cristobai de
Las Casas, sono tratti da “América libre”, 1994, n. 5.
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Carl Lumholtz, Indios huicoles con la statua del dio del fuoco e oggetti cerimoniali, 1982
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Adolfo Gilly

Mariàtegui e la rivoluzione
messicana

José Carlos Mariàtegui non potè studiare la rivoluzione messicana e le sue
tendenze e componenti politico-sociali contemporaneamente al suo svolgi
mento. In quegli anni infatti la sua formazione politica ed intellettuale non era
ancora maturata né erano chiare le notizie che di questa rivoluzione giungeva
no in Perù. Ma dopo il suo ritorno dall’Europa cominciò ad occuparsi del
Messico con una certa regolarità:
Nel gennaio 1924 pubblicò sul periodico «Variedades» un articolo «Il
Messico e la rivoluzione» 1 che era una presentazione storico-politica della
rivoluzione messicana per il pubblico peruviano. Questo testo era una sintesi
del porfiriato e della rivoluzione, fatta in termini accessibili a questo pubblico:
Durante la rivoluzione della riforma e quella contro Massimiliano, il popolo
messicano combattè i privilegi feudali della plutocrazia. Abbattuto Massimiliano i
latifondisti riuscirono a portare dalla loro parte Porfirio Diaz, uno dei generali di
questa rivoluzione liberale e nazionalista, e lo misero a capo di una dittatura mili
tare-burocratica destinata a soffocare e a reprimere le rivendicazioni rivoluziona
rie... Astute leggi spogliarono l’indio messicano delle sue terre a vantaggio dei
capitalisti nazionali e stranieri... La classe contadina subì un processo di completa
proletarizzazione. I plutocrati, i latifondisti e la loro clientela di avvocati e intel
lettuali, costituivano una componente strutturalmente analoga al «civilismo»
peruviano, che dominava, con l’appoggio del capitale straniero, il paese in condi
zioni feudali.
Ma non tutto il panorama era così:
Un popolo che con tanta ostinazione si era battuto per il suo diritto al possesso
della terra non poteva rassegnarsi a questo regime feudale e rinunciare alle sue
rivendicazioni. Inoltre la crescita delle fabbriche generava un proletariato indu-*1

Storico, docente della Unam, Città del Messico.
1 José Carlos Mariàtegui, Obra politica, prologo, selección v nota de Rubén Jiménez
Ricardez, México, Ediciones Era, 1979, pp. 284-286.
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striale, a cui l’immigrazione straniera forniva nuove idee. Apparivano piccoli
nuclei socialisti e sindacalisti... Ma soprattutto fermentava nelle campagne lo spi
rito rivoluzionario. Un caudillo, una qualsiasi scaramuccia potevano incendiare il
Paese.
Questo caudillo, proseguiva Mariàtegui, apparve nella figura di Francesco I.
Madero:
La bandiera anti-rielezionista era una bandiera contingente. Intorno ad essa
si concentrarono tutti gli scontenti, tutti gli sfruttati, tutti gli idealisti... La prima
rivendicazione concreta della rivoluzione fu quella della terra usurpata dai
latifondisti.
Il testo non vuole essere solo informativo, ma anche didattico. Spiega, dopo
il trionfo di Madero, il suo successivo compromesso con i cientificos, il suo
rovesciamento da parte di Huerta, la ribellione di Carranza e il trionfo finale
culminato nella Costituzione del 1917, in cui spiccano il carattere agrario
dell’articolo 27 («dichiara che le terre sono originariamente di proprietà della
nazione e dispone il frazionamento del latifondo») e le conquiste operaie
dell’articolo 123. Nessuno dei caudillos contadini, Villa, Zapata od altri, appa
re nella sua analisi. La lotta tra le correnti all’interno della rivoluzione si riduce,
nella sua visione, al costituzionalismo, cioè al potere.
Carranza, incapace di adempiere a questi mandati costituzionali per la «sua
posizione di latifondista», continua Mariàtegui, finisce per essere rovesciato
aprendo così la strada all’elezione alla presidenza del generale Obregón. E qui
viene il suo appoggio al presidente Obregón, in sintonia con la posizione dei
comunicati messicani.
Il governo di Obregón... ha dato la terra ai contadini poveri... Sotto di lui
nello Stato dello Yucatan è sorto un regime collettivista. La sua politica prudente
e organizzatrice ha riportato alla normalità la vita del Messico, inducendo così gli
Stati Uniti al riconoscimento.
In quel momento, inizio del gennaio 1924, si estendeva la ribellione delhauretista che metteva in discussione tutta questa politica. Due giorni prima, il 3
gennaio 1924, era stato fucilato Felipe Carrillo Puerto, e si stava sgretolando il
suo «regime collettivista» nello Yucatan.
A nessuno di questi problemi poteva dare una spiegazione la visione di sini
stra obregonista, più o meno convenzionale, esposta da Mariàtegui. Tuttavia
nella sua riflessione viene affrontata fin da allora la questione del carattere
dello stato messicano postrivoluzionario, una di quelle che resteranno sempre
presenti nei suoi scritti sul Messico e che alimenteranno le polemiche dei
marxisti latinoamericani.
Un’altra questione parallela appare in questo scritto di Mariàtegui sullo
stato messicano e le sue figure: l’opera e la persona di Vasconcelos. Con esse di
apre un dialogo che non verrà più abbandonato:
Ma l’attività più rivoluzionaria ed importante del governo Obregón è stata la
sua opera educativa. José Vasconcelos uno degli uomini di maggiore rilievo storico
dell’America contemporanea, ha diretto una riforma estesa e radicale dell’istru
zione pubblica. Ha usato i metodi più originali per ridurre l’analfabetismo... ha
inserito nella legge dell’insegnamento l’obbligo dello Stato di sostenere ed educa
re i figli degli indigenti e gli orfani. Ha seminato di scuole, di libri e di idee
l’immensa e feconda terra messicana.
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Torna su Vasconcelos in un altro articolo su «Variendades», il 6 dicembre
1924, quando già si era stabilito il governo di Calles e Vasconcelos era stato
estromesso dal potere. L’argomento e il titolo erano «L’unità deH’America
indospagnola» 2.
Lidentità dell’uomo ispanoamericano trova un’espressione nella vita intellet
tuale. Le stesse idee, gli stessi sentimenti circolano per tutta l’America indospa
gnola... Attualmente, il pensiero di Vasconcelos e quello di Ingenieros hanno una
rilevanza continentale, entrambi sono i maestri di un’intera generazione della
nostra America...
Mariàtegui sostiene la causa dell’unità latinoamericana: «una causa specifica
di dispersione è l’insignificanza dei legami economici latino-americani. Tra
questi paesi non esiste quasi commercio, né interscambio» a causa delle loro
economie agricole non com plem entari, dipendenti dal commercio con
l’Europa e gli Stati Uniti. «L’America spagnola si presenta in pratica frazionata,
scissa, balcanizzata». Non fu così, tuttavia, durante la rivoluzione dell’indipen
denza.
La generazione liberatrice sentì intensamente l’unità sudamericana. Oppose
alla Spagna un fronte unico continentale. I suoi caudillos obbedirono non ad
un’ideale nazionalista, ma ad un ideale americanista. Questo comportamento cor
rispondeva ad una necessità storica.
Lo sviluppo diseguale, successivo all’indipendenza, prosegue Mariàtegui,
minò tuttavia questa unità: guerre interne, immigrazioni, commercio differen
ziato con l’Europa, separarono questi paesi.
L’ideale americanista, superiore alla realtà contingente, fu abbandonato. La
rivoluzione dell’indipendenza era stata un grande atto romantico; i suoi condutto
ri e animatori, uomini eccezionali...
Mariàtegui constata che mentre i forti legami economici vanno costituendo
l’unità delle nazioni europee, la loro debolezza determina la divisione latinoame
ricana. C’è qualcosa che in attesa che questi legami crescano possa sostituirli?
Da una zona all’altra dell’America spagnola cambiano le cose, cambia il paesaggio; ma quasi mai cambia l’uomo. E il soggetto della storia è, innanzitutto,
l’uomo. E economia, la politica e la religione sono forme della realtà umana. La
loro storia è, essenzialmente, la storia dell’uomo.
Ed è qui che si incontra, nell’«identità dell’uomo ispanoamericano» espressa
nella vita intellettuale, l’elemento unificatore che l’economia non riesce a forni
re. Questa vita si condensa, per Mariàtegui, nelle opere di uomini come
Vasconcelos e Ingenieros e in «una letteratura vigorosa» che «non lega ancora i
popoli, ma unisce anche se parzialmente e debolmente, le categorie intellettuali».
Ma oltre questi limiti della vita intellettuale e della letteratura, Mariàtegui
finisce per trovare un fattore più solido e profondo dell’unità latinoamericana
e nell’«emozione rivoluzionaria» del suo tempo. E qui disegna, a conclusione
del suo testo, un destino continentale per la rivoluzione messicana:
Il nostro tempo ha finalmente dato vita ad una comunicazione più viva e più
estesa: quella che l’emozione rivoluzionaria ha generato tra i giovani ispanoame-

2 José Carlos Mariàtegui, Obra politica, cit. pp. 281-284.
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ricani. Più spirituale che intellettuale, questa comunicazione ricorda quella che
unì la generazione dell’indipendenza. Ora come allora, l’emozione rivoluzionaria
da unità all’America indospagnola. Gli interessi borghesi sono concorrenti o riva
li: quelli delle masse no. Con la rivoluzione messicana, con le sue idee, con i suoi
uomini, si sentono solidali tutti gli uomini nuovi d’America...
Mariàtegui torna ad occuparsi del Messico nel 1926, allo scoppio della
guerra cristera, che considera una reazione della «classe conservatrice latifon
dista». «L’insurrezione guidata dal generale De la Huerta è stata, tre anni fa, la
sua ultima offensiva armata.. Battuta su altri fronti attacca ora la rivoluzione sul
versante religioso» scrive su «Variedades» del 7 agosto 1926 3:
Obiettivamente considerato, il conflitto religioso in Messico risulta essere, in
realtà, un conflitto politico. Contro il governo del generale Calles, obbligato a
difendere i principi della rivoluzione, fissati dal 1917 nella Costituzione messica
na, più che il sentimento cattolico si ribella, in questo momento, il sentimento
conservatore. Stiamo assistendo semplicemente a un’offensiva della reazione.
Calles, tuttavia, non riceve il suo appoggio, poiché «invece di accelerare il
processo della rivoluzione messicana, come molti speravano, il governo Calles
lo ha contenuto e frenato»:
Di conseguenza, l’agitazione cattolica e reazionaria non sembra prodotta da
una politica eccessivamente radicale del governo Calles. Appare, piuttosto, incoraggiata da una politica accomodante, che ha persuaso i conservatori del declino
del sentimento rivoluzionario e ha separato dal governo una parte del proletariato
e vari intellettuali di sinistra...
Ma nella storia messicana, dai tempi di Juarez fino a quelli di Calles, il clero
ha sempre resistito e combattuto contro le rivendicazioni popolari. La chiesa in
Messico ha sempre contrastato la libertà in nome della tradizione. Quindi il suo
comportamento attuale, non si presta ad equivoci. La maggioranza del popolo
messicano sa troppo bene che l’agitazione clericale è essenzialmente un’agitazione
reazionaria.
A questo punto, Mariàtegui affronta nuovamente il grande enigma per i
marxisti (e non solo per loro): la questione dello stato messicano. Sostiene che
questo stato «pretende, per il momento, di essere uno stato naturale, laico»
Mariàtegui prende le distanze rispetto al laicismo, che considera «un’esaurita
formula liberale». Apre tuttavia aspettative socialiste riguardo alla futura evo
luzione dello stato messicano:
Ma il laicismo in Messico - anche se persistono in molti uomini del regime
residui di una mentalità radicaloide e anticlericale - non ha più lo stesso signifi
cato che nei vecchi Stati borghesi.
Le forme politiche e sociali vigenti in Messico non rappresentano una tappa
del liberalismo ma del socialismo. Quando il processo della rivoluzione si sarà
pienamente compiuto, lo Stato messicano non si chiamerà neutrale e laico ma
socialista.
E allora non sarà possibile considerarlo antireligioso, perché il socialismo è
anche una religione, una mistica. E questa grande parola «religione», che conti

5José Carlos Mariàtegui, Obra politica, cit. pp. 286-288.
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nuerà ad essere presente nella storia umana con la stessa forza di sempre, non
deve essere confusa con la parola «Chiesa».
Da questi due paragrafi si deduce che per Mariàtegui: a) lo stato messicano
non è lo stesso dei «vecchi Stati borghesi»; b) le sue forme sociali e politiche
sono una tappa del socialismo; c) il «processo della rivoluzione», ancora non
pienamente compiuto, dovrà culminare nel socialismo. In altre parole, lo stato
messicano, senza essere socialista, ha oltrepassato l’ambito del liberalismo.
D ’altra parte Mariàtegui torna ad unire socialismo e religione ed a separare
religione e Chiesa. Questo spiritualismo segnerà la persistente affinità che in
quegli anni sente con Vasconcelos. In effetti, quando nel 1928 dopo l’assassinio
di Obregón riprende il tema del Messico 4, ribadisce che sotto il suo governo:
L’azione educativa, diretta ed animata da uno dei più em inenti uomini
d’America, José Vasconcelos, diede allo sforzo degli intellettuali e degli artisti
un’applicazione feconda e creatrice.
Mariàtegui ammira Obregón. E un’altra volta, facendo un bilancio del suo
regime, ritorna sull’indefinibilità del regime politico messicano:
Obregón non governava in nome di un partito, ma di un raggruppamento
rivoluzionario, le cui diverse rivendicazioni costituivano un programma. Ma pro
prio da questa capacità di unificare e disciplinare le forze rivoluzionarie emergeva
no le sue qualità di leader e di conduttore.
Il suo articolo termina con un elogio di Obregón nel quale, dietro alcune
riserve, emerge l’ambiguità delle idee sulla violenza e sul mito che Mariàtegui
ha ricevuto da Georges Sorel, ma rivendicate anche dal movimento fascista ita
liano. Questo il ritratto e l’elogio di Obregón scritto da Mariàtegui per la sua
morte. La frase finale è rivelatrice di quell’ambiguità:
Obregón non era certamente un ideologo, ma sul suo forte braccio di soldato
della rivoluzione poteva appoggiarsi anche il lavoro di definizione e sperimenta
zione di un’ideologia. La reazione lo temeva e lo odiava, non senza tentare a
volte di blandirlo con l’interessata insinuazione che lo voleva più moderato di
Cables. Obregón era senza dubbio moderato e prudente, ma non nel senso inteso
della reazione. La sua moderazione e prudenza, fino al momento in cui furono
impiegate, erano servite all’affermazione delle rivendicazioni rivoluzionarie, alla
stabilizzazione del potere popolare.
La sua morte rende grande la sua figura nella storia della rivoluzione messica
na. Forse il suo secondo governo non sarebbe potuto essere positivo come il
primo. Il potere a volte fa inorgoglire gli uomini e indebolisce il loro istinto e la
loro sensibilità politica.
Negli uomini di una rivoluzione, carenti di una forte disciplina ideologica,
questo effetto è frequente. La figura di Obregón si è salvata da questo pericolo.
Assassinato da un fanatico, nelle cui cinque pallottole si è caricato l’odio di tutti i
reazionari del Messico, Obregón conclude la sua vita, in maniera eroica e rivolu
zionaria... Egli apparteneva alla vecchia guardia di una generazione educata nel
rigore della guerra civile, che aveva imparato a morire più che a vivere, e che

4 José Carlos Mariàtegui, «Obregón e la revolución mexicana», “Variedades”, 21 julio 1928,
en Obra politica, cit. pp. 289-291.
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senza saperlo aveva fatto istintivamente sua un’idea che si impossessa facilmente
degli spiriti in questa età rivoluzionaria: «vivi pericolosamente».
Al di là del lirismo che forse avrebbe fatto sorridere coloro che, in Messico,
conoscevano la mitologia nata intorno al genio politico del generale Alvaro
Obregón e delle sue cannonate «da cinquantamila pesos», la formula finale di
Mariàtegui lascia, deliberatamente uno spazio di indefinizione. Adottata già
come motto dai fascisti italiani l’espressione «vivere pericolosamente» sarà
anche la testimonianza dell’evoluzione verso il fascismo e l’antisemitismo com
piuta negli anni 30 da José Vasconcelos. Mariàtegui non visse abbastanza per
vedere la fine di questa evoluzione, ma ne avvertì i primi incerti scintillìi della
crociata vasconcelista nel 1929, senza per questo ritirare il suo appoggio a
Vasconcelos.
Mariàtegui scrive nuovamente del regime messicano su «Variedades» del 19
gennaio 1929 5, quando il governo di Emilio Portes Gii ha scatenato la sua
offensiva contro la Crom. Seguendo la posizione del Partito comunista messi
cano in quel momento, attacca Morones ma difende la Crom. Tuttavia, la parte
più importante del suo articolo è quella dove riprende, ancora una volta, la
questione dello stato messicano, modificando in parte le posizioni del 1926:
Durante i governi di Obregón e Calles, la stabilizzazione del regime rivoluzio
nario era stata ottenuta grazie ad un tacito accordo tra la piccola borghesia insor
gente e le organizzazioni operaie e contadine a collaborare su un terreno strettamente riformista. Contro gli attacchi reazionari poteva continuare ad usarsi un
linguaggio radicale destinato a mantenere vivo l’entusiasmo delle masse, ma ogni
radicalismo doveva, in realtà, essere sacrificato ad una politica di normalizzazione
e di ricostruzione...
L’offensiva di Portes Gii contro la Crom, secondo Mariàtegui, ha rotto que
sto equilibrio: «Da quel momento il fronte popolare che governava il Messico,
in nome dei principi della rivoluzione, fu definitivamente disarticolato». Non
solo le forze operaie, ma anche quelle del capitale erano cresciute sotto quel
regime, dice Mariàtegui. I tentativi della reazione di attaccare la rivoluzione da
fuori il regime erano falliti. Ma le forze «più sagaci operavano all’interno della
rivoluzione, in attesa che suonasse l’ora di un’azione termidoriana» - conclude
Mariàtegui. Il Termidoro messicano sarebbe, quindi, il governo provvisorio di
Emilio Portes Gii. Questa evoluzione avrebbe chiuso le precedenti aspettative
di Mariàtegui sugli eventuali contenuti socialisti di quello stato.
Lo stato messicano non era, né in teoria né in pratica, uno stato socialista. La
rivoluzione aveva rispettato i principi e le forme del capitalismo. Ciò che questo
stato aveva di socialista consisteva nella sua base politica operaia. Per moderata
che fosse la sua politica, la Crom come organizzazione di classe doveva accentuare
giorno dopo giorno il suo programma di socializzazione della ricchezza. Ma, con
temporaneamente alla classe operaia, anche la classe capitalista si solidificava
all’interno del regime creato dalla rivoluzione, avendo a suo favore una maggiore
maturità politica. Gli elementi piccolo borghesi, i caudillos militari della rivoluzio
ne, collocati tra le due influenze, cedevano regolarmente all’influenza capitalista.
5José Carlos Mariàtegui, Obra politica, cit. pp. 291-293.
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Qui Mariàtegui riprende una classica tesi marxista: uno stato post-rivoluzio
nario, capitalista nelle sue forme giuridiche e nella sua organizzazione politica,
governato dai dirigenti della piccola borghesia rivoluzionaria, finisce per evol
versi regolarmente verso una politica di consolidamento del capitalismo.
Bisogna evidenziare nella sua analisi alcuni termini che solo in seguito avranno
fortuna tra i marxisti latinoamericani: «fronte popolare»; «patto tattico»; «pic
cola borghesia insorgente»; «i caudillos militari della rivoluzione, elementi pic
colo borghesi».
Questa idea di una classe sociale intermedia tra la borghesia, i lavoratori, i
latifondisti e i contadini, che governa come risultato di una rivoluzione radicale
guidata dai suoi dirigenti politici ed il cui corso apre uno spazio di patti sociali
e di indefinizione durante un certo periodo successivo alla rivoluzione, prove
niva dagli studi sulla Rivoluzione francese. In Messico alcuni di questi politici
accettavano come propria la definizione di «giacobini». Ma nelle polemiche
comuniste della fine degli anni ‘20 questa linea di riflessione, dopo aver susci
tato grandi illusioni sul Kuomitang cinese, fu bruscamente abbandonata per la
rigida visione di uno scontro di «classe contro classe», escludendo ogni altra
ipotesi, e i «giacobini» e i «caudillos militari piccolo borghesi» scomparvero
come forza relativamente autonoma dall’orizzonte teorico e politico. Il prezzo
che Partiti comunisti avrebbero pagato, almeno fino alla rivoluzione cubana
del 1959, per questa semplificazione della teoria, sarebbe stato alto. Ma questa
è un’altra storia, estranea a questo lavoro.
E’ significativo verificare come la riflessione di Mariàtegui sul regime messi
cano - lui che non visitò mai il Messico - mostra pur a tanta distanza, un note
vole e crescente grado di informazione; e come mantiene un’equidistanza tacita
tra le posizioni del Partito comunista messicano, che in parte riprende, e le
proprie analisi che, come nel caso di Antonio Gramsci in Italia, vanno verso
una linea diversa da quella allora adottata dall’Internazionale comunista e dai
suoi partiti. Il discepolo peruviano non smentiva il suo passaggio dalla scuola
politica italiana.
Questa maggiore complessità dell’analisi, appare in un breve articolo La
lotta elettorale in Messico, pubblicato sul «Mundo» del 27 settembre 1929 6,
durante la campagna elettorale vasconcelista. Mariàtegui registra la violenza
ufficiale contro questa campagna e la presenta come una continuazione della
«frattura del fronte rivoluzionario» compiuta da Portes Gii e della sua persecu
zione contro i comunisti. A suo giudizio, la candidatura di Vasconcelos «rap
presentava originariamente il sentimento conservatore, la dissidenza intellet
tuale» e la candidatura iniziale del Bloque Obrero Y Campesino, sostenuta dal
Partito comunista, «rivendicava la politica del proletariato nella lotta politica».
Ma, perseguitati e messi nell’illegalità i comunisti, questa candidatura secondo
Mariàtegui, non aveva più possibilità. Che fare allora di fronte a quella di José
Vasconcelos? E qui l’analisi di Mariàtegui inizia un’evoluzione che, continuata,
avrebbe portato a mettere in discussione la linea della «classe contro classe»
imposta dall’Internazionale comunista e ad anticipare la proposta di fronte

6 José Carlos Mariàtegui, Obra politica, cit. pp. 298-299.
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elettorale contro il fascismo verso il quale si orientavano, senza conoscere le
loro reciproche posizioni, Gramsci in carcere e Trotsky in esilio. Ma la posizio
ne di M ariàtegui, forse influenzata dalla sua simpatia intellettuale per
Vasconcelos, è allo stesso tempo più ampia e più ambigua.
Mariàtegui, seguendo in questo i comunisti messicani, crede di vedere una
«tendenza fascista» nella politica del Partido nacional revolucionario. Ma, per
fermarla, si separa diametralmente dalle posizioni dei comunisti e propende
per un’alleanza con il vasconcelismo. Espone così questa posizione, completa
mente eccentrica rispetto all’ortodossia comunista dell’epoca:
he masse hanno riconosciuto in Portes Gii, e di conseguenza nel suo candida
to, i rappresentanti di interessi politici sempre più diversi ed estranei alla rivolu
zione messicana. Vasconcelos, al potere, non farebbe più concessioni di Portes Gii
al capitalismo e al clero. Uomo civile, offre maggiori garanzie rispetto al suo con
tendente del Partido nacional revolucionario, di agire all’interno della legalità,
con il senso del politico liberale. Dato che la rivoluzione messicana si trova nella
sua fase di rivoluzione democratico-borghese, Vasconcelos può rappresentare un
periodo di stabilizzazione liberale contro la tendenza fascista che si accentua nel
Partido nacional revolucionario.
Si potrà dire che in seguito fu Vasconcelos, e non il Pnr, ad incamminarsi
verso il fascismo. Ma questa è un’evoluzione posteriore e ciò che Mariàtegui
sta cercando di precisare non sono tanto le idee politiche di Vasconcelos, sulle
quali già non si fa più troppe illusioni, bensì la dinamica democratica e nazio
nalista del movimento che lo appoggia ciò che in seguito sarà chiamata la cro
ciata vasconcelista 7, che già allora mobilita una gran parte della gioventù stu
dentesca messicana:
Vasconcelos, d ’altra parte, si è appropriato del sentimento antimperialista, rav
vivato nel popolo messicano come reazione alla crescente abdicazione del governo
di fronte al capitalismo yanqui. Gradualmente la candidatura di Vasconcelos, che
era apparsa come un movimento di indole chiaramente di destra, si è convertita
in una bandiera di liberalismo e antimperialismo.
Il programma di Vasconcelos manca di ogni contenuto rivoluzionario. Lideale
politico nazionale dell’autore di La Raza cosmica sembra essere quello di un
amministratore moderato... Gli interessi capitalisti e conservatori sedimentati e
solidi sono pronti a sottoscrivere, in tutti i paesi, questo programma, che a livello
economico, politico e sociale è un programma capitalista. Ma dal momento che la
piccola borghesia e la nuova borghesia tendono al fascismo e reprimono violente
mente il movimento proletario, le masse rivoluzionarie... - senza farsi nessuna
illusione rispetto al cambiamento di cui esse stesse non siano protagoniste - devo
no contribuire alla liquidazione di un regime che ha abbandonato i suoi principi e
non ha rispettato gli impegni presi.
Ma su un altro aspetto più sottile l’analisi di Mariàtegui si distanzia dalle
posizioni dei comunisti messicani. Il breve articolo constata, alla fine, che
«Portes Gil e Ortiz Rubio non guidano, d’altra parte, una forza molto compat-1

1 Su questa campagna, vedere tra gli altri John Skirius, José Vasconcelos y la cruzada del 1929,
México, Siglo XXI Editores, 1982, (2a ed.).
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ta», che esistono crepe nelle loro file e che Morones è su posizioni diverse dal
governo. Il suggerimento implicito è quello di operare con una politica di
alleanze che permetta di ingrandire queste crepe e differenze. L’analisi termina
con una frase criptica che è, in sé, una critica alla politica settaria dei comunisti
messicani di quell’epoca:
Ursulo Galvàn, espulso dal Partito comunista, cerca senza dubbio una bandiera
al servizio della quale porre l’influenza cbe ancora conserva tra gli agraristi.
Mariàtegui pensa al movimento della società, oltre il partito, e si distanza
delle espulsioni amministrative dell’apparato di partito. Chi, e con quale politi
ca, raggrupperà contro il regime tutte queste forze disperse che gli si oppongo
no, incluse quella degli agraristi di Galvàn, è la domanda contenuta, ma non
espressa, nelle conclusioni della sua analisi. Andare oltre, nel 1929, così lonta
no dal Messico e sul punto di entrare nell’Internazionale comunista con il suo
partito peruviano, gli era impossibile.
José Carlos Mariàtegui, infermo da tempo, morì il 16 aprile 1930. Le sue
posizioni all’interno del Partito socialista erano già in minoranza. Su consiglio
dell’Internazionale comunista, il 20 maggio 1930 il partito cambiò il suo nome
di Partito comunista del Perù e le sue posizioni furono «normalizzate» sotto la
direzione di Eudocio Ravines H.
I due ultimi articoli di Mariàtegui apparvero su «Variedades», il primo il 19
febbraio 1930 «Il bilancio del surrealismo: a proposito dell’ultimo manifesto di
André Breton»; il secondo e ultimo il 19 marzo 1930, «In margine al nuovo
corso della politica messicana» 89, meno di un mese prima della sua morte.
Questo scritto, molto esteso, costituisce una riflessione più matura sull’enigma,
per i socialisti e le altre scuole del pensiero politico, del regime statale e politi
co sorto dalla rivoluzione messicana.
Gli avvenimenti del Messico, scrive Mariàtegui, servono a chiarire «a teorici
e pratici del socialismo latinoamericano», questioni che in altro modo appaio
no confuse. L’esperienza storica della rivoluzione messicana «fornisce all’osser
vatore un insieme prezioso ed unico di prove dell’ineluttabile gravitazione
capitalista e borghese di ogni movimento politico diretto dalla piccola borghe
sia, con la confusione ideologica che gli è propria».
Di seguito Mariàtegui, senza dirlo esplicitamente, corregge il tiro delle sue
analisi di quattro anni prima:
II Messico ha fatto concepire ad affrettati ed eccessivi apologisti la tacita spe
ranza che la sua rivoluzione avrebbe fornito all’America latina il modello ed il
metodo di una rivoluzione socialista, retta da fattori essenzialmente latinoameri
cani, con il massimo risparmio di teorizzazioni europeizzanti. I fatti si sono inca
ricati di fare giustizia di questa speranza messianica e tropicale. E nessun critico
circospetto oggi si arrischierebbe a sottoscrivere l’ipotesi che i caudillos e i piani
della rivoluzione messicana condurranno il popolo azteca al socialismo.
Dopo aver citato le opinioni dello spagnolo Luis Araquistain e del peru
viano Esteban Pavlevtich che cercano di «smitizzare la leggenda della “rivo-

8 Alberto Flores Gaiindo, La agonia de Mariàtegui - La polemica con il Komintern, Lima,
Centro de Estudios v Promoción del Desarrollo, 1980, pp. 108-110.
9José Carlos Mariàtegui, Obra politica, cit. pp. 299-302.
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luzione socialista”» in Messico, Mariàtegui dirige la polemica verso gli autori
messicani:
Gli stessi scrittori, vicini o alleati del regime, ammettono che, ciò che la politi
ca di questo regime tende a creare non è, per il momento, uno stato socialista.
Froylan C. Manjarrex, in uno studio apparso sulla rivista «Crisol» 101, sostiene che
nella fase di graduale transizione dal capitalismo al socialismo, la vita «ci offre
ora questa soluzione: tra lo stato capitalista e lo stato socialista c’è uno stato inter
medio: lo stato come regolatore dell’economia nazionale, la cui missione corri
sponde al concetto cristiano della proprietà, oggi trionfante, che le assegna funzio
ni sociali».
La tesi dello «stato regolatore» al di sopra delle classi sociali, che aveva avuto
una lunga elaborazione a partire dalla rivoluzione messicana, anticipava quella
che avrebbe enunciato nel febbraio 1936 il presidente Làzaro Càrdenas di fronte
agli imprenditori di Monterrey: «Il governo è l’arbitro e il regolatore della vita
sociale» u . Tuttavia, in questa formula c’è una maggior precisione di linguaggio
(dice «governo» e non «stato») e una maggiore ambizione politica (dice «vita
sociale» e non «vita economica»). Mariàtegui, delle sue posizioni marxiste, criti
ca questa idea di regolazione (e quindi di arbitrato tra le parti sociali):
Lontano da ogni finalismo e determinismo, i fascisti si attribuiscono in Italia
la funzione di creare, esattamente, questo tipo di stato nazionale e unitario. Lo
stato di classe è condannato in nome dello stato superiore agli interessi di classe,
conciliatore e arbitro, secondo i casi, di questi interessi. Principalmente piccolo
borghese, non è strano che questa idea, affermata innanzi tutto nel fascismo,
nell’ambito di un’azione inequivocabilmente e inconfondibilmente controrivo
luzionaria, appaia ora nell’ideologia di un regime politico nato da un movimen
to rivoluzionario. I piccolo borghesi di tutto il mondo si somigliano, anche se
alcuni si rifanno a Machiavelli, al medioevo e all’impero romano ed altri sogna
no cristianamente un concetto della proprietà che assegna a questa funzioni
sociali. Lo stato regolatore di Froylan C. Manjarrez non è altro che lo stato
fascista.
Partendo dalla tesi marxista, che non esiste uno stato al di sopra delle classi
sociali, Mariàtegui arrivava a concordare con la tesi comunista di quegli anni:
uno stato che pretenda una simile cosa è uno stato fascista. Sviluppata dai
comunisti messicani a partire dalla loro messa fuori legge nel 1929, questa
posizione li avrebbe portati nel 1934 a considerare «fascisti», sia il Piano
Sessennale che la candidatura presidenziale di Làzaro Càrdenas, prima della
svolta totale del 1935.
Non sarebbe corretto sostenere che Mariàtegui, molto più sottile nelle sue
analisi, avrebbe seguito questo medesimo percorso. Ad ogni modo, la morte
interruppe le sue riflessioni.. E ’ certo, d’altra parte, che nel 1930 non mancava
no governanti messicani che ammiravano la «regolazione» e i metodi di
10 Sulla rivista «Crisol» e sul «nazionalismo culturale» (in polemica con il gruppo dei
Contem poranei), vedere Annick L em periere, Les clercs de la n a tion, Paris, E ditions
L’Harmattan, 1992, pp. 112-121.
11 Làzaro Càrdenas, Ideano politico, selección v presentación de Leonel Duràn, México,
Ediciones ra, 1972, p. 189.
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comando di due regimi a partito unico come quello stabilito in Messico con il
Pnr: quello fascista e quello sovietico.
Si può constatare, d ’altra parte, che in quello stesso ultimo articolo,
Mariàtegui non sostiene in nessun momento che il regime messicano sia fasci
sta, ma cerca una definizione differente che però non riuscirà a precisare:
Lo stato regolatore, lo stato intermedio, definito come organo della transizio
ne dal capitalismo al socialismo, appare concretamente come un regresso. Non
solo non è capace di assicurare all’organizzazione politica ed economica del prole
tariato le garanzie della legalità demoborghese, ma si assume il compito di attac
carla non appena si sente molestato dalle più elementari manifestazioni del prole
tariato. ..
E qui, cercando di stabilire l’essenza di questo regime che elude la sua ana
lisi, arriva a precisare un criterio elementare di definizione di questo tipo di
regime post-rivoluzionario stabilito in Messico e in altri paesi: la subordinazio
ne o l’indipendenza dei lavoratori rispetto allo stato:
E ’ uno stato dalla mentalità patriarcale che, senza professare il socialismo, si
oppone al fatto che il proletariato - cioè la classe a cui storicamente spetta il com
pito di realizzarlo - affermi ed eserciti il suo diritto a lottare per esso, autonoma
mente da ogni influenza borghese o piccolo borghese.
Fin qui per quanto riguarda la teoria dello stato: ma dopo continua e chiu
de il saggio il teorico della rivoluzione che vuole mostrare possibilità ed aprire
nuove strade per l’azione sociale nella specifica situazione del Messico:
Nessuna di queste constatazioni mette in discussione il fondo sociale della
rivoluzione messicana, né sminuisce il suo significato storico. Il movimento poli
tico che in Messico ha abbattuto il porfirismo, si è nutrito, per tutto ciò che ha
portato a progressi e vittorie nei confronti del feudalesimo e delle sue oligarchie,
del sentimento delle masse, si è appoggiato alla loro forza ed ha ricevuto l’impul
so di un indiscutibile spirito rivoluzionario... Ma il carattere e gli obiettivi di que
sta rivoluzione, per gli uomini che l’hanno guidata, per i fattori economici a cui
ha obbedito e per la natura del suo processo, sono quelli di una rivoluzione demo
cratico-borghese. Il socialismo non può essere attuato se non da un partito di clas
se; non può essere il risultato se non di una teoria e di una pratica socialista.
Qui finisce, quasi contemporaneamente alla sua vita, il pensiero di José
Carlos Mariàtegui sulla rivoluzione messicana. Più che sulla rivoluzione stessa, è
una riflessione, in costante evoluzione, in primo luogo sul regime statale da essa
sorto, e poi sul suo significato continentale e su alcuni dei suoi risultati culturali.
In Messico, in quegli anni, si discutevano appassionatamente i temi di cui si
occupa Mariàtegui quando pensa al Perù nei suoi Sette saggi-, la terra, l’indigenismo, l’economia e la sua storia, l’educazione, la religione, il regionalismo e il
centralismo, la letteratura. In tutti questi aspetti, la sua fu una riflessione paral
lela a quella messicana, ma che allora non arrivò a incrociarsi realmente con
questa. Ciò spiega, tuttavia, la crescente e durevole accoglienza che in seguito
ebbero in Messico i Sette saggi di interpretazione della realtà peruviana, ed
anche il fatto che questi pervenissero a soluzioni differenti a quelle dei comuni
sti messicani, allora prigionieri nel carcere ideologico ed organizzativo
dell’Internazionale comunista.
(Trad, di Francesco Maraghini)
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Jorge Alonso

Un nuovo processo
rivoluzionario

[...] Il 1° gennaio 1994 ha fatto irruzione nel Chiapas l’Esercito Zapatista di
Liberazione Nazionale \Ejército Zapatista de Liberación National - Ezln\, perlo
più costituito da indigeni. Il movimento indigeno ha dimostrato di disporre di
un grande potenziale rivoluzionario h lo sfruttamento, l’emarginazione e la
discriminazione comportano un alto grado di esplosività. La ribellione indige
no-contadina in armi si è temporaneamente impossessata di quattro capoluoghi municipali, tra cui San Cristóbal de las Casas, particolarmente importante
nella regione; così, migliaia di indios armati hanno detto basta allo sfruttamen
to, alla sottomissione, alla manipolazione, al disprezzo e alla discriminazione.
L’Ezln ha motivato fin dall’inizio la propria sollevazione dichiarando illegittimo
il ruolo di governo di Salinas e chiedendo che questi rinunciasse e che un
governo di transizione composto da una coalizione di diversi partiti e da figure
di incontestato prestigio preparasse elezioni pulite in tutto il paese e ai vari
livelli governativi; ha ripudiato il monopolio del partito al potere, assumendo
con ciò una posizione da rivoluzione democratica; si è opposto al Trattato di
libero scambio (Nafta), che si inaugurava proprio lo stesso giorno, spiegando
che ne sarebbero stati colpiti soprattutto i contadini e sottolineando che con
quell’accordo il Messico sarebbe stato governato dall’esterno, con ciò impri
mendo alla sollevazione un carattere di rivoluzione nazionalista. [...]
Democrazia, giustizia, dignità

I neozapatisti hanno ammesso che si sarebbe magari potuta discutere la
scelta della lotta armata, ma assolutamente non le cause dell’esplosione. Hanno
optato per le armi visto che le classi dominanti non lasciavano loro altra scelta.
Hanno iniziato la guerra per farsi sentire. Avevano sopportato a lungo, ma alla1
1 Cfr. M. Harnecker, America Latina, izquierda y crisis actual, Siglo XXI, México, 1990.
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fine si sono decisi a parlare per bocca dei fucili, ottenendo così di venire ascol
tati. Coscienti che la sovranità ha radici nel popolo, hanno denunciato l’espro
prio che ne avevano fatto i potenti e, contro una simile usurpazione, hanno
rivendicato il diritto di avere un governo emanato dalla sovranità popolare e di
esigere cambiamenti, anche con le armi.2 Ricordavano che Zapata era morto
per la terra. Esistevano sicuramente milioni di contadini che non potevano
legalizzare il possesso delle proprie terre o chiedere terre per lavorarle; i loro
prodotti venivano pagati pochissimo; le modifiche di Solinas all’art. 27 avevano
tolto ai contadini ogni speranza di ottenere terre. I neozapatisti erano fieri di
ispirarsi a Zapata, vedendolo come uno di loro, che ispirava fiducia.
Sicuramente la lotta armata non era la scelta iniziale; avevano ricercato e speri
mentato sterilmente la via dei negoziati e le trafile di ogni genere con il gover
no, finendo per ottenere solo promesse non mantenute e sperimentando in
genere la repressione, il carcere, le uccisioni. Dal Chiapas, carichi di legittime
rivendicazioni disattese, si erano mossi verso Città del Mexico cortei nel 1983,
nel 1990, nel 1992, ma quegli sforzi non avevano ottenuto nulla. Hanno inoltre
denunciato la frode elettorale del 1988, manifestando la loro sfiducia nelle ele
zioni così come si erano svolte fino al momento dell’insurrezione. Tutti i loro
progetti pacifici si erano infranti; avevano provato la strada della pace, ma
erano stati solo presi in giro. E sono passati per vari percorsi politici, economi
ci, legali, tutti senza risultati. Per giunta hanno dovuto patire persecuzioni e
uccisioni ad opera delle “guardie bianche” dei proprietari terrieri. La loro lotta
ha cominciato a delinearsi come tentativo di autodifesa, che è andato crescen
do verso un’impostazione più profonda ed organica.
Hanno valutato gli elevati indici di mortalità quotidiana a causa della denu
trizione e di malattie curabili. Dovevano affrontare la minaccia di una morte
sempre incombente e si sono stancati, rifiutati di morire inutilmente. Sono
giunti alla conclusione che dovevano alzare la voce contro i potenti facendo
parlare i fucili. Hanno impugnato direttamente la decisione della propria
morte e hanno scelto di morire lottando perché altri potessero vivere meglio.
Si sono preparati a una lotta di lunga durata, sapendo che la storia patria
dimostrava che la via della lotta armata funzionava.3 Hanno valutato la con
giuntura internazionale; e la sollevazione del 1° gennaio ha assunto il valore
simbolico del rifiuto del Trattato di libero scambio, senza implicare alcuna
minaccia verso il governo Usa e meno ancora verso il popolo statunitense.
Fidando nell’esempio delle popolazioni dell’Europa dell’Est, hanno pensato
che il mondo fosse sensibile a una sollevazione contro la prolungata dittatura
di un partito di stato. Quando gli aerei da bombardamento hanno colpito la

2 G. Unzueta, La soberania reside en elpueblo, in «Memoria», n. 63, febbraio 1994, un lavoro
in cui si giustifica la guerra dei neozapatisti in base al diritto riconosciuto al popolo dalTart. 39
della Costituzione.
3 In uno dei numerosi comunicati rivolti dall’Ezln all’opinione pubblica nazionale e interna
zionale si proclamava, in quel tono profondamente poetico tipico dei Maya, che per anni e anni
gli indigeni avevano accumulato morte, ignoranza, diseguaglianza sociale, ingiustizia, una pace
che significava guerra per gli oppressi e gli sfruttati.
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popolazione civile si sono appellati sia al governo degli Stati Uniti sia al popo
lo, per denunciare che gli aiuti forniti dagli Usa al governo messicano per la
lotta al narcotraffico l’esercito messicano li impegnava per massacrare la popo
lazione civile. L’Ezln ha sostenuto la giustezza della propria lotta;4 ha dimo
strato che, senza la sollevazione in armi, i problemi indigeni avrebbero conti
nuato ad essere ignorati; ha sottolineato che, perché il governo rivolgesse lo
sguardo verso questo angolo dimenticato del paese occorreva che il fucile
zapatista si facesse sentire. Non erano a favore dello scontro in sé, ma sapeva
no che se avessero scelto di elevare una semplice protesta pacifica, per forte
che fosse, avrebbero ottenuto la risposta di sempre, sorretta dalla repressione.
L’esigenza di fondo dell’Ezln è stata quella di essere riconosciuto come forza
belligerante che si atteneva alle leggi internazionali della guerra. Ed ha proce
duto in questo modo.
Le richieste dei neozapatisti sono contenute nella parola d ’ordine: libertà,
giustizia, democrazia. Sono state articolate in dieci punti, i primi cinque relati
vi a questioni materiali elementari di fondo (terra, lavoro, casa, cibo, sanità) e
gli altri cinque ad aspirazioni essenziali e irrinunciabili per l’animo umano
(indipendenza, libertà, democrazia, giustizia e pace). Richiedono beni mate
riali negati dallo stato e dai potenti, legati allo stato. Pur trattandosi di aspira
zioni già presenti nelle rivoluzioni degli ultimi secoli, tali richieste erano state
frustrate per mancanza di giustizia e di libertà. La novità del movimento neozapatista consiste nel coniugare tali esigenze con quella di una libertà che è
andata scomparendo in un mondo in cui un pugno di gruppi transnazionali
impone la propria volontà e le proprie condizioni alla maggioranza degli
uomini. Esso ha evidenziato come le sue richieste non si limitassero ai soli
indios del Chiapas ma comprendessero l’intero paese. Cosi, di fronte a un
modello economico e politico contraddistinto dal fatto di favorire a piene
mani alcuni pochi escludendo i più, il movimento zapatista cominciava a muo
versi in un senso completamente diverso: quello del coinvolgimento, in tutti i
sensi. Le sue rivendicazioni economiche, politiche e sociali implicano anche
un rifiuto del razzismo, dell’emarginazione, della mancanza di rispetto verso
la dignità dell’individuo e della cultura. Si è inoltre eretto contro il mal gover-

4
Nonostante tutto il chiasso per denunciare in blocco la violenza, si sono levate voci, incluso
di vescovi latinoamericani e di teologi spagnoli, che hanno ricordato la morale cristiana sulla vio
lenza. Il Cardinale A. Lorscheider ha sottolineato come il cristiano preferisca la pace alla violen
za, ma che dal Medioevo si era visto che la guerra era lecita se non rimaneva altra scelta. Nel
Chiapas si è applicata la teoria tomistica del male minore, quello che comportava meno morti
(cfr. «Proceso», 7 febbraio 1994). La Centrale Indipendente degli Operai Agricoli e Contadini
ha emanato un comunicato nel quale si riconosceva che la lotta armata è la forma che usano i
popoli oppressi per ottenere la propria liberazione e indipendenza; la ribellione o sollevazione
armata è una forma di lotta decisa dai popoli in una situazione intollerabile, ingiusta, che viola le
loro condizioni di vita;si ricordava che la storia del Messico era piena di rivoluzioni armate per la
conquista dell’indipendenza, la difesa della sovranità, il cambiamento delle forme di vita e di
governo; la storia patria riconosceva l’eroismo di Hidalgo, Morelos, Juarez, Madero, Zapata e
Villa. Di fronte alle speculazioni sulla presenza tra i neozapatisti di catechisti ed anche di sacer
doti, alcuni storici hanno ricordato che decine di sacerdoti avevano dato in molti casi il proprio
impegno in favore dell’indipendenza nazionale.
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no, respingendone la mascheratura democratica ed esigendo trasformazioni
nel senso di un’autentica democrazia, sottolineando l’impossibilità di un cam
biamento democratico guidato da un governo illegittimo: occorreva arrivare a
una legge elettorale equa; era escluso che si fosse già realizzata la riforma agra
ria: non si voleva tornare indietro ma si esigevano nuove leggi per la divisione
delle terre. Si saldavano tra loro gli obiettivi di democrazia (per decidere le
proposte sociali), di libertà (per poter scegliere tra le varie proposte) e di giu
stizia (cui tutte le proposte dovranno mirare). Gli zapatisti hanno insistito sul
riconoscimento delle autonomie regionali: regioni plurietniche, governi locali
indigeni, rappresentanti e funzionari indigeni che difendano gli interessi degli
indios.5 Importante è l’obiettivo del recupero della dignità. La patria da essi
amata deve rinascere: il neozapatismo propone di costruire un mondo miglio
re per tutti e non solo per pochi.
Un governo alla deriva

Il governo di Salinas ha ammesso che in Chiapas c’era parecchia miseria,
ma ha sostenuto la tesi che fosse sbagliato associare la povertà alla violenza.
Per prima cosa ha mobilitato l’esercito messicano per cercare di stroncare
l’insurrezione commettendo molte violazioni dei diritti umani, comprovate e
denunciate a livello nazionale e internazionale.6 La pressione della società
civile ha costretto il governo a ricercare una via d ’uscita politica per il con
flitto. Vanamente il governo e i suoi portavoce hanno tentato di convincere
l’opinione pubblica che non si trattasse di una sollevazione autoctona, spie
gando la risposta violenta alla miseria con la presenza di un gruppo armato e
addestrato con stranieri all’interno e annunciando che sarebbe continuato il
programma di aiuti prospettato come palliativo, il Progetto Nazionale di
Solidarietà (Pronasol). Anziché ricavare la conclusione che, se in Chiapas dove era stato largamente impiegato questo programma - si era approdati
alla sollevazione in armi lo si doveva alla sua inoperatività, annunciò che la
soluzione stava nell’applicarlo più intensamente, ammettendo come unica
colpa un certo distacco dal popolo delle autorità e la mancanza di comuni
cazione fra istanze governative. L’ostinato tentativo di affrontare problemi
così gravi con un’intensificazione di quel tipo di aiuto assistenziale inconclu-

5 Héctor Diaz Polanco, Autonomia y racismo, in «Memoria», n. 63, febbraio 1994, p. 19. Si
veda anche la serie di articoli dello stesso autore e di Gilberto Lopez y Rivas pubblicati da «La
jornada» di fine febbraio 1994 su che cosa sia o non sia l’autonomia regiona le.
6 Cfr. l’articolo di Anne Marie Mergier su «Proceso», 28 febbraio 1994, nel quale si riportano
le valutazioni della Commissione Internazionale dei Giuristi, dei Medici del mondo e dell’Human
Rights Watch, che confermano che l’Esercito messicano in Chiapas ha operato detenzioni in
massa, torture, fatto sparire gente, compiuto esecuzioni sommarie e crudeltà nei confronti di
infermi e feriti. Nello stesso numero della rivista Carlos Puig sostiene che secondo Amnesty
Internacional la Commissione Nazionale dei Diritti Umani ha difeso il governo contribuendo alla
sua impunità. Pur se tardivamente, questa Commissione ha dovuto ammettere che l’Esercito mes
sicano ha effettuato incursioni aeree che hanno comportato morti e feriti tra i civili.
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dente (perché non va alla radice e non riesce a scalfire i latifondi e ad argi
nare gli abusi dei ricchi) ha comportato un ulteriore errore da parte del regi
me di Salinas; non si è riusciti ad abolire questo schema di rapporto tra stato
e differenti etnie. Il governo non ha saputo riconoscere che il Pronasol era
fallito; ha assicurato in tutti i modi che la politica economica sarebbe andata
avanti, ribadendo che era già stata completata la riforma agraria e procla
mando che non sarebbe mutato il progetto relativo ad agricoltura ed alleva
mento, subordinato alle esigenze del Trattato di libero scambio. Quando
molti raggruppamenti indigeni contestarono gran parte dei presidenti muni
cipali della zona insorta, il governo li difese. Si sono saldate le complicità e
le aspirazioni al continuismo tra gruppi di interesse formatisi e rafforzatisi
durante la gestione di Salinas e il regime stesso, che pretende di cavarsela
con singole, insignificanti concessioni. Ma i neozapatisti hanno chiarito bene
che non basta che si stornino investimenti verso il Chiapas, ma che si richie
de una profonda trasformazione sia del potere politico sia della società; per
sradicare razzismo e discriminazione occorrono cambiamenti profondi, radi
cali, rivoluzionari.
Le confusioni dei difensori del regime

I portavoce di Salinas si sono dati da fare per giustificare le posizioni del
Presidente sul fatto che non si trattasse di un’insurrezione indigena e che biso
gnasse stroncarla, sostenendo che il fatto che fosse stata programmata signifi
cava appunto che non era di carattere autoctono, visto che le precedenti insur
rezioni indie erano state spontanee; non riconoscevano agli indigeni di essere
in grado di introdurre nuovi elementi nel loro comportamento politico e di
essere capaci di autodecisione. Il capogruppo della rivista «Nexos», Aguilar
Camin, ha definito le posizioni dell’Ezln la sintesi di deliri ideologico-militari,
un concentrato pericoloso di rottami della vecchia e nuova sinistra, residuati
della teologia della liberazione, avanzi delle guerre centroamericane.7 Da parte
sua , Octavio Paz, il leader della rivista «Vuelta», ha definito semplicistiche le
idee dell’Ezln, tipiche di gente che vive in un’epoca “diversa dall’attuale”.
Oltre al carattere chimerico della sollevazione, vi si scorgeva il culto della vio
lenza e il tutto si poteva ridurre a una forma di socialismo arcaico. Ci si è strap
pati le vesti perché, proprio il giorno in cui il Messico entrava a far parte del
“Primo mondo”, alcuni gruppetti indigeni “manipolati” avevano rovinato la
festa.8 L’azione armata è stata condannata come un’avventura priva di senso.
Gli intellettuali salmisti hanno additato i dirigenti dell’Ezln come vittime di un
delirio ideologico in cui scorgevano elementi di maoismo, di guerriglierismo
anni Settanta, di esperienze centroamericane o di certe interpretazioni estremi-

7 Cfr. «Proceso», 10 gennaio 1994; vale anche la pena di verificare gli argomenti del gruppo
sul Chiapas sul n. 194 della rivista (febbraio 1994).
8 Cfr. «La jornada», 5 gennaio 1994, e l'articolo “Chiapas, nudo ciego o tabla de salvación?”,
in «Vuelta», n. 207, febbraio 1994.
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stiche della teologia della liberazione.9 Malgrado l’insistenza degli stessi neozapatisti, sembravano non voler riconoscere che le influenze di fondo derivavano
proprio dalla Rivoluzione Messicana.101Ben al di là di tale ispirazione, peraltro,
il processo animato dai neozapatisti costituiva una novità, sia per gli obiettivi
sia per le forme di lotta che non si riducevano al solo movimento armato. I
neozapatisti hanno recuperato gli insegnamenti della Rivoluzione Messicana,
ma si discostano da quel processo che aveva rappresentato uno scontro tra
diverse guerre, con l’egemonia finale di una sola che aveva schiacciato quelle
che inalberavano le rivendicazioni contadine. Gli intellettuali cooptati dal regi
me di Salinas si sono pronunciati contro quanto hanno definito volontà irre
sponsabile di opposizione, facendo appello a smantellare e a sconfiggere politi
camente e ideologicamente le concezioni proclamate dall’Ezln. Pur vedendosi
quindi costretti a riconoscere la giustezza delle rivendicazioni, ricorrevano a
una condanna assoluta e metafisica della scelta della lotta armata. Senza tenere
conto delle implicazioni della pressione di vasti settori della società civile per
frenare la guerra, hanno preteso che si riconoscessero i meriti del regime di
Salinas.11 Come già gli intellettuali porfiristi, i difensori del regime non sono
riusciti a capire le ragioni profonde di un movimento che li ha completamente
scavalcati.

9 Riferendosi alla teologia della liberazione gli intellettuali salmisti hanno sicuramente dimo
strato grande ignoranza circa le sue posizioni.
10 La presa di posizione sulla Rivoluzione Messicana del 1910-7 è stata basilare nella defini
zione del “che fare” di tutti i gruppi politici del paese. Grandi tendenze sono sorte intorno alla
definizione di questo evento fondativo del moderno Messico. Una delle interpretazioni segnala
che non si è trattato di una vera e propria rivoluzione perché non c’è stata una trasformazione
tale da mutare la struttura di classe della società; si sarebbe piuttosto trattato di una ribellione di
grandi dimensioni (Ramón Ruiz, The Great Rebellion, México 1905-1924, New York, 1980).
Altri l’hanno invocata come stimolo dello stato messicano e dei suoi governi sedicenti rivoluzio
nari. Ultimamente, tuttavia, i governi promotori di politiche neoliberiste che hanno messo da
parte acquisizioni ritenute pilastri basilari di quella rivoluzione, hanno progressivamente ridi
mensionato i richiami alla Rivoluzione. Tra le correnti di sinistra, ve ne sono state alcune che
sostenevano che bisognava arrivare alla rivoluzione socialista attraverso la Rivoluzione
Messicana; altre, deluse dal processo successivo al periodo armato, hanno definito tradito o non
concluso il processo; altre ancora l'hanno dichiarata morta, per cui bisognava stimolare una
nuova rivoluzione guidata dal proletariato sui suoi obiettivi specifici. Queste le definizioni di
numerosi storici della Rivoluzione Messicana del secondo decennio del secolo: nazionalista,
antimperialista, liberale , antifeudale, democratico-popolare e agraria (Si vedano le varie caratte
rizzazioni in Alberto Bremauntz, Panorama social de las Revoluciones en Mexico, Ediciones
Juridico Sociales, México, 1960; A. Knight, La Revolución Mexicana: burguesa, nacionalista o
simplemente una "gran rebelión’’?, in «Cuadernos Politicos», n. 48, ottobre-dicembre 1986, pp.
5-32; S. Ross e Aa. Vv., Ha muerto la Revolución Mexicana?, Premia Editora, México, 1981). In
ogni caso, sia quanto osservavano che non se ne erano realizzati gli obiettivi, sia quanti sostene
vano che ormai fosse superato il suo impatto reale, ritenevano necessario una nuova spinta rivo
luzionaria.
11 Cfr. il documento firmato da Rolando Corderà, Gilberto Guevara, José Woldemberg e
altri quattro del gruppo, apparso nel Perfil de «La jornada», 10 febbraio 1994.
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Una forza belligerante e la maggioranza della società civile

A parte questi tentativi di puntellare il governo, l’opinione pubblica ha teso
maggioritariamente ad accettare la giustezza delle richieste dei neozapatisti.
Grande è stato il discredito del governo e la rivolta dell’Ezln ha comportato la
più seria delle messe in discussione del regime di Salinas. E’ crollato il mito
della stabilità del Pri. Sono stati messi in discussione non solo l’esercito, il
governo, il presidenzialismo, ma l’intero sistema politico messicano. «La crisi
del Chiapas ha mutato la scena politica e ha cancellato il progetto del governo
attuale, ha recuperato il ruolo dei partiti in un anno di elezioni, indicando
quale spazio occupasse ciascuno di questi nel contesto attuale».12 E ’ stata chia
mata in causa la società civile.
Gli zapatisti di fine secolo si sono difesi dalle accuse lanciate dal governo e
dai portavoce di questo. Lo stesso incaricato personale di Salinas per trattare la
pace, Manuel Camacho, ha dovuto riconoscere che l’Ezln non aveva nessuno
straniero nelle sue file o nei suoi organismi dirigenti, che non aveva avuto
appoggio o consulenze da movimenti rivoluzionari di altri paesi o da governi
stranieri, che il comando e le truppe dell’Ezln erano in maggioranza composto
da gente originaria del Chiapas, in rappresentanza del settore più umiliato e
diseredato del paese. I neozapatisti hanno precisato di non avere alcun legame
con autorità religiose cattoliche né di alcun’altra confessione. Agli intellettuali
dubbiosi che gli indios potessero avere una coscienza nazionale i neozapatisti
hanno replicato che una simile valutazione significava disconoscere gli indigeni
che componevano l’Ezln.
Quando finalmente il governo ha capito che la soluzione non poteva essere
militare ma politica, ha offerto una legge di amnistia che fungeva al tempo stes
so da copertura per l’impunità di governanti e potenti della regione. I neozapa
tisti hanno risposto che le condizioni proposte per la trattativa da parte di
Salinas erano inaccettabili e che non avrebbero deposto le armi finché non fos
sero state soddisfatte le loro richieste. Oltretutto, non deporre le armi era una
garanzia per poter sopravvivere in un ambiente tanto ostile. Così facendo,
hanno chiarito esplicitamente che se non ci fosse stata democrazia sarebbe
continuata la guerra. Le prime risposte dell’Incaricato per la pace non sono
andate a genio all’Ezln, che esigeva di essere riconosciuto come forza bellige
rante. Camacho aveva risposto che vedeva i neozapatisti come una forza politi
ca in formazione ed essi hanno replicato che avevano di fatto dimostrato di
essere una forza politica e militare ben strutturata, insistendo che non erano
pentiti di quello che avevano fatto e che quindi non erano disposti a sottoporsi
a un’amnistia, che implicava che chiedessero perdono. Non potevano autocriticarsi per essersi preparati bene alla guerra, per non avere accettato in modo
umiliante il gigantesco fardello storico di disprezzo ed abusi. Hanno chiesto
quanto sangue occorresse ancora perché il governo finalmente capisse; erano
d’accordo a dialogare, ma non volevano un dialogo che fosse solo un monolo-

12
Antonio Garcia de Leon, Los relàmpagos de enero, in «La jornada semanai», del 30 gen
naio 1994.
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go governativo. Hanno accennato al fatto che un tradimento come quello subi
to da Zapata rientrava nell’ordine delle probabilità. Giudicando l’ex governa
tore, il Generale A. Castellanos, che avevano preso come ostaggio, lo hanno
condannato a vivere fino alla fine dei suoi giorni nell’onta di avere ottenuto il
perdono di coloro che tanto aveva offesi. L’Ezln ha accettato di liberare il pri
gioniero alla presenza della Croce Rossa Internazionale, stabilendo con ciò il
precedente di essersi comportato come una forza belligerante che faceva pro
prie le regole internazionali della guerra. I neozapatisti si sono dimostrati sensi
bili alle richieste della società civile nei loro confronti, e hanno privilegiato il
dialogo con questa, chiamandola a partecipare alle trasformazioni di cui il
paese ha urgente bisogno.
Il conflitto, la stampa, la Chiesa e i partiti

Il genocidio intrapreso dal regime con attacchi a centri civili è stato frenato
grazie alle pressioni della stampa onesta, di personalità messicane e straniere, e
alla mobilitazione della società civile che ha elevato la sua voce di condanna.13
Mentre i media nazionali, specie il portavoce ufficiale Televisa, si sono dati da
fare a distoreere le informazioni, c’è stata una stampa che ha avuto un ruolo
importante nell’impedire un bagno di sangue. Lo ha ammesso lo stesso Ezln,
che ha criticato Televisa e i servi della menzogna, chiedendo agli altri mezzi di
comunicazione di massa nazionali e internazionali di continuare ad informare
in modo veritiero. L’ informazione fattuale e la diffusione delle prese di posi
zione dell’Ezln hanno contribuito a far sì che ampi settori appoggiassero la
pace e le richieste dei neozapatisti. Si è inoltre fatta una difesa della libertà di
stampa, ma si è al tempo stesso affermato che accanto a questa c’è anche il
diritto della società di ricevere un’informazione attendibile, cosa che invece
non garantivano i media alleati del governo. E il monopolio del maggiore allea
to del regime, Televisa, ne è uscito fortemente contestato e ridimensionato
nella sua già scarsa credibilità. I neozapatisti si sono indignati perché si è

13
Una cinquantina di artisti, intellettuali e scrittori spagnoli (tra cui Fernando Savater,
Pedro Almodovar, Rafael Alberti e Manuel Vàsquez Montalbàn) hanno preteso con una lettera
aperta a Salinas che lo stato messicano difendesse i diritti dei propri cittadini . Hanno denuncia
to che le azioni militari del governo avevano gravemente colpito la popolazione civile del
Chiapas. Hanno osservato che alle origini della crisi stavano la fame, la miseria, l’ingiustizia e
l’umiliazione degli indios e dei contadini. Hanno esortato a risolvere il ritardo sociale e politico.
Hanno chiesto una soluzione politica del conflitto. Anche venticinque giornalisti francesi e mes
sicani residenti a Parigi (tra cui Henry Ledere, Jan Rivelois, Alain Touraine) hanno indirizzato a
Salinas un’altra lettera in cui criticavano il progetto di modernizzazione unilaterale e monosetto
riale applicato in maniera selettiva, domandando quando si sarebbe posto fine allo sfruttamento,
alla spoliazione e alla discriminazione degli indios messicani. Hanno detto che c’era fame nonché
sete di democrazia. Hanno criticato il corporativismo, il clientelismo e l’usurpazione ad opera
del partito ufficiale, mettendo in dubbio la trasparenza delle elezioni e accusando il Parnasol di
appoggiare le frodi. Hanno protestato contro i bombardamenti indiscriminati, le esecuzioni
sommarie e i massacri di civili. Hanno riconosciuto il diritto dei contadini e degli indios a espri
mere le proprie aspirazioni, esigendo il rispetto dei diritti umani.
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approfittato della loro immagine a fini commerciali, ritenendolo un insulto ai
propri caduti.
Il conflitto è servito anche ad emarginare posizioni ecclesiastiche in stretta
alleanza con il regime. Il nunzio, Prigione, dietro pressioni governative, poche
settimane prima dell’insurrezione avrebbe voluto allontanare dalla diocesi di
San Cristobai il vescovo Samuel Ruiz, malvisto dal regime perché coinvolto
nella causa degli indigeni; ma un’ampia mobilitazione dell’opinione pubblica
interna e internazionale aveva bloccato la manovra. Il nunzio ha cercato di
ricomporre al livello di vertice i rapporti tra stato messicano e Vaticano. Ciò ha
comportato un maggiore allineamento del nunzio con il governo, come è risul
tato chiaro dall’appoggio al poco credibile editto governativo sull’assassinio del
cardinale di Guadalajara nel 1993.
Con lo scontro armato del Chiapas sono sostanzialmente cambiati i rap
porti con la Chiesa. Gli insorti hanno chiesto che il vescovo Samuel fungesse
da mediatore e il governo ha dovuto accettarlo, sia pure di mala voglia. L’epi
scopato messicano, prima manipolatissimo dal nunzio - cosa che era andata
creando malcontenti sotterranei - non solo non ha condannato i neozapatisti
come Salinas all’inizio aveva preteso, ma ha appoggiato le iniziative di pacifi
cazione del vescovo Samuel Ruiz. In seno alla Chiesa cattolica messicana è
cresciuto un movimento per chiedere al nunzio Prigione di lasciare l’incarico.
Prima della fase attuale, la stessa figura del nunzio aveva rappresentato per il
regime di Salinas un peso morto; la rivolta ha fatto sì che i cambiamenti legali
introdotti dal regime in materia ecclesiastica favorissero le rivendicazioni degli
insorti più che non il rispetto delle linee stabilite dal regime nel quadro dei
compromessi di vertice.
La sollevazione ha altresì fortemente contestato le deformazioni della via
elettorale e in certo modo gli stessi partiti politici, in particolare il Pri e la
forma del partito di stato, retaggio di un passato che bisognava superare. Il
partito ufficiale ha di fatto perso influenza e prestigio, ben oltre quanto non
rivelino le inchieste tanto pubblicizzate. Il candidato presidenziale, figura doci
le del continuismo, è stato ufficialmente investito d’autorità da Salinas; l’Ezln
ha contestato il valore antidemocratico di un tale gesto. Un Presidente che
dovrebbe governare in nome di tutti non avrebbe dovuto imporre un candida
to, né scavalcare la volontà dei cittadini per garantirne il successo. Il candidato
del partito di stato ha cercato di promettere un paese rinnovato, senza la mini
ma autocritica sul proprio coinvolgimento nella politica economica antipopola
re e nell’imperante assenza di democrazia, ulteriormente inficiando così la sua
già scarsa credibilità. Neppure le esigenze dello stesso raggruppamento del Pri
corrispondevano alle promesse, richiedendosi soluzioni immediate a problemi
pregressi. Il candidato del partito parastatale Fcrn si è offerto di rappresentare
il braccio politico dell’Ezln, il quale però ha rifiutato il tipico opportunismo
del partito di Aguilar Talamantes. Gli zapatisti hanno posto l’accento sul fatto
che non pretendevano che vincesse un partito quale che fosse, ma che ci fosse
ro giustizia e democrazia .
Il Pan ha criticato la violenza dell’Ezln, ha chiesto che deponesse le armi e
che affrontasse la battaglia politica aperta, senza cappucci. Ha ammesso che era
emersa una crisi politica di dimensioni profonde nella vita messicana, propo35

nendo che si aggredissero le radici della sollevazione ponendo fine all’autorita
rismo, alla corruzione e alle menzogne del partito ufficiale. Ha criticato forme
giuridiche e modalità del dialogo avviato tra l’Ezln e l’Incaricato di pace
Manuel Camacho in Chiapas. Di fronte all’invito al dialogo rivolto dall’Ezln a
tutti i partiti perché il prossimo presidente che sarebbe uscito dalla campagna
elettorale in corso rispettasse le decisioni stabilite in quella sede, il Pan si è
rifiutato di parlare con gli incappucciati e il Pri non ha partecipato ai colloqui.
Una volta avviati questi, e di fronte alle insistenze zapatiste perché ci fosse un
governo transitorio a garantire le elezioni , la direzione del Pan ha dichiarato
che era stato imprudente avere intavolato negoziati con gruppi armati. Da
parte sua, l’Ezln ha assunto una posizione veramente democratica invitando
rappresentanti di tutti i candidati partecipanti, uno dei quali alla fine avrebbe
tratto vantaggio dalle elezioni libere che si stavano chiedendo. Un ex membro
del Pan, Bernardo Bàtiz, ha consigliato a chi (come lo scrittore Luis Pazos o la
direzione del Pan) era dubbioso sull’iniziativa dell’Ezln di ricordarsi dei princì
pi cristiani di resistenza all’oppressione e di legittima difesa, rimandandoli ai
dottori e ai padri della Chiesa e ai teologi del secolo XVI che tanto avevano
discusso di questo; sottolineò tra l’altro che non si poteva giudicare un atteggia
mento così coraggioso come quello di rischiare la vita ricercando il bene altrui
con il sacrificio personale assumendo toni petulanti e partendo da una situazio
ne di tutta tranquillità o dalla difesa degli interessi stranieri.14 Con la nuova
congiuntura, il Pan, postosi (come confessavano in privato i suoi dirigenti) in
concorrenza con la continuità del regime di Salinas e teso ad accrescere un po’
i propri voti, ha finito per inficiare la funzionalità dello schema del matrimonio
con il partito di stato. Il “panismo” aveva preferito la cosiddetta “concessione
concordata” che, al margine della legge, attraverso trattative private con il
potere, perseguiva non la democratizzazione del paese ma un maggiore succes
so delle proprie posizioni politiche. Nelle mutate circostanze, tale alleanza non
giovava al governo, mentre da parte sua il Pan pagava cara la propria identifica
zione con il regime. I neozapatisti hanno criticato che il candidato presidenzia
le del Pan, preoccupato dai loro passamontagna, non proponesse il progetto di
una nuova società all’intera cittadinanza. Di fronte al conflitto, il Pan non solo
ha perso prestigio, ma si è emarginato da solo.
Il Prd ha subito chiesto che si desse al conflitto una soluzione politica e non
militare, facendo notare che, data la situazione di miseria, c’era da aspettarsi
che si verificassero mobilitazioni sociali, anche se non si era mai pensato alla
possibilità di uno scontro armato. Ha criticato che prima del problema del
Chiapas non si era offerta in tempo una soluzione, ovviamente non repressiva
ma basata sull’attenzione alle impellenti esigenze sociali. Ha segnalato come ci
fosse una larga coincidenza fra gli obiettivi proposti dai neozapatisti e le pro
poste del partito. Per il Prd le richieste dell’Ezln implicavano una rifondazione
dello stato nazionale su basi diverse, democratiche e di rispetto della giustizia.
Si è posto l’accento sul fatto che la sollevazione del Chiapas aveva riacceso la
coscienza nazionale. In Chiapas era emersa la crisi del sistema. Il Prd ha chie-

14 Cfr. «La jornada», 23 febbraio 1994.
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sto che non si sospendessero le elezioni, ma ci fosse la garanzia legale che fos
sero trasparenti e attendibili. Si è affiancato con larghe mobilitazioni alla riven
dicazione zapatista che Salinas rinunciasse per concordare misure che garantis
sero elezioni pulite. I cardenisti hanno dichiarato che se non c’era una riforma
sostanziale, tra cui in primo luogo la imparzialità degli organi elettorali, non
avrebbero più accettato compromessi, presentandosi con questo come la sola
forza politica con l’autorità morale di impugnare le violazioni elettorali nella
campagna di agosto. Càrdenas ha fatto insistentemente sapere a Salinas che se
non si fosse dimostrato in grado di garantire elezioni trasparenti (con organi
elettorali veramente imparziali, con registri realmente affidabili, con spese per
la campagna in cui non intervenissero risorse statali a vantaggio di un partito e
con mezzi televisivi aperti a tutti e imparziali) avrebbe ritirato la propria candi
datura. A parte il fatto che i numerosi sondaggi delle prime settimane del 1994
non prevedevano percentuali molto elevate per il neocardenismo, è comunque
aumentata la sua influenza nelle mobilitazioni di massa. La sollevazione del
Chiapas ha reso il Prd più dinamico.
I neozapatisti sono stati molto cauti nel riferirsi ai partiti e hanno cercato di
rimanere neutrali, rifiutandosi nettamente di trasformarsi in un altro dei tanti
partiti. Ne riconoscevano l’importanza, ma mantenevano nei loro confronti la
stessa distanza di altri movimenti. Lo stesso dialogo avuto da alcuni esponenti
di partito con l’Ezln ha accresciuto la sfiducia dei neozapatisti, visto che alcuni
hanno cominciato a gareggiare in loro presenza, anziché intraprendere un vero
dialogo. Sono sembrati loro più disposti a parlare che non ad ascoltare. Né ha
fatto loro piacere accorgersi che alcuni volevano approfittare del movimento.
Hanno detto chiaro che non intendevano segnalare qualche partito in partico
lare, anche se in un comunicato hanno sottolineato che da queste critiche era
escluso il Prd. Pur comprendendo la necessità dei partiti di rispettare la vitto
ria di quello che si fosse affermato in maniera leale, questo non significava che
intendessero favorirne uno in particolare e meno ancora prestarsi al gioco della
battaglia interna al Pri sulla candidatura presidenziale, acuitasi ulteriormente
appena esploso il conflitto.
Il neozapatismo come detonatore

Tutta una serie di raggruppamenti e movimenti sociali hanno chiesto la pace
(non però come quella precedente il conflitto, che nascondeva le cause che ne
hanno determinato l’esplosione, ma una nuova pace e su basi ben salde).
Intorno alle rivendicazioni zapatiste si è manifestato un grande consenso popo
lare. Molte marce si sono svolte in varie città del Messico; una nella capitale,
con larghissima partecipazione, ha espresso il proprio rifiuto del genocidio. Le
organizzazioni non governative hanno sostenuto il processo di pace e hanno
funto da cintura di sicurezza per gli esponenti dell’Ezln. I cittadini e gli indige
ni del Chiapas non partecipanti alla sollevazione, molti gruppi indigeni di vari
punti del paese hanno espresso la propria solidarietà con le richieste zapatiste,
pretendendo il riconoscimento dell’Ezln. Contadini, operai petroliferi hanno
richiesto che nelle trattative con l’Incaricato di pace venissero incluse le loro
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richieste. Malgrado gli sforzi governativi per contrastarla, si è andata afferman
do la convinzione generale che quanto stava accadendo in Chiapas coinvolges
se l’intero paese. Numerosi gruppi indigeni di tutto il continente hanno appog
giato i neozapatisti. La richiesta di giustizia sociale e di reale democrazia ha
avuto una grande capacità di mobilitazione.
L’Ezln ha accettato le trattative di pace chiarendo che lo faceva in seguito
alle pressioni della stessa società, dichiarando alla collettività nazionale che se
la pace fosse stata una vera pace, se non avesse contemplato solo promesse ma
soluzioni, l’avrebbe accettata. Ma i neozapatisti si sono sempre mostrati dub
biosi che non sarebbe sfociata in una manovra, se non in un vero e proprio tra
dimento. Non intendevano disarmare finché le richieste non fossero passate
dalle parole ai fatti. Hanno dichiarato di volere approfittare dell’occasione per
intavolare un dialogo con tutta la società. All’inizio l’Incaricato ha detto che il
dialogo si sarebbe incentrato su punti di rilevanza regionale; i neozapatisti
hanno insistito (e alla fine lo hanno ottenuto) perché non si lasciassero fuori
questioni di importanza nazionale, quale il problema democratico, perché una
pace senza rispetto né dignità continuava ad essere una guerra dei potenti con
tro i popoli. Hanno detto che non ricercavano nel dialogo di pace la prospetti
va del potere, né si aspettavano qualcosa per pochi, ma si aspettavano demo
crazia, giustizia e libertà, precisando che avevano accettato il dialogo, ma che
per passare alle trattative occorrevano dimostrazioni tangibili, accettate da tutti
gli insorti.
L’elemento nuovo di questa rivoluzione:
il convergere delle sue potenzialità

La Rivoluzione messicana si era aperta con la richiesta di un suffragio effet
tivo e il rifiuto della frode elettorale; da parte loro , i neozapatisti hanno insisti
to molto su questo obiettivo, tornando appunto a ribadire l’esigenza di un
governo transitorio che garantisse le presidenziali del 1994. Hanno dimostrato
che il governo di Salinas, oltre a basarsi sulla frode, si è dimostrato parziale
verso uno dei candidati, il che non garantiva un clima di trasparenza elettorale
né di pace sociale; si assumeva perciò la responsabilità del ripetersi di molte
esplosioni postelettorali di fronte a eventuali brogli. I neozapatisti hanno dato
impulso alla transizione democratica. La Rivoluzione Messicana conobbe un
approfondimento quando alle rivendicazioni democratiche si aggiunsero i
richiami alla giustizia sociale. Fin dall’inizio i neozapatisti hanno combinato
entrambi gli elementi.
Gli avvenimenti dei primi giorni del 1994 rispettano una delle caratteristi
che di fondo della rivoluzione: la sua potenzialità emerge dalla sua stessa base
popolare.15 Si tratta di un episodio drammatico che punta al cambiamento
politico e sociale non in superficie ma al cuore stesso dello stato e della società.
E’ emerso chiaramente anche un altro tratto della situazione rivoluzionaria: il

15 G. Sartori, La democracia después del comuniSmo, Alianza, Madrid 1993.

38

governo ha grandi difficoltà ad affrontare le richieste e un numero crescente di
governati non vogliono più accettare la precedente situazione di sottomissione.
Altro elemento ancora: per scatenare una rivoluzione non basta un grave mal
contento popolare, ma è indispensabile una buona dose di organizzazione.16
Questa, come il resto delle rivoluzioni degli ultimi due secoli, pretende la
trasformazione delle organizzazioni statali e il cambiamento della composizio
ne di classe della società. Visto che la congiuntura internazionale influisce sem
pre sul successo o il fallimento dei tentativi rivoluzionari, i neozapatisti sono
stati abili nell’orientare l’opinione pubblica internazionale in favore delle pro
prie richieste e nel sottolineare che la loro iniziativa non riguardava governi e
popoli di altri paesi, in particolare degli Usa.
L’Ezln ha imparato dalle guerriglie degli anni Settanta e dai loro errori di
fochismo. Ha ricavato lezioni dalle rivoluzioni centroamericane. Ha dimostrato
di avere appreso da quella nicaraguense a non avere fiducia nell’elemento elet
torale e da quella salvadoregna a non deporre le armi, visto che tanti combat
tenti del Salvador sono morti assassinati dagli squadroni della morte. L’Ezln
non rimanda alle formulazioni del marxismo leninismo nella ricerca di nuove
forme di trasformazione.
I neozapatisti sono distanti dalle concezioni leniniste della rivoluzione. Per
Lenin il problema cruciale di una rivoluzione è il potere statuale, mentre i neo
zapatisti ricercano un potere costruito a partire dalla base della società. La
spinta neozapatista di base, contraria a soluzioni burocratiche, si muove in
senso diverso anche dalle spiegazioni weberiane della rivoluzione secondo cui
queste genererebbero di per sé il predominio burocratico. In contrasto con
l’impostazione classica (conquista del potere statale per avviare da lì le trasfor
mazioni) si fa appello a configurare dal basso il potere sociale, con una molte
plicità di interessi diversi e addirittura contrastanti, ma in grado di forgiare
obiettivi comuni che, trascendendo la semplice confluenza contro il sistema, si
presume garantisca che tutto il potere si ponga al servizio del popolo. In que
sto senso i neozapatisti rientrano nella dinamica dei nuovi movimenti sociali,
che non si collocano sull’esclusivo terreno della conquista dello stato, ma
hanno una diversa concezione del potere sociale. L’unica soluzione chiave non
è la conquista del potere ma vi sono molti altri spazi e l’accento è posto sul
multiforme contenuto del potere, respingendo l’autoritarismo di ogni genere e
il caudillismo.17 Altro segno di novità, il tanto discusso problema del passa
montagna, che non è solo una difesa dalla repressione, ma un rifiuto appunto
del caudillismo e l’assunzione di una simbologia collettiva, di una causa dal
volto nascosto; tra l’altro si sente meglio la voce. Se la stampa, data l’indispen
sabile figura di portavoce e traduttore dalle lingue indigene, ha contribuito a

16 Sulle teorie concernenti la rivoluzione si vedano: Hanah Arendt, On Revolution, Viking,
New York, 1963; Carl J. Friedrich ( a cura di), Revolution, Atherton, New York, 1966; S. N.
Eisenstadt, Revolution and the Transformation o f Societies, Free Press, New York 1978; B.
Moore, Social Origins o f Dictatorship and Democracy, Beacon, Boston 1966; C. Tilly, From
Movilization to Revolution, Adidison-W esley, Mass. 1978; T. Skopcol, States and Social
Revolutions, Cambridge University Press, 1979.
17 Samir Amin e Aa. Vv., Le grand tumulte?, La Découverte, Paris 1991.
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fare emergere la persona di Marcos, la sua funzione reale è comunque subordi
nata a decisioni collettive. In questo modo, paradossalmente, il fatto di coprirsi
il volto risulta piuttosto una personificazione collettivizzante; l’importante, in
questo modo di mascherarsi, non è quel che si copre ma ciò che simboleggia:
non si personifica un individuo ma una causa collettiva.18
Altra originalità della nuova rivoluzione sono appunto state le caratteristi
che del suo gruppo promotore. Nelle precedenti rivoluzioni, la direzione segui
ta dalle masse era formata da quadri provenienti dai ceti medi, da intellettuali.
Il neozapatismo ha di fatto dimostrato che, al di là del portavoce Marcos, c’è
un’effettiva direzione collettiva indigena ben articolata che esercita realmente il
ruolo dirigente, ispirato a una ampia pratica di democrazia. Si tratta di una
rivoluzione promossa dai meno garantiti, che utilizzano al massimo la propria
saggezza popolare, ma provengono da livelli di istruzione marginali e sono
emarginati essi stessi.
L’Ezln è stato chiarissimo nelle sue rivendicazioni e altrettanto chiare sono
state le implicazioni delle pratiche pacifiste accolte . I neozapatisti hanno ricor
dato che se devono scegliere una strada sarà sempre quella della dignità. Se
possono ottenere una vita degna, vivranno, altrimenti sono disposti a morire
per questo. Hanno posto l’accento sul fatto che, se il governo era disposto a
rispondere con il sangue alle loro richieste di giustizia, libertà e democrazia,
non avrebbero esitato a pagare il prezzo. Non sono disposti alla pace cui
vogliono indurli i potenti, dai funzionari ai leader indigeni corrotti. La pace da
raggiungere deve costituire una rifondazione. Negli ultimi giorni di febbraio i
colloqui sono pervenuti a promesse di soluzioni sociali, ma hanno anche incon
trato ostacoli rispetto alla democrazia per l’atteggiamento sempre più ostile dei
proprietari e degli allevatori, anche se i neozapatisti avevano ottenuto l’impe
gno che si sarebbe aperta su questo una discussione a livello nazionale. Via via
che si procedeva erano ben coscienti che finora le risposte erano rimaste solo
sulla carta. Un altro elemento importante è stata la decisione con cui hanno
indicato come non tutto si sarebbe risolto al tavolo delle trattative, ma occorre
va anche un processo di approfondita consultazione su gli accordi visto che, se
avevano deciso la guerra di comune accordo, avrebbero accettato la pace
secondo le stesse modalità, in uno spirito quindi non individualista ma
nell’interesse dell’intera società. Volevano fare intervenire e mobilitare larghi
strati con analoghi problemi in tutto il paese, aprendo con ciò stesso un pro
cesso di ampie dimensioni, indipendentemente dalle sorti del gruppo che ha
funto da catalizzatore.
Fattore importante di diversificazione di questa da altre rivoluzioni è stato
poi il fatto che, allontanandosi dall’impostazione marxista classica, non si sono
avanzate le esigenze né si è rivendicata la direzione di una sola classe come
foriera del cambiamento storico. Più che non la violenza, la caratteristica è
quella di una forza morale che irradia. E ci si allontana anche da concezioni
secondo cui ribellioni del genere non possano darsi in condizioni di povertà

18 Per ulteriori approfondimenti sul tema cfr. Jorge Alonso, La tendertela al enmascaramiento
de los movimientos politicos, Ciesas, México 1985.
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estrema, ma solo di fronte a gravi spoliazioni di miglioramenti economici nei
quali si era sperato.19 La situazione attuale comporta effettivamente elementi
di spoliazione, ma in un contesto di povertà estrema e crescente. Una situazio
ne rivoluzionaria si dà quando il popolo ritiene che ci sia una distanza enorme
tra ciò che riceve e ciò che gli spetta di diritto. Non basta sicuramente la sola
frustrazione a fare esplodere una rivoluzione; ma quella che si è prodotta è una
dinamica antisistema, che ha trovato il punto di esplosione in un raggruppa
mento indigeno armato, il quale rappresenta i settori più colpiti dalla politica
neoliberista e daH’autoritarismo e dal disprezzo del governo, e che è riuscito a
enucleare una critica attiva del capitalismo realmente esistente, forgiando luci
di giudizi politici che man mano sono stati ripresi da altri gruppi sociali.
Indubbiamente si tratta di un fenomeno rivoluzionario, visto che ricerca il pas
saggio a forme di vita totalmente nuove, per le quali non bastano soluzioni che
non vadano alle radici del malcontento sociale e politico. Il movimento neozapatista ha dimostrato che le masse diseredate non si muovono solo grazie a
detonatori di ordine economico ma che sono fondamentali le richieste di parte
cipazione politica.
Altra innovazione ancora, il modo di trattare nemici e disertori. La condan
na del generale Absalon prima di liberarlo era incentrata su di un aspetto
morale. Quanto a coloro che da tempo hanno preferito non continuare la lotta
armata, i neozapatisti hanno preferito fidarsene anziché seguire la vecchia pras
si di altre guerriglie che, per salvaguardare il gruppo, li perseguitavano fino ad
ucciderli, con l’argomento che avrebbero potuto rivelare le posizioni.
Poiché ormai il movimento rivoluzionario non può dipendere da un unico
raggruppamento, gli zapatisti hanno cercato con relativo successo di estendere
la coscienza della necessaria trasformazione del Messico, favorendo ampie e
complesse convergenze. La grande novità consiste esattamente nelle varie articolazioni che si vanno scoprendo per queste convergenze, in cui non si propo
ne l’egemonia di un nucleo, neppure di quello che ha rischiato la propria vita,
ma un’egemonia condivisa in seno a un movimento popolare pluralista. E ’ una
convergenza contrapposta a qualsiasi imposizione e che intende costruirsi
attraverso la formazione del consenso: i neozapatisti sono ben lontani dai vec
chi metodi settari, ricercando soprattutto obiettivi comuni unificanti. Si è
andata di fatto proponendo la costruzione di un blocco storico degli oppressi e
dei non rassegnati di ogni genere. E l’Ezln è riuscito a promuovere un movi
mento di larga convergenza, incanalando un grande contingente eterogeneo
intorno a richieste di giustizia e di democrazia. I neozapatisti non hanno inteso
imporre a tutti la forma di lotta da essi adottata, non hanno chiamato la nazio
ne a sollevarsi in armi e hanno riconosciuto che esistono varie forme di lotta.
Hanno fatto appello alla formazione di un grande movimento nazionale rivolu
zionario in cui potevano entrare tutte le forme di organizzazione sociale che si
fossero poste onestamente e patriotticam ente l’obiettivo di migliorare il

19 Cfr. J. C. Davies, Toward a Theory o f Revolution, in «American Sociological Review», voi.
27,1, 1962, pp. 5-19.
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Messico. Meno ancora hanno voluto costituirsi come avanguardia, riconoscen
dosi come semplice catalizzatore, come detonatore, ma in fondo come una
delle forze di un complesso più vasto. Si sono rivolti agli indigeni del Chiapas,
a quelli dell’intero Messico, ai contadini, agli studenti, ai maestri, ai lavoratori,
alle donne, ai bambini, agli anziani, agli uomini, a tutti, senza chiedere nulla di
particolare per loro, ma esigendo soluzioni per tutti e invitando chiunque, a
partire dalle proprie organizzazioni e dalle proprie forme di lotta, a saldarsi
intorno agli obiettivi di libertà, di democrazia e di giustizia. Hanno ripetuto
che non ricercavano il potere politico, precisato a più riprese che la loro non
era l’unica forma di lotta, ammesso di non pretendere che i più si raccogliessero sotto la loro bandiera ma di essere solo tra i tanti che avrebbero marciato al
riparo di un’insegna più grande e più forte. Hanno insistito per non essere
lasciati soli, convinti che la trasformazione rivoluzionaria del Messico non
potesse essere frutto dell’iniziativa di un unico gruppo e che non avrebbe
imboccato percorsi univoci. Il problema non stava nel fatto che il processo
fosse quello di una rivoluzione armata o pacifica, ma di una rivoluzione come
frutto della lotta di diversi fronti sociali con vari metodi, con diverse formazio
ni sociali, con gradi diversi di impegno e di partecipazione. Il risultato non
sarebbe stato quello di un partito, di un’organizzazione o di un’alleanza di
organizzazioni vittoriose con le proprie specifiche proposte sociali, ma una
sorta di spazio democratico di decisioni nate dal confronto fra diverse propo
ste politiche, sorretto dalla democrazia, dalla libertà e dalla giustizia. In questo
modo, il cambiamento del Messico non avrebbe assunto un’unica direzione, né
sarebbe stato promosso da un solo raggruppamento, né avrebbe richiesto un
caudillo per guida.20
Le proposte di convergenza dell’Ezln smentiscono quanti sostengono che si
tratti di un raggruppamento al di fuori dei tempi, se non addirittura di nostalgi
ci del passato; né si tratta di una rivoluzione anticipatrice del futuro, come vor
rebbero altri. Ci troviamo di fronte a un processo rivoluzionario del nostro
tempo, formato da tendenze convergenti degli ultimi anni. E si tratta di una
rivoluzione perché già di per sé ha mosso le coscienze di vasti strati. Né sta cer
cando la conquista del potere ma nuove forme di convivenza sociale. Pur rico
noscendone la funzione politica, i neozapatisti sono indipendenti dai partiti. Il
loro è un linguaggio nuovo, radicato nella poetica del maya. Hanno suscitato
un largo sostegno e chiesto che ciascuno nel proprio campo si desse da fare per
trasformare il paese. Non c’è una razionalità delle loro proposte in termini di
“costi-benefici”, ma il rinnovarsi di un sentimento collettivo di fronte alla giu
stizia. Mentre alcuni giornalisti si dedicavano a individuare i responsabili
dell’esplosione per cercare in realtà di discolpare il governo di Salinas, gli zapatisti ricercavano soluzioni per i gravi problemi del Messico. A parte l’impopola
rità del termine, hanno contribuito a una “rivoluzione culturale”, riattivando
valori di fondo: quelli di una reale solidarietà ed attenzione ai bisogni dei più.
Anche per arrivare alla guerra hanno seguito un procedimento democratico e

20 Le posizioni dell'Ezln sono riprese dai suoi comunicati pubblicati durante il periodo di
gennaio e febbraio da «E1 Financiero», « La jornada» e «Proceso».
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continuano a farlo nel processo di pace. E c’è un’ulteriore novità anche nella
loro legge sulle donne, che consente a queste ultime di non sposare uno che
non amino, di avere i figli che decidono di potere allevare, di ottenere cariche
in seno alla comunità, di dire la loro e di pretendere di venire rispettate; tutto
ciò ha comportato una rivoluzione nella stessa cultura indigena.
Siamo di fronte a un processo di lunga durata, anche se la scintilla iniziale è
perfettamente databile. Peraltro, data la sua complessità, non si può dire che
tutta la spinta sia sorta di lì; l’esplosione è stata immediatamente visibile, ma vi
sono moltissimi precedenti. Gli zapatisti, nonostante gli sforzi del regime di
Salinas di isolarli e di circoscrivere il conflitto al livello locale, sono riusciti a
concentrare l’attenzione del governo stesso e della società non solo sul terreno
locale ma anche sulle sue connessioni con quello nazionale. Hanno avuto
l’intelligenza di collegarsi e di dare impulso anche a richieste di ordine più
generale. E hanno promosso una nuova convergenza, fungendo da catalizzatori
di un processo più vasto, in un contesto di crescente sotterranea inquietudine.
Hanno esercitato un’influenza su alcuni mutamenti immediati del panorama
politico e hanno fatto in modo che venissero posti sul tappeto delle scadenze
nazionali aspetti di intervento sociale prima ignorati e soprattutto l’esigenza di
democrazia, un aspetto su cui è già mutato l’atteggiamento di vasti settori
sociali. I cambiamenti che già stanno favorendo e gli altri che rivendicano,
indipendentemente dal fatto che li si ottenga immediatamente e dal destino
stesso dei neozapatisti, indicano che siamo in presenza dell’avvio di una nuova
rivoluzione messicana.
( Trad, di M. Novella Pierini)
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Monsignor Samuel Ruiz

«ERO COME UN PESCE
ADDORMENTATO»

Intervista di M.E. Montoya Vélez

Martha Elena Montoya: La sua posizione sul da farsi in Chiapas è cambiata.
Lei ha subito una profonda evoluzione, e la gente stessa se ne è accorta. A che
cosa lo si deve?
Mons. Samuel Ruiz: Il giorno in cui non cambiamo più siamo morti, perché
neppure il sangue e la carne di cui eri fatto alla nascita sono più quelli di ades
so. Se non evolvessimo fisicamente e psicologicamente allora sì che la paralisi
sarebbe la morte. Credo sia necessario prestare attenzione alle richieste e alle
esigenze che vanno proponendo avvenimenti di grande rilievo, e la risposta che
meritano è quanto deve operare il cambiamento dentro di noi. Con il passare
del tempo abbiamo cominciato a vivere più da vicino la situazione della gente,
le sue ragioni...
Prima io ero come un pesce addormentato. I pesci, quando dormono, stan
no ad occhi aperti, ma non vedono. E io ero così: me ne stavo ad occhi aperti,
ma senza scorgere tutta una serie di realtà.
Un giorno un contadino mi disse: « - Sapevamo già che tu dovevi venire. Ah, chi te lo ha detto? - Il padrone. Ci ha convocati, perché stavi arrivando. E da quando lo sapevate? - Da quasi due mesi, e abbiamo contribuito da allo
ra per il tuo caffè. Il padrone ci ha chiesto 5 dollari a famiglia». Da due mesi, in
una zona dove c’erano 12 comunità? La tazza di caffè più cara che abbia mai
bevuto in vita mia; ma credo sia stata l’ultima, perché da allora ci siamo com
portati diversamente. Non sono più andato, anche se era l’indicazione che
veniva dalle comunità indigene, a casa di fattori e proprietari di aziende agrico
le, perché ti sfugge di mano il controllo religioso della situazione. Noi arrivava
mo là, e il proprietario condizionava tutto, nella cappella della fattoria. Tutto
regolare, ma ovviamente profitti, prestigio e tutto il resto erano per lui. Allora,
senza compiere alcun gesto di contrapposizione, il semplice fatto di andare a
dormire nelle capanne degli indigeni ha cambiato i rapporti e ormai non gli
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andiamo più a genio. Anche questo ha cominciato a farci capire la situazione
tanto terribile di predominio che esisteva.
In un’occasione mi dissero: «Sai, mentre stavi predicando lì, il tale lo hanno
trovato legato dalla sera prima e lo stavano frustando poiché si era rifiutato di
lavorare oltre le otto ore, perché era arrivato molto stanco. Era andato avanti e
indietro per più di nove ore per caricare certe balle e si era rifiutato di lavorar
ne altre due. Lo hanno legato e frustato». Bene, questa ed altre situazioni
incredibili mi hanno fatto vedere che non potevamo assolutamente passare per
quelli che se ne stavano a guardare una simile realtà con le mani in mano, che
dovevamo accorgerci che c’era una sofferenza e dovevamo assumerla come
parte del nostro vero lavoro.
M. E. M.: La sua posizione in seno alla Chiesa è stata molto polemica. Nel
momento in cui si verifica l’insurrezione del Chiapas la situazione cambia
abbastanza, e lei passa a svolgere un ruolo assai diverso. Perché crede che sia
avvenuto un simile cambiamento?
M. S. R Guarda, per prima cosa io non sono polemico; non litigo né con te
né con nessun altri. Non dipende da me se gli altri litigano per quello che dico,
è un’ altra faccenda... Un insieme di circostanze che si sono sviluppate in
Chiapas, ma che si sarebbero potute sviluppare anche altrove, hanno fatto sì
che ci trovassimo al centro del turbine e che dovessimo intervenire. Non si trat
ta di protagonismo. Non starei lì se non ci fosse stata la diocesi avviata da tempo
con un lavoro concreto. Ciò che si dice che io pensi, faccia e dica, è solo quel
che pensano, fanno e dicono altri fratelli vescovi ad altre latitudini, non solo
dell’America latina, ma del nostro stesso paese; sono le circostanze ad averlo
portato dove ci troviamo. Io non scappo. Pensino pure che vado in cerca di
protagonismo; libero ognuno di pensare quel che vuole. Sono allergico ai mezzi
di comunicazione di massa, ma quando devo parlare parlo, quando non devo
no. Se a qualcuno non piace, ci perdoni, ma in questo momento è inevitabile.
Di qui a pensare che cerchiamo l’occasione... Non eludiamo l’occasione che ci
sta richiedendo in questi momenti una mediazione, e siamo pronti, ben sapendo
che forse, anche tra qualche giorno, se vi saranno cambiamenti potrei anche
essere precipitato molto in basso, visto che dicono che l’ascesa al punto più alto
significa la più vertiginosa delle cadute. Ma non mi preoccupa. Quel che dob
biamo fare si faccia, e nel momento in cui lo si deve fare.
M. E. M. : Come ha vissuto il ruolo di mediatore, sapendo di trovarsi a trat
tare con il governo e con l’esercito zapatista?
M. S. R .: No, c’è un equivoco. Io non tratto, medio semplicemente. A tratta
re sono il gruppo di indigeni, che fanno presenti le necessità di altri e del
paese, e il governo. E qui serve una traduzione, culturale e a volte anche lingui
stica, perché si capisca quel che si dice e quel che si risponde. Non è stato un
lavoro difficile, perché c’è stata buona volontà, sincerità e chiarezza nelle posi
zioni.
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M. E. M.: Quello che intendevo dire è che, in ogni caso, la sua non è la posi
zione di Manuel Camacho, l’Incaricato per la pace, né quella dell’Ezln. C’è una
sua posizione molto chiara, che la differenzia dall’Ezln; soprattutto rispetto alla
non violenza.
M. S. R.: La mia, però, è una posizione appoggiata da entrambi i fronti: mi
interessano come membri o parti della diocesi; alcuni non sono cattolici, ma
esiste comunque una responsabilità pastorale, e per giunta sono un cittadino
ed evidentemente mi preme che vi sia una tranquillità sociale basata sulla giu
stizia. Sono parte di entrambi i fronti, non sono in una posizione di neutralità
per cui sono indifferente all’uno o all’altro; proprio per questo posso essere
mediatore. E lo sono perché sto dalle due parti, come un ponte, che tocca i
due estremi.
M. E. M.: Monsignore, avete dialogato, ma non ci sono stati accordi. Che
cosa ne pensa, si arriverà a mettersi d ’accordo?
M. S. R .: Quella che io do è la spiegazione di una difficoltà culturale che è
diventata chiara fin dal primo giorno, ma che un certo tipo di stampa - non
credo per cattiva volontà ma per incomprensione o dimenticanza di quel che
sta succedendo - non riesce a cogliere. C’è un problema linguistico: per gli
indigeni, un accordo significa che tutti coloro che sono coinvolti hanno deciso
una determinata posizione. Quindi, qualcosa che si discute e si avanza come
proposta non è un accordo, è una proposta appunto, e come tale va intesa. Per
questo, simbolicamente, oltre che dichiaratamente, al termine di questa prima
fase di dialogo ho detto che non c’era accordo, ma esistevano delle proposte o
richieste e alcune risposte; ciascuno nella propria istanza le avrebbe discusse, e
io poi avrei firmato per attestare che questo, un documento che venisse conse
gnato a ciascuno, rappresentava quello che si era discusso in quei giorni.
Questo è il punto: noi lo chiamiamo accordo anche se non è stato sottoscritto;
ma questa non è la terminologia degli indigeni. Loro considerano una mistifi
cazione che si parli di “accordi di...”. Quali accordi? Si tratta delle proposte
che discuteremo per arrivare agli accordi, dopo che le avremo accettate.
Questo non vuol dire che le stiamo respingendo, ma semplicemente che esse
stanno attraversando un reale processo democratico nelle comunità indigene;
tradotte in cinque lingue, seguono lo stesso processo seguito a San Cristobai
per chi vi ha assistito: bisogna cioè assimilarle, sviscerarne i contenuti, vedere
in che cosa consistono realmente, discutere se rispondere sì o no a quello che si
richiede, se è stato modificato qualcosa e quindi rispondere se si accetta o
meno, o se si concorda. Si sta procedendo così. Nulla fa dire che vi sia disac
cordo, anche se la nostra società e il modo in cui funziona ce lo lascia pensare:
se c’è un processo di lungo periodo, vuol dire che ci sono problemi. Forse ci
sono, ma non si deducono necessariamente dal tempo che si impiega, il quale
invece serve a discutere, perché il consenso che si darà dovrà essere di tutti e di
ciascuno, e se ci sono un paio su quindicimila che non sono d ’accordo devono
tenerne conto tutti, perché gli argomenti esposti o dichiarati o pensati da uno
che non è d’accordo li prendano in considerazione tutti fino ad arrivare a un
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reciproco convincimento. Nelle comunità indigene la tradizione non è quella
di pervenire a decisioni a maggioranza dei votanti ma all’unanimità.
M. E. M Don Samuel, in tutta l’America latina, ma anche in Europa, tutti
noi che crediamo in questo movimento siamo preoccupatissimi non solo per la
sua sicurezza personale ma per quella dell’intera comunità. Ci sono stati ora,
durante la tregua, soprusi nei confronti delle persone? Cosa sta succedendo
nelle comunità? Si dice che vi siano istituzioni che hanno approfittato della tre
gua come alibi per interrompere le prestazioni dei servizi dovuti.
M. S. R. : Bene, credo che vi siano state alcune istituzioni che si sono avvalse
del pretesto della sicurezza, vero o falso che sia, e ho l’impressione che si sfrut
ti piuttosto questo pretesto per interrompere servizi che possano soprattutto
giovare alla popolazione insorta. E ’ l’interpretazione corrente del fenomeno.
Bisognerebbe verificarlo e comunicarlo realmente perché le cose si modifichi
no. Si stanno anche indagando alcuni casi di rappresaglia contro alcuni indivi
dui, ma occorre provarli adeguatamente, per non lanciare accuse basate su
semplici dicerie senza provare il motivo per cui ci sia stato il tale o tal altro
sopruso; una volta provate le cose, bisognerebbe affrontarle ai livelli dovuti,
mentre in questo senso ci sono parecchie lacune. Credo che in questi momenti,
con la tensione che c’è, ci sia il rischio che qualsiasi azione imbocchi canali
sproporzionati, provocando ostacoli per il dialogo superiori a quel che non
accadrebbe in altre circostanze.
M. E. M.: Come vede le cose allo stadio attuale? E ’ ottimista?
M. S. R .: Ottimista. Non si tratta di un ottimismo campato per aria ma basa
to sui cambiamenti che stanno avvenendo nel nostro paese e che ci auguriamo
siano significativi anche per l’intero continente.
M. E. M.: Sarà un processo lungo?
M. S. R.: Certo. Non si tratta di cambiarsi d’abito, ma di mutare atteggia
menti.
(Trad, di M. Novella Pierini)
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Tavola rotonda
su Guevara in Africa

Partecipano: Aldo Garzia, Luigi Goglia, Antonio Moscato, Alessandra Riccio,
Enzo Santarelli
Santarelli

Il motivo più immediato per cui siamo qui è di parlare di Guevara, parten
do da questo libro L’anno in cui non siamo stati da nessuna parte, che solo
parzialmente è un testo di Guevara. Questo nuovo titolo suggerisce diversi
temi che io credo potremmo, in modo più o meno ordinato, suddividere in
questo senso. Intanto i criteri di edizione adottati in questa pubblicazione,
ma anche la questione degli inediti di Guevara: cosa rimane da pubblicare,
come vengono pubblicati. E da qui l’immagine che ne deriva su scala interna
zionale. Il secondo grande tema centrale per noi è quello dell’Africa di
Guevara o il Guevara in Africa. Non si può nemmeno ignorare il dibattito, o
un inizio di dibattito, sul mito di Guevara in Italia, sul Che e le giovani gene
razioni, la sua presenza culturale e così via. E isoliamo anche un ultimo pro
blema che però passa attraverso tutti questi temi che è il legame di Guevara
con la storia della rivoluzione cubana e il rapporto Guevara-Castro. Sono
questi i temi che si potrebbero discutere. Solo a titolo informativo vorrei
ricordare che la presenza di Guevara in Africa attraversa un breve periodo, la
partenza da Cuba è dell’aprile del I960, l’ingresso nel Congo è del 24 maggio,
il ritiro del 21 novembre dello stesso anno, la base era in Tanzania. Il testo ora
pubblicato (in Italia da Ponte alle Grazie) appare molto frantumato. Il titolo
originario, Passaggi della guerra rivoluzionaria in Congo esprimeva una conce
zione generale, che qui si perde. Questo diario, il riepilogo che è stato steso
subito dopo gli eventi, alla fine del ‘65 e nelle prime settimane del ‘66, si
ritrova solo in parte in questo volume, né siamo sufficientemente informati
sulle scelte compiute dai curatori. Forse può cominciare Antonio Moscato,
appena reduce da Cuba.
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Moscato

Non credo sia necessario essere appena ritornato da Cuba per capire che
questo libro è frutto di un lavoro molto disordinato e affrettato, e soprattutto
di taglio giornalistico. Il libro raccoglie materiali di origine diversa, a volte
anche molto interessanti, ma non documenta la loro provenienza. Ad esempio
si riportano frasi attribuite a Harry Villegas (il «Pombo») sulla spedizione in
Africa, ma nelle confuse referenze sulle fonti si indica solo il suo Diario di
Bolivia che del Congo non parla; d ’altra parte, mi risulta che fino a poco
tempo fa Villegas non aveva avuto notizia dell’uscita di questo libro.
Sono stato molto sorpreso di trovare anche dei brani dei «Passaggi dalla
guerra rivoluzionaria in Congo», soprattutto perché era uno dei due inediti di
Guevara che non mi era stato concesso di esaminare nel 1993 (l’altro era il
cosiddetto «Dizionario economico», con le critiche al Manuale di economia
sovietico). Ancora a fine agosto del 1994 Aleida March, vedova e curatrice con
Maria del Carmen Ariet dell’archivio del Che mi aveva detto che non solo non
era possibile pubblicarli, ma neppure leggerli, mentre per molto altro materiale
mi era stato chiesto solo l’impegno a non pubblicarlo per il momento, pur
lasciandomi ampia libertà di studio e anche di riproduzione.
Quindi non posso sapere se la trascrizione di alcuni brani è fedele, che cosa
e come è stato tagliato, perché ci sono tanti puntini di sospensione all’interno
di un documento di grande importanza come la lettera a Fidel Castro (pp.
198-201). Certo non per difficoltà di interpretazione, dato che il testo era stato
già preparato per la pubblicazione dallo stesso Che in Tanzania e poi rivisto da
Maria del Carmen Ariet, come il Dizionario economico.
Si tratta di leggerezza, di trascuratezza come per altri aspetti del libro, che
ha cose incredibili come l’indice dei nomi disposto seguendo l’ordine alfabeti
co dei nomi e non dei cognomi? Certo che in questo modo è difficile utilizzare
a pieno il materiale proposto, anche se una parte di esso è comunque molto
interessante, come la lettera a Fidel, che fa comunque capire a che punto di
maturità era arrivato Guevara, la sua grande capacità di giudizio rispetto alla
situazione congolese, ma anche sulle forze in campo nei paesi vicini e in gene
rale nell’Africa degli anni Sessanta.
Garzia

Anch’io sono stato a Cuba lo scorso mese di dicembre. Un po’ per curiosità
un po’ per il mio mestiere di giornalista ho provato a indagare sulla genesi del
libro curato da Paco Ignacio Taibo II. Ero rimasto colpito da quanto scrive
Taibo nell’introduzione al diario del Che: afferma di averlo avuto in visione,
seppure per poco tem po, da un alto funzionario del governo cubano.
Quell’affermazione, tra l’altro, avvalora quanto ha scritto Saverio Tutino
sull’“Unità” in sede di recensione del diario: non può essere casuale il momen
to scelto per l’uscita di questo libro, forse c’è un accordo col governo cubano;
con la diffusione in molti paesi europei e latinoamericani del volume curato da
Taibo forse Fidel Castro vuole evidenziare come il fuoco guerrigliero fosse una
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ossessione del Che e non del governo dell’Avana. Ad avvalorare le tesi di
Tutino c’è pure il fatto che il volume rechi - oltre la firma di Taibo - anche
quella di due studiosi cubani: Froilàn Escobar e Félix Guerra.
Spinto dalla curiosità mi sono recato presso il Centro studi su Guevara
diretto da Maria Del Carmen Ariet. Proprio a lei ho chiesto un’opinione sul
perché il diario africano del Che uscisse nella versione mutilata e un po’
romanzata curata da Taibo. La risposta è stata sorprendente: «Ho saputo da
pochi giorni che questo libro è uscito in Italia. Io e gli eredi del Che non ne
eravamo informati». Alla successiva domanda «Ma chi possedeva il manoscrit
to originario del diario africano?», la risposta è stata precisa: «La famiglia, que
sto centro studi, l’archivio di Stato».

Ho voluto citare questo episodio, perché un certo mistero intorno alla
pubblicazione di questo libro indubbiamente esiste. Non so se Tutino
abbia ragione: chi conosce Cuba e L’Avana sa bene che ciò che può appa
rire premeditato molte volte è frutto dell’assoluta casualità. Qualcuno,
effettivamente, può aver dato in lettura il diario del Che a Taibo, media
tori possono essere stati gli stessi Escobar e Guerra, poi Taibo - da otti
mo scrittore di gialli - ha fatto il resto. Molte imprecisioni del testo nella
versione italiana - mi dispiace dirlo - sono forse dovuti all’affrettata tra
duzione dallo spagnolo di Pino Cacucci, che è un raffinato scrittore e
conoscitore del Messico ma poco si è occupato di Cuba e Africa.
Concordo con Moscato sul suo giudizio complessivo sul libro: il testo è
costruito su un modulo teatrale e giornalistico, dove prevale il coro delle voci
dei diversi protagonisti della spedizione in Africa. Taibo è uno scrittore di
romanzi polizieschi, non dobbiamo dimenticarlo: in questa versione del diario
africano del Che la sua impronta narrativa è forte. Ho l’impressione che a Taibo
interessasse scrivere più un romanzo, pur partendo da documenti certi, che for
nire agli studiosi un materiale per coprire un buco nero nella biografia politica e
umana di Guevara. Poi c’è la curiosità per quell’anno «in cui non siamo stati da
nessuna parte». Solo in un’intervista concessa tempo fa a Gianni Minà, Fidel
Castro aveva iniziato a dare qualche particolare ufficiale sulla missione di
Guevara in Congo: ma si era trattato solo di notizie sparse. Di qui l’indubbio
interesse, nonostante i limiti di cui abbiamo parlato fin qui, del libro di Taibo.
Per concludere questo primo giro, vorrei anch’io dire con molta fermezza
che sarebbe stato utile che fossero pubblicati al più presto tutti gli inediti di
Guevara. Sappiamo che oltre al testo integrale del diario in Africa ci sono
appunti filosofici e economici del Che di grande interesse. Se il governo cuba
no desse il via libera alla pubblicazione di tutti gli inediti in accordo con gli
eredi di Guevara, questa decisione avrebbe un positivo ricasco politico e stori
co per chi vuole intraprendere nuovi studi sull’itinerario di questo protagonista
del XX secolo.
Goglia

Vorrei fare alcune osservazioni. Gli interventi di Moscato e di Garzia hanno
chiarito alcuni punti sui quali anche io mi ero soffermato quando mi sono tro51

vato il libro tra le mani. Io vorrei tuttavia vedere la cosa dal punto di vista di
uno storico dell’Africa contemporanea che si trova nelle mani questo libro e
vorrebbe un po’ capire che cosa è successo con questa azione guerrigliera in
Congo nel ‘65. E allora, andando ai criteri di edizione, devo dire che mi sono
parsi prevalentemente letterari, di gusto un po’ impressionistico e teatrale. La
frantumazione del montaggio delle testimonianze orali, dei documenti e delle
memorie - ricostruiti come in un racconto unitario a più voci, o come nel
dramma pirandelliano I sei personaggi in cerca d’autore - rende il libro difficil
mente utilizzabile dallo storico, perché non c’è né rigore filologico, né alcuna
distinzione temporale tra le varie voci narranti. Da questo punto di vista, c’è un
assoluto appiattimento di tipo cronologico, diciamo; insomma, si tratta di uso
di materiale documentale diverso, in una costruzione letteraria di finzione.
Allora lo storico può ricavare ben poco dal punto di vista della certezza delle
fonti; anche se c’è perlomeno una bibliografia (anche se con quel modo a cui
accennava prima Moscato) orientativa, per cui si può cercare di andare a pren
dersi questi testi e leggerseli integralmente. Però resta questo piccolo mistero
burocratico-archivistico-politicó, e mi pare che le notizie aggiuntive date sia
da Moscato che da Garzia dimostrino che è effettivamente ancora poco chiaro.
Soprattutto per quello che riguarda, ovviamente, gli scritti del Che, cioè questa
sorta di memoriale, questa relazione. Dico questo perché uno spezzettamento
- a volte anche minimale, come c’è nel testo - di un documento, un suo mon
taggio, quale che esso sia, produce sempre una distorsione del documento ori
ginario; per non parlare dell’arbitrarietà assoluta dell’operazione. Non sappia
mo adesso quali siano i criteri con cui Taibo e gli altri hanno fatto questi tagli,
questi incastri. Dell’introduzione di Cacucci, secondo me, non mette proprio
conto dire, perché si tratta di paginette sensazionalistiche di nessuna importan
za, e di scarsa pertinenza anche, mi pare. Allora, cosa resta, se lo storico voglia
trarre qualcosa dalla lettura di questo testo così manipolato? Resta qua e là
qualche stralcio di atmosfera umana, politica, militare, dell’operazione guerri
gliera congolese del Che; e qualche sparsa considerazione su eventi precisi, o
su persone. Dispiace, in sostanza, che sia stata persa una buona occasione per
affrontare un tema così interessante, e così ignoto, della storia africana contem
poranea, come del pensiero e dell’azione del Che, del governo cubano e
dell’Unione Sovietica.
Riccio

Aggiungo il mio «pollice verso» a questa operazione editoriale; anzi, sarei
più drastica e la definirei addirittura scandalosa. Qui si sono messi insieme due
giornalisti cubani, Froilàn Escobar e Félix Guerra, di esperienza molto locale
all’interno della loro isola, autori di un altro libro sul Che (Che Sierra adentro,
La Habana 1988), abituati ad una forma di giornalismo un po’ celebrativo. Ci
si è aggiunto un giovane scrittore italiano di successo, Pino Cacucci e lo scritto
re messicano Paco Ignacio Taibo II, da anni costante frequentatore di Cuba e
della sua rivoluzione con molte amicizie nell’isola. Sono sicura che per lo meno
Escobar, Guerra e Taibo stessero accarezzando un progetto/scoop del genere
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da molti anni, ci devono aver sognato per molto tempo proprio perché la pre
senza del Che in Africa è stata a lungo un segreto di stato. Io ho una mia teoria,
suffragata solo da qualche indizio: Taibo a Cuba frequentava molto uno scrit
tore di romanzi polizieschi e di spionaggio che aveva lavorato al Ministero
degli interni e che aveva mantenuto eccellenti rapporti con funzionari della
Seguridad. Il genere poliziesco ha goduto, soprattutto negli anni Settanta, di
un grande favore di pubblico ed era visto con particolare simpatia dalle auto
rità, tanto che furono organizzati dei Premi patrocinati sia dalle Forze armate
che dal Ministero degli interni.. Gli scrittori di gialli sono addirittura riuniti in
associazione e partecipano a concorsi e festival internazionali come quello assai
famoso di Gijón, in Spagna. Taibo è presidente dell’Associazione messicana e
ha fatto molto per introdurre i colleghi cubani nel circuito internazionale. In
questa atmosfera di simpatia e fiducia, forse confondendo letteratura poliziesca
e realtà, approfittando di molte amicizie, non è improbabile che qualcuno degli
autori, o anche tutti e tre, abbiano potuto mettere le mani su quel materiale
«top-secret». Gli autori dichiarano, infatti, di aver ricevuto il testo dattiloscrit
to con correzioni autografe del Che da «una persona dell’apparato statale
cubano» quando già stavano lavorando a un libro di interviste di persone che
avevano partecipato all’avventura del Congo e di aver deciso di inserirlo nella
narrazione corale che avevamo in mente di strutturare. Una decisione davvero
bizzarra dato che avevano fra le mani il testo autografo di Pasajes de la guerra
revolucionaria. Congo, cioè un diario inedito di Ernesto Che Guevara come
appare poi sulla copertina dell’edizione italiana inducendo ad inganno il letto
re che invece trova all’intemo quel collage di testi che taglia scriteriatamente la
testimonianza del Che. Quanto alla teoria di Tutino, dato che già nel 1988
Fidel Castro aveva ammesso la presenza del Che in Congo nell’intervista a
Gianni Minà, ritengo che se il Governo cubano avesse voluto rendere pubblico
il testo, avrebbe potuto farlo molto meglio e in maniera molto più corretta dal
punto di vista storico ed editoriale anche affidando l’operazione alla fondazio
ne Guevara. Io penso che il Governo cubano c’entri poco o niente.
Vorrei aggiungere che la fantasia, a proposito del Che, tende a sbizzarrirsi;
mi sorprende, per esempio, che tutti sostengano che nell 'anno in cui non erava
mo da nessuna parte, quel vuoto del 1965, non si sapesse assolutamente dove
fosse il Che. Ma solamente riguardando un po’ di ritagli del mio archivio, ho
trovato un articolo di Gianni Corbi su un numero de “l’Espresso” dell’11 otto
bre 1987, in occasione del ventesimo anniversario della morte del Che, in cui
l’autore ricorda di averlo incontrato in un volo fra Nairobi e Dar es Salam e poi
a Zanzibar alla fine del 64, dunque era ovvio che non stesse a Las Vegas, ubria
co e drogato, né in una qualche fattoria cubana a coltivare chissà che cosa.
Corbi ricorda che il Che rifiutò di farsi intervistare e che si tenne alla larga dai
giornalisti. Invece un altro giornalista italiano, Franco Petrone, dell’“Unità”, era
riuscito ad intervistarlo ad Algeri nel novembre 1964 ed era rimasto colpito
dalla sua durezza, dal suo insistere sull’imperialismo come principale nemico,
sull’importanza dell’Africa e in particolare del Congo. Queste date coincidono
perfettamente con quelle che qui ci offre l’allora ambasciatore di Cuba in
Tanzania, Pablo Rivalta, dunque la «scomparsa» del Che non era poi un fatto
così misterioso tanto è vero che nella cronologia del volumetto stampato
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dall’“Unità” il 4 ottobre 1987 viene scritto: 1965, Parte per il Congo, dove parte
cipa alla guerriglia. Quello che non sapevamo è come si erano svolti veramente i
fatti in Congo e quello che abbiamo potuto leggere in questi frammenti è argo
mento di grandissimo interesse, soprattutto le pagine finali; le sue meditazioni
quando è già fuori dal teatro di guerra, le trovo di un interesse umano, politico,
militare enorme anche per capire meglio il personaggio. Si tratta proprio di uno
squarcio umano, come diceva prima Goglia; per me queste pagine compensano
tutte le amarezze per un libro così disordinato e penso che gli editori italiani
avrebbero potuto fare uno sforzo in più per aggiungere qualche nota su
Lumumba e sull’ascesa di Mobutu, per riordinare almeno l’elenco dei parteci
panti all’operazione e per riguardare le fonti bibliografiche. Come si fa, per
esempio, a ritenere un dizionario Swahili-English come una fonte? Tuttavia la
bibliografia mi è servita per rintracciare articoli e ricostruzioni sporadiche
dell’impresa pubblicate su riviste e quotidiani cubani negli anni, piccoli articoli
per nulla storici, per nulla scientifici, qualche intervista, qualche ricordo di alcu
ni dei protagonisti ripresi pari pari nel libro, così come accade per un brano
dell’intervista di Fidel a Gianni Minà riprodotto letteralmente senza citare.
Santarelli

Prima di iniziare un altro giro, vorrei dire qualcosa. Condivido il giudizio
che mi sembra molto severo, un po’ da parte di tutti, e non solo per il contri
buto che si sarebbe potuto dare a una vicenda di rilievo, che investe Cuba, che
investe l’Africa, ma anche per la figura del Che su scala internazionale oggi.
Guevara non appartiene soltanto a Cuba, arriva a Cuba, fa la rivoluzione ripar
te per questi «passaggi di guerra rivoluzionaria» in Africa e poi cade in Bolivia,
ma appartiene a tutti; quindi il giudizio severo, secondo me, deve essere dato
principalmente nel rispetto della realtà, della riscoperta di un protagonista sto
rico, internazionale e internazionalista come il Che. Qui c’è una richiesta vec
chia, che per lo meno in Italia, per quanto ne so io, era stata sentita e avanzata
da tempo, di conoscere i testi di Guevara nella sua integrità. A maggior ragione
oggi non si può non auspicare che al più presto si arrivi al ripristino in senso
filogogico e storico, secondo le buone regole, di questi testi, editi tanto parzial
mente, e alla pubblicazione dell’intero corpus delle opere ancora inedite.
Attenendomi però alla pubblicazione che ho sotto mano, concordo nel rile
vare che effettivamente alcune cose nuove veniamo a saperle, ma attraverso un
«montaggio» esplicitamente dichiarato. E vorrei richiamare l’attenzione sulle
testimonianze, che ricorrono in più pagine, di Dreke, di Rivalta che era l’amba
sciatore in Tanzania nominato anche ai fini di questa missione speciale e ultimo
di Videaux. Ma a parte queste cose che valgono in se stesse e che in un diverso
criterio di edizione avrebbero potuto ugualmente comparire, figurano dei tagli e
degli interventi dei curatori che, secondo me, sono particolarmente gravi e pos
sono dar luogo a una serie di deformazioni, intanto della figura del Che, del
protagonista massimo. E questi tagli avvengono su momenti di lotta militare
delicati, non convenzionali, perché qui la teoria guerrigliera del Che si innesta
su un terreno d’azione estremamente frammentario, ambiguo e confuso qual
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può essere quello del Congo e di questa parte del Congo nel 1965. Per esempio
si parla di un piano di concentrazione di truppe su Lulimba e prima ancora il
Che fa un bilancio del teatro d’operazioni fra Lulimba e Force, questo presidio
colonialista; però a questo punto intervengono i «curatori» che non ci fanno
capire bene la cosa. Più grave ancora, più pesante è l’intervento, un misto di
tagli e di brani riassuntivi, espositivi, quando si arriva all’epilogo dell’impresa.
In definitiva, c’è un esplicito inserimento dei testi di Guevara in «una narrazio
ne corale» preordinata, che i curatori avevano già «in mente di strutturare»; c’è
un uso dei testi di Guevara con finalità diverse dalle sue. Ci sono, certo, alcuni
documenti, per esempio, la comunicazione con cui Castro scioglie politicamen
te la questione, rimanere non rimanere. C’erano già parecchi cubani che veniva
no chiamati «ritirati» e costituivano un problema serio per il comandante, per
ché si stavano ritirando dall’impresa. Però alla fine questo aspetto umano, que
sta autocritica forte di Guevara, quasi masochista, secondo me, persino eccessi
va colpisce molto, colpisce anche in vista della successiva partenza per la
Bolivia, e acquista una luce particolarmente drammatica. L’ultima parte del
libro fa completamente astrazione dal bilancio di tipo militare che il Che aveva
fatto, e che viene semplicemente riassunto in poche righe. Mi pare che tutto
questo vada verso un certo tipo di interpretazione che si ritrova anche nelle
posizioni di Cacucci, il quale evoca il Ruanda, attualizza il discorso, scrive che il
Che era lì per «aiutare» l’Africa a sollevarsi dai suoi eterni guai; si cade così in
una forma di pietismo, in un certo senso, che credo vada rifiutata per il rispetto
della verità. Nella presentazione di Cacucci il Che è visto come «l’eterno ribelle
che non poteva stare a lungo nello stesso posto»! Ora di tutto questo noi non
abbiamo bisogno. Cuba ha bisogno del rispetto della verità, in cui la memoria,
la storia e la critica sono una componente importante.
Vorrei concludere su un punto che può sembrare un po’ curioso: questa
cartina del Congo che viene messa qui, è una cartina di tutto il Congo, ha una
scala impossibile per capire il teatro d ’azione in cui si combatte...
Riccio

Si individuano solo due località...
Santarelli

Quando furono pubblicati i diari della guerra di Bolivia, non era così. Si
rispettava il lettore, gli si offriva la cartina della regione dove si erano svolti ’
combattimenti. Non rimane altro che augurarsi di rifare le cose da capo a fondo.
Moscato

Dato che è stato nominato Saverio Tutino, vorrei dire qualcosa sulla sua
interpretazione del libro, che mi sembra forzata. Non riesco a capire la sua tesi
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che attribuisce a Castro la fuga del dattiloscritto di Guevara, che ne uscirebbe
screditato e quindi liquidato. Mi sembra del tutto incredibile, dato che
Guevara esce casomai ulteriormente ingigantito da quel che emerge sulla sua
partecipazione all’impresa congolese. Un’impresa indubbiamente mal prepara
ta, senza basi adeguate, senza un retroterra solido, con interlocutori locali inaf
fidabili (qualcosa che anticipa la Bolivia). Tuttavia il Che ne ricava conclusioni
amare ma lucide e precise sull’impossibilità di lottare avendo quel tipo di allea
ti. Conclusioni che a mio parere potevano valere anche per le fasi successive di
presenza cubana in Africa, e come tali potrebbero essere apprezzate dai tanti
cubani che in Africa sono stati (sempre se potranno conoscerle).
Non mi sembra dunque fondata l’insinuazione su un interesse di Castro a
far circolare questo materiale, dato che ne esce solo la drammatica realtà di
una spedizione isolata e affidata ai congolesi «signorini in vacanza», che spen
dono migliaia di dollari al mese, annunciano grandi vittorie inesistenti e non
combattono al momento buono. Amarezze sulla combattività e sulla corruzio
ne degli alleati dei cubani in Africa ce ne saranno tante nelle spedizioni succes
sive, ma il Che non si limita a sfogarsi: ne ricava conclusioni precise, e si ritira.
Tra l’altro questa documentazione sfata definitivamente la diffusa leggenda
su Guevara che va alla ricerca della morte ad ogni costo (Eros e Thanathos...),
uno dei tanti miti senza fondamento riproposti incessantemente anche sulla
stampa di sinistra.
Un altro aspetto interessante che emerge sia pure di sfuggita dal libro, è
quello dei rapporti con i cinesi. E’ strano che non si parli delle aspre polemiche
cino-sovietiche, già cominciate in quegli anni, e che ebbero ripercussioni note
voli e dolorose anche in Africa. E’ singolare e mi ha sinceramente sorpreso un
accenno di Pablo Rivalta, l’ambasciatore cubano in Tanzania, a una richiesta di
aiuti contenuta in una lettera inviata da Guevara a Chou En Lai verso la fine
della sua permanenza nel Congo: fino a questo momento si sapeva che all’ini
zio del 1965, prima di lasciare Cuba, il Che si era convinto dell’impossibilità di
collaborare con la Cina, a causa della sua intransigenza nel richiedere una rot
tura con l’Urss. Cosa era successo nel frattempo? Certo che per capire con che
criterio sono stati scelti certi passi e tagliati altri, bisogna capire bene da dove è
venuto fuori il materiale. Anche se è veramente giunto come dicono per via di
amicizie, che tipo di rapporto si è instaurato successivamente tra le autorità e i
due giornalisti, che a Cuba lavorano e ne conoscono bene le regole?
Garzia

Se la pubblicazione del libro curato da Taibo ha avuto il lascia passare delle
autorità cubane, è lecito chiedersi perché. Io non credo molto alla versione di
una decisione «ufficiale». Tendo ad avvalorare l’ipotesi illustrata da Alessandra
Riccio, sulla base anche della convinzione che in questo momento Cuba non
ha un interesse particolare a liberarsi del suo passato guerrigliero.
In questa fase nessuno chiede a Cuba una sorta di pentimento storico o per
eliminare l’embargo economico imposto dagli Stati Uniti o per ricollocare
L’Avana nella com unità in tern azio n ale: non scorgo questa rich iesta
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politico-diplomatica. Ecco perché sono scettico rispetto all’idea che la versio
ne del diario del Che in Africa data alle stampe da Taibo sia stata concordata
con il governo dell’Avana. Un’interpretazione diversa - per esempio quella
data da Tutino - non mi convince per un altro motivo: dalla lettura anche di
questo libro la presenza di Castro è molto forte. E’ Castro che si occupa di
seguire momento per momento quello che accade a Guevara nel Congo, fin nei
minimi dettagli (il rifornimento alimentare, la scelta degli uomini per il servizio
d’ordine del Che e così via). Insomma, dal testo che ci consegna Taibo non
vedo un Castro che fa poggiare solo sulle spalle di Guevara il fallimento della
spedizione in Congo. Se una critica va fatta al gruppo dirigente cubano, prefe
risco segnalare come la ricostruzione storica di quella rivoluzione proceda
ancora per pezzi preferendo fornire l’idea - ecco un limite tipico di tutte le
esperienze del socialismo reale - di una perfetta continuità e unità politica tra
chi ha diretto tutte le fasi deH’esperimento rivoluzionario. Si tende, cioè, a dare
una visione agiografica del cammino tracciato dal ‘59 in poi. Perché non aprire
gli archivi? Come le rivoluzioni fanno i conti con la propria memoria resta un
problema politico apertissimo.
Santarelli

Non condivido l’interpretazione di Tutino. A meno che non si tratti di
un’interpretazione larghissima, cioè che in questo momento, in qualche modo,
attraverso le maglie si fa passare questa sorta di documentazione, perchè Cuba
è premuta da altri problemi, perchè si è staccata da una strategia rivoluziona
ria, quella della guerriglia impersonata da Guevara. Condividendo però gli
ulteriori elementi che ci ha dato Garzia sul modo di fare storia di sé stesso di
un paese che cerca l’approdo a una nuova identità conservando le sue radici,
credo che questa operazione editoriale vada giudicata anche e soprattutto sulla
base oggettiva del prodotto che esprime: questa molteplicità di edizioni, questo
tipo di testo e anche il tipo di presentazione, l’intreccio fra letteratura, politica
e reportage a posteriori e l’inserimento del Che all’interno del montaggio...
Allora cosa ne esce fuori? Che è un’operazione condotta per i mass media che
dominano un ambiente mondiale, tutto sommato. C ’è il tentativo di inserirsi in
questo nostro tempo. Forse quello che dice Tutino può essere risolto così, ma
meno in funzione anticastrista o anti-Castro, e meno politica. Cioè un tentati
vo di riconversione, in un certo senso, di Cuba e di questi temi. Quando dico
operazione in funzione dei mass media, dico anche che si arriva ad una certa
interpretazione, l’ho accennato prima, di Guevara largamente accettabile come
uomo, anche come mito giovanile, come mito di generosità in un mondo domi
nato da ideali morali moderatamente cristiani e non più mosso da impulsi rivo
luzionari tutto sommato minoritari. E forse questo ci fa capire una serie di
interventi e di tagli...
A questo punto vorrei leggere la breve lettera-comunicazione di Castro a
Guevara, che precede di poco il rientro dal Congo. Fidel: «Dobbiamo fare
tutto fuorché muoverci in maniera assurda». E ’ quando già l’impresa è in
pieno labirinto, labirinto africano e labirinto del gruppo. «Se a giudizio di
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Tatù» - è il nome di battaglia di Guevara - «la nostra presenza diviene ingiusti
ficata e inutile dobbiamo pensare a ritirarci». E qui Guevara aveva tantissime
remore perché gli dispiaceva lasciare nelle peste i contadini africani... E ancora
Fidel: «Agirete conformemente alla situazione oggettiva e al rispetto dei nostri
uomini». Si delinea così lo scioglimento politico dell’impresa. Castro si rivela
l’uomo di stato che, nell’uomo politico, non c’è nulla che faccia una grinza. «Se
considerate che dovremmo restare, cercheremo di mandarvi risorse umane e
materiali per quanto riterrete necessario». E un’ultima notazione: «Ci preoccu
pa, all’Avana, che voi abbiate erroneamente il timore di essere ritenuti disfatti
sti e pessimisti», perché c’era anche un elemento di onore guerrigliero forte
mente sentito dal comandante.
Riccio

Ma molto forte, molto forte. Ma non solo dal comandante, dagli stessi par
tecipanti all’impresa...
Santarelli

Alla fine ci sono ancora un paio di passaggi di notevole interesse: «Se deci
dete di partire Tatù manterrà lo status quo attuale, rientrando qui o fermandosi
in altro luogo».
Cosa vuol dire questo che manterrà il suo «status»? Il Che si era già distac
cato, era avvenuto un accordo, prima della partenza per l’Africa, un tacito
divorzio, per cui non lavorava più negli ingranaggi del potere cubano. Questo
punto mi sembra importante anche perché viene a coincidere, poco più poco
meno, con l’annuncio all’Avana, al comitato centrale del partito, della presa di
congedo di Guevara, che era di vari mesi precedente e che non era mai stata
comunicata. Quindi tutto si lega: Guevara rimane in questo suo «status» e su
questa base andrà poi in Bolivia. La conclusione - e la preoccupazione di
Castro - era comunque che si dovesse «evitare ogni forma di logoramento». In
realtà si stava sbriciolando tutto. C’era la tendenza a resistere di Guevara e alla
fine, anche con solo quattro o cinque uomini, attraversare il Congo per raggiun
gere Mulele molto più ad occidente, circa mille chilometri, un’impresa dispera
ta, impossibile. Quindi «evitare ogni forma di logoramento». Alla lettura di
questo assemblaggio di testi, Guevara rimane su un alto piedistallo, che però
non è più quello del «guerrigliero eroico» delle celebrazioni di tanti anni fa.
Riccio

Non c’è dubbio che il Governo cubano abbia scritto la sua storia, questo è
un fatto inevitabile, che ci piaccia o no. Rileggendo le poche pagine che
nell’intervista a Minà Fidel dedica all’avventura africana del Che e dei combat
tenti cubani, capiamo perfettamente in che limiti egli voglia lasciare la questio58

ne. Naturalmente questo non vuol dire che sia la verità ma solo in che limiti
egli pensa che debba restare questa spinosa questione che deve essere stata
molto problematica dopo anni di discrezione, di segreto, cosa comprensibile
dato il quadro della politica internazionale.
Io penso che la lettera di Fidel che è stata or ora riletta chiarisca molto cose
per quel che riguarda i loro rapporti, tuttavia mi resta qualche dubbio sulla
limpidezza di tutta l’operazione: i partecipanti all’avventura del Congo erano
sicuri che il loro comandante sarebbe stato Almeida. Almeida è un importante
comandante della guerriglia della Sierra Maestra, ma soprattutto un mulatto,
un uomo di colore. Tutto faceva pensare che fosse la persona più indicata poi
ché godeva di un grande prestigio militare e possedeva l’unica condizione
posta dagli africani e cioè che il contingente fosse composto da tutte persone di
colore. Non abbiamo una spiegazione del perché alla fine sia stato mandato il
Che, non c’è nessuna testimonianza, non lo dice Fidel Castro e mi sembra che
perfino Guevara continui a interrogarsi su questo. Perché è andato il Che? Per
volontà sua? Molte cose ci dicono che nel suo lungo periplo per i paesi del
Terzo mondo, ma soprattutto in Africa, egli stesse maturando la convinzione
che il Congo fosse un luogo importante per la sua teoria fochista, ma ciò non
significa che dovesse essere necessariamente lui il comandante del gruppo, anzi
forse ciò era addirittura sconsigliabile. I dirigenti congolesi, la cui unica condi
zione era stata che i partecipanti all’impresa fossero tutti di colore, non seppe
ro della presenza del Che, fino a quando costui non si fu installato nel suo
accampamento in Congo, nei pressi del lago e vicino alla frontiera con la
Tanzania. Al suo arrivo lo fanno apparire come l’interprete di francese di
Victor Dreke che funge da comandante, poi viene presentato come medico e
solo qualche settimana dopo viene rivelata la sua identità e allora, in un primo
momento, gli viene addirittura proibito di partecipare direttamente alle azioni
di guerriglia tanto che deve restarsene nascosto nella sua capanna. D ’altra
parte, a Cuba, Fidel Castro non rende pubblica la lettera di addio di Guevara
(scritta probabilmente per esonerare Cuba da qualsiasi responsabilità in caso
di complicazioni internazionali) se non molti mesi dopo, ai primi di ottobre,
quando le illazioni e le false versioni circolanti si erano fatte insopportabili.
Quando il Che si rifugia in Tanzania dopo la ritirata e comincia a lavorare sugli
appunti presi giorni per giorno, pensa che quella lettera abbia avuto ripercus
sioni negative per i suoi rapporti con i compagni combattenti.
Goglia

Vorrei dire ad Alessandra Riccio la mia opinione rispetto alle questioni
molto importanti che poneva. Prima vorrei cercare di vedere quest’Africa. Ora,
noi sappiamo che il Che nel ‘64 ha occasione di partecipare ad incontri inter
nazionali ancora come ministro cubano; ed ha una fitta trama di incontri con
uomini di stato di paesi africani e poi con una serie di personaggi, esponenti di
movimenti di liberazione, ecc.; nello stesso tempo uno dei leader della rivolta
congolese, Soumaliot, nel ‘64 ha contatti molto stretti con Fidel. Questi anni,
d’altra parte, sono quelli in cui la grandissima maggioranza dei paesi africani è
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giunta - appena giunta o da poco giunta - alla sua indipendenza in forme
ovviamente totalmente nuove, e cerca la propria strada. Un’indipendenza che
certamente è politica, mentre lo è molto di meno dal punto di vista economico,
perché è chiaro che, come parti di imperi coloniali, i vari paesi erano inglobati
in aree economiche diverse che risiedevano nelle capitali europee. Nello stesso
tempo, il processo di presenza in Africa e di pressione anche sugli stati africani,
da parte di due blocchi contrapposti, e soprattutto degli Stati Uniti d’America
e dell’Unione Sovietica, comincia ad essere molto forte. La cosa che mi ha col
pito però - lo dico con tutta onestà, non fidandomi che relativamente di quan
to ho letto in questo libro - è come la scelta congolese sia maturata. Credo a
questo punto che l’ipotesi sia dovuta soprattutto alle chiacchiere propagandi
stiche di Soumaliot con Fidel Castro e gli altri dirigenti cubani. Soumaliot
andava spacciando nel ‘64 che tutto il Congo era in fiamme, che la rivolta
armata contro Mobutu e i resti del colonialismo belga era vittoriosa e in marcia
ovunque. Purtroppo veniva anche creduto, e questo gli faceva ottenere aiuti,
soprattutto aiuti finanziari. Ora, l’impressione (ripeto, si tratta soprattutto di
un’impressione) è che il Che abbia una grande fotografia generale della situa
zione africana, abbastanza realistica, fondata e documentata; però se sono vere
le cose scritte qui - si ha l’impressione che del Congo e della situazione congo
lese sapesse poco. Va bene, non era un antropologo, non era uno storico; però
la cosa grave è la scarsa conoscenza della condizione della lotta armata in
Congo, della rivolta delle forze politiche, e dei reali rapporti di forza, dei vari
rapporti tra i gruppi e tra i capi. Questo è l’aspetto più sorprendente, perché
poi lo vedremo parlando di Cuba.
Ora, si chiedeva perché il Che e non Almeida. Di fronte a questo problema
io non mi ci sono posto - anche negli anni Sessanta, quando ci chiedevamo
dove stesse il Che. Della mia generazione (sono nato nel ‘43), in qual periodo
eravamo in tanti a chiedercelo, con angoscia talvolta, talvolta con speranza.
Però non avevamo alcun dubbio che, se ci fosse stato «qualcosa» in qualche
parte del mondo, sarebbe stato il Che a portarla avanti e non Almeida; per la
sua doppia cittadinanza, una cubana e l’altra quella di un argentino senza
l’Argentina; che quindi fosse un rivoluzionario che dava le sue forze alle rivol
te, alle rivoluzioni nel mondo. Questo c’è molto prima nel Che. L’idea che
potesse essere Almeida venne forse fatta circolare; ma qui c’è un aspetto di
grande interesse se, ripeto, tutte queste storie sono vere, o hanno un margine
di verità accettabile: la scrupolosa preparazione dell’operazione, da un punto
di vista militare, preparazione e scelta degli uomini. Santarelli prima diceva:
«molti ritirati». Non sono d’accordo, perché in realtà erano pochissimi; dopo
tutto quello che avevano passato, si tratta di quattro o cinque unità; in realtà
c’era la volontà di continuare il combattimento, ma soprattutto di seguire il
comandante Guevara, per la fiducia che avevano in lui. Il problema dei ritirati
era comunque serio rispetto agli altri e in rapporto quindi all’atmosfera e al
clima politico che si instaurava nella guerriglia, ai semi del dubbio e al calo
della tensione guerrigliera, accanto allo sfacelo delle forze africane combattenti
al fianco dei cubani. Quello che volevo dire è questo: non credo - è una mia
opinione personale - che Fidel Castro o altri abbiano mai potuto avere un
dubbio nella scelta tra Guevara e Almeida, con tutti i meriti di comandate mili60

tare guerrigliero di quest’ultimo. Perché il comandante Guevara era molto di
più: il comandante Guevara non era soltanto un bravo comandate guerrigliero,
ma era anche un rivoluzionario, un ribelle con una preparazione, con l’espe
rienza culturale e politica che Almeida non aveva; e con una conoscenza degli
uomini, del quadro internazionale che Almeida non poteva avere. Ecco perché,
secondo me, non c’è questa questione, e se c’è ad un certo punto il dubbio su
chi possa essere scelto fra i due, è disinformazione, una sorta di fumo negli
occhi, di cortina fumogena attorno all’operazione. Mentre invece il fatto di sce
gliere neri o perlomeno mulatti era una richiesta, peraltro soddisfatta, esplicita.
Riccio

Questa è certamente una spiegazione possibile. L’intervento cubano avviene
su richiesta del movimento rivoluzionario congolese, ma per i cubani non era
chiara la situazione reale del movimento in Congo e rimangono sorpresi di tro
vare una armamento modernissimo e perfetto nelle mani di gente che non
sapeva usarlo.
Goglia

I congolesi si limitano a mantenere le posizioni, a mantenere i territori occu
pati e non sappiamo che tipo di aiuto avessero richiesto e che cosa i cubani
avessero proposto.
Riccio

Comunque, partiamo dalla questione non smentita della richiesta di aiuto;
probabilmente il governo di Fidel Castro fu ben felice di offrirlo. Allora che
cosa succede: è vero che quella del Che è una figura diversa, però nel caso del
Congo vanno solo cubani, non va un gruppo di rivoluzionari del mondo,
vanno solo cubani. Ecco perché avrebbero potuto mandare il comandante
Almeida alla testa di un gruppo di addestratori chiamati dal movimento rivolu
zionario congolese. Quanto abbiamo detto fino ad ora mi fa venire in mente
che forse, su questa premessa, si è voluto fare un passo avanti; si è pensato che
potesse essere l’occasione per realizzare quello che il Che, che aveva un chiaro
progetto rivoluzionario, si proponeva di fare. E quindi che la candidatura
Almeida esistesse, ma che è stato fatto un ulteriore passo; non solamente man
dare un gruppo di addestratori cubani, ma fomentare in Congo, agli ordini del
Che, un fuoco di guerriglia che avesse una portata internazionale, e natural
mente, un esito diverso.
Goglia

Vorrei continuare sulle questioni sollevate prima. L’altra domanda era:
perché i dirigenti congolesi non sanno del Che, lo apprendono alla fine e 61

diciamolo pure - da quello che appare, sono molto riluttanti a vederlo in
prima linea, a vederlo comandare. Qui, forse, ci possiamo riallacciare alla
posizione di Soumaliot ed altri che chiedevano aiuto; l’aiuto che potevano
chiedere quale era? Quattrini e armi, molto probabilmente. Da parte cubana
c’è una risposta: noi mandiamo armi con gli uomini che le utilizzano, e poi
aiuti, rifornimenti ecc. Il fatto che il comandante Guevara sia rimasto a
lungo incognito aH’interno dello stesso Congo è perché i cubani erano bene
informati; le prime notizie le ebbero da Nyerere in persona, il quale dice:
«guardate che i dirigenti congolesi passano gran parte del tempo lontani dal
fronte, qui a Dar es Salam, sbronzandosi e spendendo i loro soldi con le pro
stitute». Questa allora può essere una ovvia misura di sicurezza, attorno alla
guerriglia e attorno al comandante Guevara. Sarei tentato di dare questa
spiegazione.
Ora, io mi farei anche questa domanda: ma chi sono questi dirigenti con
golesi? Qui c’è per me un fatto inspiegabile. Evidentemente di tutti i luogote
nenti di Lumumba credo che Mulele fosse il più serio, il più preparato e diciamo pure - il più onesto e leale, e direi il migliore. La scelta del luogo è
motivata dalla Tanzania e da Nyerere, dall’assoluta disponibilità di Nyerere e
dalla possibilità di costituire a Dar es Salam e in altre località del paese, la
grande retrovia operativa delle guerriglia. Però, allo stato attuale delle nostre
conoscenze, riesce straordinario che poi - per quanto ne sappiamo - non ci
sia stato nemmeno il tentativo di una presa di contatto, di un accordo con
Mulele, che finì pure lui, malamente, perché tutti quanti furono massacrati.
Ora qui traspaiono da varie testimonianze e soprattutto dall’insistenza del
Che (anche se le cose sono stroppo ritagliate e possono risultare molto spiace
voli), margini di verità piuttosto seria; credo ci sia un giudizio severo che si da
dei dirigenti e della guerriglia congolese; e un giudizio ancora più severo che
viene dato dei giovani intellettuali che vengono dall’educazione dei paesi
socialisti. Quando questi arrivano si mettono a fare i «signorini»; sono prodot
ti tipici di una piccola borghesia allevata con certi metodi, con una certa edu
cazione, hanno studiato, e semplicemente vengono a comandare; non c’è
quindi una partecipazione effettiva, una vicinanza effettiva tra la dirigenza e le
masse popolari, e quindi le condizioni reali della lotta armata di popolo, sono
disastrose fin dall’inizio. Questi gruppi di armati, praticamente presidiano un
territorio; e noi vediamo dalle testimonianze che i loro rapporti con i contadi
ni non sono molto buoni. Ad avere un rapporto corretto, rispettoso con i con
tadini è il gruppo cubano comandato dal Che, con regole ferree di disciplina
militare, ma anche di vicinanza politica, di comprensione, di collaborazione e
di educazione politica attraverso l’esempio. La cosa, quindi, che sinceramente
sorprende è questa scelta che appare fortemente volontaria. Però - è questo il
punto - non è il Che che se ne parte per fare l’eroe; dietro, e questo è chiaris
simo, c’è il governo cubano e soprattutto c’è il comandante in capo, Lidel
Castro. E’ completamente diverso dalla spedizione in Bolivia: c’è Lidel Castro
e poi, più lontano, con armi e cose, c’è l’Unione Sovietica. Ma qui, quanto alle
conclusioni che il Che trae (che si definivano, dal punto di vista psicologico,
giustamente masochiste), c’è un suo senso di responsabilità enorme. A un
certo punto è come se avesse posto su di se il peso di tutto il Congo e di tutta
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l’Africa; e sente così amaramente questo fallimento che ha l’aria di chiederne
scusa. E addirittura, è vergognoso per la sua parte cubana, cioè per la parte
rivoluzionaria vittoriosa, la parte della guerriglia, della Sierra, per il suo ruolo
importante nella guerra della rivoluzione cubana. Però qui c’è anche un aspet
to che si può vedere, anche se in modo diverso, nella lettera a Fidel: un tipo di
rapporto tra il Che e Fidel - due uomini diversissimi, da tutti i punti di vista
- in cui il comandante Guevara ha sempre, nei confronti del comandate in
capo Castro, come un’idea di sua minorità, che poi è la sua modestia, reale,
vera, non affettata. C’è da parte del Che l’idea molto triste di dover portare al
comandante in capo una sconfitta, un fallimento, anche se non si può dire che
sia opera sua. Se non - se vogliamo essere cattivissimi e anche un po’ astorici
- nel senso di avervi partecipato, di aver creduto possibile un’impresa che
sembrava molto difficile nei vari passaggi, ma effettivamente realizzabile nel
suo svolgimento.
Moscato

A proposito del rapporto tra Guevara e Castro vorrei aggiungere qualcosa,
richiamandomi a quello che lo stesso Fidel ha detto nella prima intervista a
Mina, che è stata tanto discussa ma a cui - anche se c’è qualche imprecisione o
vuoto di memoria - non possiamo non dare credito quando spiega perché
Guevara se ne è andato da Cuba. E quel che dice Fidel fa cadere la discussione
su perché Guevara e non Almeida dirige la spedizione: l’impresa non è stata
concepita da Cuba e poi assegnata a Guevara, è un progetto di Guevara. Nasce
da lontano (nei suoi discorsi ci sono fin dal 1961 accenni insistenti all’impor
tanza dell’Africa e del Congo, alla necessità di impedire che l’imperialismo rie
sca ad imporre un suo disegno neocoloniale, ecc.), ma si rafforza quando nel
«dibattito economico» del 1963-64 la posizione del Che viene sconfitta. Fo
troviamo espresso ancor più chiaramente nell’ultima relazione al Ministero
dell’industria nel marzo 1965. Anche Fidel dice che «il Che era molto interes
sato ai problemi dell’Africa», e che rispose alla richiesta di istruttori per «for
mare nuovi quadri combattenti e fare ancora esperienza». Castro ribadisce
molte volte che era un vecchio progetto del Che andare ad aiutare altre rivolu
zioni a vincere, e che aveva sempre chiesto di essere autorizzato a partire. Fidel
accenna molte volte all’impazienza del Che, dopo i primi anni della rivoluzio
ne, e si capisce tra le righe che l’accordo generale tra i due rivoluzionari c’era,
ma che c’era sotteso qualche dubbio, e in sostanza si concordava di provare, di
sperimentare una via non del tutto sicura.
Comunque avete ragione a sottolineare la differenza tra l’impegno cuba
no nel Congo, che è assai più forte di quello in Bolivia. Forse il primo corri
spondeva più chiaramente a un progetto strategico (anche alla divisione di
compiti tra Cuba e Algeria), e comunque alla necessità di una sperimenta
zione; nel secondo caso c’era già qualche dubbio sulle condizioni, c’erano
fattori internazionali più negativi, che peseranno e determineranno l’isola
mento del Che.
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S a n ta relli

Credo che a questo punto si potrebbe dire qualcosa di più generale, se
volete anche di più generico, sulla genesi dell’impresa africana di Cuba. Come
punto di partenza c’è il viaggio preparatorio di Guevara tra il ‘64 e il ‘65 in
Africa. E bisogna fare attenzione al fatto che Algeri è il punto da cui partono
le varie puntate di andata e ritorno del Che verso i paesi dell’Africa nera;
insomma è un viaggio abbastanza complicato, non è un tour. Si torna sempre
a Ben Bella e Ben Bella è l’amico, il consigliere, l’uomo che discute i progetti
del Che e che manifesta partecipazione ma anche qualche motivata perples
sità. Quanto al Che, teorizza un rapporto fra la Guinea, la piccola Guinea
portoghese e il grande Congo: la Guinea può anche diventare socialista e può
diventare indipendente, le sorti della guerriglia erano già segnate; ovviamente
c’erano i rapporti con Cabrai e le informazioni erano sicure. Il Congo invece è
una cosa molto più problem atica, ma anche molto più affascinante per
Guevara, perché c’era una situazione di crisi rivoluzionaria e perché, essendo
gli americani impegnati nel Vietnam, in quel momento nel teatro del Congo si
poteva innestare una leva strategica decisiva. Ad un certo punto il Che aveva
persino espresso l’idea che sottraendo le colonie al capitalismo americano, si
potevano inasprire i conflitti interni e di classe negli Stati Uniti. In tutte que
ste direzioni galoppava la sua fantasia rivoluzionaria. Insomnia, non era solo
questione di una strategia continentale africana. Comunque, per quanto
riguarda il Congo, gli impulsi del Che ad un impegno diretto e personale e il
quadro dell’azione di sostegno rivoluzionario offerto da altri paesi africani, è
molto interessante quanto ricorda nel 1987 Ben Bella. Qui basta sottolineare
che il leader algerino aveva cercato di persuadere Guevara che la partecipa
zione fisica alle lotte che si svolgevano in Africa, forse non era il modo miglio
re di aiutare i suoi popoli ad una maturazione rivoluzionaria. D ’altra parte
non dovette mancare un punto di incontro. Parallelamente al Che - ricorda
Ben Bella - noi conducevamo un’altra azione per la salvezza della lotta armata
nel Congo, e qui cita Nyerere, Nasser, N ’Krumah, Sekou Touré ecc. La testi
monianza retrospettiva di Ben Bella ha comunque il merito di mettere in forte
evidenza la spinta soggettiva del Che e immergersi nelle situazioni di lotta
armata.
Sull’immagine che il Che aveva dell’Africa: è un’immagine prevalentemente
politica, che non arriva a questioni sociali, linguistiche, antropologiche, anche
se si trattava dell’Africa nera in cui molto contavano le condizioni tribali. Solo
arrivando a destinazione, il Che viene a conoscenza di una «faccenda molto
seria», la credenza dei nativi nella dawa: «Questa dawa avrebbe arrecato note
voli danni alla preparazione militare». All’Avana aveva immaginato tutt’altra
cosa. Nelle Opere figura una conversazione al ministero dell’industria che
avviene al ritorno dal grande viaggio africano, conferenza a carattere divulgati
vo ma molto sintomatica, perché precede immediatamente la spedizione per il
Congo. Il Che parla di fronte ad una grande carta geografica dell’Africa e avvia
un confronto di fondo fra la piccola Guinea Bissau e il grande Congo. Seguono
varie domande da parte degli interlocutori, ma anche perplessità sue, in cui si
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vede, appunto, il suo soggettivismo, in un certo senso, per quello che riguarda
le condizioni di quel paese e la sua concezione della lotta contro gli Stati Uniti,
sostanzialmente, contro l’imperalismo coloniale, contro la saldatura fra poten
ze coloniali e imperialismo americano.

Garzia

Perché Guevara sceglie l’Africa? Condivido le cose dette fin qui. Voglio
aggiungere l’annotazione che la rivoluzione cubana scopre via via un’identità
afro-latinoamericana: non solo perché c’è una fetta consistente di cubani di
derivazione africana, ma perché guardare alle proprie radici permette di affran
carsi dal dominio culturale e politico degli Stati Uniti. Si spiega così, forse,
l’appoggio che dall’Avana viene dato alla spedizione del Che. Poi, certo, influi
scono valutazioni politico-strategiche sull’opportunità di un sostegno alla lotta
di liberazione del Congo. L’Africa, in quegli anni, appare un punto vulnerabile
del capitalismo mondiale.
Ha ragione però Moscato, quando accenna alla specifica situazione in cui si
trovava il Che a Cuba nel biennio '64-’65. E’ giusto ricordare che il Guevara
ministro dell’industria era uscito sconfitto politicamente dal dibattito che aveva
attraversato i primi anni della transizione cubana. Non è questa la sede per rico
struire nel dettaglio quell’esperienza, ma la Cuba del ‘64-’65 aveva intrapreso
una marcia di avvicinamento al modello sovietico che andava in rotta di collisio
ne con le convinzioni che era andato maturando Guevara. Se si guarda alle scel
te che Cuba compie in quegli anni, è facile capire che le indicazioni del ministro
dell’industria erano state messe da parte: Cuba, invece di emanciparsi economi
camente, sceglie la via dell’integrazione del modello dei paesi dell’Est.
E’ probabile che Guevara avverta l’esigenza di nuovi esperimenti rivoluzio
nari per salvare la stessa esperienza di Cuba. Il Congo è il banco di prova per il
successivo intervento in Bolivia. C ’è una sorta di divisione di compiti con
Castro: Guevara tenta di allargare il fronte rivoluzionario, Fidel si occupa di
istituzionalizzare la rivoluzione. Entrambi puntano a un successivo ricongiun
gimento, se la rivoluzione cubana fosse sfuggita al suo isolamento in America
latina. Fino al '67, anno della morte del Che in Bolivia, la politica estera di
Cuba confligge con quella dell’Unione Sovietica: non possiamo dimenticarlo.
Cuba e Che, in politica estera, marciano insieme.
Tornando per un momento al «perché l’Africa?», credo sia importante
ricordare il tratto afro-latinoamericano della rivoluzione cubana. Altrimenti
non capiremmo i successivi interventi in Etiopia e Angola, pur così marcati dai
rapporti di dipendenza con Mosca. La spedizione in Congo è molto diversa da
quelle in Etiopia e Angola, ma non va dimenticato il ruolo essenziale che Cuba
svolge per ottenere l’indipendenza della Namibia. Senza il sacrificio militare di
Cuba - anche contro le indicazioni che sul finire degli anni Ottanta venivano
da Mosca - la Namibia non sarebbe attualmente un paese indipendente del
continente africano.
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R ic c io

Per quanto riguarda questo aspetto culturale, io penso che le cose non stia
no esattamente così. Cinque anni dopo la rivoluzione, la società sta ancora, len
tamente, trasformandosi; il problema negro è un problema di razzismo prima
che problema della negazione delle radici africane. Su questo lavorerà la rivo
luzione con strumenti socio-culturali tanto da arrivare poi a quello che dice
Garzia cioè a un riconoscimento della razza nera e a una riappropriazione
orgogliosa delle radici africane. In questo libro che tutti noi abbiamo criticato
per altri versi, vi sono delle affermazioni che confermano che il problema cul
turale delle origini era ancora molto lontano e che l’idea dell’Africa era assai
nebulosa anche fra combattenti colti come il medico di Trinidad, Kumi, che
dice: «La mia idea dell’Africa era quella di un continente arretrato, di regimi
coloniali, molte scimmie, elefanti, zebre a branchi, cobra; non ho visto però
tanti leoni come mi aspettavo». Un altro combattente nero, Genge, dice qual
cosa di molto più esplicito: «La natura selvaggia, la ferocia degli africani, le
cerbottane, tutte quelle cose sinistre che ti mostravano i film di Tarzan». Cioè
per il negro Genge l’Africa era quella dei films di Tarzan, e aggiunge: «le lezio
ni prese ci avevano fatto capire che l’Africa non era quel mito», e conclude con
una frase geniale quasi letteraria: «Tarzan era soltanto un belga in più». Qui mi
sembra che si possa notare la presa di coscienza.

G oglia

Vorrei dire qualcosa sul ruolo di Cuba ‘65, a cui accennava Garzia, nelle
successive operazioni di guerra. Nel ‘65, come appare chiaro dal quel brano di
lettera di Fidel Castro, letto da Santarelli, il rapporto tra governo cubano e
guerriglia in Africa e quindi quello Fidel Castro e Che, è quello tra il coman
dante in capo e il generale comandante sul campo. Un buon comandante in
campo dà al suo generale sul campo la possibilità di scegliere le sue strategie e
di decidere lui le cose. Gli dà questa sorta di direttive, poi dice: «Il quadro è
questo, fai tu, scegli tu». E ’ un rapporto molto forte, militare e politico.
L’organizzazione cubana è formidabile; e nella scelta degli uomini, che sono
combattenti rivoluzionari, sono uomini di fede, di coraggio, disposti a qualsia
si sacrificio, come la loro storia in Congo dimostra; e poi anche nella scelta di
un uomo chiave di tutta l’operazione, l’ambasciatore Rivalta a Dar es Salam,
dell’alleato africano Nyerere della Tanzania ecc. C’è quindi un tipo di coinvol
gimento diretto del governo cubano in un’operazione in cui c’è un’effettiva
guerra di popolo, ma dove l’arruolamento cubano è puramente volontario e la
situazione è completamente diversa; fermo restando lo sfondo culturale,
America latina Africa che è senz’altro vero. Negli anni Settanta e Ottanta, la
situazione è mutata. E ’ questo sfondo che rende facile ai cubani e avere l’ade
sione e m andare tan ti uom ini e tante donne n e ll’A frica O rie n ta le e
Occidentale; ma è chiaro che si tratta di un’operazione dove ormai decidono
gli stati, nonostante gli spazi che Castro si può ricavare; sono ovviamente ope
razioni che vengono decise da Mosca, dove il com andante in campo è
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Breznev, per cui l’intervento cubano nel Corno d ’Africa in quegli anni è vera
mente tutto da discutere.
Santarelli

Io vorrei ancora sottolineare una cosa: il tipo di visione internazionale e
internazionalista molto im portante per Cuba, cioè la costruzione, a cui
Guevara da un contributo pratico e teorico, anche perché era stato ambascia
tore di un paese rivoluzionario d ’avanguardia in mezzo mondo e particolar
mente nel Terzo mondo. La costruzione di una internazionale intercontinentale
ne sarà l’epilogo. Questo continentalismo latinoamericano è affascinante, alla
fine, per certi versi. E è la piccola Cuba, l’ultima arrivata fra gli stati indipen
denti, che fa una rivoluzione di tipo socialista e si ritiene primo paese libero
d’America e lavora a costruire fra Asia, Africa e America latina la rivoluzione e
una Internazionale dei popoli del Terzo mondo. Questo è un elemento affasci
nante. Fra queste pagine c’è un testo di Dreke, che è un testimone molto inte
ressante (e questa secondo me è un’interpretazione autentica) che inquadra
l’impresa nel Congo in questo abbozzo di strategia sospeso fra tre continenti.
Dreke afferma che Guevara andò nel Congo rinunciando alla sua idea origina
ria di portarsi in Argentina. Questo coincide con quanto Castro aveva detto a
Mina. L’assassinio di Lumumba e la situazione generale del Congo fecero riflet
tere il Che su quel possibile focolaio di guerriglia in Africa. Lui aveva una dop
pia visuale, preparare un gruppo per l’America latina e creare un terzo focolaio
in Congo tra America e Africa.
Quindi questo è il movimento, la strategia di fondo, che non ha dei momen
ti sociali precisi se non sollevare una rivoluzione mondiale contro l’imperialismo, una strategia molto panoramica, diciamo, per i luoghi dove si deve far
leva per sollevare le popolazioni locali, come si vede a proposito dell’Africa.
Non molto chiare sono le dimensioni dei paesi; la cultura politica, geografica e
antropologica di questi rivoluzionari è completamente diversa da quella di un
Lenin che quando torna in patria conosce benissimo la Russia, ne ha studiato
le forme di produzione del capitalismo... Lo scenario in cui si muove il Che è
non solo internazionalista ma cosmopolita. Emergono momenti che hanno par
lato al mondo intero e alla gioventù mondiale, almeno dove questa gioventù ha
la possibilità di raccordarsi, per affinità di lingue e di ideali, al centro di Cuba,
e quindi Castro e Guevara degli anni Sessanta rappresentano un ciclo
dell’umanità del ventesimo secolo. Con tutte le critiche che si possono fare sul
piano del realismo rivoluzionario o politico-militare, rimane questo momento
forte, che sopravvive all’insuccesso o alla scoperta dei limiti storici.
Moscato

La testimonianza fornita da Ahmed Ben Bella in occasione del trentesimo
anniversario della morte del Che fornisce una chiave di lettura molto impor
tante. C’era un accordo tra Cuba e Algeria, che comportava un impegno di
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Cuba nell’aiutare i movimenti di liberazione africani, mentre l’Algeria faceva lo
stesso in America latina. Ciascuno dei due paesi era braccato nel proprio conti
nente e poteva almeno inizialmente passare inosservato e sfuggire alle intercet
tazioni al di là dell’Oceano. Questo aiuto logistico, militare ecc. si spezza con il
colpo di stato che destituisce Ben Bella il 19 giugno 1965, che sicuramente è
stato vissuto con angoscia dal Che (ma nei pezzettini di diario forniti non ce
n’è traccia, né l’Algeria viene nominata).
Al di là degli aspetti personali come la profonda amicizia tra i due uomini (e
a lungo si pensò che Ben Bella fosse morto), veniva meno un retroterra impor
tante per la rivoluzione africana. Non si sapeva dove si sarebbe assestato il
nuovo gruppo dirigente algerino, e comunque era evidente che quella svolta
poteva avere grandi ripercussioni, per il dislivello tra il nucleo fondamentale
della rivoluzione algerina e i dirigenti di altri paesi africani.
In ogni caso Guevara era partito per l’Africa sulla base di un disegno strate
gico, che è quello espresso nella relazione sull’Africa del marzo 1965, quasi
sconosciuta perché riprodotta solo nell’edizione delle Opere di Feltrinelli e che
quindi varrebbe la pena ripubblicare. Una relazione che rivela un livello di
conoscenze molto basso, anche da parte sua ma soprattutto di chi trascrive
fraintendendo e storpiando nomi propri e di paesi. L’unica carta geografica a
disposizione per illustrare la conferenza è piccolissima, i dati forniti sono
approssimativi.
Eppure anche se lo stesso Guevara non conosce bene molti dettagli, l’asse
centrale è chiarissimo. In primo luogo quello accennato da Santarelli, quello
etico. La molla iniziale è stata la ferita insanabile rappresentata dalla morte di
Patrice Lumumba nel gennaio 1961, che il Che ha ricordato in ogni occasione,
fino al discorso violento e appassionato all’Onu nel dicembre 1964.
Ma accanto a questo, c’è un progetto razionale: se lasciamo libero l’imperiali
smo di riorganizzare l’Africa per dominarla col neocolonialismo come ha fatto
nel secolo scorso con l’America latina, rimperialismo avrà ancora decenni di vita
e potrà provocare ancora milioni di morti. Un progetto razionale non adeguatamente strutturato nei suoi aspetti pratici, logistici, ecc., ma non campato in aria.
D’altra parte egli pensava di aiutare delle vere rivoluzioni, e credeva di trovare
qualcosa in più di quello che concretamente trovò a disposizione sul luogo.
E’ più o meno quello che accadrà in Bolivia, dove anzi la situazione sarà
paradossalmente ancora peggiore, perché quelli che avrebbero dovuto aiutarlo
e mantenere i contatti faranno da diaframma, da sbarramento tra la guerriglia e
la popolazione delle miniere e delle città che avrebbe voluto sostenerla.
Non dimentichiamo comunque che in entrambi i casi la scelta delle forze su
cui appoggiarsi non è soggettiva: egli è molto disciplinato e leale, e accetta il
quadro delle alleanze e delle relazioni che ha lo stato cubano, anche se lui for
malmente ha rinunciato a cariche e cittadinanza. Egli ha pagato dunque il
prezzo per scelte non sue, soprattutto in Bolivia.
La lettera a Fidel dal Congo è importante perché dà indicazioni precise
soprattutto su quello che non bisogna fare, sugli interlocutori che non vanno
ascoltati e soprattutto finanziati. Anche se passeranno dieci anni prima di un
ritorno di Cuba in Africa, quando questo avverrà si direbbe che non si sia
tenuto conto affatto delle indicazioni di Guevara, dato che gli interlocutori
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sono stati presi in blocco per «marxisti-leninisti», sono stati difesi regimi che si
autodefinivano «socialisti» senza esserlo neppure per un centesimo, e sono
state avallate politiche indifendibili (con l’unica eccezione del fronte eritreo, da
cui i cubani si sono giustamente ritirati).
Anche se è comprensibile l’orgoglio cubano per alcuni risultati come la
pesante sconfitta sudafricana a Cuito Cuanavale, va detto che nell’insieme
hanno difeso l’esistente, e hanno fatto l’apologià di comportamenti e dirigenti
che non avevano molto a che spartire con la rivoluzione. Gli eredi dei «signori
ni» di cui parlava sdegnato il Che.
Santarelli

Un disegno razionale a livello tricontinentale ma nello stesso tempo anche
molto disperato, direi, nella cui realizzazione si incontrano dei momenti di
sfortuna, imprevedibili, come il colpo di stato di Algeri. Si è detto che Algeri
era la base fondamentale, il punto in cui tutti gli stati rivoluzionari africani si
ritrovano, insomma. Era una base logistica importante. In conclusione bisogna
anche riconoscere che gli Stati Uniti avevano qualche buona ragione per preoc
cuparsi e simmetricamente, dall’altra parte, anche se questa Internazionale dei
popoli non classista intercontinentale, non comunista, non poteva essere con
divisa dalla cultura sovietica. L’Urss lascia fare, nel ‘65. Quindi sotto questo
profilo c’è una razionalità estrem a, tricontinentale, mai tentata prima.
Bisognerebbe poi arrivare al Fidel Castro di oggi, per capire bene il dramma
umano da questo internazionalismo fino alle attuali forme di resistenza nazio
nale per difendere Cuba, per lo meno la sua indipendenza. C’è anche molta
dispersione che si accumula, nella psicologia del Che e che diventa un’ulteriore
molla soggettiva all’azione rivoluzionaria, perché gli uomini sono anche fatti di
carne ed ossa; e qui, dopo il Congo tornerà avanti, con urgenza, il progetto lati
noamericano che si concreterà in Bolivia.
Potremo passare ad altre questioni. Io avrei una questione da porvi, non so,
c’è anche il rapporto, però mi pare che sia stato sviscerato Guevara-Castro,
Guevara-Cuba ecc.; però c’è anche un problema italiano, di come viene rece
pita dall’Italia la figura storica, il mito di Guevara. E un fatto che Marcello
Veneziani - il teorico della «rivoluzione conservatrice», direttore di «Italia
Settimanale», oggi opinionista del «Giornale» di Berlusconi - ha sollevato la
questione del mito di Guevara in Italia, della non conoscenza da parte di colo
ro che portano le magliette con l’effige del Che, i ragazzi di diciassette e diciot
to anni, militanti della nostra attuale sinistra d ’opposizione. Veneziani ha anzi
proposto il ritorno a Berto Ricci. E ’ un problema che esiste realmente a parte
le figure retoriche di Veneziani. In proposito vorrei dire che almeno per quan
to riguarda l’Italia, Guevara è conosciuto e studiato. Certo c’è un problema per
le generazioni più giovani, che non possono avere un rapporto critico e di
conoscenza esauriente delle opere e delle gesta di Guevara: però in Italia di
Guevara si sono date e si danno molte edizioni. La «storia e memoria» di
Guevara è stata trasmessa di generazione in generazione dalla fine degli anni
Sessanta fino alla metà dei nostri anni Novanta. Quindi c’è il mito, bisognereb69

be vedere meglio il rapporto fra questo mito in cui vivono aspetti di generosità,
da una parte, di critica nei confronti di una società e di un ordine internaziona
le violenti e ingiusti. Veneziani parla di incidenza persino negli ambienti di
destra.
Personalmente auspico che si facciano passi avanti per quanto riguarda la
conoscenza, il dibattito, la circolazione dei testi. Questa tavola rotonda può
contribuire. Ma c’è ancora un problema: fino a che punto e perché in Italia,
oggi, quasi sulle soglie del D uem ila, dopo la co sid d etta rivoluzione
dell’Ottantanove, si torna a Guevara, al personaggio eretico e per sua natura
molto popolare, che ha un suo profilo marxista ma autonomo, che è uomo sia
di pensiero che di azione, ma nettamente spinto verso l’azione. Nei giovani di
oggi, giustamente, prevale la voglia di pensare ma vogliono anche agire; indos
sano la maglietta con il volto di Guevara, ma non credo che abbia ragione chi
insiste solo sul «Mito da maglietta, mito da Standa». Mi domando invece per
ché Guevara non va in soffitta, come altre volte si era creduto che Marx potes
se esser relegato in soffitta? Probabilmente perché l’Italia è Garibaldi, per il
garibaldinismo italiano...
Garzia

Per rispondere a questa domanda dovremmo interpellare sociologi e psico
logi, perché Guevara è ormai un classico «mito» che si tramanda di generazio
ne in generazione e che travalica i discorsi esclusivamente politici. Io mi limito
a qualche osservazione sparsa, senza pretesa di offrire una tesi interpretativa.
Devo dire innanzitutto che ho l’impressione che il mito Guevara sia un
fenomeno - almeno in Europa - tutto italiano. A me capita di andare spesso in
Spagna e in Francia: lì non c’è la quantità di magliette, libri, poster che abbia
mo qui da noi. In Italia l’attenzione e la riflessione sul personaggio Guevara è
abbastanza costante negli ultimi anni. Voglio ricordare, per esempio, i libri e i
saggi di Roberto Massari e la sua casa editrice Erre emme che si è specializzata
sul filone Guevara e Cuba. Saggi, libri, convegni, opuscoli (ultimi arrivati quelli
del mio giornale, “il manifesto”) dedicati al Che escono in Italia neH’ultimo
periodo con impressionante regolarità. Ma, lo ripeto, credo che per quantità
tutto ciò sia un fenomeno italiano.
Cosa colpisce le nuove generazioni dell’immagine del Che? Innanzitutto la
coerenza, la morte epica in battaglia, la rinuncia ai privilegi di ministro, la dedi
zione alla causa degli oppressi. Noi viviamo un tempo della contemporaneità
nel quale le identità sono fumose e le ideologie del passato prevalentemente in
crisi. Ai giovani piace la figura del Che perché «fa quel che pensa». In qualche
inchiesta giornalistica è emerso che molti studenti non sanno quasi niente di
Guevara, ma lo identificano con il bisogno di trasgressione e di ribellione.
Forse è proprio questo il messaggio che si trasmette di generazione in genera
zione: Guevara come simbolo di rivolta contro l’ingiustizia piccola o grande.
Vorrei soffermarmi su un punto, quello relativo al fenomeno tutto italiano
che investe il mito del Che. Ho l’impressione che nonostante le tante ferite
subite e lo stato di confusione in cui versa la sinistra italiana ,qui da noi rimane
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viva una certa tradizione del marxismo critico e della nuova sinistra nata
sull’onda del '68. Personaggi come Guevara, Rosa Luxemburg, Trotzki hanno
avuto più popolarità da noi che in altri paesi europei proprio per la radicalità e
la diffusione dei movimenti seguiti al '68. Evidentemente qualcosa si è deposi
tato nella cultura della sinistra e si trasmette di generazione in generazione.
Anche il Pei, che pure ha avuto un rapporto non di particolare simpatia verso
la rivoluzione cubana, non ha chiuso la porta ai rapporti con L’Avana. Ricordo
il viaggio di Enrico Berlinguer a Cuba nei primi anni Ottanta, il volumetto
pubblicato dall’«Unità» dedicato al Che dell’87 (era l’anniversario dei venti
anni della morte di Guevara in Bolivia). Proprio in quel volumetto si tratteg
giava l’atteggiamento del Pei nei confronti di Guevara. Gerardo Chiaromonte,
nella sua introduzione, descriveva l’itinerario politico di Guevara come ispirato
fondamentalmente al velleitarismo: ne salvava però la coerenza e l’abnegaziont
alla causa della liberazione dei paesi del Terzo mondo.
Moscato

10 ho un’esperienza che mi porta a conclusioni in parte diverse. Nel
1987-1988 ho fatto per la prima volta un corso universitario su Guevara,
anche perché da un paio d’anni mi ero accorto che molti studenti non ricono
scevano il Che in uno dei ritratti che ho nella mia stanza. Va detto che non è
quello stereotipato della maglietta, ma un Che antiretorico e insolito. Tuttavia
non c’erano dubbi: la maggior parte degli studenti non aveva idea di chi fosse.
Credo che nel 1985 e nel 1986 si sia arrivati a uno dei punti più bassi nella
conoscenza del Che; non c’erano più libri in circolazione, e quando alla fine
del corso e dopo gli esami ho fatto un po’ d ’inchiesta, quasi tutti gli studenti mi
hanno detto di averne sentito parlare solo nel corso o comunque nel revival
dell’ottobre 1987, quando uscirono supplementi su tutti i giornali e anche il
bel libretto fotografico in appendice a ‘'l’Unità”, che fu un tale successo edito
riale che obbligò praticamente tutti i giornali (compresi quelli che non avreb
bero mai pensato di farlo) a dedicare un po’ di spazio al rivoluzionario dimen
ticato.
11 problema è che dopo quella fiamma effimera, per parecchi anni è tornato
il silenzio, e di nuovo nel 1993-1994, quando ho ripreso almeno indirettamen
te l’argomento con un corso sui «Rapporti tra Cuba e Urss» e un altro su
«Cuba e la decolonizzazione dell’Africa» (in tutti e due c’era comunque il Che)
è emerso che di nuovo moltissimi studenti non ne sapevano nulla.
Ho perfino trovato in treno dei soldatini che erano sicuri che Guevara fosse
una squadra di calcio di Palermo; in un piccolo centro del Salento durante una
conferenza sul Che, organizzata da un circolo unitario (Prc e Pds) col nome di
Guevara, dei compagni erano furiosi perché in una sezione fascista avevano
messo un ritratto del Che, convinti che fosse uno di loro, perché «nemico degli
americani». E’ vero che non è l’unico personaggio storico di cui i giovani sap
piano poco o nulla (si pensi all’inchiesta dell’Università di Modena tra gli
iscritti ai corsi di storia), ma quello che è più grave è che mentre di altri non si
parla proprio, del Che si parla spesso a sproposito, o lo si colloca su un piano
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pittoresco e romantico, lasciando in ombra il suo contributo fondamentale: la
riscoperta - controcorrente - del marxismo antidogmatico, la critica antiburo
cratica dall’interno di un partito comunista al potere, la riflessione sul modello
sovietico.
E’ quello che ho cercato di mettere in evidenza nella biografia pubblicata
da «il Calendario del Popolo», non a caso un po’ sforbiciata dall’editore e che
in genere viene sottovalutato o taciuto anche da molti di coloro che pure a
Guevara rendono omaggio. Certo è difficile recuperare a pieno questo aspetto,
soprattutto perché la maggior parte dei suoi scritti e discorsi su questi temi
sono rimasti inediti perfino a Cuba (o meglio stampati subito dopo la sua par
tenza in poche centinaia di copie fuori commercio riservate ai dirigenti).
Cosi quando Fidel Castro rende omaggio a Guevara «profeta» che prevede
la crisi dell’Urss, non è facile capire bene a che cosa alluda neppure a Cuba,
anche se a Cuba c’è una fortissima tradizione orale che riporta aneddoti e
discorsi del Che sia sulla difesa intransigente delbegualitarismo, sia sulla neces
sità di non legarsi esclusivamente all’Urss, sia sui difetti del modello sovietico.
Il problema della pubblicazione di tutti gli scritti del Che, in primo luogo a
Cuba, è molto importante. Se, come sembra, la prospettiva di renderli tutti
pubblici oggi si allontana, le conclusioni sulla democrazia reale nel partito e nel
paese non possono essere positive.
Garzia

Non sono d’accordo. Non puoi spiegare l’attenzione che in Italia si ha su
Guevara negli ultimi anni solo a partire dal volumetto dell’«Unità» che a tuo
parere innesca un d ib attito e un effetto a catena. Che Guevara edito
dall’«Unità» esce il 4 ottobre 1987, ma prima e dopo c’è un fiorire di dibattiti e
di iniziative che non ha eguali in altri paesi europei.
Non so bene perché avviene tutto ciò in Italia. Ho provato ad avanzare
qualche ipotesi. Non mi convince un discorso che non vada in profondità.
Insomma, l'iniziativa dell’«Unità» è importantissima ma non spiega il feno
meno.
Goglia

Volevo dire pochissimo a proposito del mito del Che presso le giovani gene
razioni. La mia impressione è che i giovani, anche quelli che portano la magliet
ta del Che, non sappiano. Sanno del Che i più politicizzati, che lo conoscono
come campione della lotta antimperialista, e forse quelli che ne sanno di più ne
ammirano la coerenza profonda, tra le convinzioni politiche e l’azione. Credo
però che la maggioranza dei giovani, se si facesse un'inchiesta nelle scuole e si
domandasse: «Chi era il comandante Guevara?» risponderebbero - come del
resto per altri personaggi della nostra storia, illustri e gloriosi - che non lo cono
scono. Però è vero che, se c’è un’attenzione maggiore che altrove, è perché c’è
stata storicamente nel nostro paese, per interessi editoriali, politici, di gruppi, di
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singoli ecc., un'attenzione all’opera di governo, all'opera anche dottrinaria del
comandante Guevara che probabilmente in altri posti non c’è stata. Ci sono
molti aspetti, più folkloristici, del mito, che devo dire non mi scandalizzano
tanto, come il Che sulle magliette o altri aspetti che non si possono negare.
Santarelli citava prima Garibaldi; beh nell’Ottocento Garibaldi in Europa e nel
mondo era quanto di più inflazionato ci fosse. Era un modo, in fondo di acqui
sizione di una memoria, di una testimonianza e di un ricordo di qualche cosa
che comunque è vivo e che credo che rappresenti qualcosa. I ragazzi di oggi che
indossano queste magliette esprimono un’ammirazione e un consenso formida
bile nei confronti del comandante Guevara, come già nelle generazioni passate,
nella generazione di quelli che sono i padri di questi ragazzi.
Riccio

Ai gadget e all’uso mercantile della faccia e del nome del Che siamo abituati
da tantissimi anni tanto in Europa come in America latina; invece io resto
ancora sorpresa quando vedo, come è accaduto ancora quest’inverno, sventola
re dalle scuole e dalle università occupate la bandiera rossa con la sagoma in
nero del Che Guevara. Io non trovo spiegazioni per questa bandiera. E dico la
bandiera perché essa è un oggetto altamente simbolico. Ma questa bandiera
non porta nessuna scritta, non richiama a nessun partito o simbolo noto: ha
solamente la sagoma di quel volto con il suo basco che parlano di irriducibilità,
coerenza, generosità, merci molto rare sul mercato contemporaneo. Siamo di
fronte a un simbolo che ha accomunato la gioventù di mezzo mondo. La storia
di questa popolarità è un po’ meandrica ma ha una sua continuità, è un'imma
gine che non è mai scomparsa tanto da farmi pensare che viva per sé, che si sia
slegata dai suoi riferimenti contestuali e che sia diventato proprio un simbolo
della gioventù. Certamente i figli della generazione del ‘68 hanno visto quella
faccia sui poster dei loro genitori e letto quel nome nello scaffale dei libri; oggi
i giovanissimi contano sulle videocassette, sulle canzoni di cantanti famosi, su
un circuito misterioso ma efficace che sta stimolando anche un desiderio di
conoscenza.
Moscato

Sono d'accordo che per molti giovani il Che è solo un’immagine, ma ho avuto
l’impressione dalle centinaia di studenti che hanno seguito i miei corsi su di lui o
hanno chiesto anche negli anni successivi di portare quel programma, che una
volta conosciutolo lo hanno amato per ragioni fondate e non irrazionali.
Tra le ragioni della lunga dimenticanza, c’è però da sottolineare il peso del
maoismo, che ha rigettato Cuba come «fantoccio dell’Urss» e ha accantonato
Guevara associandolo a Cuba, e coprendolo dello stesso silenzio. Lo ha
ammesso con encomiabile sincerità un ex maoista, Cesare Ciacci, in una nota
introduttiva a Un chicco di mais, l’intervista di Tomàs Borge a Fidel Castro che
egli stesso ha tradotto in italiano per le edizioni «il Papiro».
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R iccio

Sì, mai passaggi semantici sono stati così strabilianti che prima del ventesimo
anniversario della sua morte, negli anni in cui Cuba era al grado zero della popo
larità in Italia, l’immagine del Che sventolava nelle curve degli stadi tra le mani
degli «ultra» che ne utilizzavano l’immagine in quanto simbolo di resistenza.
Garzia

Nell’87 Fidel Castro commemora i venti anni trascorsi dalla morte del Che
con un discorso a Pinar del Rio. In quell’occasione non pronuncia parole di
rito, ma invita tutto il partito comunista e tutte le strutture della rivoluzione a
ripensare il patrimonio politico di Guevara. Anzi, riattualizza il Che attaccan
do tutto quello che non va a Cuba. Arriva lino al punto di sostenere che «il
compagno Guevara inorridirebbe di fronte alle storture burocratiche della
nostra rivoluzione». Da quel momento in poi si torna a studiare il pensiero
economico del Che, si pubblicano libri e ricerche su Guevara a Cuba. Cito Ira
tutti il libro di Carlos Tablada, che ha vinto il premio Casa delle Americhe
dell’87. Tra l’87 e il ‘90 si ha l’impressione che Castro voglia tornare alle origi
ni della rivoluzione: sono gli anni della «campagna di rettifica degli errori»,
una piccola perestrojka in salsa cubana che colpisce soprattutto il settore
dell’economia.
Dopo quel discorso di Castro, a Cuba tornano le microbrigate del lavoro
volontario: si costruiscono con quel sistema case, asili nido, ospedali, scuole.
Una popolare canzone dei Van Van, un gruppo musicale molto noto, descrive
bene quel periodo: il refrain dice «aiutami, che io ti aiuterò». Ma dietro questa
riscoperta di Guevara si cela il dissidio con la nuova politica dell’Urss dopo
l’elezione di Gorbaciov alla segreteria del Pcus (‘85). Cuba e Urss tornano,
come negli anni Sessanta, a confliggere sulla politica internazionale e sui temi
di una possibile riforma del socialismo reale. Quando Gorbaciov, nell’aprile
dell’89, si reca a L’Avana il dissenso è palese: Castro dice a chiare lettere che
non seguirà l’esperimento della glasnost e della perestrojka di Mosca. A
L’Avana intanto, con una quantità davvero impressionante, si susseguono semi
nari, studi, ricerche sul Che.
Nel ‘91 inizia il cosiddetto «periodo speciale»: i rapporti di favore con
Mosca e i paesi dell’Est sono finiti. Cuba piomba nella più dura crisi economi
ca della sua storia. Castro prova a far leva sulle microbrigate e su una riorganiz
zazione dell’economia all’insegna dell’autarchia, ma resistere non basta. Il ten
tativo di usare Guevara contro Gorbaciov si rileva velleitario: la Cuba di inizio
anni Novanta non è quella dei primi anni Sessanta, il contesto internazionale è
del tutto mutato. Cuba è costretta a scegliere l’apertura al turismo, all’econo
mia mista, agli investimenti stranieri. Lo fa forse con eccessiva prudenza fino
all’estate del ‘94, quando la crisi dei balseros (in 40 mila lasceranno l’isola con
mezzi di fortuna) rompe ogni indugio e si decide di procedere più speditamen
te alla liberalizzazione dell’economia agricola e industriale offrendo opportu
nità di organizzazione anche al lavoro privato individuale.
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Il discorso su dove sta andando la Cuba di oggi ci porterebbe lontano. Mi
limito a segnalare che anche a Cuba il mito Guevara convive con una realtà che
si muove in tutt’altra direzione: L’Avana ha scelto la via della mediazione e del
compromesso col mercato, che non era certo quella auspicata da Guevara.
Non voglio esperimere giudizi di merito, segnalo solo un dato della realtà.
Penso, inoltre, che la nuova strategia economica non abbia alternative e che
per le dimensioni che ha assunto negli ultimi mesi sia irreversibile. Se un gior
no il blocco economico degli Stati Uniti dovesse cadere, Cuba entrerà a far
parte a pieno titolo dell’economia internazionale chiedendo crediti al Fondo
monetario e alla Banca mondiale.
Di qui la titubanza del governo cubano a dare via libera alla pubblicazione
degli inediti di Guevara, il dizionario economico e gli appunti filosofici soprat
tutto. Per concludere: il mito del Che sopravvive anche a Cuba e credo che
sopravviverà a lungo, ma come un personaggio che ormai appartiene alla pro
pria storia e che non si può cancellare. Il tentativo di riattualizzare la sua lezio
ne politica è fallito. A Cuba, come in Europa, Guevara resta patrimonio della
sinistra e degli studiosi.
Moscato

Condivido largamente l’analisi di Aldo Garzia. Fin dall’inizio ho pensato
che la riproposizione del pensiero economico del Che nel 1987 non avesse
grandi possibilità, o meglio che fosse di fatto impraticabile in partenza. Io
credo che Guevara avesse ragione nel dibattito economico del 1963-1964 e
che la sua sconfitta sia stata pagata cara; ma certamente quel che diceva a pochi
anni dalla vittoria della rivoluzione, con una partecipazione vivace delle masse,
non era riproponibile in un paese che era molto cambiato, e che con l’aiuto
sovietico ma anche per cause endogene aveva visto svilupparsi un grande strato
burocratico che rende omaggio ai simboli della rivoluzione ma ha una sua logi
ca e suoi interessi separati, e che non sarà certo facile battere e rimuovere. Va
detto che lo aveva rilevato già un documento in cui, subito dopo la sua parten
za, si sentiva fortemente l’impronta del Che: i quattro editoriali del «Granma»
del marzo 1967 contro la burocrazia. Oggi comunque il problema è più grave
non solo per l’ovvia ragione del consolidarsi di quegli interessi in quasi
trent’anni, ma per la disponibilità di molti dei burocrati a riciclarsi nelle società
miste e a forzare i tempi verso il «mercato».
La riproposizione del pensiero del Che nel 1987 in termini di volontarismo,
di microbrigate, ecc., non si reggeva né politicamente, né filologicamente (non
era molto «guevariana»). Ed infatti è caduta, è stata dimenticata. Quanto poco
c’entri Guevara con la Cuba degli ultimi anni viene confermato da un altro epi
sodio: nel 1987 il libro di Carlos Tablada su II pensiero economico di Guevara
(che era pronto da anni) viene elogiato da Fidel, premiato, esaltato in ogni
modo, ma al momento di stamparlo si scontra con la censura della casa editri
ce. Taglia qua, taglia là, se ne perde un bel po’, che ora per fortuna conoscere
mo perché sta per apparire un’edizione integrale (ma in Italia!). Problemi ana
loghi sono sorti pochi mesi fa a proposito del docum entario sul Che di
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Massari, la cui uscita è stata ritardata a lungo per introdurre modifiche, per
giunta marginalissime, dovute alla «bigotteria» di alcuni burocrati. Tutte cose
che ovviamente Guevara non avrebbe sopportato.
Ma se il pensiero del Che non è facilmente applicabile nella Cuba di oggi, le
sue indicazioni di metodo e il suo esempio trovano tuttavia convinti sostenitori
in parte delle giovani generazioni intellettuali, almeno in quelle che riescono a
conoscerlo (i suoi scritti da tempo si trovano solo in dollari). La sorpresa più
gradevole dell’ultimo viaggio a Cuba, accanto a tanti dati inquietanti, è una
vigorosa ripresa del marxismo critico e antidogmatico tra i docenti di scienze
sociali, anche quelli che si sono formati in Urss o nella Rdt.
Ci sono stati convegni in tutte le Università, con l’appoggio e la partecipa
zione attiva dello stesso ministro della Cultura Armando Hart e del presiden
te dell’Uneac Abel Prieto, in cui si è denunciata duramente l’incapacità delle
scienze sociali a Cuba di parlare ai giovani, di farsi ascoltare e capire. Si è
detto che fanno bene gli studenti a rifiutare il «teque», come si chiama a
Cuba il gergo burocratico, a rifiutare le dosi massiccie di «marxismo-lenini
smo», di «materialismo dialettico» e di «socialismo scientifico» ricalcato sui
corsi sovietici.
Bisogna ricominciare ad analizzare la società cubana liberamente, senza
dogmatismo. Ciò è ancor più sentito nelle facoltà di economia, dove la batta
glia contro i vecchi schemi e metodi di calcolo inservibili si intreccia a quella
contro la maggioranza accademica che invece oggi è attratta dal liberalismo,
dal management, da «macroeconomia» e «microeconomia» che servono a pre
parare una fase di reinserimento nel sistema capitalistico.
Ci sono dunque controspinte positive, e anche se minoritaria, c’è una parte
della società cubana che combatte contemporaneamente la burocrazia e le
aperture al capitalismo in nome del Che.
Riccio

Sono d’accordo con Garzia. E’ ovvio che oggi la linea aperta a Cuba nel
1986 ha dovuto essere del tutto abbandonata. Anzi, rispetto alle trasformazioni
nel campo economico di questi ultimi anni il Che rischia di diventare una pre
senza scomoda proprio in quanto presenza mitica e simbolica di grande forza.
Ma, al di là delle analisi politiche corrette o sbagliate o delle utilizzazioni vere o
presunte, Ernesto Guevara fa parte del patrimonio del paese, del suo irrinun
ciabile patrimonio storico.
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Gabriela Giovilli

Guatemala:
Il Signore con stivali e fucile

14 agosto 1994: si svolgono in Guatemala le elezioni per la nomina dei
deputati del nuovo Congresso.
Oltre l’80% dei cittadini aventi diritto al voto si astiene e le 730.000 perso
ne che si recano alle urne danno, per così dire, la «maggioranza» all’estrema
destra, peraltro protagonista quasi assoluta dei partiti in lizza. Approdano dun
que in Parlamento 32 deputati del Fronte repubblicano guatemalteco (Frg) guidato dal messianico generale Rios Montt - e 24 deputati del Partito di
Avanzata Nazionale (Pan) di Alvaro Arzu, ex sindaco della capitale ed espo
nente della potente oligarchia locale. Entrambi, naturalmente, si dice saranno i
candidati d’eccezione delle prossime elezioni presidenziali.
Con l’8% di elettori - in un paese di 10 milioni di abitanti - è così ritornato
sulla scena il famigerato Rios Montt, «il signore con stivali e fucile», esponente
dei settori militari più intransigenti ed animatore dei gruppi paramilitari,
responsabile del genocidio di migliaia di guatemaltechi, ex golpista ed esecuto
re scrupoloso della politica contro insurrezionale della «terra bruciata», che ha
devastato il paese nei primi anni ‘80.
Il Presidente De Leon Carpio aveva infelicemente definito tale appunta
mento come una «festa civica»; una festa - è stato sottolineato - cui non hanno
partecipato gli invitati.
I risultati costituiscono indubbiamente una retrocessione nella già difficile
situazione guatemalteca e il loro effetto si misurerà in tempi brevi, all’interno
di un sistema che, lungi dal consolidarsi, acutizza la sua crisi.
Vale la pena chiedersi: quali motivazioni hanno indotto la popolazione gua
temalteca a scegliere in massa la via dell’astensionismo, che - per quanto ricor
rente - ha toccato in questo caso la punta più alta nella storia del paese? E che
cosa mette in gioco una tale delegittimazione del quadro istituzionale?
«Sul significato del risultato elettorale si possono dare varie interpretazioni
- commenta la rivista «Noticias de Guatemala» 1 -. Senza dubbio conviene
1 “Noticias de Guatemala”, n. 220, agosto 1994; editoriale.
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sottolineare ciò che è fondamentale. Il proclamato flusso verso la destra e l’alto
indice di astensionismo riflettono la chiusura stessa del sistema, nel quale i
politici di turno e coloro che controllano le fila del potere statale hanno chiuso
occhi ed orecchie all’intero conglomerato sociale che chiede cambiamenti e
riforme nel paese».
Sarebbe allora più opportuno chiedersi: perché mai i cittadini guatemaltechi avrebbero dovuto recarsi alle urne? Quali opzioni effettive avevano di fron
te? E inoltre: davvero il voto, se esercitato in circostanze particolari - come
quelle del Guatemala - può contribuire a modificare seppur parzialmente i
rapporti di potere o non diventa piuttosto una forma di legittimazione di pro
cessi che si decidono altrove?
Domande non oziose, se si ripensa al modo in cui è stato condotto il proces
so di normalizzazione della situazione centroamericana e, per quel che ci
riguarda, all’evolversi degli avvenimenti che in Guatemala hanno segnato il
passaggio dalla dittatura militare alla transizione democratica fino al ritorno al
potere, in forma legale, dell’estrema destra.
«Si può dire con proprietà che per quanto il processo elettorale sia legale
nel quadro giuridico ed istituzionale, in termini reali è illegittimo. Questi risul
tati, in un vero stato di diritto, obbligherebbero a ripetere il processo elettorale
per creare un Congresso veramente rappresentativo, passando prima per la
riforma della legge elettorale e dei partiti politici» 2.
Ed è esattamente a partire da ciò che va letta la situazione. L’indifferenza
e/o il rifiuto della scadenza elettorale da parte della popolazione contengono
forti elementi di coscienza politica; riflettono la crisi profonda di un sistema
nato dal ventre stesso della dittatura e ad esso organicamente legato, la frattura
irreversibile che si è consumata tra istituzione e volontà popolare, l’inutilità di
un tamponamento formale di ferite che sanguinano davvero. Esprimono in
modo chiaro il processo di riorganizzazione popolare e la crescita dei movi
menti di resistenza e la coscienza che solo l’esito positivo del negoziato di pace
tra governo e militari da un lato e guerriglia e settori civili dall’altro sia la con
dizione prima per avviare cambiamenti effettivi nella situazione interna del
paese.
La transizione alla democrazia

In Guatemala tutti sanno benissimo che le elezioni svoltesi negli ultimi 30
anni non sono mai state né credibili né democratiche: vi hanno sempre pesato
l’ombra dei m ilitari e della repressione,; l’im possibilità ad avervi voce
dell’opposizione; l’infima percentuale dei votanti; il regime di forte tutela del
voto. Unica eccezione in questo senso furono le elezioni di fine ‘85 - con cui si
sanciva formalmente il passaggio al governo civàie -, quando la Dcg di Cerezo
ebbe l’occasione di coalizzare speranze ed energie eccezionali e di trasformare
così una scadenza vuota e rituale in un processo di riorganizzazione popolare

2 “Noticias de Guatem ala”, n. 220, agosto 1994, editoriale.
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che avrebbe potuto aprire spazi politici e sociali fondamentali. Così non fu:
Cerezo servì di fatto a legittimare una transizione di facciata che si rivelò essere
molto tutelata e del tutto coincidente con la difesa della sicurezza nazionale e
della strategia contro insurrezionale perseguite dai militari, che si erano
comunque garantita l’impunità, con lungimirante saggezza. Corruzione, violen
za repressiva, crisi economica, immutabilità della situazione di ingiustizia socia
le segnarono pesantemente il primo governo civile, lasciando ben saldo il pote
re nelle mani dei padroni di sempre: esercito, oligarchie, multinazionali. E non
gli riuscì neppure di funzionare da strumento di contenimento delle lotte
sociali: la conflittualità altissima e la crescita di ampi movimenti rivendicativi
esprimevano un disagio diffuso in tutto il paese, anche tra i ceti moderati e set
tori importanti quali la Chiesa.
Questa esperienza indusse il popolo guatemalteco a guardare in modo assai
più cauto e disincantato alle elezioni presidenziali del ‘90/91 che portarono alla
vittoria del neopentacostale Jorge Serrano Elias. Leader di un piccolo partito
di destra senza storia e senza apparato (il Mas), membro di una setta fonda
mentalista ed ex funzionario dei precedenti regimi militari, Serrano Elias si
presentò come uomo deciso, fermo e conservatore ma non ostile alla politica
dell’apertura e con un occhio rivolto alla ripresa del negoziato con la guerri
glia. In realtà era un’emanazione diretta dei settori più potenti dell’economia e
rappresentava a pieno titolo la nuova destra moderata e neoliberista, alleata
fedele del grande capitale finanziario.
Lecita e giustificata apparve dunque la reticenza con cui i movimenti popo
lari accolsero il 2° atto della «transizione»; questa volta il giudizio fu unanime:
il gioco formale delle elezioni non cambia nulla ed è solo un atto di copertura
del potere reale. L’astensionismo si assettò sul 55% nella prima tornata e sul
70% nel ballottaggio: un governo legale ma non legittimo. E a partire da que
sta coscienza, si intensificarono le lotte e l’organizzazione di base, parallelamente all’acutizzarsi della violenza istituzionale, sociale ed economica.
Maturava in particolare la fitta rete dell’organizzazione indigena, portando
alla luce un movimento in grado di costituire una presenza imprescindibile
della politica e della cultura del paese. Intanto il negoziato di pace procedeva
faticosamente grazie alle continue dilazioni da parte del governo e dei tutori
militari ma produceva un fatto nuovo e fondamentale: la volontà della società
civile di esserne protagonista accanto alla guerriglia, impedendo che diventasse
una trattativa di vertice e premendo nel contempo perché si trasformasse in un
terreno di confronto sulla globalità dei problemi del paese.
L’autogolpe fallito

Fu in questo quadro che maturò il «colpo di mano» del 25 maggio ‘93,
quando Serano Elias assunse poteri dittatoriali sostenuto dagli alti vertici mili
tari, i quali intendevano ripristinare il pieno controllo sulla società civile ed
interrompere sia il dialogo sia il generale processo di autorganizzazione politica
popolare. L’autogolpe tuttavia non incontrò il favore del governo nordamerica
no, dell’impresa privata e di buona parte delle forze moderate e i vertici milita79

ri furono costretti a fare marcia indietro, bruciando la carta Serrano. I militari
- si dice - avevano programmato l’operazione già nel 1992 per evitare una
soluzione politica del conflitto interno e frenare definitivamente le richieste di
democratizzazione del paese.
Volevano costringere l’Urng ad accettare il cessate il fuoco senza condizioni,
lanciare una massiccia offensiva per distruggerla militarmente ed eliminare
ogni forma di dissenso.
In realtà l’Urng abbandonò le trattative, e respinse l’attacco militare mentre
il «dissenso» - in ogni sua forma - scese massicciamente in piazza contro
Serrano. La debolezza del quadro politico era tale da non consentire nessun
colpo di mano, neppure agli occhi degli Usa, degli imprenditori e dei moderati.
Ed è così che, dopo un periodo di vicende convulse e difficili, l’ex
Procuratore dei Diritti umani Ramon De Leon Carpio - la cui voce si era in
diverse occasioni levata a denuncia dei soprusi - si ritrova ad essere nominato
Presidente.
Dove le promesse non diventano realtà

Un rapido bilancio della situazione intercorsa nell’ultimo anno, nel quale
anche la «soluzione» della presenza di un uomo non compromesso con i prece
denti regimi e governi, quale appunto De Leon Carpio, si rivela fallimentare
dimostra che la conclusione politica è quella chiaramente espressa da tutti i
movimenti di opposizione.
Non vi è possibilità di democratizzazione effettiva che non passi: prima di
tutto attraverso la smilitarizzazione della società e dunque di tutti gli strumenti
di controllo repressivo, il ridimensionamento del ruolo dell’esercito e la fine
dell’impunità per i responsabili del genocidio; in secondo luogo attraverso la
soluzione politica del conflitto armato interno sulla base di un accordo che
comprenda la globalità dei problemi economici politici e sociali del paese, gli
stessi che hanno originato e legittimato la nascita e il perdurare della guerriglia.
Questo è il contenuto di fondo dello scontro in atto; ed è esattamente su di
esso che coloro che detengono il potere a tutt’oggi non intendono minimamen
te cedere, tentando tutte le scappatoie possibili.
In qualche modo, la designazione di Carpio è stata vissuta da molti come il
risultato di una sfida lanciata ai vertici dell’esercito. Ma la democrazia non
dipende dalla nomina di un presidente e la sua legittimità si costruisce comun
que sui fatti: è cui che De Leon Carpio non ha corrisposto alle aspettative e
invece di saldarsi con le richieste popolari, ha scelto (o ha dovuto scegliere)
l’alleanza con l’esercito e l’impresa privata.
Fin dall’inizio il Foro sociale multisettoriale 3 si è mobilitato massicciamente
sulle richieste già illustrate della democratizzazione e della ripresa del negozia
to e sulla più ampia questione del problema della terra e delle popolazioni
indigene. Le promesse del presidente sono diventate tentennamenti e questi

3 Coordinamento delle organizzazioni popolari.
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ultimi si sono risolti nella consueta tattica della dilazione, dell’ambiguità e del
rovesciamento di contenuto.
Le scelte e le proposte economiche sono rimaste saldamente legate alla logi
ca neoliberista deH’«aggiustamento strutturale», gravido di conseguenze nega
tive per il già troppo vessato livello di vita dei guatemaltechi. Il bilancio dello
stato è sull’orlo del fallimento e si fa strada la privatizzazione delle imprese
pubbliche redditizie, giustificata come unica soluzione per pagare il debito.
Dopo gli scioperi nei servizi e nel pubblico impiego, recentemente si sono regi
strate numerose occupazioni di terre delle finche abbandonate a causa della
ristrutturazione seguita alla crisi della produzione agricola (cui non è certo
estraneo il recente Trattato di libero commercio siglato da Usa, Canada e
Messico).
Ad esse, il governo ha risposto violentemente, con sgombri, arresti ed ucci
sioni. Rapporti internazionali dell’Unicef e della Banca mondiale documentano
l’aggravarsi nell’ultimo anno della crisi economica e il peggioramento delle
condizioni di vita (87% della popolazione al di sotto del livello minimo di
povertà) nonché l’incremento della violazione dei diritti umani.
De Leon Carpio aveva tentato di recuperare credibilità lanciando una cam
pagna contro la corruzione; a questo scopo era stato indetto il 30 gennaio
dell’anno scorso un referendum su 43 riforme costituzionali da lui stesso pro
poste: riforme poco sostanziali che non toccavano alcuno dei problemi di
fondo e non colpivano neppure - come si voleva far credere - la corruzione
della classe politica. La consultazione è stata disastrosa (84% di astenuti, con
punte del 90% nelle zone rurali) ed ha ulteriormente screditato il governo.
Contemporaneamente alla decisione dell’Onu di permettere la formazione
di una Commissione di verifica della violazione dei diritti umani, è stata avviata
una pesante campagna di deprestigio degli stranieri, presenze fastidiose che
testimoniano soprusi, accompagnano i rifugiati che ritornano o appoggiano le
azioni delle Comunità in Resistenza. La versione ufficiale è naturalmente quella
secondo cui gli stranieri vanno in Guatemala a rubare i bambini per portarseli
via o venderne gli organi.
Il negoziato di pace

Anche su questo terreno, vi sono state dapprima dilazioni, poi la proposta
da parte di Carpio di un piano di pace che negava tutti gli accordi precedenti,
vale a dire: separazione del momento della discussione sui temi politici e sociali
con i settori civili e della trattativa con la guerriglia sui temi militari per arriva
re ad un cessate il fuoco. In questo modo si è cercato di evitare la pressione
sempre più forte dei settori civili che vogliono avere voce diretta nella trattativa
e di costringere l’Urng su di un terreno riduttivo e suicida.
Il Comando della guerriglia ha respinto il piano, e solo dopo forti pressioni
internazionali il negoziato è ripreso, con la firma di una convenzione che
garantisce i punti precedentemente stabiliti. Su questa base è stato firmato in
marzo '94 l’accordo sui Diritti umani; in giugno quello sulla reubicazione dei
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desplazados 4 e sulla formazione di una Commissione di indagine in grado di
«stabilire con obiettività, equità ed imparzialità le violazioni ed i fatti di violen
za che hanno colpito il popolo guatemalteco a causa del conflitto armato.
L’importanza di questi passi è indiscutibile; permangono tuttavia limiti e
vaghezze nella stesura e rischi di enunciazioni di principio a cui non seguono
fatti operativi.
A questo scopo l’Assemblea della società civile ha presentato alle parti un
documento di puntualizzazione dei problemi. Il rapporto con le organizzazioni
popolari e i settori civili rappresenta un punto nodale della situazione negozia
le, proprio perché governo ed esercito premono per accordi di vertice e possi
bilmente di facciata, cui cercano di non dare attuazione immediata. Non solo:
mentre sigla convenzioni con la guerriglia, l’oligarchia politico-militare opera
in senso opposto, tentando di indebolire e squalificare sia l’Urng che
l’Assemblea della società civile; riqualificando il ruolo dell’esercito e garanten
done la presenza nei centri vitali della vita politica ed economica; consolidando
l’economia neoliberale per assicurarsi una continuità di egemonia qualora
dovesse essere firmata la pace.
Conclusione

Il Guatemala è un paese di grande importanza geopolitica nel contesto cen
troamericano: laboratorio di sperimentazione di tattiche e strategie controin
surrezionali poi applicate in tutto il Continente e drammatica metafora
dell’impossibilità di una trasformazione democratica nel quadro delle regole
imposte da chi detiene il potere. Per questa sua centralità, il Guatemala ha vis
suto il dramma di 30 anni di dittature feroci, ha subito la condanna del silenzio
su ciò che andava consumandosi al suo interno e deve scontrarsi con un appa
rato di potere assai potente ed assolutamente contrario a qualsiasi modifica
dello status quo. Questo, nonostante, nel suo seno siano cresciuti uno dei
movimenti guerriglieri più antichi e tenaci, miriadi di organismi popolari e un
movimento indigeno estremamente attivo e cosciente. Non è certo difficile
capire il totale rigetto della politica istituzionale da parte della popolazione ma
è ancora più importante rendersi conto che quel che si sta giocando oggi in
Guatemala è decisivo per il paese, e nel contempo, è occasione fondamentale
di riflessione e di azione sui contenuti dei processi di pacificazione e di trasfor
mazione sociopolitica in atto nel contesto internazionale.

4
Popolazione sradicata dai luoghi d ’origine e costretta a disseminarsi in altre aree
del paese a causa del conflitto.
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René Bàez

Dialoghi immaginari
di un economista latinoamericano

Uno dei principali economisti ecuadoriani si interroga sul liberismo economi
co, la Nuova Destra, il Fmi, lo smantellamento dello stato sociale, il debito este
ro, la corruzione, il narcotraffico, la politica estera statunitense, il marxismo, la
sottoproletarizzazione in atto nell’Ecuador e nei paesi latinoamericani.
Da dove partirebbe per fare un’analisi dell’America latina in questa fine secolo?
Ci troviamo ad assistere dietro ai vetri alla Grande Celebrazione del capitale
finanziario internazionale. O, se preferisce, alla mondializzazione dei problemi
generati dalla sua esistenza.
Come descriverebbe la situazione attuale dell’America latina?
Mi sembra che stiamo vivendo una profonda crisi a livello sia pratico che
ideologico, una crisi a «due piani».
A livello pratico rappresenta un’espressione inequivocabile del nostro qua
dro patologico l’intensificazione - specialmente a partire dal decennio scorso di talune tendenze sfavorevoli e drammatiche come, tra le altre, il ristagno della
produzione, l’importanza delle economie dell’area ad assorbire il contingente
lavorativo, il parassitismo del capitale, la continua ascesa del debito estero,
l’accresciuta subalternità verso la Nuova Roma statunitense, la polarizzazione
della ricchezza e del potere, la destrutturazione dei nostri sistemi produttivi,
l’espansione delle economie sommerse, la caotizzazione delle grandi città. Da
questo sprofondamento per niente metaforico ha origine una costellazione di*

* Docente di economia all’Università centrale dell’Ecuador, collabora con i princi
pali periodici ecuadoriani. E ’ autore di numerose opere, tra cui Teorie del sottosvilup

po: dialettica dell’economia ecuadoriana; Ecuador: genocidio economico o via democrati
ca? America Latina: discesa al Quarto mondo? E ’ p ro fe sso re h o n o ris causa
dell’Università Simón Bolivar di Barranquilla (Colombia).
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piaghe bibliche che traduce un fenomeno definito come progressiva invivibilità
delle nostre società. A titolo esemplificativo: ogni anno in America latina
muoiono per denutrizione un milione di bambini inferiori a un anno di età, che
equivalgono a dieci bombe di Hiroshima, secondo quanto ci ricorda Frei Betto.
Nella sfera ideologico-politica la crisi ha una delle sue massime espressioni
nell’illegittimità cui è pervenuta la democrazia borghese, che è l’esatta espres
sione della «democrazia di minoranze» proclamata da Alexis de Tocqueville
all’inizio del secolo scorso, in opposizione alla «democrazia di massa», e adat
tata ai tempi che corrono dalla Trilateral, dalla Nuova Destra reaganiana e
dagli altri democratici nordamericani. E, naturalmente, dalla nostra stessa clas
se dirigente. Si tratta di una forma di dominio che agisce all’interno del rito
della «elezione degli eletti». Le piattaforme politiche sono lo specchietto per le
allodole dei comizi, non già impegni di governo. Il marketing politico - la te o 
crazia - ha sostituito le idee e la sovranità popolare è solo uno slogan. Una
parodia di democrazia... La democrazia che viviamo è una caricatura di quella
proclamata da Lincoln come «il governo del popolo, per il popolo e verso il
popolo» o di quello che proclamerà Bolivar a Tenerife, cioè «l'assoluta ugua
glianza di diritti e una regola di giustizia che non si pieghi verso la fortuna, ma
sia sempre a favore dell’onestà e del merito».
Su cosa si fonderebbe tale illegittimità?
L’illegittimità della democrazia borghese ha radici profonde nell’economia e
ha provocato un progressivo discredito della politica e un’allarmante decom
posizione ed esautorazione delle istituzioni. E’ chiaro che la situazione cambia
da paese a paese e che naturalmente ci sono persone molto serie che fanno
parte di questo fair play, ma la generalizzazione non è affatto gratuita.
A quali modelli economici si riferisce?
Non credo si possa avere una vera democrazia fondata su strutture econo
miche che sprizzano disuguaglianza, ingiustizia ed emarginazione sociale da
tutti i pori. Una democrazia «senza pane» non è democrazia. Le nostre demo
crazie formali si sono dimostrate sempre più impotenti a controllare il Gran
Capitale e la sua opera di assoggettamento dei partiti e dei cittadini.
Qual è la principale caratteristica dell’Ecuador oggi?
Come gli altri paesi latinoamericani, anche l’Ecuador sta passando per il
tortuoso sentiero di una crisi poliedrica e di alta intensità. La radice di tale crisi
va localizzata nella sua matrice economica, nell’evoluzione reazionaria del capi
talismo a partire dalla sua instaurazione nel paese alla fine del secolo scorso e
nella virtuale mezzadria economica a cui ci ha sottomesso più di recente la
finanza internazionale.
Che cosa intende dire con il termine «evoluzione reazionaria»?
Alludo soprattutto a un processo presieduto da una borghesia falsa, parassi
tarla e periferica che ha reso impossibile che l’Ecuador possa sorreggere la sua
espansione economica sulle proprie basi produttive, tecnologiche e di mercato.
E mi riferisco al fallimento storico del capitalismo ecuadoriano.
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E con quello di mezzadria economica?
Almeno dal 1982 e in conseguenza dello shock continentale del debito este
ro, il paese vive una crisi istituzionale la cui espressione più pesante è certa
mente la perdita quasi totale del dominio della sua economia. I piani governati
vi sono sempre più lettere di intenti che con devozione vengono sottoscritte
con il Fmi, e gli altri impegni di questo stesso tipo. E non ci si scandalizza più
nemmeno per questo.
A partire da quell’anno i governi ecuadoriani che si sono succeduti Osvaldo Hurtado (democratico-cristiano); Leon Febres Cordero (social-cristia
no); Rodrigo Borja (socialdemocratico) e Sixto Duràn Ballén (Pur-conservatore) - si sono trasformati in semplici amministratori di una crisi.
La crisi ecuadoriana ha una valenza teorico-ideologica?
Senza dubbio. Oltre ai summenzionati errori strutturali del capitalismo in
Ecuador e le fallite strategie economiche - interventismo e neoliberismo - la
crisi ecuadoriana si profila sempre più come risultato di una equivoca prospet
tiva ideologica. Mi riferisco al fatto che stiamo vivendo, senza avere piena
coscienza della situazione, un falso paradigma evolutivo, il paradigma della
Modernità (con la maiuscola). Paradigma sostenuto peraltro da una realtà che
più non esiste: la manna petrolifera. Come già ebbi occasione di dire: stiamo
cavalcando sul dorso di una chimera.
Come spiega che la modernizzazione è tornata di moda in America latina e in
particolare in Ecuador?
Non si tratta proprio di una moda. L’attuale ondata di modernizzazione o
modernità ci è arrivata a cavallo delle nuove risoluzioni del nord e si attua sotto
stretta supervisione dei suoi alti livelli finanziari. Fa parte di una strategia glo
bale di ristrutturazione del capitalismo. Questa ondata ci sta facendo retroce
dere a una condizione di banana republic o di petroleum republic. O a cose
ancora peggiori...
Quali cose peggiori?
L’antropologo brasiliano Darcy Ribeiro ha parlato a proposito delle meta
morfosi delle nostre economie di giganteschi frantoi per spremere la gente. E
scenari di società dipendenti dalla filantropia internazionale («stati lebbrosi») o
di paesi spazzatura non appartengono solo alla fantascienza politica.
La nuova ondata di modernizzazione - più di quelle precedenti - è un
autentico miraggio.
Perché miraggio?
La metafora della gallina che imita l’aquila riassume perfettamente il mio
punto di vista.
Qual è il senso ultimo della modernizzazione portata avanti dall’Impero attra
verso la strategia neoliberista?
Il neoliberismo è la teoria e la pratica del saccheggio dei nostri paesi.
Dietro questa politica stanno gli interessi oggettivi del capitale monopolisti85

co internazionale per migliorare i suoi tassi di profitto attraverso uno sfrutta
mento intenso della periferia. In tal modo produce risorse per un rilancio del
sistema a partire da una nuova base tecnologica (informatica, biotecnologie,
nuovi materiali).
Il libero flusso di merci, servizi e capitali verso i nostri paesi, la non prote
zione della mano d’opera e delle risorse naturali, la riscossione coercitiva delle
nostre obbligazioni esterne, la deregulation o le privatizzazioni, ecc., sono
altrettanti meccanismi congegnati per il conseguimento di questo obiettivo
principale.
Quale ruolo specifico il capitale finanziario internazionale starebbe assegnan
do all’Ecuador?
Il ruolo di titolare (pagatore) di un debito estero astronomico, di un merca
to schiavo delle esportazioni dei paesi primomondisti e fornitore di materie
prime e di energia.
I miserabili del pianeta stanno tirando il carro dell’arrogante Primo mondo.
Si dice che il crollo del muro di Berlino abbia cambiato il conflitto Est-Ovest
in un asse di confronto Nord-Sud. Come valuta questo diagramma del mondo?
Mi sembra un punto di vista troppo schematico in quanto non considera
adeguatamente i conflittuali interessi nazionali e geopolitici nel nord. Due
recenti episodi confermano la mia opinione che la realtà post-Muro di Berlino
è più complessa e poliedrica. Mi sto riferendo alla guerra commerciale dichia
rata da Clinton ai giapponesi sostenendo che «l’attuale potere nipponico è
inammissibile», e al nuovo debutto della Russia come potenza mondiale con il
suo intervento diplomatico nel conflitto nell’ex-Yugoslavia. A quanto pare, la
Russia di Yeltsin e la sua nomenklatura imborghesita e lumpemproletarizzata è
una potenza in marcia verso il Terzo mondo, ma con un arsenale nucleare che
può far pensare ai peggiori scenari.
Inoltre, i fatti intervenuti fanno supporre che la situazione latinoamericana
e del Terzo mondo in generale si sia indebolita dopo l’implosione del campo
socialista.
Qual è l ’origine di questo indebolimento?
Senza il contrappeso ideologico-politico e, in misura minore, economico del
«socialismo reale», i signori del mondo - il G7 con alla testa Washington e le
Nazioni Unite come mascherone di prua - sembrano più propensi di prima ad
appoggiarsi e a godere della maggior parte della ricchezza mondiale mediante
il monopolio delle tecnologie «di punta», che assicura loro la distribuzione
polarizzata delle entrate e il dominio dei mercati. Complementarmente a ciò,
per l’America latina e le altre zone ritardate del pianeta sta prendendo campo a
partire dagli anni Settanta una strategia liberista ad opera di istituzioni come il
Fondo monetario internazionale (Fmi), la Banca mondiale (Bm) o il Gatt (la
nuova Organizzazione mondiale del commercio, Omc), il cui obiettivo tattico è
quello di migliorare il quadro di costi e benefici delle multinazionali mediante
la deregulation delle risorse naturali e della forza lavoro dei nostri paesi.
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Quali sono gli impatti specifici che si vengono a produrre con l’applicazione
del modello Fmi-Banca mondiale?
Contrariamente all’opinione prevalente, il modello Fmi-Banca mondiale
risulta più pericoloso e negativo per i suoi effetti a lunga distanza che già si
stanno delineando oggi. Mi riferisco a conseguenze come la liquidazione dei
progetti nazionali di sviluppo, la distruzione delle forze produttive «anacroniste», la ri-primarizzazione della produzione (ovvero il ritorno alla condizione
di «economie naturali», secondo Jeanne Kirkpatrick), la generazione di «sur
plus» di popolazione e l’espansione di economie sommerse.
Tali sono il senso e le conseguenze della nostra modernizzazione decisa
nella cupola del potere mondiale.
L’irresistibile caduta dell’occupazione e dei salari - il «costo sociale» del
modello nel linguaggio eufemistico dei tecnocrati - sta portando all’esaspera
zione masse intere di spossessati, per le quali - è stato detto - i diritti umani
sarebbero una utopia delirante, dato che aspirano soltanto alla rivendicazione
dei loro «diritti animali» come il cibo e il riparo dalle intemperie. In altri termi
ni, il decimo girone di Dante.
In siffatta liquidazione di «anacronismi» è compreso lo smantellamento degli
stati sociali?
Certamente. I piccoli stati sociali e interventisti che sono nati in America
latina a partire dagli anni Trenta rispondevano a un’ottica nazionale dello svi
luppo economico: questo punto di vista prevalse fino agli anni Sessanta, quan
do anche l’imperialismo concepiva la nostra modernizzazione a partire da tra
sformazioni, benché di tipo epidermico, dei rapporti di proprietà e del reddito.
E’ questo il caso dell’Alleanza per il Progresso voluta da Kennedy.
In questa fine secolo sono state imposte le leggi di ferro del capitalismo. La
sacralizzazione della competenza e gli impegni dovuti al debito estero impon
gono un drastico taglio delle spese assistenziali dello stato (educazione, salute,
sanità e casa) e delle stesse funzioni amministrative, in una sorta di mercato
persiano delle imprese statali e parastatali.
L’apertura al libero flusso delle merci, servizi, capitali e tecnologie dal nord
e lo smantellamento dello stato assistenziale latinoamericano è il vettore della
modernizzazione in marcia.
Sembra che lo smembramento dei nostri stati interessi perfino le forze
armate.
Qual è il senso ultimo della liberalizzazione-modernizzazione delle nostre
nazioni?
Trasformare i nostri paesi in una sorta di territori in cui il capitale interna
zionale possa attuare il suo libero arbitrio, fedecommesso a seconda delle cir
costanze.
Ad ogni modo, non crede che si imponga qualche riforma (riduzione) degli
stati latinoamericani, così come la privatizzazione di certe imprese statali?
Forse. Rinnovarsi o morire: soltanto gli sciocchi possono opporsi a questa
legge della vita.
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Ciò nonostante, questa prospettiva vitale del cambiamento non può portare
ad appoggiare azioni ispirate a inequivocabili interessi monopolistici esteri e
nazionali fondati su una errata interpretazione degli stati latinoamericani.
Chiarisco questo concetto. I nostri governanti non sono arrivati a capire che lo
stato non è una entelechia che fluttua sulle nostre teste, ma una identità la cui
complessione e il suo volto riflettono essenzialmente il divenire materiale e
politico dei nostri paesi. Ciò che essi paiono aver capito è che gli stati della
regione, dilatati per interesse e per pressione dalla stessa borghesia locale nelle
epoche di relativa abbondanza di risorse, possono continuare a essere fonte di
accumulazione... primitiva. Più chiaramente: si confonde il fatto strutturale
della crisi cronica del capitalismo nel continente che lo scorso decennio ha acu
tizzato, con uno dei suoi epifenomeni, vale a dire con la smisuratezza e il non
funzionamento degli apparati statali.
La politica di Clinton nell’emisfero americano ha costituito qualche cambia
mento di fondo rispetto a quella dei suoi predecessori repubblicani?
La politica interamericana degli Stati Uniti è caratterizzata dalla continuità
e dall’adattamento della dottrina Monroe formulata nel 1823 («L’America agli
americani»).
Secondo Paul Baran, questa dottrina viene delimitata dagli estremi repres
sione e corruzione.
Con Reagan e la Nuova Destra il «polo» repressione si identifica con azioni
come la guerra di bassa intensità, il più forte assedio alla Rivoluzione cubana,
la lotta contro il narcotraffico o l’interventismo diretto e manifesto come a
Grenada e a Panama, mentre nel «polo» corruzione si devono collocare politi
che come il patrocinio della democrazia formale (la famosa democrazia nostra,
a cui mi sono già riferito) e la promozione del liberalismo economico sotto gli
ammonimenti dell’Aid, del Fmi, della Banca mondiale, del Bid ecc. Sono que
ste le coordinate dell’amministrazione di Bill Clinton.
Dove localizzare secondo lei le cause ultime della corruzione e del narcotraf
fico?
Per quel che riguarda la corruzione, ascoltiamo Confucio: «Se un principe
pensa soltanto ad arricchire il suo regno, anche i ministri penseranno soltanto
ad accumulare beni per le loro famiglie, e i funzionari e gli uomini del popolo
non cercheranno altro che il loro arricchimento. A quel punto nasceranno
discordie tra i superiori e gli inferiori per ottenere la massima quantità di ric
chezze, col che vacilleranno le fondamenta stesse del regno». Un ritratto di
questo fine secolo fatto tremila anni fa.
A d ogni modo, non crede che sia necessario fare qualcosa per combattere la
corruzione?
Sì. Mettere in galera i corrotti. L’impunità alimenta questa piaga che ci sta
avvolgendo. Malgrado ciò, la repressione dei reati di corruzione non deve far
perdere di vista che la concupiscenza del denaro è probabilmente il maggior
germe di decomposizione della civiltà del capitale e al tempo stesso il suo sup
porto.
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E le radici del narcotraffico?
E’ lo stesso per quel che riguarda il narcotraffico. Dobbiamo definire piani
e responsabilità.
Centinaia di migliaia di contadini delle Ande, ad esempio, sostengono la
loro economia con la produzione di coca. Ciò nonostante, il traffico arricchisce
un pungo di capi creoli e una intoccabile élite di banchieri locali e internazio
nali. Tra questi due «poli» si snoda una catena più o meno estesa di interme
diari, diavoli minori che di solito vengono trasformati in capri espiatori per
esorcizzare il sistema.
Pensa che il socialismo possa rinascere?
Il socialismo e il comuniSmo sono i migliori sogni dell’umanità. Dobbiamo
ritornare a questi sogni.
Ciò nonostante, lei ha affermato che il socialismo, almeno nella sua versione
dell’Est europeo, è morto e non resusciterà.
Si è morto. Metà per assassinio, e metà per suicidio, come ha detto Fidel
Castro. In milioni di latinoamericani abbiamo accompagnato i suoi funerali e
ricordiamo le sue buone opere... Ma guardi che anche questo socialismo auto
ritario ha i suoi seguaci. «Ridatemi il mio Muro», sembra essere la nuova paro
la d’ordine tra i giovani della Germania dell’Est. Com’è complessa la storia!
Perché pensa che sia fallito il «socialismo reale»?
La spiegazione migliore mi sembra quella delle «due fami».
Per dire con le parole del teologo brasiliano Leonardo Boff:
«Il socialismo ha fatto la “rivoluzione della fame” [hambre, in spagnolo]...
Ma il socialismo non ha poi fatto la rivoluzione dell’uomo [hombre, n.d.t.]. Ha
scritto bene Roberto Fernandez Retamar, scrittore e poeta cubano: l’essere
umano è abitato da due fami: la fame di pane, che è saziabile, e la fame di bel
lezza, che è insaziabile. Il socialismo non ha fatto la rivoluzione della libertà.
Non ha considerato la fame di bellezza».
Avrà un futuro il socialismo e quale sarà?
Sarà il socialismo libertario. Con la sostanza e la speranza con cui lo hanno
sentito e vissuto coloro che hanno lottato per la causa della libertà in ogni
tempo.
Per dirla con le profonde parole di Leonardo Boff: «Non sarà la crisi di un
tipo di socialismo che farà naufragare ideali così nobili e umanitari. Gli ideali
socialisti sono radicati nei sostrati più profondi di quell’animale politico che è
l’essere umano... Sottratto al potere egemonico e purificato dai vizi della sua
sedimentazione storica, il socialismo democratico troverà certamente il suo
luogo naturale nelle nazioni periferiche e oppresse del Terzo e Q uarto
mondo».
(Trad, di Poherto Bugliam)
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Tina Modotti, Donna col bambino nudo, Oaxaca 1926

90

Nicoletta Manuzzato

L’ U topia D esarm ad a,
di Jorge Castaneda

«Prima che Fidel entrasse all’Avana, la sinistra latinoamericana era stata
riformista, gradualista o rassegnatamente pessimista di fronte alla possibilità di
un trionfo rivoluzionario. Nei tre decenni seguenti la rivoluzione divenne il
primo punto all’ordine del giorno. Il fatto che non si realizzasse è un discorso a
parte, la cui importanza può essere valutata in giusta misura solo in retrospetti
va. Dopo la caduta dei sandinisti e quella del muro di Berlino, la rivoluzione è
sparita nuovamente dal vocabolario della sinistra». Così Jorge Castaneda rias
sume l’ascesa e il crollo dell’idea di rivoluzione in America latina. La sua opera
più recente e ambiziosa, La Utopia Desarmada (edit. Joaquin Mórtiz, México
1993, pp. 566), può essere considerata l’orazione funebre della guerriglia nel
continente.
La speranza in un sovvertimento totale delle regole del gioco attraverso il
ricorso alle armi - sostiene lo studioso messicano - è stata infranta dalla
repressione più sanguinosa o dalla disillusione più amara (è il caso di Cuba ma
anche del Nicaragua). Ma anche i tentativi del vecchio riformismo non sono
stati coronati da successo. «Il riformismo in America latina... non raggiunse
mai il potere», tranne pochi casi «che in gran parte sono spiegabili senza
infrangere la regola». La ragione risiede soprattutto nel fatto che «la numerosa,
organizzata e omogenea classe operaia, che formò quasi una maggioranza elet
torale a partire dalla fine del secolo scorso fino alla fine degli anni Sessanta in
gran parte dell’Europa Occidentale (con eccezioni e sfumature a seconda dei
paesi e dei periodi) e che finì per costituire la base di massa della socialdemo
crazia, in America latina non è presente».
Questa la situazione prima del fatidico 1989. «La caduta del socialismo funge
da spartiacque per la sinistra latinoamericana. A prima vista almeno il crollo
dell’Est e la fine della guerra fredda le inflissero un colpo terribile». Ma se da
una parte «la scomparsa e il discredito del socialismo non possono non pregiudi
carla», dall’altra le condizioni che le diedero «origine e legittimità nel passato,
sussistono ora come sempre, anzi le recenti tendenze le hanno aggravate». Come
ricorda lo stesso Castaneda, «a partire dal 1982 l’America latina ha sofferto una
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doppia trasformazione, che ha modificato sensibilmente la sua fisionomia. Da
quella data a oggi, la regione ha attraversato la peggiore crisi economica e sociale
dagli anni Trenta. Nel 1980, 120 milioni di latinoamericani - il 39 per cento della
popolazione totale - vivono nella miseria. Nel 1985 la cifra era salita a 160-170
milioni e verso la fine del decennio i poveri assommavano alla cifra agghiacciante
di 240 milioni. Appariva logico, quindi, che inchieste condotte durante le elezio
ni brasiliane del 1989 rivelassero ad esempio che quasi il 70 per cento dei votanti
era in possesso unicamente dell’istruzione elementare, e molti neppure di quella.
La ben nota ingiustizia della società messicana raggiunse proporzioni paurose,
acutizzando la disuguaglianza dei messicani persino di fronte alla morte: secondo
la Banca Mondiale, la speranza di vita del 10 per cento più povero della popola
zione era di venti anni inferiore a quella del 10 per cento più ricco... Allo stesso
tempo la democratizzazione vissuta dall’America latina nel decennio scorso ha
raggiunto dimensioni insolite per la regione».
Alla persistenza, o meglio all’aggravamento delle condizioni socioeconomi
che e all’elemento di novità costituito dalla tendenza alla democratizzazione si
aggiunge, secondo Castaneda, un dato positivo di «immagine» che costituisce
«un importante fattore di consolazione nella nuova era che sta iniziando. Tale
consolazione si esprime innanzitutto attraverso l’eliminazione di tre handicaps
o pesi che si dovettero sopportare per più di trent’anni: l’handicap sovieticocubano, quello della democrazia e quello dell’antiamericanismo». Liberata da
questi gravami, afferma l’autore, la sinistra latinoamericana potrà rielaborare la
sua teoria politica, per incidere maggiormente sull’evoluzione del continente.
La ricerca di una diversa strategia e di più incisive tattiche ha contrassegna
to, per molte forze, il dibattito sul post ‘89. E nel dibattito che mira all’elabora
zione di una nuova tendenza riformista si inserisce a pieno titolo l’opera di
Castaneda. Per questo l’analisi del libro è di estremo interesse, anche se le
argomentazioni non sempre appaiono condivisibili, a cominciare dai reali van
taggi del nuovo «look» dei partiti e movimenti di fine secolo. Certo, di fronte
all’elettorato e in genere all’opinione pubblica, la sinistra non sarà più costretta
a far fronte alle pretestuose accuse di filosovietismo, antiamericanismo,
disprezzo per la democrazia. Ma è proprio vero che «per la prima volta dalla
seconda guerra mondiale la sinistra contempla la possibilità di competere per il
potere su un terreno di parità... La sinistra può trionfare e avere la possibilità
di dimostrare che sa governare, può mostrarsi irrimediabilmente incompetente
e obsoleta. Ma almeno verrà giudicata per i propri meriti... La fine della guerra
fredda può trarre come conseguenza quello che niente e nessuno avrebbe otte
nuto: la “latinoamericanizzazione” della sinistra?» Davvero si pensa che gli
avversari, spuntate le vecchie armi polemiche, rinunceranno alla battaglia delle
falsità, dando atto alla sinistra delle sue vere posizioni? Se la vicinanza al bloc
co dell’Est è stata tanto sfruttata da Washington, in primo luogo contro Cuba,
non è certo perché il colosso statunitense avesse paura dell’Avana.
Venuto meno l’armamentario ideologico della guerra fredda ne sono già
pronti altri per giustificare anatemi e invasioni; lo dimostra ampiamente il caso
di Panama, dove il pericolo rosso è stato sostituito dalla minaccia dei narcos.
Già da tempo la lotta ai trafficanti di droga nasconde ogni storia di ingeren
za, dall’invio di contingenti militari, come in Bolivia o in Perù, al sequestro di
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supposti narcotrafficanti, portati illegalmente negli Stati Uniti per esservi giu
dicati (come è successo in Messico con Alvàrez Machain, accusato di essere
coinvolto nell’uccisione dell’agente della Dea, Camarena).
La politica però non è solo una questione d ’immagine. E quando si viene
alla creazione del nuovo orizzonte ideale, si scopre che di nuovo ha ben poco,
essendo basato su frammenti di esperienze tratte dai diversi angoli del globo.
Scrive Castaneda che il modello sarà percorribile se passerà «la prova del dito
e del mappamondo. Concepita da un dirigente guerrigliero salvadoregno
(Villalobos? n.d.r.) la prova è semplice. Consiste nel giudicare un modello
attraverso la sua materializzazione sul globo terracqueo: se non è possibile
segnalare un paese dove lo schema che si desidera emulare esiste, il modello
non è funzionale; al contrario se è possibile trovare un luogo dove esiste e pro
spera, ipso facto si trasforma in un modello valido e utile». La prima reazione è
il rifiuto della trasposizione meccanica di modelli estranei. Sorge spontanea
una domanda: è bastato il mutamento del contesto internazionale perché l’ado
zione del modello europeo-occidentale, magari con correttivo giapponese,
divenisse praticabile a dispetto della diversità di situazione socio-economicaculturale in cui ha preso forma? (Ed è una diversità che Castaneda ha ben pre
sente, come si vede dalla frase sulla classe operaia europea che abbiamo prece
dentemente riportato).
Il richiamo all’esperienza renana o a quella del Sol Levante è utile se serve a
dimostrare che alla libertà sfrenata del mercato possono essere opposti alcuni
vincoli, senza per questo uscire dall’ortodossia capitalistica; non può certo rap
presentare la panacea per i mali del Terzo mondo. Senza contare che la visione
dell’Europa Occidentale viene troppo spesso mitizzata al di là dell’Atlantico.
Quando, ne La Utopia Desarmada, leggiamo che i problemi dell’America latina
consistono nell’impossibilità per la sinistra di accedere al potere reale, nella
corruzione dei politici, nello strapotere dei media, non possiamo fare a meno
di pensare alla strategia della tensione, ad Andreotti e Craxi, a Berlusconi. A
proposito di quest’ultimo tema, si ha l’impressione che il nuovo riformismo lo
sottovaluti notevolmente: Castaneda stesso gli dedica solo tre delle 566 pagine
del suo libro. Eppure vive in un continente dove il multimiliardario brasiliano
Marinho, con la sua Rede Globo, ha «creato» il presidente Collor de Mello ed è
nuovamente sceso in campo, l’anno scorso, fornendo un appoggio determinan
te a Fernando Henrique Cardoso che, alla tesa di una coalizione di centrodestra, ha battuto Lula al primo turno delle presidenziali. Un continente dove
il messicano Azcàrraga, proprietario dell’emittente Televisa, ha sempre soste
nuto i candidati del Pri contro le speranze cardeniste.
Si potrebbero citare innumerevoli altri esempi: anche il risultato delle prime
elezioni salvadoregne dopo il conflitto sono state viziate dall’enorme disparità
esistente fra le due parti in merito all’accesso ai media. Ed è difficile sfuggire al
sospetto che la recente conversione dell’America latina alla democratizzazione
si debba, più che altro, al fatto che le minoranze privilegiate non sentano il
bisogno, nell’attuale momento storico, di governi autoritari o di clamorosi bro
gli per garantirsi la continuità. Una campagna televisiva «centrata» può fare
molto di più dei carri armati per le strade della capitale. Specie se l’acuirsi della
miseria aumenta anche il numero degli analfabeti, privando la grande massa
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della popolazione degli strumenti culturali necessari per una scelta veramente
libera.
Perché mai si dovrebbe pensare che il crollo del socialismo reale abbia cam
biato tutto «in un continente in cui la sinistra è stata ripetutamente testimone
di come le elezioni non rappresentino un cammino percorribile verso il pote
re»? L’esempio classico è quello del Cile di Salvador Allende. E ’ avvenuto più
di vent’anni fa, è vero. Ma nel Messico di oggi il regime del Pri è altrettanto
poco disposto a concedere aperture (se non al partito di destra Pan) e i conta
dini del Chiapas sono costretti a prendere le armi per rivendicare obiettivi
minimali di libertà e di sviluppo.
Le abissali differenze fra ricchi e poveri, la democrazia solo formale esisten
te quasi ovunque, la corruzione dei poteri dello stato (dalla polizia alla magi
stratura), lo strapotere dei militari pongono serie ipoteche al cambiamento. E
non si può pensare che le motivazioni, che hanno finora impedito reali trasfor
mazioni dei rapporti di forza attraverso pacifiche consultazioni, siano oggi
venute meno. Esaurito ogni spazio per un -movimento rivoluzionario, dopo la
sconfitta sandinista e le difficoltà in cui si dibatte Cuba, il futuro dell’America
latina rischia di oscillare fra la continuità politica, (con un parallelo aggrava
mento delle condizioni di vita delle masse) e tentativi più o meno riusciti di
imporre soluzioni autoritarie, che impediscano la protesta con i consueti mezzi
del bastone e della carota.
E’ lo schema che si sta realizzando primo fra tutti in Venezuela, paese fino a
oggi considerato fra i più democratici e che, per questa sua caratteristica, può
fungere da cartina di tornasole. «Dopo decenni di colpi di stato militari e di espe
rimenti populisti, si era instaurato e consolidato un sistema bipartitico stabile e
funzionale: il potere politico si disputava nelle urne ed era garantita l’alternanza e
protette le libertà civili». Uno scenario che molto doveva alla ricchezza petrolife
ra: soprattutto dopo il 1973 i petrodollari costituirono la base per il finanziamen
to del progetto riformista. Ma la manna terminò ben presto e il Venezuela si
ritrovò indebitato fino al collo e nella necessità di porre in pratica rigide misure di
austerità. Se ne incaricò Carlos Andrés Pérez che, tornato alla presidenza nel
1988 sulla base di un programma socialdemocratico, adottò in realtà, fin dall’ini
zio del suo mandato, la ricetta imposta dal Fondo monetario internazionale:
aumento di prezzi, congelamento di salari e tagli ai sussidi. La risposta dei vene
zuelani delusi non si fece attendere: la rivolta popolare di Caracas e di altre
diciannove città lasciò un saldo di un migliaio di morti. Poco dopo i militari fece
ro la loro ricomparsa nella storia del paese, con due tentativi (falliti) di golpe, ispi
rati a un programma nazionalistico e di lotta contro la corruzione.
Scrive ancora Castaneda: «Non fu tanto il tentativo di colpo di stato a stupi
re gli osservatori; il lato sorprendente fu la tenue difesa del regime democrati
co. In realtà la fallita insurrezione suscitò una simpatia latente a favore di un
qualche tipo di rottura del quadro istituzionale. C’era qualcosa di marcio nel
sistema venezuelano». Come l’autore ammetterà più avanti, nel paese sudame
ricano «la democrazia significava l’esclusione dal processo reale di milioni di
cittadini, o la limitazione della loro partecipazione al voto alternativamente per
un partito o per l’altro, nel senso che in realtà non aveva importanza quale par
tito governasse».
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Tale situazione non appare transitoria, non è destinata a evolvere con
l'incorporazione di strati sempre più ampi di cittadini nella vita civile. La realtà
sembra andare piuttosto in senso contrario. E' chiaro che le élites dominanti
non si muoveranno in senso progressista; il massimo che sono disposte a con
cedere è questa “democrazia im perfetta” che con strumenti diversi, dalla
repressione delle minoranze più attive alle piccole concessioni, dalla manipola
zione del voto attraverso i brogli a quella delle coscienze attraverso i media,
garantisce loro il mantenimento delle leve del potere. E ’ chiaro anche che i
mezzi in mano all’opposizione sono limitati e che tra le sue fila domina la divi
sione: gli strati medi tentano in ogni modo di sottrarsi al destino della miseria,
aggrappandosi alle poche conquiste ottenute.
Un quadro troppo fosco? Forse, ma i segnali che giungono in questo scor
cio di millennio non autorizzano molte speranze (a meno di non lasciarsi culla
re nell’illusione di un progresso della storia, un’ideologia che ormai ha fatto il
suo tempo). Inutile dunque scandalizzarsi per certe scelte di Cuba o del
Nicaragua sandinista: senza un vero capovolgimento dei rapporti di forza,
attuato anche con misure coercitive, il cambiamento si sarebbe limitato alla
sostituzione di Batista e di Somoza. O forse si pensa che le realizzazioni cuba
ne, in campo sanitario o nell’educazione, sarebbero possibili con uno dei
governi centroamericani giunti al potere attraverso «libere» elezioni?
Ed è singolare che, per dimostrare la possibilità di un miglioramento,
Castaneda citi proprio il caso di Cuba: «Con risorse, impegno e volontà politi
ca si può raggiungere l’obiettivo. Nel 1959, Cuba non era il paese più arretrato
dell’America latina su questo terreno, ma neppure il più avanzato.. Trent’anni
di sforzo sostenuto hanno esteso l’educazione e la salute di base a tutta la
popolazione. Un generoso trasferimento di risorse, interne ed esterne, lo ha
reso possibile».
Lo scenario internazionale si va rapidamente degradando, la miseria attana
glia milioni e milioni di abitanti del Terzo mondo (e non solo), le acquisizioni
scientifiche e tecniche (dall’informatica alle biotecnologie) mettono in mano a
minoranze privilegiate mezzi sempre più potenti di dominio. Come indurle a
una ripartizione più equa? Per attuare le proposte riformiste sarebbe necessa
ria una riforma fiscale radicale, un rovesciamento nella redistribuzione del red
dito e della destinazione dei fondi, in una parola una rivoluzione.
Non vogliamo con questo dire che lo sbocco debba essere necessariamente
un governo forte, ma solo che le soluzioni non sono così semplici come si vor
rebbe far credere. Il problema di fondo è l’impraticabilità, per quelli che una
volta venivano chiamati con ottimismo «paesi in via di sviluppo», di ricalcare le
orme dei paesi ricchi. Non solo il contesto politico-sociale è completamente
diverso, ma l’economia capitalistica non sarebbe in grado di soddisfare la
domanda che si verrebbe a creare. Tanto meno potrebbe sostenerla il nostro
pianeta, neppure con l’aiuto di tecnologie meno divoratrici di energia. Altre
risorse sono in via di esaurimento: l’acqua, il territorio; la produzione alimenta
re non aumenta al ritmo della crescita demografica; l’inquinamento atmosferi
co sembra l’unico prodotto equamente spartito fra tutti i continenti; epidemie
nuove e vecchie (dall’Aids a ceppi di Tbc resistenti agli antibiotici) continuano
a far strage alimentate dalla miseria e dal degrado. Sfide immani, forse le più
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grandi che l’umanità si sia mai trovata ad affrontare. Per vincerle sarà certo
importante il confronto fra tutte le forze progressiste, senza preconcetti e senza
dogmatismi. A questo proposito il libro di Castaneda ha il merito di sgombrare
il terreno dalle ideologie, analizzando impietosamente decenni di storia lati
noamericana. Ma la parte propositiva resta carente perché non fa che ripropor
re, in sostituzione di schemi vecchi e inadeguati (la guerriglia, la rivoluzione),
schemi altrettanto vecchi e inadeguati, che appaiono miracolosi solo perché
hanno avuto successo in altri tempi e in altri luoghi.

Brown Brothers, Pancho Villa, s.d.
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Franco Silvestrin, Rodrigo Diaz

Il Festival del cinema
approda a Trieste

Quando, a metà degli anni Settanta, si configura il progetto di un Festival
del Cinema Latino Americano concepito come organismo di fattiva promozio
ne culturale in Italia, eiste nel contesto nazionale ed europeo un preoccupante
vuoto di conoscenza ed attenzione: l’imperativo categorico che si propone con
presente urgenza all’attenzione degli organizzatori, risulta allora individuabile
nella difesa della democrazia dello schermo (vanificata dallo strapotere di
modelli divergenti o da una certa superficialità di approccio). Nell’assunzione
di una costruttiva responsabilità nei confronti di uno spazio latinoamericano
affatto vacante, nella ferma intenzione di riallacciare il dialogo con un conti
nente dalle molteplici affinità culturali, legato al cinema italiano da un profon
do sentimento di rispetto e al senso di una reciprocità non del tutto assopita.
All’horror vacui di una produzione cinematografica sempre più arroccata su
posizioni eurocentriche, in perenne difesa e capitolazione nei confronti del
prodotto di marca statunitense, sembrò allora significativo sostituire una nuova
forma di comunicazione culturale, accendendo, con determinata consapevolez
za una luce latinoamericana. Nel biennio 1986/87 il Festival debutta grazie
all’ospitalità di Sulmona Cinema. La prima edizione viene interamente dedica
ta alla cinematografia cubana che rappresentava al momento il soggetto mag
giormente reattivo e vitale nel continente, capace di offrire un progetto coeren
te, continuativo nonostante le innegabili difficoltà della produzione locale. Si
trattava senza dubbio di un’occasione unica e prestigiosa perché la manifesta
zione potesse presentarsi come la prima tappa di un ricco percorso di scoperta
e valorizzazione artistica; non, quindi, un’esperienza fugace, transeunte, quan
to un disegno articolato e preciso sul quale l’America latina avrebbe potuto
contare nel tempo, riconoscendovi il proprio momento di difesa e di promo
zione. Chi, del resto, meglio di Cuba poteva cementare questo nascente sodali
zio, dato che il paese ha sempre coprodotto con tutte le realtà latinoamericane,
cercando incessantemente l’integrazione con il cinema espresso dall’intero con
tinente? Valorizzando questa impostazione cubana, il Festival muoveva i primi
passi in un terreno strategico (segnato da gangli vitali di media e cultura) sul
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quale oggi si giocano molte partite di fondamentale importanza collettiva (la
politica, i governi). In quell’occasione abbiamo presentato la finestra più esau
riente sulla produzione cubana, superata qualche anno dopo solo dal
Pompidou di Parigi: settanta opere, nel complesso, fra lungometraggi, fiction,
documentari, cartoni animati, con la presenza di una sezione informativa, di
una panoramica e di una personale dedicata al celebre regista cubano Tomàs
Gutierres Alea, retrospettiva di grande interesse e prestigio. Si trattava di recu
perare i fermenti culturali che si erano spenti dopo il Festival di Pesaro.
Per l’anno successivo, dunque, si pensò di far fronte a tale situazione
offrendo un preciso segnale del nostro intento propositivo, presentando un
programma comprensivo dei tre migliori film apparsi nelle prime otto edizioni
del più importante Festival del subcontinente americano, annualmente cele
brato a La Habana (Cuba). Nell’87 infatti, alla ricerca della continuità, la
nostra manifestazione offre al pubblico di Sulmona 104 opere, gettando un
ponte oltre ad uno spazio di tempo costrittivo in cui l’Italia aveva quasi com
pletamente ignorato l’America latina. Nel riproporre i premi del Festival de La
Habana dal 79 all’86 si ribadisce, così, l’impostazione tracciata nel primo
appuntamento, finalizzata alla divulgazione del meglio di quanto prodotto dal
cinema latinoamericano. Il programma prevede allora un’ampia offerta audio
visiva: da rilevare, in particolare, la personale dedicata al più importante docu
m entarista vivente, Santiago Algares, del quale vengono presentate in
quell’occasione 36 opere. Di questo significativo artista dell’immagine e
dell’informazione, già fondatore dell’Istituto cubano di arte ed industria cine
matografica (Icaic), Edmundo Aray ha delineato un ritratto puntuale e appas
sionato, osservando: «Esempio di coerenza rivoluzionaria, Santiago Alvarez
detiene un posto d’onore nel Cine Documentai Cubano con un’opera qualifica
ta e profondamente significativa, tesa a tradurre la lotta dei popoli, altamente
solidale con le gesta di liberazione... Il documentario cubano è la cronaca del
Terzo mondo, e Santiago Alvarez il suo grande cronista».
Dopo un avvio energico e ricco di soddisfazioni, il Festival del cinema lati
no americano lascia Sulmona. Sulla scorta di una felice interazione, infatti, le
rispettive direzioni vanno differenziandosi e i relativi progetti specializzandosi
al punto da costituire un limite evidente e insostenibile per la coesione del
medesimo contesto. La diversificazione dei traguardi mette anche in luce la
necessità di costituire un gruppo umano affiatato e solidale, capace di realizza
re un lavoro omogeneo e continuo, evitando comportamenti più volte osservati
in quegli operatori del settore che offrono spazi fugaci al cinema latino rincor
rendo poi la volubilità del mercato e degli spunti culturali per differenti traiet
torie e verso imprevedibili orizzonti.
Il nostro doveva rappresentare un progetto stabile, di stretta relazione fra la
cultura italiana e quella latinoamericana a partire dal cinema; progetto ambi
zioso, senza dubbio, da consolidare nel tempo, che imponeva l’imprescindibile
esigenza di una collocazione stabile, di una città che rispondesse al meglio, in
termini di sensibilità e celebrazione, alle fasi dell’organizzazione di un appun
tamento vario e complesso. Era necessario, in altre parole, individuare uno sce
nario urbano e istituzionale in grado di assicurare al Festival sostegno e colla
borazione, condividendo tensioni e ricerche fondamentali: una seria diffusione
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dell’iniziativa, una grafica prestigiosa, la giusta competitività, la possibilità di
ospitare personalità del cinema e della cultura, l’integrità della nostra imposta
zione e della nostra filosofia di lavoro e di scambio culturale ed umano, i
premi, l’ottica sempre vigile della promozione, la spinta verso attività di copro
duzione fra Italia/Europa ed America latina in materia cinematografica, la dia
lettica con le istituzioni nazionali e latinoamericane, la volontà di far conoscere
un’arte tanto importante quanto misconosciuta anche a costo di privilegiare
circuiti informativi estranei alla manifestazione e, addirittura competitivi. Un
cenno a parte merita, a questo proposito, la partecipazione viva e disinteressata
di tanti collaboratori che negli anni hanno apportato l’entusiasmo e la compe
tenza (carta vincente del Festival) capaci di alimentare un volontariato di
straordinaria efficacia e di intensa umanità; già dalle premesse, infatti, appariva
evidente che la promozione di una cultura e di un continente, da sempre terra
di conquista e di appropriazione, doveva trovare nel calore internazionale e
nell’assoluta onestà intellettuale la scintilla generativa prioritaria, a partire dalle
persone direttamente coinvolte in ogni fase organizzativa e programmatica.
Problemi aperti rimanevano, dunque, la sede e le necessarie fonti di finan
ziamento, dato che per il cinema latinoamericano la strada verso l’Italia conti
nuava ad essere in salita. Con il contributo determinante delle Adi di Roma e
nazionali (che già ci avevano sostenuto nell’iniziativa di Sulmona) il Festival si
sposta allora ad Ostia, dove si allestisce il terzo appuntamento cinematografico
con l’America latina. Nell’aprile 1989, auspice Ostia Cinema, la Mostra inter
nazionale del cinema latinoamericano presenta 66 opere, segnando un momen
to significativo di continuità con quanto già realizzato negli anni precedenti.
Di particolare interesse nel programma di quell’anno fu l’omaggio al cinema
argentino che usciva lentamente, ma con frequenti riconoscimenti e soddisfa
zioni raccolte presso i vari momenti di ribalta internazionale, da una crisi
profonda e paralizzante. Con la rinascita della democrazia ed il superamento di
una mediocrità diffusa, la cinematografia argentina si riappropriava di
quell’intensità artistica e di quella dignità che i passati dissesti politico-istitu
zionali avevano pericolosamente atrofizzato; libero dall’alibi della censura e
della depravazione culturale, il regista argentino si confrontava con le potenzia
lità del proprio cinema e recuperava l’entusiasmo e la fiducia necessari per
«voltar pagina» definitivamente. L’esperienza brillante di Ostia non risolve,
comunque, i problemi logistici ed operativi rimasti sul tappeto: Roma non
poteva certamente costituire l’approdo ideale per la manifestazione che avreb
be richiesto di configurarsi come uno dei tanti appuntamenti che scandiscono
l’ora culturale della capitale. Il segnale, tuttavia, era chiaro: la «battaglia»
sarebbe continuata e l’America latina, avrebbe potuto riconoscersi con cre
scente motivazione nella nostra iniziativa.
Verificato che Ostia non poteva offrire prospettive e che si rischiava di non
poter mantenere il livello desiderato e l’impatto necessario sulla stampa, il pel
legrinaggio del Festival continua alla volta di Pisa. Pisa ‘89 ha festeggiato il
quarto Festival come Mostra di cinema. In quest’ultima settimana di ottobre
(che da allora in poi sarebbe divenuta il punto di riferimento fisso sul calenda
rio) l’affluenza del pubblico fu più che lusinghiera e si riprese con nuove ener
gie la sfida lanciata al tempo del debutto, con un programma rispondente alle
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nostre esigenze, ricco e forgiato sull’impronta del nostro assunto culturale: il
recupero della memoria storica del continente, la valorizzazione del ruolo lati
noamericano nella storia della cinematografia, la promozione di cineasti di
sicuro talento, ignorati dal mercato internazionale.
Già dalla manifestazione pisana era emerso un interlocutore importante che
ci avrebbe accompagnato fino ad oggi: la Televisione Spagnola, presente con
notevole impatto, addirittura con una decina di opere di alcuni periodi. Così
come fondamentale si rivelerà il contributo dellTcaic cubano, almeno nelle
prime sette edizioni, precedenti una crisi soffocante ed involutiva. La presenza
di soggetti tanto importanti e qualificati rappresentava quindi la garanzia di un
programma di livello culturale ed artistico e l’apertura verso nuove prospettive
di promozione.
A Pisa compare una sezione molto importante nella quale vengono ripropo
sti film dei primi Festival del nuovo cinema latinoamericano, sorto negli anni
Sessanta. Di Vina del Mar (‘67/69) l’appuntamento di Pisa offre 18 opere. I
primi film di registi poi divenuti celebri, come: «Manuela» di Humerto Solàs;
«Carlos» di Mario Handler; «Viramundo» di Geraldo Sarno; «Mayoria absoluta» di Leon Hirszman, vincitore nel 1981 del Premio speciale della giuria a
Venezia, ex aequo con «Sogni d ’oro» di Nanni Moretti. Poi, film divenuti
ormai classici: «La Pampa Gringa» di Fernando Birri; «Revolución» di Jorge
Sanjinés; «Memorias de Canga^o» di Paulo Gil Soares; «Now» di Santiago
Alvarez; «Fuello Querido» di Maricio Berti.
Con la Tv Spagnola Pisa ‘89 presenta inoltre la serie «Amores Dificiles», sce
neggiata da Gabriel Garcia Màrquez, per la regia di prestigiosi cineasti, quali:
Ruy Guerra, Lisandro Duque Naranjo (attuale direttore della Nueva Escuela de
Cine di San Antonio de los Banos, Cuba), il messicano Jaime H um berto
Hermosillo, Tomàs Gutierrez Alea. In programma anche un’ampia panoramica
audiovisiva sull’intero continente; un’intenso percorso latinoamericano attraver
so il documentario; una personale di Mario Rivas, senza dubbio uno dei più
apprezzati artisti e registi di animazione a Cuba e infine, sei cortometraggi di
cartoni animati (Quinescopios), inviati da Quino, noto ideatore di Mafalda, per
la regia di Juan Padron. Rispondendo a molte richieste latinoamericane, in
quell’occasione debutta «Videoamerica», carrellata informativa sull’America
latina in video (al quale il Festival apriva finalmente le porte) dai vari ed interes
santi contenuti: antropologia, religione, geografia, sociologia, ecc.
Pisa di dimostrò città attenta e sensibile al nostro lavoro: il pubblico rispose
magnificamente, varie Istituzioni collaborarono al progetto ma, nonostante
l’esperienza assolutamente positiva, non fu possibile creare gli auspicati pre
supposti di continuità. Tuttavia proprio da uno degli ospiti (alchimie impreve
dibili che soccorrono gli organizzatori nelle vicissitudini del proprio compito)
giunse l’indicazione di Trieste come possibile meta delle future manifestazioni:
il festival si spostò dunque nella città giuliana, con aspirazioni legittime di sta
bilità.
Dal 1990 si vive a Trieste l’appuntamento maggiormente completo e qualita
tivamente rilevante sul mondo dell'audiovisivo latinoamericano, fuori dai confi
ni del continente. Il V Festival del cinema latinoamericano realizza finalmente
parte importante di quanto prevedeva il progetto originario: la manifestazione si
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apre all’intero contesto cinematografico dell’America latina (registi, teorici e cri
tici, istituzioni pubbliche e private), diviene competitiva - cosa questa di fonda
mentale importanza per gli sviluppi successivi - e gli ospiti accrescono conside
revolmente in numero e prestigio, le sale si fanno piccole per l’affluenza entusia
stica di pubblico (si inizia a pensare a più sale di proiezione), si allunga lo sguar
do verso nuovi traguardi (alcuni realizzati nel tempo, altri da consolidare, altri
ancora da attuare e in attesa di momenti e strutture favorevoli).
Addirittura nove le sezioni di quella fortunata edizione. Da sottolineare,
oltre alla debuttante Sezione concorso, l’omaggio a Heynowski & Schoumann,
noti documentaristi del «cinema beffa» originari dell’ex Germania orientale,
che si sono distinti per aver ripreso, grazie al coraggio di Miguel Herbeg, le
atroci realtà nascoste nei campi di prigionia durante il regime militare cileno;
580 minuti di immagini strazianti sul Cile di Pinochet, materiale che ha assunto
a Trieste un’importanza straordinaria, dischiudendo nuovi percorsi verso la sal
vaguardia della memoria storica, essenziale di una società onnivora, capace di
pericolosi ed inquietanti oblii.
Nel 1991 il Festival si configura ormai come appuntamento stabile, dalle
caratteristiche riconoscibili. Eponimo ed ispiratore nuovamente il cinema lati
noamericano, con larga prospettiva sull’intero ambito audiovisivo. Il fatto che
la manifestazione fosse nuovamente ospite di Trieste rappresentava un preciso
sogno che la collaborazione fra l’Apclai (Associazione per la promozione della
cultura latino americana in Italia) e le Istituzioni locali avevano oramai avviato
una felice interazione, portando un contributo importante all’affermazione
della dignità di quella cinematografia, a lungo penalizzato.
Si riconferm ano appuntam enti già noti, quali le sezioni Concorso,
Informativa e Videoamerica; vengono inoltre presentati un omaggio al «Grupo
Chaski» (che produce un’attività cinematografica rivolta ai problemi della cul
tura e della società peruviana) e un Panorama sul Venezuela, che consentiva di
dar voce ad un paese estraneo ai normali circuiti di diffusione masmediologica.
Stimolante, ancora una volta, la risposta e la partecipazione della gente, tanto
da far sperare che la collocazione tanto cercata fosse, alla fine, disponibile. Nel
‘91 il Festival gode per la prima volta del patrocinio prestigioso del Parlamento
Europeo.
La Settima edizione, auspice anche il Ministero degli affari esteri, coincide
con il Quinto centenario della «scoperta», avvenimento che cambiò senza dub
bio l’umanità e il destino della vecchia Europa. Si trattava di un appuntamento
obbligatorio, da celebrare necessariamente secondo un’ottica critica e non con
venzionale (in un momento in cui la generale atmosfera commemorativa
rischiava di alienare una corretta lettura di quell’avvenimento storico); preziosa
quindi si presentava l’opportunità di offrire uno sguardo esauriente e ricco di
stimoli culturali, oltre l’approssimazione di tante iniziative e la superficialità di
molte analisi in materia, amplificate dai media.
Le sezioni facenti parte del programma furono eccezionalmente diciotto.
Conquistadores y conquistados, grazie alle 15 opere presentate, rappresentò il
momento più significativo dell’appuntamento, dato che le tante tematiche rela
tive al saccheggio culturale ed economico dell’America latina (ma anche alla ric
chezza del sincretismo e dei fenomeni ad esso correlati) venivano affrontate con
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novità di impostazione e con vivacità rappresentativa. Oltre all’attualità di que
sta sezione, un passo significativo della settima edizione riguardò l’opera omnia
di Fernando Birri, celebre regista argentino considerato l'ispiratore profondo
del «nuovo cinema latinoamericano», e l’omaggio al più importante cineasta
venezuelano, Roman Chalbaud. Di grande interesse didattico ed artistico si
rivelò anche (com’era nelle aspettative) la proiezione della serie «I sentieri del
Sacro», ricerca messicana di straordinaria importanza per la conoscenza di un
paese in cui vivono culture autoctone che rappresentano la risultante di un coa
cervo di rapporti fra l’Occidente ed i popoli indigeni. Anche Videoamerica
(competitivo già dal '90) fu quell’anno particolarmente importante e si unì alla
forza descrittiva di un altro programma, A l Sur del Muri do, concepito come per
corso attraverso la geografia umana del Cile, p ro d o tto dal Canale 13
dell’Università Cattolica e largamente apprezzato dalla critica e dal pubblico del
paese australe. Negli ultimi tre anni, inoltre, l’attenzione del festival si è rivolta
anche al cinema latino prodotto in America, e un’intera sezione contenuta nella
generosa offerta della settima edizione ne rende dovuta testimonianza. L’omag
gio al Messico corona il contributo vario e di sicura qualità esteso quell’anno
alla conoscenza dell’America latina: un riconoscimento senza dubbio imprescin
dibile, data la tradizione cinematografica di un paese da sempre altamente rap
presentativo nel panorama latinoamericano e data la ricorrenza di un anniversa
rio di tale portata storica. Altra novità determinante del ‘92 è la decisione di
affidare l’immagine grafica del Festival ai più importanti artisti, disegnatori, pit
tori del continente. L’esordio si deve al cubano Eduardo Munoz Bachs, capace
di inesauribile fantasia e di raffinato candore rappresentativo, seguito, negli anni
successivi, dal brasiliano Fernando Pimenta e dal venezuelano Pedro Leon
Zapata. La nota di maggior rilievo per quanto riguarda Trieste '93 e senz’altro
l’omaggio reso a Salvador Allende a vent’anni dalla scomparsa; omaggio di rara
intensità alla nobiltà della politica e alla coerenza estrema, scontata con la
morte, in un percorso audiovisivo per un totale di circa 23 ore e trenta minuti,
con la presentazione del più stretto collaboratore del Presidente cileno, il poli
tologo e regista spagnolo Joan E. Garcés. Anno ricco di spunti nelle sezioni
(oltre alle attese Concorso e Informativa) «Cile: tra passato e presente», che ha
visto la collaborazione essenziale della Motion Picture, e «La letteratura del
cinema latino americano», recupero di una cultura letteraria e cinematografica
troppo spesso ignorata. Significativi, inoltre, lo spazio dedicato all’ensemble di
produzione documentaristica Grupo Cine Ojo (Argentina) e l’istituzione di una
sezione indirizzata a testimoniare le difficoltà del far cinema in America latina
(Cinema Tv) anche per illustri registi che si rivolgono al video, nell’impossibilità
di raccogliere il sostegno economico per accedere al grande schermo.
Determinante in cjuesto ambito, la presentazione di una serie girata dall’argenti
no Jorge Preloran sullo sviluppo delle prime forme di vita in Patagonia, secon
do le differenti ere geologiche. Da rimarcare, infine, la collaborazione in pro
gramma del ciclo La Mujer in America latina, video-documentari dedicati alla
condizione femminile nel continente (13 opere, per un totale di 780 minuti),
realizzati dalla nota giornalista televisiva spagnola Carmen Sarmiento.
Il momento più significativo del IX Festival del Cinema latinoamericano
(Trieste, 23/30 ottobre 1994) si deve senz’altro all’omaggio a Ernesto «Che»
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Guevara (27 opere per una durata complessiva di quasi 14 ore), presentato da
Roberto Savio, già direttore della testata giornalistica della Rai per l’America
latina; Gianni Mina e Roberto Gonzales Retamar, Presidente della Casa de Las
Americas (Cuba). Di grande portata culturale anche il doveroso ricorso reso
dal Grupo Cine Oje al coraggioso regista Raymundo Gleyzer, la Personale
dell’ex direttore del Festival del cinema latinoamericano de La Habana, Pastor
Vega, e il racconto (testimonianza della memoria storica da noi sempre rivalu
tata) delle vicissitudini cilene, offerto dal Grupo Proceso con un contributo di
vent’anni di riprese. Nel corso di questa recente edizione, abbiamo anche alle
stito un omaggio all’Argentina e, direttamente, alla sua cinematografia.
Negli ultimi cinque anni, in cui il Festival, ha assunto una forma competiti
va, i premi sono andati a: La luna en el espejo, di Silvio Caiozzi (Cile); Maria
Antonia di Sergio Girai (Cuba); La Frontera di Ricardo Larrain (Cile); Todos
somos estrellas di Felipe Degregori; e infine Amnesia di Gonzalo Justiniano
(Cile). Hanno ottenuto premi della Giuria: Profesión camionero, di Paulo
Chargo (Brasile); Papeles secundarios di Orlando Rejo (Cuba); Jerico di Luis
Alberto Liamata (Venezuela); Mujer transparente di autori vari (Cuba);
Disparen a matar di Carlos Aspurua (Venezuela); Amelia Lopez O ’Neal di
Valeria Sarmiento (Cile); Golpes a m i puerta di A lejandro Saderm an
(Venezuela); La vida conjugal di Luis Carlos Carrera (Messico); Sin compasión
di Francisco Lombardi (Perù); Lamarca di Sergio Rosendo (Brasile).
Da Pisa in poi si configura l’Apclai come strumento attuativo del Festival
(l’autonomia organizzativa è da sempre stata tra i presupposti prioritari della
manifestazione); l’Associazione per la promozione della cultura latinoamerica
na in Italia diviene così il medium che nel tempo si candida ad attuare i tra
guardi posti insieme all’affiatato gruppo di lavoro con l’intero ambito cinema
tografico pubblico e privato dell’America latina. Con questa osservazione desi
deriamo rivendicare l’importanza del lavoro d’équipe tra italiani e latinoameri
cani, teso alla realizzazione di un valido progetto culturale, nella ferma convin
zione che solamente un gruppo così motivato e sinceramente coinvolto sia,
purché non venga snaturato, la chiave del successo di questa promozione col
lettiva.
Il Festival del Cinema latinoamericano sembra oramai, ce lo auguriamo, a
Trieste, come sede definitiva. Si tiene nell’ultima settimana di ottobre presso il
Cinema-Teatro Miele: rimane la principale testimonianza europea in difesa
della democrazia dello schermo, che tanto spesso il cinema latinoamericano
vede offuscata e consegnata all’inflessibile superbia del mercato e delle sue
leggi economiche.
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Anton Brunei, Le mani del vasaio, 1930
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C u ltu re in d ig e n e

L’invasione di Abia Yala.
Un docum ento di etnostoria dei Kuna *
A tutti i kuna che non sotterrano i propri padri\ ma si avvicinano a loro per
riacquistare la forza necessaria per continuare a resistere e ad andare avanti anco
ra per migliaia di anni.
A tutti i fratelli delle Prime Nazioni di Abia Yala che lottano per conservare e
vivere l’identità indigena come arma di lotta.
A tutti gli amici che credono nella forza della vita e sono solidali con tutti i
poveri del mondo.
«Il Congresso Generale Kuna della Cultura è il massimo organismo di
espressione religiosa, di protezione, conservazione e divulgazione del patrimo
nio culturale del popolo kuna» dichiara la legge scritta ed approvata dal popo
lo kuna circa un anno e mezzo fa.
Ma chi dà questa autorità al Congresso Generale Kuna della Cultura? Le 49
comunità di Kuna Yala 1, rappresentate dai loro saila, argar e suarihedi 2. Ciò

* Il testo proposto ed introdotto dal curatore, antropologo kuna di cui la rivista ha
già pubblicato alcuni interventi, fa parte di una pubblicazione più ampia voluta dal
Congresso Generale Kuna della Cultura nel 1992, per la ricorrenza della Conquista
dell’America. Di questa pubblicazione è in corso l’edizione italiana, a cura di M.
Squillacciotti, nel Quaderno 2 del Seminario Interdisciplinare della Facoltà di Lettere e
Filosofia dell’Università di Siena.
L’esecuzione del racconto, avvenuta nel villaggio di Ustupu il 29 agosto 1986, è
dovuta al saila Iguanabiginia (Horacio Méndez): uno dei più eminenti conoscitori della
cultura e della religione kuna. Maestro di Pab’igala, della storia, delle tradizioni kuna,
si è dedicato alla formazione dei saila di Kuna Yala. E nato ad Ustupu nel 1897 ed è
morto nel medesimo villaggio il 5 dicembre del 1989.
1 Kuna Yala: territorio kuna, prima conosciuto come Comarca di San Bias. Così
denominato per decisione del Congresso Generale Kuna, poi ratificata anche dalla
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significa che l’assemblea è composta dai più versati e dai migliori specialisti
della religione di Ibeorgun *23, dai conoscitori dei “trattati” 4 del Pab’igala 5 e
dai suoi interpreti.
Il Congresso Generale Kuna della Cultura offre questi racconti ai propri
figli, ai fratelli delle Prime Nazioni di Abia Yala 6 ed agli amici solidali; e con
loro vuole rendere manifesta la propria determ inazione a resistere e ad
approfondire la propria identità kuna come armi, per continuare la vita per
migliaia di anni ancora.
Iguasalibler e l’invasione di Abia Yala
Ologanakunkiler scese a Ukupnega, dietro quelle montagne, dal gran
Tuile’uala. In quel luogo vivevano i nostri padri. Essi raccoglievano Toro, lavoLegge dello stato del Panama. Il concetto di “territorio” per i kuna è equivalente ad
habitat con tutte le sue risorse, cioè comprende l’insieme di terra, cielo, mare, sotto
suolo, piante, animali, popolazione...
2 Saila (plurale: sailagan): guida religiosa e dirigente socio-politico di un villaggio.
La sua responsabilità principale è quella di insegnare il Pab’igala. Ogni comunità kuna
si affida ad un saila come prima autorità e ad altri saila minori che lo aiutano nell’inse
gnamento. Argar (plurale: argargan / argarmar): è colui che è incaricato di interpretare
il linguaggio simbolico che utilizzano i saila nel canto e nell’insegnamento del
Pab’igala. L’argar attualizza il racconto, lo rende accessibile alla comunità con il ricorso
al linguaggio quotidiano ed in riferimento ad episodi correnti. Suaribedi (plurale: suaribgan): uomini incaricati di convocare il villaggio al “congresso”, depositari dell’ordi
ne del giorno e guardiani del buon andamento della riunione nella capanna del “con
gresso” (onmaked’nega).
3 Ibeorgun: eroe mitico mandato da Paba e Nana, insieme a Kikadiryai, per riorga
nizzare la comunità kuna ed aiutarla a definire la propria identità.
4 I “racconti”, di cui qui ne presentiamo uno trascritto, fanno parte della tradizione
orale kuna: vengono “cantati” nella onmaked’nega (capanna del “congresso”) dal saila
ed interpretati da\Yargar. Il sapere tradizionale dei kuna è un patrimonio composto per
un verso di conoscenza, pratica ed esperienza, e per un altro verso di una tradizione
letteraria, anch’essa orale, di cui una parte è costituita dai “trattati, canti, cammini”
della cosmogonia, della religione, della tradizione, della politica, della scienza e della
medicina, chiamati igar / igala (plurale: igargan).
5 Pab’igala (Paba-igala): “canto” di Paba, cammino per cui passò Paba, per cui
passò Nana. E un insieme di “trattati” che affrontano la storia dalla creazione dell’uni
verso ad opera di Paba e Nana, fino alla definizione di uomo e del suo ruolo nel cam
mino e nello sviluppo della Madre Terra. “Canto” della creazione del mondo e dei fon
damenti delle relazioni sociali dei kuna.
6 Abia Yala: nome che i kuna danno a ciò che oggi si conosce come America.
Secondo la cultura kuna ci sono state finora quattro epoche storiche sulla terra, distin
te da tre grandi catastrofi naturali e, da ultimo, da una guerra, probabilmente quella
con il popolo vicino conosciuto oggi con il nome di Emberà. Ad ogni epoca corrispon
de un nome diverso della terra conosciuta molto tempo dopo come America: Kualagun
Yala, Tagargun Yala, Yalatìngùa Yala, Abia Yala. Quest’ultimo nome, Abia Yala,
significa “territorio salvato, preferito, voluto da Paba e Nana”; in senso lato significa
“terra matura, terra di sangue”.
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ravano l’oro. I padri ricavavano lamine d ’oro per i pettorali, per i pendenti e
bagnavano nell’oro le estremità dei loro bastoni.
Ologanakunkiler era un grande nele 7, conoscitore delle distinte capacità
dell’universo. Egli venne a dirci che, oltre ad Abia Yala, esistevano altre quat
tro enormi isole, laggiù nei mari che i nostri padri ignoravano. Là, in queste
grandi isole, vivevano altri uomini, distinti da noi, e che non si comportavano
come noi: il loro cibo era differente, le loro case differenti, e pensavano in
modo differente. Ologanakunkiler disse ai padri che vi erano, oltre quei mari,
uomini dal colore dei tronchi degli alberi privati della corteccia, barbuti; uomi
ni del colore del legno annerito dal fuoco, altri gialli come il colore dei fiumi in
piena. Ologanakunkiler disse ai nostri padri di Tuile’uala che quegli uomini
sarebbero approdati un giorno sulle nostre coste, sulla nostra Abia Yala.
Sarebbero venuti a crearci tanti problemi che non avremmo più dormito tran
quilli. E questo ce lo diceva centinaia di anni prima che gli spagnoli arrivassero
alle n ostre terre. In seguito O lo g an ak u n k iler venne a U kupnega.
Ologanakunkiler venne con suo fratello Kalib. In quel tempo vivevano dei
padri illustri: Tad Igakunapiler, Nakikunapiler, Olosurkaliler, Ologanakunkiler,
Masar, Tad Ursichiler, Kalub, Oloagnaidle.
Anche Iguasalibler era un nele, un grande nele. Egli arrivò a conoscere
molti kalu, i recinti sacri 8. Prendeva da questi recinti la carne affumicata di
cervo, di cinghiale, di capriolo; ed invitava i nostri padri, le nostre madri della
comunità. Egli mise un grosso cane nero, un enorme sichagi 9 sulla porta dei
recinti sacri. Era un cane grande quanto il cinghiale. La sposa di Iguasalibler
lasciava che l’animale si posasse sul suo grembo ed accarezzava la testa del
cane. L’animale faceva un salto e ruggiva al m inim o rum ore, m entre
Iguasalibler scendeva ai luoghi sacri. Iguasalibler tornava indietro lasciando il
cane di nuovo incatenato.
Al tempo di Iguasalibler viveva anche gente anziana come i saila Yaidar,
Tunakalib, Til’a, Pila.
In quel tempo i nostri padri videro arrivare gli uomini bianchi. Erano gli
stessi di cui i nele avevano fatto menzione, uomini dalla pelle bianca come

7 Nele (plurale: nelegan)-. medico diagnostico, uomo o donna con facoltà di diagno
sticare le malattie e di fare da intermediario nel conflitto tra la natura e l’uomo, per
ristabilire l’equilibrio. In particolare, in questo contesto indica una persona che abbia
la qualità anche di predire avvenimenti, di visione oltre il presente, capacità di guida
non solo religiosa, ma anche politica e sociale. La figura del nele appartiene al più
ampio gruppo dei sapin ’dummad, maestri conoscitori dei diversi rami della cultura tra
dizionale. Le altre figure di sapin’dummad sono: inatulédi (medico terapeuta), igargan'uisit (conoscitore e cantore di una serie di canti specifici), immar uisit (maestro di
arti e mestieri).
8 Kalu: luogo sacro, luogo che non deve essere profanato, fortezza; villaggio degli
spiriti.
9 Sichagi: cane nero.
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tronchi degli alberi privati della loro corteccia. Questi uomini bianchi portava
no con sé fuoco, portavano cani feroci, portavano lunghi coltelli. Su questo
suolo che calpestiamo, tagliarono le teste dei nostri padri, delle nostre madri.
Gli uomini bianchi come tronchi d ’albero privati di corteccia violarono le
nostre donne, rubarono i nostri raccolti, bruciarono le nostre capanne e disse
ro che in cambio ci portavano un Dio. Ma i nostri padri ci raccontarono di
essersi difesi e così noi continuiamo a difenderci.
Un giorno i padri scoprirono che gli uomini bianchi e barbuti attraversavano
il fiume aiutandosi con delle grosse liane. Allora, i nostri padri giocarono sul
tempo i barbuti e tagliarono le liane nel mezzo. La nostra gente si sparpagliò die
tro le fronde con frecce e cerbottane, ed aspettarono i bianchi. Quei bianchi
giunsero al fiume, fecero per attraversarlo e le liane si ruppero. I nostri padri sal
tarono loro addosso e ne uccisero molti. Ciò accadde presso gli affluenti del
Tuile’uala, ad Ukupnega. Là, in quello stesso fiume, fu catturato uno dei nostri
ed uno straniero barbuto gli conficcò il suo enorme machete nel ventre. Il nostro
antenato cadde a terra sanguinante e morì. I padri furono molto maltrattati.
Ci furono anche antenate molto valorose. Si avvicinavano agli spagnoli ten
tando di ingannarli con le loro moine e gli piazzavano nel ventre piccole frecce
cariche di veleno. Non si facevano attendere gli altri spagnoli, che afferravano le
nostre antenate, le violentavano per poi strozzarle e gettarle in pasto ai loro cani.
Iguasalibler era a quel tempo un grande saila. Iguasalibler cercava la tranquil
lità per la nostra gente. Iguasalibler non poteva lasciare che la sua gente morisse
così e basta, solo perché lo volevano gli spagnoli. Allora, questo grande saila can
tava ai nostri padri le storie delle lotte di Ibeler. Diceva che il suo popolo doveva
ritornare alle strategie ed alle tattiche che Ibeler aveva utilizzato nella guerra con
tro Piler, ricorrere ai medicamenti che erano serviti a Ibeler per vincere su Piler.
D iscorrendo in questo m odo, cercando di trovare un p o ’ di pace,
Iguasalibler inviò nel luogo in cui erano gli spagnoli, in quella che oggi chia
miamo Bogotà, suo genero Kandur Dumma con il suo interprete, José Guinón,
che aveva già vissuto in casa degli uaga 101, degli stranieri, degli uomini bianchi.
Kandur Dumma ed il suo interprete si riunirono con gli spagnoli. Poi tornaro
no e riferirono il messaggio alla comunità.
- «Vogliono un porcellino da latte, un grosso cane e grani di cacao!»
- «Vogliono che noi contiamo tutti i nostri alberi di cacao, di avocado, di
limoni... Che gli portiamo tutti i dati precisi su tutte le nostre cose» avvisarono
due che erano stati nella casa degli spagnoli.
I nostri padri cominciarono a contare tutto ciò che avevano, dato che ormai
erano stanchi di morire per niente. Nel villaggio viveva anche qualcuno che
conosceva un poco gli spagnoli: José Uagun. Anche lui contò i propri alberi da
frutta. Mentre andava al campo Uagun ricevette il messaggio dei kika, degli
uccelli 11 e fece ritorno alla comunità senza raccontare nulla. Era contrario a
dare retta agli spagnoli. E disse al popolo:

10 Uaga: straniero, non kuna, non indio, latino.
11 Kika: una specie di uccello, il cui richiamo anticipa un avvenimento personale o
collettivo nella cultura kuna.
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- «Gli spagnoli ci dicono che dobbiamo procurar loro un porcellino da
latte, un cane da caccia e che dobbiamo contare i frutti del nostro lavoro! Cosa
ci dice tutto questo? Vogliono sapere quanti siamo, su che armi facciamo affi
damento; vogliono sapere quanto tempo possiamo resistergli, vogliono farla
finita con noi!» concluse Uagun parlando ai nostri padri riuniti a Ukupnega.
Allora la nostra gente comprese meglio l’intenzione degli europei.
Così, sempre per le minacce di morte, i furti e gli assalti notturni da parte
degli spagnoli, il gran saila Iguasalibler iniziò a trasferirsi con la sua comunità
dalle parti di Nurdagana, verso Ukupkinnid. I padri vivevano nella più oscura
tristezza a causa della morte, del terrore, degli agguati. Li privavano delle terre,
bruciavano i canneti per farli fuggire. Nonostante ciò i nostri valorosi padri
non si lasciarono trattare come animali. Risposero al fuoco, alle spade, ai cani.
Le nostre antenate furono violentate e i loro figli feriti gravemente; ormai mori
bondi vedevano come le loro madri venivano trascinate nel fiume, maltrattate.
Ora parleremo dei kachi 12. Non mancarono neanche loro a quell’epoca. E
più famosi erano: Captan Papel’le, Obikachi, Kachitolman, Kachidii, Kachibee,
Kachikuilob. Essi permettevano agli spagnoli di entrare in altre comunità kuna
e tenevano segreti i piani degli spagnoli, parlavano un poco la lingua dei bianchi
ed erano loro amici. I nostri padri li scoprirono molto presto. I padri decisero di
eliminare i kachi. Si presentarono quattro 13 giovani della comunità: questi
erano i figli degli stessi kachi. Ed i quattro decisero di eliminare i propri padri.
Si incoraggiarono l’uno con l’altro e si misero d’accordo:
- «Tu ucciderai mio padre, ed io il tuo!» dissero tra loro i giovani.
- «Diremo che siamo di Agla, che siamo di Uala, che siamo del fiume» dice
vano i figli dei kachi. Era l’unico modo per liberarsi degli spagnoli.
I giovani erano coloro che pulivano le armi dei padri e sapevano dove tro
varle. I giovani avevano imparato ad usarle molto bene. I quattro giovani aspet
tarono la festa degli spagnoli, perché sapevano che anche i loro padri sarebbe
ro andati alla festa. Così, in piena festa, i giovani gridarono:
- «Siamo agladola, siamo ualadola, siamo diuardola\» 14

12 Kachi (plurale: kachigan): amaca; in linguaggio figurato indica quelle persone che
“servono da amaca o da comodino ai nemici del popolo”, ovvero, quelli che tradiscono
e denunciano il proprio popolo nel combattimento. «Essi permettevano agli spagnoli
di entrare in altre comunità kuna e tenevano segreti i piani degli spagnoli.»
13 II numero otto (paabak), nella concezione cosmologica dei kuna, è simbolo di
Dio e “base” del sistema di numerazione. AH’8° posto c’è Dio (pillibaabaki pammaie),
origine dei numeri, e la sua casa a cui l’uomo tende dopo la sua vita terrena, che si
svolge al 4° livello (pakkegua). La casa di Dio è posta al vertice in alto di un triangolo
inscritto in un cerchio e che vede agli altri due vertici opposti la casa terrena dell’uomo
(,napanega) ed il cimitero (wannega) che occupa, invece, il 12° livello {ambekakkabo).
Le tenebre (niskakiler) sono la sede degli spiriti maligni (niagana) che si oppongono a
Dio e che vivono al di fuori del triangolo.
14 Agladola, ualadola, diuardola: tutte comunità kuna. Il termine dola è un suffisso
che denota la provenienza, il luogo di origine; letteralmente “da cui”.
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Puntarono le armi verso i propri padri. I kachi caddero a terra. Gli spagnoli
fuggirono ed abbandonarono per qualche tempo la comunità di Iguasalibler. I
nostri padri vedevano gli spagnoli come i loro più grandi aggressori. Cercavano
di eliminarli.
E ora parliamo degli u n i 15. Chi erano gli uni? Gli u n i erano i nostri padri
che combattevano contro gli spagnoli, contro gli europei, contro gli invasori.
Gli uni erano i nostri valorosi difensori, i nostri guerrieri. Quando si parlava di
morte, di pericolo, si parlava di uni. Essi venivano selezionati tra i migliori cac
ciatori, tra i migliori arcieri, tra quelli che correvano di più, tra quelli che
meglio conoscevano i nascondigli della selva, tra quelli che non avevano paura
di morire. Si sottoponevano a bagni medicinali per correre meglio, per nascon
dersi rapidamente, per non perdersi nelle selve. Essi provavano un rifiuto tota
le verso gli uaga. Alcuni di loro si isolavano totalmente dalla comunità e non
volevano sapere nulla dei bianchi. Tutto il loro corpo sembrava opporsi a tutto
ciò che facevano gli europei. Uno di loro visse sotto Iguabala con la sua fami
glia. I nostri padri poco a poco lo reintegrarono nel villaggio e costruirono per
lui una capanna nel centro della comunità.
Un giorno José Uagun disse ai nostri padri:
- «Dobbiamo migliorare le nostre frecce. Le facciamo troppo lunghe e gli
archi troppo grandi, e nella boscaglia ci impediscono di correre!». Allora José
Uagun aiutò a migliorare gli archi e le frecce. Armare gli archi e le frecce signi
fica dar consigli, fare da consigliere in tempo di guerra.
I nostri padri vissero anche a Tigle, nel settore atlantico. Da questo mare si
va ad Ongi e poi si arriva a Tigle. Là scorre l’Amukadiuar. E da lì che arrivava
no le grandi imbarcazioni spagnole. I padri che vivevano a Tigle furono quelli
che sperimentarono le prime dolorose esperienze di assalti, di rapine da parte
degli spagnoli. Laggiù vivevano i migliori uni. I nostri padri fecero propri gli
insegnamenti di Ibeler. Essi cercavano le medicine. Si mettevano sulle tracce
delle tigri, utilizzavano il cotone per non lasciare orme evidenti. Si procurarono
ogni specie di vespe, le più velenose: iguapulu, molipulu, senpulu 1516.
Da Tigle a Tagarkuna aprirono sentieri che penetravano nella selva e che
servivano di rifugio. Il sentiero dove facevano le loro corse gli u n i prese il
nome di Piligar. Da lì arrivavano a Paya. A Paya i saila riunivano i guerrieri per
ascoltare il canto del Pab’igala, l’amore verso la Madre Terra, la lotta dei nostri
padri. Continuavano poi verso Ukupnega, dove risiedevano altri nele, che con
tinuavano a rammentare loro le lotte di Ibeler. I saila infondevano coraggio agli
uni. Molti di loro cadevano dal sonno per la stanchezza, però continuavano la
lotta perché portavano la Madre Terra dentro di sé.

15 Uni (plurale: urrigan): quei kuna che combatterono contro gli invasori. Un grup
po di uomini che erano stati addestrati dalla stessa comunità per affrontare gli stranieri
bianchi (uaga) che invadevano Abia Yala.
16 Iguapulu, molipulu, napapulu, senpulu: indicano diversi tipi di vespe, classificate
secondo la potenza del veleno. Pulu è la vespa.
110

- «Perché cadete?» domandavano loro i saila.
- «Andiamo a caccia di topi!» si scusavano i guerrieri.
Poi gli u n i cercavano delle grandi piroghe. Uscivano da Ukupnega verso
Tuile’uala. Seguivano la corrente del fiume nelle più dure prove che anche la
natura imponeva. I nostri u n i percorrevano tutto il fiume fino alla foce. Qui, in
questa foce del fiume, i guerrieri aspettavano gli spagnoli che si avvicinavano
per imboccare il fiume, per cercare l’oro e bruciare le nostre capanne. Quando
avvistavano una nave o una piroga o una balsa degli spagnoli, gli u n i lanciava
no le loro frecce e li uccidevano. Terminata la spedizione i guerrieri ritornava
no indietro per lo stesso fiume, remavano per vari giorni fino a Paya, fino ad
Ukupnega e da lì a Tigle. Ricominciavano a prepararsi. Tornavano a cercare i
veleni più potenti. Essi ricordavano continuamente tutto ciò che aveva fatto
Pugasui nella lotta contro Piler. Arrivavano a Kunnadiuala, che prese il nome
di Kudua, vicino alle falde del Tagarkunyala. Queste spedizioni le facevano più
volte. I nostri padri sapevano che la Madre Terra su cui camminavano era la
loro madre, apparteneva a loro e non potevano abbandonarla, consegnandola
con facilità ad altri.
In una di queste spedizioni accadde qualcosa di molto particolare. Uscirono
da Tigle e, sulla strada, gli u n i si imbatterono in un enorme gufo morto. Da
profondi conoscitori del linguaggio della natura, i guerrieri si dissero:
- «Fratelli, questa volta andiamo ad incappare in una lotta sanguinosa. Paba
e Nana 17 sapranno come ci andrà!»
Continuarono a salire per Piligar ed arrivarono a Paya. Da Paya passarono
ad Ukupnega, dove i saila cantavano per loro il Pab’igala. Poi si procurarono
delle grandi piroghe e seguirono la corrente da Tuile’uala fino alla foce.
Aspettarono l’arrivo degli spagnoli e si difesero bene.
A metà della traversata del fiume, in un villaggio chiamato Aryar stava un
gruppo di spagnoli. Questi avevano preparato un’imboscata nel punto dove
sarebbero dovuti passare i padri guerrieri. Gli spagnoli avevano collocato lame
affilate, avevano caricato i loro moschetti contro i nostri padri. Là, ad Aryar,
viveva anche un giovane kuna che gli spagnoli tenevano come addetto alla puli
zia della loro casa. Il ragazzo vedeva come gli spagnoli si preparavano contro i
suoi nonni, contro i suoi padri. Il giovane vedeva che tutti gli u n i sarebbero
stati eliminati con quell’imboscata. Allora il ragazzo chiese allo spagnolo che lo
manteneva nella sua casa di permettergli di andare a pescare lungo il fiume;
che gli sarebbe piaciuto preparare per lui un piatto saporito di pesce fresco.
Dato che lo spagnolo si fidava molto di lui, lo lasciò andare. E il ragazzo remò
fino a quando incontrò gli uni. All’alba il ragazzo udì rumore di piroghe. Ed
egli, da lontano, gridò ai padri guerrieri:

17
Paba, Nana: padre, madre. Il termine che più si avvicina nella definizione delle
categorie di Paba e Nana è “esseri suprem i”. Per avvicinarsi a Paba, l’uomo deve ricor
rere necessariamente a Nana. Parlare di Paba è parlare di Nana. L ’esistenza di Paba
dice necessariamente l’esistenza di Nana, e viceversa, come nella perfezione di Paba si
esprime la perfezione di Nana, dato che Paba non potrebbe esistere senza la compa
gna. Paba (papà) è tale in quanto si relaziona con Nana (mamma): Paba è paba in
quanto Nana è nana, e qui risiede il suo alto grado di perfezione.
Ili

- «Padri miei, ascoltatemi!»
Gli u n i credettero che si trattasse del nemico e si prepararono per eliminar
lo con le frecce, ma il ragazzo continuò a gridare:
- «Padri miei, sono un kuna come voi, e vi chiedo di diffondere un messag
gio molto importante!»
Gli urrigan si calmarono un poco e diressero le piroghe verso il ragazzo.
Allora questi annunciò loro:
- «Gli spagnoli hanno preparato una trappola contro di voi ad Aryar. Gli
spagnoli dicono che non pensano di lasciarvi nemmeno le ossa. Gli spagnoli si
stanno armando fino ai denti. Non prendete la strada del fiume».
Lì vicino c’era un affluente del Tuile’uala che si chiamava Tiurpuruidi. I
nostri u n i risalirono questo affluente. Allora i nostri guerrieri lasciarono le loro
piroghe, ma non le lasciarono intere, le fecero a pezzi una ad una per non
lasciare neppure un vantaggio ai nemici. Essi chiamarono questo fiume
Urnunudi. Presero un nuovo sentiero per arrivare ad Ukupnega. I nostri guer
rieri sapevano difendersi, coprirsi a vicenda, farsi coraggio l’uno con l’altro e
non si lasciavano scoprire. Allora, gli uaga fecero delle rappresaglie atroci.
Uccidevano le nostre donne, i nostri bambini, bruciavano le nostre capanne.
Molti spagnoli prendevano i nostri giovani per farne i propri servi; e gli uaga li
torturavano perché rendessero loro noti i nascondigli e le strategie dei loro
padri. Alcuni cadevano ed altri preferivano morire bruciati; e molti ne appro
fittavano anche per conoscere i modi di fare la guerra degli uaga, per poi rife
rirli agli uni. Così lottavano i nostri padri.
Un giorno uno dei nostri guerrieri disse di aver dimenticato il proprio sacco
con le frecce nel fiume, e chiamarono il fiume Suspannunudi. Gli u n i salivano
per le colline, per le montagne, per le selve di Kuna Yala, per le falde di
Tagarkuna, ed arrivavano a Tigle.
Trascorsi diversi anni, un giorno a Paya si celebrò una grande chicha. Quelli
di Paya invitarono le comunità vicine. Quelli di Arquìa, quelli di Ongi, quelli
di Kudi, quelli di Tigle. Arrivarono molti uni, molta gente. Iniziarono a danza
re nella capanna della cerimonia; e danzarono al suono di piccoli flauti: girava
no e rigiravano al ritmo del kuli, del suara, del tolo, del tednono, del koke, del
kangi. I grandi guerrieri dicevano:
- «Ho ammucchiato i cadaveri degli uaga sul ciglio dei sentieri come le for
miche ammucchiano la terra!». E gli davano il nome di Tada Igligan.
- «Ho tagliato a metà i corpi degli spagnoli come si taglia una caria brava\».
E gli davano il nome di Tad Masar.
- «Ho trapassato - diceva un altro - i corpi degli uaga con il nabaualal 18» E
gli davano il nome di Tad Nabuar.
Un altro si alzò, si diresse verso la sua donna ed ordinò:
- «Portami quel che ho lasciato nella piroga avvolto in una tela bianca!».
La donna glielo portò ed era un femore di un uaga. \lu n i iniziò a soffiare
facendo suonare l’osso del nemico. E così trascorrevano la festa della chicha.

18 Nabauala: la palma astrocaryum.
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I nostri padri non improvvisarono la lotta. Pensarono molto al grande guer
riero che aveva liberato la Madre Terra dalla violenza di Piler: Tad Ibe.
Ibeler insegnò a tutti noi, figli della Madre Terra, che tutta la natura si veste
con abiti da guerra. Paba e Nana vestirono le colline, le cordigliere, i monti, gli
alberi, i fiumi con gli strumenti della guerra, della lotta, della difesa.
Tad Ibe portò le frecce, l’arco, i bastoni da guerra. Tad Ibe mise il veleno
sulle frecce, sulle nostre frecce; le fece affilate per proteggere questa nostra
Madre Terra.
Pugasui fu un grande guerriero e seppe impiegare tutte le armi che Paba e
Nana gli avevano dato. Già Ibeler aveva liberato la M adre Terra e già
Ologanakunkiler aveva predetto che avremmo avuto un’invasione. I nostri
grandi saila non smisero mai di cantare queste storie. I nostri grandi saila can
tavano Sugnadi, Amukadiuar. I nostri padri sapevano molto bene che questa
Napguana 19 era nostra, che Paba e Nana ce l’avevano data per vivere e godere
delle sue colline, delle sue pianure, dei suoi monti. I nostri padri non potevano
lasciare che gli uaga li ammazzassero come animali, che gli rubassero tutto, che
li privassero della loro storia, della loro vita.
Tutte le frecce, le cerbottane, gli archi di Ibeler, di Pugasui, sono stati l’ere
dità dei nostri padri.
Commento al racconto dell’argar Inakeliginia 20
Attraverso i nostri saila ci giungono notizie delle sofferenze dei nostri padri,
della morte della nostra gente. Non vi era tuttavia alcun uni. Bisogna che ci
orientiamo un po’ meglio. Si tratta di Ukupnega, del settore di Pinnugana.
Quella era tutta terra nostra. E ci raccontano che in un villaggio viveva Tad
Iguab. Questo padre era cosciente del fatto che questa terra gli apparteneva e
che non poteva regalarla a nessuno; e rifiutò di sottomettersi agli spagnoli. Egli
sapeva che gli uaga venivano per l’oro. E sapeva che la vigliaccheria degli uaga
non aveva limiti. Un giorno gli spagnoli andarono da Iguab a chiedergli di far
loro da guida fino alle miniere d ’oro, ed egli rispose che avrebbe preferito
morire piuttosto che condurli fino alle miniere. Gli spagnoli lo torturarono, lo
uccisero.
Di fronte a questi fatti, è molto importante, figli che mi ascoltate, avere una
coscienza limpida e forte in relazione alla Madre Terra. E importante che conside
riamo le notizie di sangue dei nostri padri come notizie ancora fresche dei nostri

19 Napguana: uno dei nomi attribuiti alla Madre Terra.
20 L'argar Inakeliginia (Carlos Lopez). Interprete riconosciuto del Pab’igala e della
storia kuna, è il genero di un grande rivoluzionario del 1925, Nugelipe. Vive nel villag
gio di Tupile e la sua opera di interprete e di attualizzazione della storia kuna è molto
brillante, la sua voce molto ascoltata a livello dell’intera Kuna Yala. E nato a Tupile il
10 febbraio 1913 ed attualmente è uno dei primi argar dei Congressi Generali Kuna
della Cultura, dove è stato eletto saila dummad il 3 luglio del 1992.
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padri, di noi stessi, dei nostri figli. Così, solo così, la storia di dolore e di morte
non si ripeterà. Sul sangue di chi si fonda la nostra terra? Chi lasciò le proprie
ossa su questa terra? Chi furono i primi che identificarono i canti degli uccelli, i
versi delle cicale su questa Madre Terra? Non sono stati forse i nostri padri?
I grandi nele, i grandi guerrieri di questa Madre Terra ebbero sempre chiara
questa coscienza: la coscienza di essere signori e figli di questa terra, di questa
Madre Terra.
Per poter meglio comprendere il dolore della nostra terra aH’arrivo degli
spagnoli è molto importante sapere cosa avevamo quando arrivarono, e cosa
abbiamo ora, dopo tanta morte.
Le nostre madri tessevano utilizzando colori che derivavano dalla stessa
natura, dagli alberi, dalle radici. Molto tempo prima avevano utilizzato la pelle
degli animali, le piume delle gazze, dei pappagalli, ma poco a poco, e soprat
tutto per la venuta di Ibeorgun e Kikadiryai, nacque l’arte del tessuto. Allora i
padri conobbero il cotone e le nostre madri si vestirono di diskelamola, di abgimola 21. Tingevano i tessuti di colori distinti e variati. Più tardi, poco a poco,
arriviamo alla mola che usano le nostre sorelle ancora oggi. Le nostre madri
tessevano amache. Amache per donne sposate, amache per uomini che cono
scevano i grandi “trattati”, amache per le bambine più piccole, amache per le
anziane. Venivano tutte differenziate le une dalle altre.
Presso le nostre comunità nessuno pativa la fame, nessuno chiedeva l’ele
mosina agli angoli delle strade, nessuno moriva dimenticato dai propri fratelli,
nessuno aveva qualcosa di più per umiliare il proprio fratello.
I nostri padri, le nostre madri conoscevano il linguaggio degli animali, senti
vano il dolore dei fiumi, il sorriso degli alberi, il sudore delle erbe. Gli animali
con i loro versi scandivano il tempo dei nostri padri: con i quattro richiami dei
pappagalli erano a conoscenza della vicinanza e della lontananza dell’aurora, il
canto dell’iguana li rendeva pronti a ricevere il nonno sole. I nostri padri
conobbero in modo profondo le relazioni tra i fiumi e l’uomo, tra gli animali
ed il calore del sole, tra la piena dei fiumi e la semina del cotone, del mais...
Essi potevano segnalare con precisione il momento della pioggia, le direzioni
dei venti, la siccità. I nostri padri seguivano il corso dei mutamenti delle foglie
delle piante per conoscere i fatti della natura.
Così vivevano i nostri padri, così era la nostra civiltà, la nostra saggezza.
Non abbiamo copiato dagli uaga. E conoscendo unicamente la saggezza, la cul
tura dei nostri padri, saremo capaci di amare e sentire il dolore del sangue che
ci imposero gli invasori. Se prendiamo in considerazione solo i fatti di sangue,
avremo solo una mezza verità, perché è molto più che sangue quel che abbia
mo perso con l’invasione e che tuttora stiamo perdendo.

21
Diskelamola, abgimola (diskela-mola, abgi-mola) sono abiti che corrispondono
alle diverse tappe della trasformazione del modo di vestire a seconda dei fili utilizzati
ed estratti da piante come diskela, abgi. I kuna estraevano fibre da diverse piante e con
queste tessevano tanto amache come stoffe. Mola (plurale: molakana)-. abito, abbiglia
mento, vestito, tela. In particolare indica il corpetto femminile formato da stoffe di
diversi colori, cucite a strati sovrapposti e con motivi tratti dalla tradizione.
114

Le nostre madri impastavano l’argilla, fabbricavano vasi, piatti, mestoli di
argilla. I nostri padri creavano tessuti con le fibre di banano e intessevano con
il filo bianco, il filo rosso, il filo nero. Le nostre madri conoscevano i tronchi
speciali da cui estraevano il fosforo per il fuoco.
Il tempo di conoscere questa nostra storia è quando ci sentiamo uomini, è
quando ci sentiamo figli di un popolo grande, e tutto questo sentire ci deve
proibire di vendere questa terra a qualunque impostore. I nostri padri sapeva
no che gli spagnoli erano meglio armati, però l’amore per la Madre Terra fu
molto più grande della stessa agonia di paura e di m orte. Per questo,
Olotebiliginia, quando arrivava a questo punto [del racconto], piangeva.
Con l’arrivo degli invasori, i nostri padri, signori di questa terra, videro arri
vare i soprusi, la fuga, il terrore, la morte. I signori di queste terre furono ridot
ti ad orfani che mendicavano un pezzo di terra per vivere. Ricadde allora su di
noi una nuova espressione, che manifesta un dolore molto profondo: mendi
canti di terra. Gli spagnoli arrivarono carichi di specchi, di vestiti cuciti in
Spagna, e conoscemmo un modo di vivere nella tristezza: essere ingannati,
essere sottomessi. Il nostro linguaggio di gente libera venne così calpestato. I
valori che i nostri padri avevano coltivato per molti secoli furono seppelliti. Ci
hanno ingannato e minacciato di morte, e tutto questo dura ormai da 500 anni.
La nostra terra è stata violata e sono state aperte vie di accesso per tutti gli
uaga, ed ora siamo minacciati da ogni parte.
E perché stiamo parlando di questo? Perché il nostro spirito assuma su di
sé il proprio valore primario e sia forte di fronte all’aggressore di oggi, per
essere capaci di dire «tu sei il colpevole dell’invasione della nostra terra», e non
aver paura di nessuno. Per questo si apprende e si ricorda la storia. Se questa è
la tua terra, che paura puoi avere? E di chi?
Con l’invasione degli uomini bianchi ebbe inizio la nostra paralisi, la nostra
debolezza mortale. Ed ora ci trattano come orfani.
Io, personalmente, non so come sia scritta la storia degli aggressori della
nostra Madre Terra. Però mi giunge voce che gli spagnoli dicono di aver sco
perto nuove terre; e io dico loro che la Spagna non scoprì nulla: ci aggredì, ci
invase, ci ammazzò. Se avessero incontrato questa nostra terra senza i nostri
padri, così come un’isola disabitata, allora sì avrebbero potuto dire di aver sco
perto una nuova terra. Ma in questa Abia Yala vivevano milioni di nostri padri,
di nostre madri. Su tutta Abia Yala i nostri padri tenevano alte le proprie cultu
re, le proprie civiltà e come è possibile che vadano a scoprire nuove terre? E
una storia fatta di menzogne!
Fratelli che mi ascoltate, perché gli uaga parlano della loro storia, trasmetto
no le loro lotte e le loro sofferenze ai propri figli? Non è forse per perpetuarsi
sulla terra? E noi, perché ricordiamo e teniamo pulite le tracce dei nostri padri
perché si manifestino con chiarezza? Non è forse per sentirci veramente figli di
questa terra? Come faremo a difendere i nostri diritti, la nostra terra, se non
sappiamo come ce ne hanno privati e che conseguenze sopportiamo anno
dopo anno? Questo è ciò che cantano i nostri saila ed è la storia che ci rende
forti nella lotta.
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Commento al racconto del saila Manidiniuiegdinapi 22
Fratelli miei, siamo arrivati qui per trovare le orme dei nostri padri, che
sono le orme di Paba, le orme di Nana. Perché lottarono i nostri padri?
In un’altra occasione già cantai per voi la storia di Ologanakunkiler. Questo
grande nele seguì le orme di Ibeler. Ologan comprese molto bene ciò che signi
ficava la Madre Terra e ciò che implicava perderla. E diceva di aver visto Nana
Napguana 23 dondolarsi sull’amaca, ornata di gioielli e guardiana di tutti gli
animali, di tutti gli alberi. Lei è la nostra grande Madre. E vide anche il valore
di quelle creature che difendono la loro guardiana. E qui vale la pena di
domandarci: «Oggi chi è che sta molestando la nostra Madre, e da quando le
stanno tagliando le gambe?
A seconda del grado della nostra coscienza in relazione alle sofferenze di
nostra Madre, saremo in grado di reagire e di difenderla.
Ibeler sapeva che le lacrime della Madre Terra nascevano dagli schiaffi che
le dava Piler. Più avanti si parla di Olo Noo, di Olo Nìa, di Olo Koe, di Olo
Naibe 24. Tutti costoro si erano convertiti a causa delle lacrime della Madre
Terra. Ibeler e i suoi fratelli seppero utilizzare buone frecce, buoni archi, e
queste stesse armi furono messe a punto da Ologanakunkiler, da Iguasalibler.
Essi erano coscienti di essere i signori di questa terra. Essi sapevano che Paba e
Nana avevano dato loro il compito di difenderla, di prendersene cura, di ren
derla feconda. Essi sapevano che quelle terre dovevano giungere fino a noi, i
loro nipoti, e ben oltre noi. Gli u n i lottarono duro. Per questo, Ibeler veniva
continuamente ricordato agli uni. I nostri padri non inventarono una nuova
[forma di] lotta: già Ibeler aveva tracciato strategie di lotta molto concrete.
Nel corso della nostra storia sono via via apparsi grandi eroi e vigorose eroi
ne. Possiamo ricordare Tuiren che introdusse il concetto e l’interpretazione
pratica di difendersi. Venne Olonadili. Ella insegnò la melodia della natura, il
canto come parte della stessa lotta, l’amore e la cura per i bambini.
Al tempo dell’invasione vi fu un’altra grande persona, una donna agguerrita
e valorosa. La conosciamo come Narasgunyai. Ella difese la Madre Terra e la
protesse contro gli artigli degli spagnoli. Aveva una figlia tanto valorosa quanto
sua madre. Sua figlia si chiamava Nakudir. Un giorno Narasgunyai scese al
fiume a tagliare il banano. Ella vide arrivare dal fiume una piroga piena di
uaga. Si nascose tra gli arbusti e, quando gli uaga scesero a terra, ella lanciò le
sue frecce una dietro l’altra fino ad eliminare nove invasori. Ella stessa trascinò

22 II saila M anidiniuiegdinapi (Manuel Smith). Prim o saila (saila dummad) del
Congresso Generale Kuna della Cultura, la sua voce è molto ascoltata in tutta Kuna
Yala. E un profondo conoscitore del Pah’igala e della storia kuna. Il suo maestro è il
saila Iguanabiginia. E nato ad Ustupu il 15 luglio 1907, dove vive.
23 Nana Napguana: uno dei nomi della Madre Terra, con valore sacrale.
24 Olo Noo, Olo Nia, Olo Naibe, Olo Koe: simboli del male, della m enzogna,
dell’inganno, dell’egoismo, dell’accaparramento e della meschinità nel racconto kuna
di Palu’uala.
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i cadaveri fino alla sabbia più solida del fiume, mise in fila i cadaveri ed iniziò a
squartarli uno ad uno. Così combattè la grande madre Narasgunyai.
Commento dell’argar Olonaidiginia 25
I nostri padri sapevano che un giorno sarebbero arrivati gli uomini di altre
grandi isole; lo aveva già detto Ologan. Orgun anche lo lasciò detto. Senza dub
bio non sapevano quando sarebbero arrivati né con quali fini sarebbero venuti.
Per questo, quando gli invasori arrivarono sulle nostre terre, i nostri padri cre
dettero che fossero arrivati i nele annunciati dai grandi dirigenti. Credettero che
venissero da laggiù. I nostri padri, che sempre credevano in Paba e Nana, sem
pre disposti ad accogliere tutti, sempre disposti a perdonare, non rifiutarono
immediatamente il nemico. Non conoscevano le sue intenzioni. Questo fu in un
primo momento. Mentre i padri li confondevano con gente soprannaturale,
quelli andavano dietro all’oro, alle miniere, alle perle. E questo sta accadendo a
noi tutt’oggi. Oggi molta gente viene a parlarci dei nostri valori, dei nostri
costumi, delle nostre vite e non sappiamo che intenzioni portino con sé.
Quando gli europei tornarono di nuovo alle loro terre già sapevano, quegli
invasori, ciò che avrebbe entusiasmato i nostri padri. Così, iniziarono a scam
biare latta per oro, specchietti per vasellame d ’oro. E vero che i padri avevano
già scoperto l’ago ed utilizzavano a questo scopo le spine di differenti piante;
avevano già il filo ricavato da vari arbusti, ma rimasero abbagliati dal fulgore e
dai modi di fare degli spagnoli. Sappiamo per esperienza che quando una cosa
abbonda nella nostra casa, già richiama meno la nostra attenzione. Così accad
de per i nostri padri in Abia Yala.
L’oro fu portato in Spagna e quegli invasori tornarono con la peggiore fame
d ’oro che avessero mai sperimentato nelle loro vite, ed iniziò la fase più violen
ta della storia: la violenza, il sangue. Violarono le nostre madri, le nostre
nonne, le nostre bambine. I nostri padri videro allora con maggior chiarezza le
basse intenzioni degli spagnoli, riconobbero che non erano né sembravano in
nulla i nele che stavano aspettando.
I padri più restii a regalare l’oro ed a lasciarsi sottomettere furono i primi ad
essere eliminati. Costituivano un ostacolo alle ambizioni spagnole. Squartavano
i nostri padri, le nostre madri. Li legavano per poi abbandonarli in pasto a cani
rabbiosi. Legavano i nostri padri facendosi scherno di loro; li facevano andare
carponi. E molti di loro furono portati in Spagna, in ceppi alcuni, ai remi altri,
frustati in mezzo al mare Atlantico. Così soffrirono i nostri padri. Li vendevano
25
L’argar Olonaidiginia (Gilberto Arias). Interprete del Pab'igala e della storia
kuna, è uno dei principali coordinatori del Congresso Generale Kuna della Cultura.
Eccellente interprete e storico del popolo kuna, è anche Assessore del Congresso
Generale Kuna. Nato a Carti il 1 settembre 1931 appartiene al villaggio di Mandi
Ubigandup. A lui si deve l’esecuzione del terzo racconto, Tempi duri, tempi di
Iguasalibler, avvenuta all’Incontro sui 500 anni dell’invasione di Abia Yala, realizzato
dallo stesso Congresso Generale Kuna della Cultura, nel villaggio di Carti Sugtupu il
28-29 agosto 1991.
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come schiavi, li mettevano all’asta al miglior offerente come animali, come si
vende un cane, come si vende un pappagallo. Fratelli e nipoti miei, che cosa vi
insegnano nelle scuole? Vi insegnano forse che i nostri padri soffrirono molto,
che i nostri padri sono morti a milioni per tutta Abia Yala? Nulla! Quella sto
ria l’abbiamo noi e non è scritta.
Gli spagnoli colsero di sorpresa i nostri padri. La nostra gente si disperse,
fuggendo da una parte all’altra. I signori della terra dovettero nascondersi
davanti all’odio per la vita che sentivano gli spagnoli. I lavori, lo sviluppo delle
comunità, l’arte, l’organizzazione politica e religiosa furono quasi del tutto
abbandonati a causa della morte, della violenza, che non permisero loro di
pensare se non alla resistenza, alla difesa. I nostri padri vissero il tempo del ter
rore. Le conoscenze che utilizzavano regolarmente non potevano rimanere vive
al tempo del terrore. Bisognava sopravvivere. E ciò non durò solo una luna, ma
anni e secoli. I nostri padri si videro obbligati ad abbandonare le loro terre, se
volevano sopravvivere! Poi siamo arrivati persino a mendicare le terre!
Dissero che eravamo selvaggi, e non potevano dire altro, perché se avessero
detto che eravamo gente organizzata non avrebbero potuto eliminarci. A loro
non conveniva trattarci come persone, perché volevano prendersi tutta la
nostra ricchezza. Però, in verità, chi erano i selvaggi? Chi erano i cannibali e i
ladroni? Furono forse i nostri padri ad invadere le terre degli spagnoli, ad ucci
dere i loro figli? I veri selvaggi e i veri cannibali furono gli spagnoli. Così deve
essere scritta la storia vera. Il ricordo dell’invasione è quel che ci rende forti,
quello che ci rende prudenti, quel che ci fa sospettare della brava gente che
continua ad arrivare sulle nostre coste. Non abbiamo bisogno di nessuno che ci
venga ad incitare, abbiamo già la nostra storia. Non ci mancano motivi di lotta.
Ora, ci dicono che sono gli intellettuali, quelli che hanno studiato fuori o gli
uaga, ad incitarci alla lotta. Una gran menzogna e una grande offesa alla nostra
storia. Conoscono forse la lotta di Ibeler, di Iguasalibler, di Tuiren? Sono i
nostri saila, i nostri argar quelli che ci ricordano quotidianamente questa nostra
storia di sangue. Solo il ricordo di questa storia ci mette in allerta, ci mette in
atteggiamento di difesa. Gli uaga temono la nostra storia. Per questo io vi
animo ad imparare questa nostra storia, perché altrimenti arriverà il giorno in
cui voi penserete che le rane sono le vostre madri! Attenti nel fare vostra la sto
ria dei bianchi, le menzogne che raccontano sulla nostra gente! Questa storia
fatta dai bianchi vi farà rinnegare i valori della nostra terra.
Non bisogna neppure dimenticare che in molte occasioni i nostri padri sep
pero rispondere all’odio degli uaga in modo estremamente eccezionale rispetto
al modo in cui noi rispondiamo oggi. Ad esempio, Kalib, che era stato richia
mato da Nuova Granada di Colombia. A quel tempo gli spagnoli volevano una
tregua e volevano dare la terra alla nostra gente. E che disse Kalib? «Se sono
padrone di questa terra, se i miei padri sono stati i primi ad ascoltare il canto
degli uccelli su questa Abia Yala, in che modo uno straniero, che è venuto a
rubare questa nostra terra, mi viene a dire che devo vivere qui e con questi
limiti? Sono io, siamo noi che dobbiamo dire dove vogliamo vivere».
Alban Wagua
( Trad, di C. Panizzi. Revisione e note di M. Squillacciotti)
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Invarianti e variabili tra testi aztechi e inca
sulla Conquista
Della conquista americana, dal punto di vista delle testimonianze scritte
dirette di parte indigena, abbiamo poche tracce; questo non avviene soltanto a
causa delle difficoltà nella realizzazione pratica e nella trasmissione dei testi
stessi, fortemente ostacolata dai conquistatori. La voce sommessa del vinto
stenta a farsi strada, per la perentorietà della voce del vincitore, che non
ammette altre voci, e anche per la difficoltà, intrinseca nella situazione del
vinto, a pronunciare un discorso articolato. L’imposizione del silenzio da parte
dell’oppressore e l’enormità del trauma sofferto portano il sopravvissuto a un
«vuoto stuporoso», al silenzio l.
Qui ci proponiamo di esaminare le invarianti -le costanti- e le variabili
nell’espressione letteraria di ambito azteca e inca, riferita agli eventi dell’arrivo
dei conquistatori, dell’affrontamento e della sottomissione dei due grandi
imperi precolombiani. In effetti, l’arrivo degli spagnoli suscita, nei pochi scritti
indigeni a noi giunti, reazioni simili e diverse, con somiglianze e differenze non
sempre dovute alle specificità delle due civiltà. 12
Distinzione di lingua
Nel panorama non vasto degli scritti (o delle composizioni a trasmissione
orale poi trascritte 3) prodotti a ridosso dell’urto subito da aztechi e inca con
l’arrivo dei conquistatori, si può realizzare una prima classificazione per lingua

1 Cfr. Lore Terracini, La violenza reale: i codici del silenzio in I codici del silenzio,
Alessandria, Dell’Orso, 1988, pp. 13-23. In particolare, a p. 22-23: «Ci interessa il rap
porto orizzontale tra uomini, nelle sue dimensioni tutte concrete e politiche: l’uccisio
ne dell’altro per obliterazione del discorso, l’imposizione del silenzio come sopraffazio
ne dell’uomo sull’uomo... il silenzio dei vinti può essere qualcosa di diverso dalle
memorie dei vinti».
2 Studi approfonditi sulla materia, corredati da scelte significative di testi sono:
Miguel León-Portilla, El reverso de la Conquista. Relaciones aztecas, mayas e incas,
México, Unam, 1964 (tr. it. Il rovescio della conquista: testimonianze azteche, maya e
inca, Milano 1974) e Miguel León-Portilla, Vision de los vencidos. Relaciones indigenas
de la Conquista, México, Unam, 1959 (IOa ed 1983) Di notevole acutezza è il saggio di
Tzvetan Todorov La conquète de l ’Amérique. La question de l’autre, Paris, Gallimard,
1982 (tr. it. di P.L. Crovetto e A. Serafini, La Conquista dell'America. Il problema
dell'«altro», Torino, Einaudi, 1992).
3 II fatto di ricorrere a fonti scritte implica una serie di limitazioni se non di distor
sioni rispetto alla situazione originale, non ultima quella di dover ricorrere a traduzioni
per le composizioni nelle lingue indigene. Il lavoro viene svolto nella consapevolezza di
queste limitazioni.
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di composizione, nahuatl o quechua da una parte, spagnolo dall’altra. 4
L’importanza dell’uso dell’una o dell’altra lingua è fondamentale non solo in
quanto rivela l’accettazione (con il conseguente sforzo di apprendimento della
«nuova» lingua) o il rifiuto di esprimersi nella lingua dell’invasore, ma perché
l’uso, la destinazione del testo sono strettamente legati alla lingua in cui è scrit
to. 5 La distinzione di lingua si sovrappone quindi alla seconda distinzione da
inserire tra questi testi.

Distinzione di forma 6
Senza addentrarci in una definizione delle forme di questi scritti 7, vi si pos
sono distinguere due categorie, anche qui secondo una distinzione non sempre
netta, legata all’uso delle composizioni considerate. Da una parte si avranno
testi di tipo cronachistico, in cui gli eventi vengono essenzialmente narrati, o
per serbarne memoria, o, talvolta, per informare qualcuno di certi fatti per uno
scopo più o meno vicino 8. Dall’altra parte ci saranno i testi che, se hanno
anch’essi in parte lo scopo di mantenere viva la memoria di certi eventi, li col
locano in un contesto poetico, li reinterpretano estraendo dai fatti valenze sim
boliche, talvolta modificano sostanzialmente la sequenza o la stessa natura dei
fatti, a fini che si possono definire genericamente di rafforzamento emotivo. La
classificazione può talvolta apparire arbitraria perché le «cronache» hanno

4 Si può soggiungere che, nonostante l’assenza di punti di contatto iniziali tra le due
lingue («vincitrice» e «vinta»), rimane qualche volta la difficoltà di scindere nettamen
te i nostri testi in «testi in spagnolo» e «testi in lingua indigena», per la compenetrazio
ne linguistica inevitabile dei due veicoli espressivi. Sia chiaro che per l’argomento che
ci interessa, vengono accomunati gli scritti in nahuatl e in quechua.
5 Infatti, i destinatari sono nettamente distinti, e, perciò, il modo di composizione
cambia.
6 Fondamentale per lo studio delle forme della letteratura nahuatl è sicuramente
Angel Maria Garibay K., Historia de le literatura nahuatl, 2 voli., México, Unam, 195354 (2a ed. 1971). Più recente è il compendio di Amos Segala, Histoire de la littérature
nahuatl: sources, identités, représentations, Roma, 1989. In León-Portilla, Reverso cit. e
Vision cit., è possibile trovare indicazioni per quanto riguarda il mondo inca.
7 Definizione non molto semplice, soprattutto per l’ibridazione tra forme indigene
e forme europee, né del resto molto utile in questa sede. I lavori di Baudot, LeónPortilla, Garibay forniscono le notizie necessarie. Per le forme delle letteratura inca si
può far ricorso agli di studi di José Maria Arguedas (in particolare la Bibliografia del
folklore peruano, México-Lima 1960) e di Luis E. Valcàrcel (ad esempio Historia de la
cultura antigua del Peru, Lima 1943-48).
8 Di quest’ultimo tipo, cronache stese per un fine preciso, è esempio la Nueva corà
nica y buen gohierno di Guamàn Poma. Titu Cusi Yupanqui manipola alcuni fatti allo
stesso scopo: secondo la sua Relación, Atahuallpa tramava il tradimento, perciò la sua
esecuzione, ordinata da Pizarro, è improntata alla giustizia (cfr. Titu Cusi Yupanqui,
Relación de la conquista del Perù, Lima, 1973, p. 27)
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indubbiamente aspetti «elegiaci» 9 e le «elegie» hanno anche carattere piu o
meno narrativo. 101Questa distinzione risponde però senz’altro a una sensibilità
comune, almeno nella cultura europea.
Per comodità indicherò i primi testi come «cronache» e i secondi come
«elegie»:
Cronache in nahuatl/quechua 11
Annali storici di Tlatelolco
Codice Aubin
Codice fiorentino
Elegie in nahuatl/quechua
Un canto triste
Apu Inqa Atawalpaman
Atau Wallpaj puchukakuyninpa wankan
(Tragedia del fin de Atahualpa)
Kunapag Llaqui (Desventura del Indio)
Cronache in spagnolo
Codice Ramirez
Diego Duràn, IUstoria de las Indias
Munoz Camargo, IUstoria de Tlaxcala
Felipe Guamàn Poma de Ayala, Nueva corànica
Titu Cusi Yupanqui, Relación
Pachacutic Yamqui Salca Maygua, Relación

Analogie e differenze nella storia 12
Alla base dei testi considerati stanno ovviamente gli avvenimenti storici
della Conquista, che presentano aspetti comuni e peculiari, che qui riassume-

9 II Codice fiorentino, ad esempio, ha un innegabile sapore letterario.
10 Basterebbe pensare a Atau Wallpaj puchukakuyninpa wankan (Tragedia del fin de
Atahualpa), in cui la vicenda dell’imperatore viene narrata, anzi, messa in scena.
11 Essendo digiuno di queste lingue, non mi addentro nei problemi di traslitterazio
ne, rispettando di volta in volta il criterio adottato dalle varie edizioni adottate. Il letto
re capirà, per esempio, che Atahualpa e Atau Wallpa sono due modi di trascrivere lo
stesso nome.
12 Oltre ai compendi di storia (come i classici trattati di William H. Prescott,
History of the Conquest of Mexico, 3 voli., New York 1843 e History of the Conquest of
Peru, 2 voi., Londra 1847), può risultare utile la consultazione di Georges Baudot,
Utopie et histoire au Mexique. Les premiers chroniqueurs de la civilisation mexicaine
(1520-1569), Toulouse, Le Mirail, 1976. Altre informazioni possono essere tratte da
Rómulo Cuneo-Vidal, Historia de las guerras de los ùltimos Incas peruanos contra el
poder espanol, Barcellona 1925 e da Charles Gibson, The Aztecs under Spanish rule. A
History of the Indians of the Valley of Mexico, 1519-1810, Stanlord-Londra 1964.
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remo brevemente per quegli aspetti che interessano i testi presi in considera
zione.
Analogie. In entrambe le situazioni, gli indigeni, davanti aH’irrompere
deU’«altro» ricorrono all’interpretazione divina: esisteva sia tra gli aztechi, sia
tra gli inca la profezia che un giorno un dio (Quetzalcoatl per gli aztechi,
Huiracocha per gli inca), partito molto tempo prima, avrebbe fatto ritorno per
riprendere possesso del suo impero. A conferma dell’interpretazione, la presen
za, accanto agli spagnoli, di cose mai viste, segno della loro «superiorità»: i
cavalli, le armi da fuoco, le grosse navi, le corazze, la comunicazione a distanza
tramite la scrittura e altre cose. Ma, nonostante le profezie e la percezione della
minaccia, l’imperatore manda subito emissari per sapere, «capire» chi siano i
nuovi venuti. Rimane un piccolo problema riguardo a questa notizia. Infatti, più
che credere effettivamente che gli spagnoli fossero dèi, gli indigeni lo ipotizza
no, e i loro imperatori mettono in opera alcuni tentativi (tardivi, indecisi, ma
pur sempre di tentativi si tratta) di scongiurare quello che già in qualche modo,
confusamente, fin dall’arrivo viene percepito come un pericolo: Motecuhzoma
promette oro e ricchezze se gli spagnoli ritorneranno da dove sono venuti;
Atahualpa si dimostra abbastanza chiaramente riluttante a un incontro diretto.
In tutti e due i casi, si ha un disinganno abbastanza veloce, ma -particolare
curioso- agli spagnoli rimane il nome divino, seppur con connotazione negativa
(dèi in Messico, huiracochas in Perù). Poco tempo dopo la presa di contatto
diretto tra Motecuhzoma/Cortés e Atahualpa/Pizarro, il sovrano indigeno viene
imprigionato (subito per Atahualpa). Dopo un po’ di incertezza, muore, o per
mano del boia (A tahualpa), o in circostanze per lo m eno so sp ette
(Motecuhzoma). L’imperatore viene sostituito (immediatamente in Messico,
nominato dai suoi stessi sudditi; dopo qualche tempo, ad opera degli spagnoli
come strumento di rafforzamento del loro potere, in Perù). Nonostante la scon
fitta e il trauma della «morte del sole», i popoli sottomessi tentano di resistere
all’invasore, con Cuauhtémoc in Messico, con una serie di Inca in Perù. Altro
particolare comune: quando è in corso la conquista del Messico, Cortés è
costretto ad andare incontro a Panfilo de Narvàez, che costituisce un serio ele
mento di disturbo; in Perù, lo stesso schema si ripete per Almagro costretto a
differire la conquista per andare incontro a Pedro de Alvarado.
Diversità. Tra le innumerevoli differenze nelle vicende delle conquiste mes
sicana e peruviana, qui sono pertinenti quelle relative alla durata e alle caratte
ristiche della resistenza o dei tentativi di ritorno alla situazione precedente alla
conquista. In effetti, è noto che l’impero azteco cessò di esistere tre anni dopo
lo sbarco di Cortés, mentre lo stato incaico si mantenne in vita, benché arroc
cato sulle montagne di Vilcabamba, per un quarantennio. Inoltre, in Perù solo
Tinca può simboleggiare la rivincita del popolo sottomesso, mentre in Messico
lo stesso Cortés riesce ad essere percepito come un possibile liberatore del
paese dal giogo spagnolo. Va ricordato che la stessa attività missionaria portò
in Messico 13 ben presto a una compenetrazione di culture, e che era meno

13 A questo proposito è fondamentale Baudot, cit.
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netta la contrapposizione sulla sola base della provenienza etnica. L’attività
missionaria ha dato risultati meno appariscenti in Peru, forse anche per il clima
mutato che nel frattempo si era instaurato tra i colonizzatori, ed è fuor di dub
bio che li il contrasto etnico è stato più marcato.
Forme letterarie
Le differenze storiche, «di cornice», non sono le uniche ad influenzare la
produzione (e la conservazione) dei testi. In Messico, infatti, in particolare ad
opera dei missionari francescani, la raccolta di testimonianze e di composizioni
ha inizio quasi a ridosso degli eventi. 14 In Perù la situazione è assai più sfavo
revole, soprattutto per il sopraggiungere di un atteggiamento più diffidente, da
parte di chi ha il potere, nei confronti di chi, tra gli spagnoli, si interessa alle
culture indigene. Anche in Messico, 15 dopo un’apertura iniziale, si assiste a un
irrigidimento che porta quasi alla negazione della diversità indigena. D ’altra
parte, la maggior mediazione tra evento e testo scritto in ambito inca si pone
nella scia di una cultura in cui non era in uso la scrittura e in una società forse
più statica e più rigidamente strutturata di quella azteca. Essendoci inoltre una
contrapposizione più netta nei confronti dell’invasore, si mantengono più tena
cemente le rappresentazioni folkloristiche, a trasmissione orale e a diffusione
pressoché unanime. 16
Nelle cronache, scritte in entrambe le lingue nei territori aztechi, solo in
spagnolo nei territori inca, è palese l’intento della conservazione della memoria
dei fatti, interpretati alla luce della particolare condizione dell’autore. 17
Troviamo in queste cronache dei resoconti di grande nitidezza, preceduti
dalla descrizione delle profezie e segni premonitori, 18 riportati dettagliatamen-

14 Ricordiamo che i «Dodici» giunsero a Messico-Tenochtitlàn nel 1524, meno di
tre anni dopo la sua caduta in mano a Cortés.
15 Le difficoltà incontrate in questo senso da fray Bernardino de Sahagùn, cui si
devono molte opere essenziali, sono ben descritte in Baudot, cit., pp. 477-86; a seguire
c’è la trattazione dettagliata dei provvedimenti di proibizione dei lavori etnografici (e
relative cause), o aventi per argomento la civiltà indigena.
16 Cfr. N athan W achtel, La vision des vaincus. Les Indians du Pérou devant la
Conquète espagnole 1530-1570, Paris, Gallimard 1971 (rist. 1992; tr. it. di G. Lapasini,
La visione dei vinti, Torino, Einaudi, 1977).
17 Si pensi ai fini cui sottendevano i francescani nell’impostare il loro lavoro di rac
colta di documenti del mondo indigeni, e tra questi, all’affiorare di rivendicazioni localistiche, come quella dell’alleanza dei tlaxcaltechi con Cortés, contro i mexicas, o anco
ra alla natura della Nueva corùnica di Guamàn Poma: una lettera al re di Spagna per
fargli conoscere la vera situazione di una parte del suo impero e permettergli cosi di
farvi ritornare la giustizia. Allo stesso modo Titu Cusi Yupanqui detta una «storia» per
dimostrare al nemico (il viceré) che è costretto a continuare la resistenza, non potendo
avere alcuna fiducia in chi compie i misfatti che hanno compiuto gli spagnoli a danno
del suo popolo.
18 Le prime circolavano da tempo e quindi non hanno una relazione diretta con la
conquista. Delle seconde, di cui è forte il sospetto della loro elaborazione, (o per lo
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te, a riprova della loro validità. Non c’è solo la cronaca di quel che succedeva
in territorio indigeno mentre avanzavano i conquistatori, c’è anche l’evolversi
dello stato d ’animo, il resoconto dei tentativi di capire, di interpretare, di assi
milare nel proprio universo mentale un evento cosi straordinario, impossibile
da ricondurre a qualcosa di già avvenuto. Ci sono tutte le incertezze, i dubbi,
gli sforzi di rimuovere in qualche modo questa realtà incombente. 19 Una volta
avvenuta la sottomissione, quando il narratore compie la sua opera, ecco che,
non potendo più rimuovere l’evento, è necessario tentare di spiegarlo. Ecco
allora l’ipotesi teleologica di impronta cristiana: «una punizione per i nostri
misfatti», oppure, anche se abbastanza pallidamente, si cita il carattere provvi
denziale dell’impresa, che ha permesso di ricondurre, di «salvare» un cosi gran
numero di anime, altrimenti destinate all’inferno. Qualche volta la spiegazione
non c’è o non si cerca nemmeno, lasciando il posto al vuoto stuporoso di chi
ha subito un trauma fortissimo. Unico modo per comprendere, accettare il
trauma è il ricorso alle profezie e ai segni premonitori che anticipavano la
disgrazia dell’arrivo dei conquistatori.
Nelle «elegie» si hanno riferimenti simbolici, omissioni, sostituzioni o inse
rimenti di eventi rispetto alle cronache «veritiere». Si tratta di situazioni stati
che: non occorre raccontare, bensì cantare, in particolare la scomparsa degli
dèi, la morte del sole (cioè dell’imperatore). 20 C ’è anche l’invenzione di scene
intime dalla forte carica simbolica ed emotiva, come gli addii dell’imperatore
prima dell’esecuzione. 21 Nelle elegie non c’è spiegazione, c’è un «ritorno al
vissuto». Comune alle cronache è il bisogno di superare, assimilare il trauma.
Ma la via, qui, è quella della contemplazione, del mantenimento della memo
ria, non tanto dei fatti cosi come si sono realmente svolti, bensì del dramma
dell’intrusione di un mondo ignoto e ostile nel proprio mondo, con lo sconvol
gimento che ne deriva.

meno, organizzazione) a posteriori, si indica la vicinanza cronologica con i fatti, pren
dendo anche come punto di riferimento l’arrivo degli spagnoli (si veda l’inizio del
Codice fiorentino, in Todorov-Baudot, at., p. 7: «Prima che arrivassero gli Spagnoli,
dieci anni innanzi, un presagio di sventura apparve per la prima volta...»).
19 Sicuramente il testo più significativo, in cui è meglio narrata questa evoluzione è
il Codice fiorentino.
20 II caso di Runapag Elaqui (cfr. Runapag Llaqui/ Desventura del ìndio in Luis
Cordero, Diccionario Quichua-Espanol Espaiiol-Quichua, Quito 1955, p. 381; tr. sp. p.
384: «jOh qué horror! jen horca infame/ perece del Sol el hijo!...»); di Apu Inqa
Atahuallpaman. (ed. Teodoro L. Meneses, Lima 1957), str. Ili: «El sol se eclipsa palideciendo bruscamente, amortajando a Atahualpa, (pero también) por su nombre
engrandeciendo su muerte en un instante».
21 Cfr. Atau Wallpaj puchukakuyninpa wankan ( Tragedia del fin de Atau Wallpa)\
dove ad esempio viene punito Pizarro per aver ucciso Atau Wallpa (di mano propria e
non come mandante di un’esecuzione), si indica Almagro come il primo arrivato, e
l’uccisione a Cajamarca di Atau Wallpa avviene immediatamente dopo l’«oltraggio»
dellTnca alla bibbia consegnatagli dal sacerdote Vaiverde, e non dopo un periodo di
detenzione.
124

Per concludere
Dopo questo breve scandaglio sui testi prodotti in ambito azteco e inca a
ridosso della conquista spagnola, è bene fare alcune considerazioni. Per avere
un quadro completo della materia sarebbe stato necessario prendere in consi
derazione anche i testi di origine maya, che sicuramente potrebbero rientrare
in uno studio delle costanti metaculturali della percezione della conquista.
Inoltre, la già ricordata limitazione dovuta allo studio di fonti esclusivamente
scritte, comporta che l’assenza di scritti prodotti da appartenenti alle altre
mille civiltà colpite dall’impatto con l’uomo bianco si traduca, per questo lavo
ro come per tanti altri già fatti, in una sorta di inesistenza di quelle stesse
civiltà. Sebbene non sia possibile in questa sede verificarlo, quelle civiltà, que
gli uomini, che non suscitarono l’ammirazione degli europei per la complessità
della loro cultura e della loro organizzazione socio-politica, furono colpite in
modo se possibile ancor più traumatico dal «ribaltamento del mondo» com
piuto dalla conquista. D ’altronde, la nostra cultura è basata essenzialmente
sulla trasmissione scritta del sapere, e proviamo difficoltà a «far parlare le pie
tre».
Diego Simin

125

e

Paul Strand, Cristo, Tlacochoaya. Oaxaca, 1933
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Recensioni
e schede
Marcello Carmagnani (coordinador) Federalismos latinoamericanos:
México/Brasil/Argentina, E1 Colegio
de México-Fondo de Cultura econò
mica, México 1993, pp. 417.

Se è vero che l’immagine più dif
fusa del federalismo latinoamericano
è quella di una copia non riuscita del
modello statunitense - a causa anche
di una tradizione centralista risalente
all’epoca coloniale - lo studio collettaneo proposto da Carmagnani inten
de dimostrare quanto tale impressio
ne sia infondata e come, viceversa,
Argentina, Brasile e Messico siano
stati capaci di modificare e reinventa
re il principio federalista in seguito a
mutamenti interni e internazionali
nonché alle trasform azioni subite
dalla cultura politica. In tal senso, il
libro avrebbe potuto benissimo essere
intitolato «Forme storiche del federa
lismo in America latina».
Come è noto, in quest’area geogra
fica prevalsero, dopo l’indipendenza,
le forme federative ma presto o tardi
molte delle nuove nazioni si affidaro
no a regimi unitari. Così, solo i tre
paesi citati e il Venezuela mantennero
l’assetto federalista, ma quest’ultimo
ha conosciuto anche form alm ente
una tale perdita di attribuzioni regio
nali da configurare il suo federalismo
come meramente simbolico.
All’inizio del periodo considerato,
cioè nella fase in cui si raggiunge un
certo equilibrio dopo il conseguimen
to dell’indipendenza, il patto federale
che si stabilisce fra centro e periferia
ha valenza sostanzialmente politica e
sembra sanzionare l’accordo stipulato

tra i gruppi regionali (Carmagnani, p.
25). Successivamente, sovrapponen
dosi alle tensioni di carattere politico
e istituzionale, emergono altre tensio
ni che sono di carattere finanziario ed
economico e che passano anche attra
verso la necessità di imporre la libera
circolazione delle merci tra uno stato
e l’altro all’interno della stessa nazio
ne. Quando tale principio verrà sanci
to non solo sulla carta, affermandosi
come prassi, il potere centrale risul
terà rafforzato. Ciò accadrà con qual
che ritardo in Brasile dove i singoli
stati potevano, inoltre, reclutare pro
prie tru p p e e negoziare p re stiti
all’estero, emettendo buoni del loro
debito sulle piazze europee. E ’ dun
que per via finanziaria piuttosto che
per via politica che il centro riuscirà a
intaccare sensibilmente le autonomie
regionali gettando le basi per una
sempre maggiore interferenza. Fa cre
scente dipendenza dei singoli stati dal
governo federale per la loro politica
di spesa li spingerà anche a battersi
tra loro per l’ottenimento di favori,
rafforzando un clientelismo già molto
diffuso. Tutto ciò li condurrà a cedere
transitoriamente una parte delle loro
«competenze politiche» in cambio di
m aggiori risorse econom iche
(Hernandez Chavez, p. 293).
Più interessanti ancora sono gli
spunti legati all’analisi di un federali
smo che «appare condizionato a livel
lo economico dalla tensione fra la
provincializzazione della vita econo
mica e la globalizzazione dello spazio
economico» (Carmagnani, p. 404). Se
per un verso è evidente che il maggior
inserimento nell’economia internazio
nale a partire dagli anni ‘80 del secolo
scorso porta ad una certa convergen
za di interessi e ad una maggiore col
laborazione fra centro e periferia, è
anche vero che il federalismo subisce
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una ulteriore battuta d ’arresto con
l’imposizione di vincoli alla proprietà
privata e con la sanzione della pro
prietà statale del sottosuolo.
Quest’ultima decisione pone fine non
solo al dominio degli stati sulle risor
se naturali ma anche alla loro inte
grità territoriale (Bidart Campos, p.
377). La centralizzazione si registra
soprattutto dopo la crisi del 1929 con
il crescente intervento statale in eco
nomia.
Parallelamente a questa evoluzio
ne, va afferm andosi anche una
dimensione politico-sociale, che inve
ste sanità, istruzione e soprattutto
mondo del lavoro anche in campo
norm ativo (e, in questo senso, la
costituzione messicana del 1917 ha
valore d’esempio). Il carattere centra
lizzatore che lo stato federale andò
man mano assum endo fu dunque
«condizionato dall’esistenza di una
pluralità di interessi economici, socia
li e politici» e in tutti e tre i paesi si
registrò «la stessa forma di industria
lizzazione, una espansione urbana
simile, una stessa integrazione dei
mercati, un’identica necessità di atti
vare meccanismi redistributivi a parti
re dal governo federale e, soprattutto,
a partire dall’Esecutivo federale»
(Carmagnani, pp. 407—408).
Come accennato, il libro mostra
una forte preoccupazione periodiz
zante e, pertanto, analizza l’evoluzio
ne del concetto e della prassi del
federalismo in diverse epoche stori
che per tutti e tre i paesi. Così, a
parte l’eccezione rappresentata dal
Brasile m onarchico dove prevale
ovviamente l’impostazione centralista
(Murilo de Carvalho), negli altri due
paesi il regime federale comincia a
muovere i primi passi, sia pure con
non poche difficoltà, entro la metà
del XIX secolo (C h iaram en te e
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Vàsquez). Chiaramonte mette giusta
mente in evidenza come il tema del
federalism o abbia trovato grandi
appoggi presso i caudillos (p. 90). Più
in generale, mi sembra di poter affer
mare che, per buona parte della storia
di questi paesi dopo l’indipendenza,
si registri una certa incapacità a sfug
gire alla tenaglia centralismo autoritario -« fe d era lism o
oligarchico»
(l’espressione è di Camargo, p. 316)
dal m omento che, quasi sem pre, i
tentativi di contenere o regolamenta
re il potere dell’oligarchia finiscono
per dar vita a un forte centralismo di
carattere illiberale.
Il m om ento del federalism o di
tipo conciliatore si ebbe in tutti e tre i
paesi a partire dagli anni ‘80 del seco
lo scorso e - come sottolineato da
B otana, C arm agnani e Love - in
Argentina, Messico e Brasile il gover
no federale, pur dotato di alcuni stru
menti propri di un’amministrazione
unitaria, pattuiva la sua sfera d’azione
con le varie regioni e dipendeva da
esse in termini elettorali, situazione,
questa, poi sancita dalla «politica dei
governatori» in Brasile.
La vittoria dell’opzione corporati
va - un modello delineatosi già negli
anni ‘20 - si registrò compiutamente
alla fine del decennio successivo e si
tradusse in forte centralismo, anche
se gli stati non abdicarono totalmente
alle loro autonomie (Love, p. 180).
Elemento essenziale del patto corpo
rativo fu l ’acco rd o , tacitam en te
assunto da tutti e gravido di conse
guenze anche per i decenni a venire,
che «la legittimità del processo politi
co non derivava dall’azione dei parti
ti, dal voto e dalla vita democratica,
bensì dai risu lta ti econom ici»
(Camargo, p. 352). Viene poi giusta
mente ricordato che l’affermazione
dell’accezione populista del presiden-

zialismo e del vincolo d iretto tra
«popolo» e capo dell’esecutivo con
tribuì a sottrarre poteri e autonomia
alla periferia, attraverso la legittima
zione di massa del governo centrale.
Se è vero che in Brasile si assisterà
ad un ripristino delle logiche federali
ste fra il 1945 e il 1964, è anche vero
che tale periodo verrà caratterizzato
da forte instabilità e sarà comunque
seguito da un ventennio rigidamente
centralista, situazione questa che si
registrerà anche in Messico almeno
fino a tutti gli anni ‘60 e in Argentina
fino al 1982. In questo caso - ma il
discorso si applica anche ad altre
realtà - bene fa Bidart Campos a evi
denziare che la defederalizzazione si
consuma non solo per responsabilità
del centro ma anche delle stesse provincie che non sono riuscite ad impe
dire la subalternità al governo federa
le ma anzi l’hanno provocata con
continue richieste di aiuto (p. 368). In
realtà, sarà solo a partire dagli anni
‘80 che assisteremo ad una inversione
di tendenza ma tale attenuazione del
centralismo va inserita nel più ampio
panorama interno e internazionale
teso a rivalutare acriticamente liberi
smo e liberalismo.
Per concludere, va segnalato che
nei vari contributi si tende, in linea di
massima, ad attenuare sia le visioni
storiografiche troppo ottimistiche in
termini di autonomie locali sia quelle
che insistono esclusivamente sullo
scollamento tra teoria e prassi, tra
norme codificate e realtà storica, le
quali sottolineano una continuità di
fondo a tutto favore del centralismo.
In effetti, ha perfettamente ragione
Botana (ma il suo giudizio è comune
a altri autori di questo volume) quan
do, parlando dell’A rgentina fra il
1852 e il 1916 afferma che «gli scam
bi di protezioni reciproche fra il

governo federale e le provincie sup
ponevano che, senza l’appoggio dei
governatori, il potere presidenziale
mancasse di sostegno e, per contro,
senza l’appoggio nazionale, ai gover
natori venisse meno la riserva di auto
rità indisp en sab ile per esercitare
l’autorità nelle loro province» (p.
243).
C’è tuttavia una diversità di accen
ti e alcuni degli autori (in particolare
quelli che trattano del Messico) ten
dono a valorizzare queste forme di
pattuizione esplicita o implicita, sacri
ficando invece gli elementi che con
tribuirebbero a delineare un quadro
tro p p o centralizzato della realtà.
Così, ad esempio, non si fa riferimen
to alla prassi diffusa in tutti e tre i
paesi (più in alcuni periodi che in
altri) di nominare dall’alto i governa
tori e anche i sindaci delle capitali,
delle grandi città o dei centri che
hanno una qualche importanza eco
nomica o strategica, ma soprattutto
non si sottolinea l’importanza (se non
nel caso argentino - in particolare nel
saggio di Botana - e, parzialmente, in
quello brasiliano) della secolare e dif
fusissima prassi dell 'in terven tio n
armata da parte del governo centrale
negli stati e del successivo commissa
riamento degli stessi. Al di là di tali
diversità, rimane il fatto, già esplicita
to da Reyna e qui ric o rd a to da
Carm agnani (p. 413), che il patto
federale in questi paesi si muove sem
pre dal centro alla periferia ed è per
tanto più formale che reale, anche se
ha una propria dinamica politica.
Angelo Trento
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Guiomar Rovira, jZapata vive!. La
rebelión indigena de Chiapas contada
por sus protagonistas, Visur, Barcelona

1994, pp. 320.
E’ un indubbio merito della picco
la casa ed itrice catalana (Virus
Editorial, Calle de la Cera 2 bis 0800
Barcelona) l’aver pubblicato questi
racconti dal vivo della giornalista
Guiomar Rovira, collaboratrice de
«E1 Mundo», testimone diretta del 1°
gennaio 1994 a San Cristobai de las
Casas. Il lavoro accurato e ben strut
turato, è serenamente documentario:
si fanno parlare, come accenna il sot
totitolo, i protagonisti di una eccezio
nale rivolta indigena su cui ancora
oggi, anzi oggi più che mai, cade
l’attenzione del mondo. Oltre trecen
to nitide pagine di testo ci consento
no uno sguardo di insieme su eventi
intorno ai quali è prevalsa una infor
mazione parziale e fram m entaria.
Certo, è un libro giornalistico, ma
organico, che consente a chi lo acco
sta di farsi una visione abbastanza
esauriente della rivolta e del suo con
testo, almeno per quel che riguarda la
contem poraneità. Oggi si discute
molto sulla vera identità di Marcos,
ma da queste pagine risultano dati
essenziali di un processo collettivo,
del più grande interesse. Per esempio
sulle origini storiche dell’Ezln: il 17
novem bre del 1983, nella Selva
Lacandona, per decisione di cinque
persone, di cui «tre contadini indige
ni che in un m odo o n e ll’altro si
erano politicizzati». Nella selva la
gente è armata per ragioni di caccia e
di tradizione. Gli indios costituiscono
un terzo dell’intera popolazione del
Chiapas. All’Ezln si affianca significa
tivamente (ma qui le informazioni
sono scarse) una Organización campesina Em iliano Zapata (Ocez). L’eserci
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to zapatista è originariam ente una
struttura di autodifesa. Il suo caratte
re popolare è riconfermato dal fatto
che il 35% dei suoi effettivi sono
donne, giovanissime di cui Rovira ci
fornisce alcune interessanti interviste.
Sempre spigolando notizie, chi
legge mette insieme un discreto qua
dro dell’economia della regione. Nel
Chiapas la coltivazione più intensa e
moderna è il caffè, circa 30 mila ton
nellate annue, equivalenti all’80%
della produzione agricola. Gli alleva
tori di bestiame e i coltivatori di caffè
non solo hanno nelle loro mani il
potere locale - come in altri stati del
Messico - ma danno vita a forme di
reazione simili a un fascismo o proto
fascismo agrario. Le lotte e la conflit
tualità agraria (guardie bianche o
«pistoleros» ingaggiati e foraggiati dai
proprietari) formano lo sfondo socia
le della rivolta. N onostante che gli
ejdos in qualche modo sopravvivano,
una esigua minoranza di terratenientes dispone della maggior parte del
terreno coltivato e dei pascoli. Si
capisce a questo punto il richiamo a
Zapata, cam pione d ell’agrarism o.
L’Ezln e l’Ocez hanno evidentemente
portato in tu tto questo, un vento
nuovo. Alcune delle pagine più belle
sono quelle che descrivono l’andata
in m ontagna del su b co m an d an te
Marcos. Gli indios gli dicono «prova,
se no to rn a in d ie tro » . Era già
un’impresa. Marcos si era affiatato
parlando loro di questioni internazio
nali, come il Nicaragua o le offensive
del Fronte Farabundo Marti, o della
guerriglia colombiana. E nel salire sui
m onti si porta dietro un carico di
libri: fanno spicco il Canto generai di
Neruda, Julio Cortàzar, le memorie di
Francisco Villa. E il Don Chisciotte.
Si vede di qui alm eno uno strato
dell'humus moderno che confluisce

nella rivolta del Chiapas. Queste ulti
me notizie, in particolare, e lo sfondo
dei 500 anni di dominio-integrazione
coloniale imposte agli indios-contadini dovrebbero far riflettere sulla plu
ralità etnica, sociale, culturale di que
sto paese - il M essico - e
dell’America latina in genere. Per
questa opera di informazione, anche
se purtroppo lontana dall’Italia, dob
biamo ringraziare l’autore e l’editore.
Da noi sembra prevalere una visio
ne tra romantica e positivistica delle
realtà indigene. E’ raro che l’osserva
zione, lo studio, la partecipazione, la
comunicazione pongano al centro
l ’in treccio vivo fra il passato
dell’identità india e le trasformazioni
subite e vissute nei conflitti del pre
sente. Il Chiapas - questo profondo
Sud di un Messico che attraverso la
«frontera nomada» ha sempre più
guardato ed è stato attratto e vessato
dal p o ten te vicino del N ord - ci
appare un crogiolo di indigeni e non,
di contadini e terratenientes, di due
economie e culture insieme intreccia
te. Qui si formano in un nesso inscin
dibile una formazione di autodifesa
armata e una organizzazione contadi
na. E da dieci anni procede rincon
tro, nella selva Lacandona, fra cultura
rivoluzionaria m oderna e l ’antico
ceppo indigeno, che queste pagine ci
fanno limpidamente intrawedere. A
lettura compiuta si intende meglio
quello che Marcos, questo sociologo
liberatore, in origine probabilmente
un non violento, ha voluto dire nella
curvatura dei suoi messaggi dal 1°
gennaio 1994 ad oggi. Modernissima
quella prima presa di posizione sul
trattato di integrazione con Usa e
Canada. Allora, in quella prima fase
insurrezionale - un monito guerriglie
ro - vi furono (la cifra è riepilogata
oggi d a ll’inviato in M essico del

«Corriere della Sera») 145 morti e
centinaia di feriti. Il merito della tre
gua d u rata circa un anno è della
guida politica di Marcos, e un effetto
della sorpresa subita nella capitale dal
vecchio stato maggiore del Pri. Vi
sono poi due ultim e tap p e, due
dichiarazioni che vengono chiarite
dalla lettura «dall’interno» offerto
dalla nostra giornalista. Ai primi del
’95 - qualche giorno prima dell’offen
siva lanciata dal presidente messicano
- il subcomandante Marcos si appella
pubblicamente alla storia del Messico
- alla Costituzione di Queretaro del
1917 - e a una più larga unità e unio
ne popolare, «per aprire un dibattito
sulla nascita di un Movimento di libe
razione il più ampio possibile».
Quando Zedillo rompe la tregua e centomila scendono in piazza a Città
del Messico - Marcos avanza l’ipotesi
del «ritorno sulle montagne». Avendo
letto Guiomar Rovira ora sappiamo
cosa vuol dire tutto questo, nella com
plessità di uno stato-regione come il
Chiapas, zoccolo duro, ed elastico,
duraturo, di una identità nazionale e
di una conflittualità sociale in cui la
morsa repressiva trova i suoi limiti. E’
singolare che oggi il nome del Chiapas
quasi ricopra quello del Messico,
ponendo in primo piano un conflitto
che fino a pochi mesi fa i mass media
e soprattutto le centrali capitalistiche
internazionali avevano «oscurato»,
ingannando non poche anime candi
de. L’insorgenza del 1° gennaio 1994,
che Carlos Fuentes chiama «rivoluzio
ne», va certo inserita, in primo luogo,
nella lunga serie delle rivolte indigene-contadine che ha animato la storia
del Messico rivoluzionario e capitali
sta, ma a differenza di molti altri casi
precedenti si presenta questa volta
con due facce, con un respiro moder
no e sovranazionale. E in questo con131

siste la sua vitalità e il suo fascino. Il
«sub-comandante» Marcos forse è
tale, in quanto Z apata vive.
Marcos-VicQntQ andando sui monti
con il C anto generai nello zaino, ha
fatto uscire dalla selva Lacandona e
dallo stesso Chiapas gli indios-contadini dell’anno 2000.
E nzo Santarelli

Piero Brunello, Pionieri. G li italia
n i in Brasile e il m ito della fro n tiera ,

Donzelli, Roma 1994, pp. X II-123.
Il libro di Brunello ha il merito di
focalizzare una tematica scarsamente
affrontata dalla storiografia ma anche
dalla pubblicistica coeva alla grande
immigrazione. Il suo universo è rap
presentato da quella quota quantitati
vamente minoritaria di settentrionali
(in particolare veneti) che si recarono
negli stati del sud del Brasile. La
tematica in questione non è però
tanto quella della frontiera nei suoi
term ini generali quanto piuttosto
quella dell’incontro-scontro tra due
culture, tra immigrati e indios, cui è
dedicato tutto il primo capitolo. Nel
far questo, l’autore, pur specificando
di non essersi recato in Brasile e di
lasciare quindi aperti alcuni interro
gativi (p. IX), fa in realtà ampio ricor
so ad una vasta letteratura brasiliana
e, soprattutto, alla scuola di storici
regionali del Rio Grande do Sul che
molto ha scritto sull’emigrazione ita
liana in quell’area con risultati, a dire
il vero, tutt’altro che omogenei, anche
qualitativamente. Il privilegiare tali
fonti - scelta d ’altronde obbligata
vista l’impossibilità di recarsi in loco
a spulciare eventualmente giornali e
riviste dell’epoca - finisce però per
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falsare in qualche misura il quadro
generale, rischiando anche di togliere
credibilità a specifiche conclusioni
che sono, viceversa, del tutto condivi
sibili. Nel muovere questo appunto,
mi riferisco sostanzialmente alla dif
fusione, da parte di tale produzione
storiografica, di quelle che potrebbe
ro essere definite «leggende colonia
li», tramandate da padre in figlio nei
nuclei di colonizzazione agricola del
Brasile meridionale e che ovviamente
non potevano non riguardare l’impat
to con i bugres, come venivano chia
mati i caingàng nel Rio G rande do
Sul o con i botocudos , gli xokléng di
Santa Catarina.
Se in qualche zona i coloni, su sug
gerimento di questo o quel religioso,
cercarono di catechizzare alla fede e
al lavoro gli indigeni (pp. 25-26),
altrove famiglie intere furono costret
te alla fuga, specie nei nuclei più iso
lati, di fronte a questi uomini appa
rentemente ostili. In altre situazioni e
in particolare nei primi tempi, qual
che immigrato venne ucciso, ma nor
malmente gli in d io s si limitavano a
rubare cibo e utensili senza esercitare
violenze di sorta, se non per vendetta.
I pregiudizi che i coloni si portavano
appresso erano però più forti dell’evi
denza; così caingàng e xokléng veni
vano dipinti come selvaggi enormi,
terribili, normalmente nudi e antropofagi e tali descrizioni erano fatte sia
da contadini analfabeti che da sacer
doti con minore o maggiore grado di
cultura. E uno di qu esti, don
Marzano, pur rimproverando ai colo
ni italiani di andare a caccia di indios ,
prefigurando in questo caso l’ipotesi
di om icidio, non si tra tten ev a
dall’esaltare le «compagnie di corag
giosi» che, armate di tu tto punto,
avrebbero dovuto ripulire la foresta
dai «selvaggi» (pp. 34-35).

Fino agli anni ‘20 del XX secolo,
ma in qualche caso anche fino al
decennio successivo, lo sterm inio
delle popolazioni autoctone fu una
preoccupazione costante. Al di là dei
bugreiros - cacciatori di indios pagati
dal governo, dalle compagnie di colo
nizzazione e dai coloni stessi che si
autotassavano a questo scopo (p. 37)
- e delle uniformi tolte ai militari
morti di vaiolo e distribuite agli indi
geni per contagiarli e farli morire (p.
14), si registravano vere e proprie
spedizioni di immigrati che uccideva
no gli uomini e molte delle donne,
per fare schiave le rim anenti ma
soprattutto i bambini, che venivano
poi catechizzati. In ogni caso, la par
tecipazione italiana a questi massacri
fu sicuram ente m inore che in
Argentina negli anni ‘80 del XIX
secolo quando venne effettuata anche
una vera e propria spedizione militare
per annientare i nativi. Sarebbe forse
stato interessante qualche breve
cenno in proposito.
Altrettanto interessante, anzi quasi
obbligatorio, sarebbe risultato un uso
m aggiorm ente critico delle fonti
coeve utilizzate da Brunello, a comin
ciare da quella pubblicistica che spes
so denigrava il Brasile e dipingeva a
fosche tinte le condizioni che gli
immigrati vi avrebbero incontrato
non tanto per sp irito um anitario
quanto per contrapporre a questo
paese l’Argentina, di cui tessevano
grandi lodi (non sempre senza una
contropartita). Tale era, ad esempio,
il caso di Laudisio, che l’autore utiliz
za nel suo libro come una delle fonti
atten d ibili. A ltre tta n to sospette
appaiono le lettere che gli immigrati
scrivevano in patria e che, opportuna
mente limate e purgate (e, si capisce,
non solo sintatticamente) erano pub
blicate dai giornali veneti per cercare

di dissuadere ad abbandonare la cam
pagna coloro che erano rimasti. Tale
prassi, messa felicemente in evidenza
da Franzina, è nota a Brunello, che
anzi la sottolinea; egli fa tuttavia
ampio ricorso a tali fonti senza passa
re ad un più accurato vaglio la loro
veridicità.
Il secondo e terzo capitolo del
libro, dedicati alla frontiera, con esiti
non sempre convincenti, sembrano
un po’ scollegati dal primo, sia perché
ospitano tem atiche che ben poco
hanno a che vedere con la ricerca
principale sia perché anche l’apparato
di note dà l’impressione che l’autore,
pur avendo fatto sicuramente un gran
numero di letture, non abbia evitato
un certo disordine delle stesse, tanto
è vero che alcune notizie vengono
riportate più di una volta nel libro.
Brunello, d ’altronde, nell’introduzio
ne ci rende edotti che vicissitudini
editoriali gli hanno dato l’occasione
di ridurre la mole del suo studio (e
forse, in questa operazione, è stato
penalizzato il quadro d ’insieme) e, al
contempo, hanno ritardato la pubbli
cazione dello stesso. Non so se questo
sia il motivo che lo porta a dilungarsi
su alcuni aspetti e a tacerne totalmen
te altri, come le difficoltà di pagare,
pur a rate, il lotto di terra nei nuclei
coloniali, o il tem po im piegato (a
volte più di una generazione) per
emergere socialmente o la progressiva
diversificazione produttiva nelle aree
di frontiera.
L’autore ha infine deciso di non
aggiornare la biografia oltre il 1990,
convinto che non siano usciti contri
buti significativi sulla tematica, una
scelta forse affrettata e che, probabil
mente, va rapportata a un qualche
vuoto anche per la produzione storio
grafica precedente. Un esempio per
tutti: l’assenza di menzione ai lavori
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di Chiara Vangelista. Malgrado que
ste notazioni critiche, il volume è
interessante e di piacevole lettura, ma
soprattutto colma una lacuna ormai
secolare, quella dei rapporti fra immi
grati e popolazioni autoctone. Si trat
ta di un contributo che, ovviamente,
non esaurisce la tematica, ma che rap
presenta com unque un prim o
approccio, da cui potranno eventual
mente partire future ricerche.
A ngelo Trento

Daniel Movano, l ì trillo del diavo
lo , G iunti, Firenze 1994, pp. 155,

Traduzione di G iovanni Lorenzi,
postfazione di Vanni Blengino.
Se il titolo e in generale le indica
zioni paratestuali hanno una impor
tanza fondamentale nella presentazio
ne di un testo e nella attivazione
dell’orizzonte d ’attesa del lettore,
bisogna dire che la decisione di pre
sentare un romanzo breve e tre rac
conti con il titolo del primo e senza
altra indicazione im m ediatam ente
percepibile (tale indicazione è presen
te nel risvolto di copertina), non è
delle più felici. Per di più il romanzo
breve, o racconto lungo, non è il testo
più convincente, anzi, e il lettore che
non abbia preventivam ente scorso
l’indice - posto alla fine - potrebbe
persino interrompere la lettura rinun
ciando ignaro ai tre brillanti racconti
brevi che, senza discostarsi di molto
dalla tematica, dallo stile e dal signifi
cato politico del primo, per la loro
struttura agile e compatta ne evitano
le inutili prolissità.
Variazioni musicali avrebbe potuto
chiamarsi il volume, giacché nei quat
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tro testi la musica assurge - e gli stru
menti musicali e il mondo tutto del
pentagramma - a metafora di evasio
ne, di libertà, di resistenza, di residua
possibilità di comunicazione autentica
in quella sorta di rozzo villaggio glo
bale che è l’Argentina delle dittature
m ilitari degli anni ‘70. Messaggio
nobile e affascinante che però, in II
trillo d e l d ia vo lo , si diluisce e perde
profondità e spessore artistico per il
tono did attico ed esplicativo che
impone la chiave di lettura politica del
testo, privando il lettore di quegli
ampi margini di libertà interpretativa
propria dell’opera d’arte, e della pos
sibilità della pura lettura ludica. Così
nel capitolo «Hamelin»: l’allusione al
piffero magico e alla sua irresistibile
musica, nonché l’equazione politica
mente evidente tra i topi e gli aguzzini
del regime, avrebbero potuto favorire
l’eliminazione di nessi, descrizioni e
spiegazioni, lasciando al lettore la pos
sibilità di situarsi a suo piacimento in
uno dei diversi livelli di lettura, dalla
favola al testo di denunzia politica.
Moyano, come tanti suoi conterra
nei, eccelle nel genere del racconto
breve (ne ha pubblicato otto volumi):
in essi infatti ha disciplinato interven
ti moralistici e politici in una struttura
serrata, che lascia parlare i fatti, come
nella tragica ed allo stesso tempo esi
larante sfida tra il musicista che tenta
di raggiungere la Banda della
Salvezza e la Falcon verde, la terribile
autom obile degli squadroni della
morte argentini che cerca di impedir
glielo: «La Falcon sembrò calmarsi
non appena mi vide immobile sul
margine della piazza, i tergicristalli
quieti e i fari spenti, incurante delle
foglie che le stavano coprendo di
nuovo il parabrezza [...]. Appena
indovinò le mie intenzioni, la Falcon,
scrollatasi di dosso la pigrizia, scese

dal marciapiede e cominciò a percor
rere tranquillamente Calle Rivadavia
[...]. Sembrava una macchina vuota,
senza conducente, che guidata
dall’abitudine agiva per conto pro
prio [...]. La Falcon [...] cominciò a
disgregarsi rapidamente, come se il
mio re solitario l’avesse ferita a morte,
come aggredita da sostanze chimiche.
Si girò goffamente voltandoci le spal
le, con la chiara intenzione di tornare
al suo nascondiglio di Calle
Rivadavia. Ma i comandi non rispon
devano. Con una candela staccata, i
vetri rotti, suonando a vuoto, le
gomme bucate, perdendo squame,
sconfitta, sobbalzando e sbandando,
vecchia carriola in una pietraia, andò
a sbattere contro il monumento, dove
i venti e le piogge di un autunno
improvviso l’avrebbero fatta marcire,
dove sarebbe stata dem olita dagli
accattoni e rivenduta pezzo per pezzo
in oscure botteghe di ferrivecchi» (Il
falco verde e il fla u to meraviglioso).

Si tratta di un testo linguisticamen
te e stilisticamente complesso anche
per il linguaggio musicale utilizzato lingua tecnica con frequenti implica
zioni metaforiche - la cui traduzione
in italiano è generalmente scorrevole,
pur con qualche incertezza: «cadeva
no ai suoi piedi le forme più orribili
che abitano i metalli», «intonai, per
telefono, alcuni intervalli» ecc.
La postfazione di Vanni Blengino,
oltre a commentare e sottolineare la
presenza della musica come tema uni
ficante dei quattro testi, situa storica
mente Moyano, argentino (Buenos
Aires 1930-Madrid 1992), scrittore
giornalista e musicista, che, dopo una
breve esperienza in carcere per motivi
politici nel 76, si stabilisce a Madrid
dove scrive il suo testo più complesso
e ricco, tra autobiografia saggio e
denunzia, Libro de navios y borrascas,

in cui la condizione di esilio esisten
ziale dell’uomo moderno e di esilio
reale (l’emigrazione dei suoi nonni
d a ll’Italia e dalla Spagna in
Argentina, e il suo esilio politico a
Madrid) si confondono in questo ter
ribile affresco che ritrae 700 argentini
in viaggio su una nave da Buenos
Aires a Barcellona.
Rosa Maria Grillo

Gabriel Garcia Màrquez, D odici
r a m i n g h i , M o n d ad o ri,
Milano 1994, trad, dallo spagnolo di
Angelo Morino pp. 203.
r a c c o n ti

Il titolo di questa raccolta ha una
duplice possibilità di interpretazione:
una interna al corpus testuale ed una
esterna o, per meglio dire, connettiva
tra l’autore e i propri possibili fruito
ri, prospettata dallo stesso Màrquez
nella premessa.
Nel primo caso il termine «ramin
ghi» (in spagnolo «peregrinos») assu
me una valenza geografico-culturale,
in quanto i protagonisti (tutti di estra
zione caraibica o, comunque, latinoa
mericana) si trovano a dover vivere
p arte della p ro p ria esistenza in
Europa lontano, pertanto, dalla loro
terra d’origine.
La seconda valenza ci perviene,
direttamente, dalla spiegazione che
Màrquez propone narrando la genesi
e le alterne vicende cui sono stati sot
toposti i dodici racconti: dapprima
persi, quindi ritrovati e cestinati ed
infine ricostruiti mnemonicamente.
«E così - egli dice raccontando come
siano giunti finalmente alla pubblica
zione - sarebbe finito il loro inces
sante andar raminghi tra il tavolo e il
cestino della cartaccia [...]».
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L’impressione che si ha è che, a
p arte le tem atiche ric o rre n ti (la
morte, il sogno, la solitudine, l’attesa,
ecc.), il libro manchi di una solida
unità interna, tale da farlo percepire
come un tutto armonico. Tuttavia,
alcuni di questi racconti riescono
veramente a catturare e ad affascinare
il lettore.
E ’, per esem pio, il caso de La
santa in cui si affaccia il tema della
morte e dell’attesa qui, però, propo
sto non in termini angosciosi bensì
quasi quale elem ento di riscatto
socio-culturale di tutta una nazione;
riconoscimento che, peraltro, non
arriverà mai. «[...] si fece una colletta
pubblica affinché Margarito Duarte si
recasse a Roma, a battagliare per una
causa che non era più solo sua né del
ristretto ambito del villaggio, ma una
faccenda della nazione».
E, ancora, il racconto La traccia
del tuo sangue sulla n e v e , dove ricom
pare il le itm o tiv della morte, ma in
cui i due protagonisti appaiono come
gli eroi d una fiaba m oderna. Ed,
appunto, la narrazione ha qui la strut
tura d’una fiaba i cui termini risulta
no però rovesciati e le nozze, anziché
rappresentare la felice conclusione
della vicenda, ne costituiscono l’esor
dio che terminerà in tragedia, con la
«bella» morta dissanguata a causa
d’una puntura di spina, in un «regno»
sconosciuto ed ostile al suo amato.
Questi cercherà inutilmente di rag
giungerla, attraversando innumerevoli
peripezie ed equivoci che, però, riu
scirà a superare, inesorabilmente, solo
dopo la morte della moglie.
Nel libro s’intrecciano, inoltre,
vari registri narrativi (favola, cronaca,
ecc.) tra cui quello autobiografico, sul
quale l’autore gioca abilmente riu
scendo ad inserire un alone di ambi
guità e fantasia, anche attraverso la
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presenza di personaggi famosi come
Cesare Zavattini ne L a sa n ta o lo
scrittore venezuelano Miguel Otero
Silva in Spaventi d ’agosto.
Natalia G iannoni

Senei Paz, Fragola e cioccolato , a
cura di A. Riccio, Firenze, Giunti,
1994, pp. 147.

La Giunti ha di recente pubblicato
il racconto del cubano Senei Paz
(1950) Fragola e cioccolato nella tradu
zione di Alessandra Riccio. Giusto
quest’ultima, nella sua introduzione dal
titolo G li anni Settanta: m iti e leggende ,
parla di quegli anni Settanta, considerati il «decennio grigio» della cultura
cubana, anni in cui Paz ha ambientato
il suo racconto (il cui titolo originale è
E l lobo, el bosque y el hom bre n uevo ).
Si tratta degli anni dei rigidi condizio
namenti ideologici di stampo sovietico,
della sa n te ria , dell’ateismo di stato,
della dissidenza da parte di quegli
intellettuali che in precedenza avevano
sposato la causa castrista (come Vargas
Liosa, Goytisolo, Cabrera Infante,
Arenas), della intolleranza verso gli
omosessuali.
Nel 1990 Paz vince con questo
racconto il prem io internazionale
«Juan Rullo», ottenendo la pubblica
zione in Messico nel 1991 e in tra
prendendo così la scalata al successo.
L’omonimo film, di recente apparso
anche in Italia, che porta la firma del
regista Tomàs G utiérrez Alea, ha
vinto a Berlino l’Orso d ’argento e il
Prem io speciale della giuria del
Festival. Secondo Gutiérrez, Fresa y
chocolate è la risposta al documenta
rio, ap p arso qualche anno fa,
C o n d u c ta im p r o p ia di N esto r
Almendros e Orlando Jiménez, nel

quale molti cubani rifugiati a Miami,
tra i quali anche lo scrittore Reinaldo
Arenas, parlano delle persecuzioni
subite a causa della loro omosessua
lità da parte del regime castrista.
La storia raccontata e sceneggiata
da Paz, che in pochi anni è divenuta
una vera e propria bandiera della resi
stenza a ogni forma di intolleranza, è
la storia di David «un giovane di ori
gine contadina (...) che studia Scienze
Politiche all’Università dell’Avana
negli anni S ettanta. E ’ m ilitan te
dell’Unione dei Giovani Comunisti
ed aspira a diventare uno scrittore
(...) Ed è, soprattutto, la storia della
sua amicizia con Diego, un omoses
suale amante e difensore della cultura
nazionale (...) che non capisce la rivo
luzione e non è compreso né accetta
to da questa (...). Si tratta, insomma
di una storia sull’amicizia, sulla persi
stenza dei dogmi e sulla conquista
della tolleranza» (p. 61). E’ la storia
di un’amicizia al di là di qualsiasi pre
giudizio, che si conclude con un
addio, l’addio di Diego, che lascia un
paese con cui non è riuscito a com
prendersi: «pensavo che un abbraccio
mi avrebbe aiutato a dimenticare di
essere stato ipocrita perfino con una
persona che amo tanto. Pensavo che
abbracciandoti mi sarei pentito e mi
sarei sentito meglio. Io ti voglio molto
bene, David, che ci posso fare? Mi
perdoni?» (p. 144).
Elina Patanè

Horacio Quiroga, E o ltre , a cura
di G. Soria, Solfanelli, Chieti 1989.
E o ltre è una raccolta di undici rac
conti dello scritto re uruguayano
Horacio Quiroga (1878-1937), pub

blicata per la prima volta in Italia
dall’editore Solfanelli all’interno della
collana «La Chimera», nella traduzio
ne di Giuliano Soria.
In questa raccolta, più che in altre
dello stesso autore, il fantastico si uni
sce magnificamente a descrizioni di
crudo realismo: l’esplorazione del
reale, orm ai giunta ai confini del
mondo, sembra essere pronta a com
piere quel grande passo che le per
m etterà di p e rd e rsi nel m ondo
dell’aldilà.
Ultimo libro di Quiroga, E o ltr e
(titolo originale: M as alla), fu pubbli
cato per la prim a volta a Buenos
Aires nel 1935, quando lo scrittore
viveva ormai da tempo in quello stato
di emarginazione letteraria in cui era
stato relegato da un gruppo di scritto
ri, di cui faceva parte anche Borges
(proprio quest’ultimo lo aveva accu
sato «[...] di aver scritto racconti che
avevano scritto m eglio Poe e
Kipling»). In effetti, lo stesso Quiroga
afferma nel D ecalogo d e l narra to re
p e rfe tto , contenuto nell’antologia di
racconti curata da Cristol (C u en to s
escogidos, Madrid, Aguilar, 1962) che
la narrativa europea ottocentesca rap
presentava un m odello letterario
im prescindibile per le generazioni
successive.
Rivalutata dalla critica letteraria
rioplatense degli ultimi anni, la pro
duzione narrativa di Quiroga è stata
suddivisa in due tappe fondamenta
li: la prima, assai vicina all’esperien
za del decadentismo modernista, la
seconda, caratterizzata dalla scoperta
di un m ondo lontano dai bagliori
della civiltà, il mondo della foresta di
M isiones (reg io n e al n o rd della
A rgentina dove nel 1906 Q uiroga
aveva acquistato una proprietà). A
M isiones l ’uom o non può avere
alcun predominio sulla natura, può
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solo limitarsi ad osservare l’ambiente
che lo circo n d a e a sp erare di
sopravvivere. Un uom o solo che
lotta contro i mulini a vento della
propria solitudine.
In questi racconti sono diversi i
riferimenti autobiografici, come nei
racconti: L ’o ltr e (che dà il titolo
all’intera raccolta), II figlio, L e mosche
(replica de IL uom o m orto), I l condu
cente del rapido, La sua assenza, rac
conti che descrivono a tinte forti i
turbamenti dei protagonisti, e che, al
tempo stesso, toccano l’esperienza
personale dello scrittore, caratterizza
ta, com’è noto, dal suicidio di perso
ne care e dalla rassegnata solitudine
della vita a Misiones.
L’am biente borghese, in cui
Quiroga aveva vissuto durante la sua
gioventù in Uruguay, si ritrova nel
racconto intitolato II tra m o n to , ben
ché anche in esso, la più piccola quotidianeità sia sempre pronta a trasfor
marsi in qualcosa di terribile. Chiari
influssi positivistici si possono riscon
trare nei racconti II vam piro e II p u n 
tano. I racconti II richiamo, Leonessa
signorina, La sua assenza e La bella e
la b e s ti a , continuano l’allucinata
esplorazione del fantastico, mostran
do, altresì, quella posizione narrativa
che dallo stesso Quiroga fu riassunta
con le seguenti parole: «Quando scri
vi, non pensare agli am ici, né
all’impressione che farà la tua storia.
Scrivi come se il racconto non avesse
interesse se non per il piccolo
ambiente dei tuoi personaggi, uno dei
quali potresti essere tu. Non in altro
modo si ottiene la vita nel racconto».
Elina Patanè
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E dición de Juan Forn, B u e n o s
Aires. Una antologia de nueva ficción
a r g e n t i n a , E d ito ria l A nagram a,

Barcelona, 1993 pp. 234.
Raccolta comprendente quindici
racconti di altrettanti autori argentini
a cura di Juan Forn. Come ogni anto
logia che si rispetti, la scelta è arbitra
ria e gli autori non sembrano avere
tra di loro nulla in com une; ma,
secondo quanto afferma lo stesso
Juan Forn nel suo Pròlogo , ciò che in
qualche modo potrebbe giustificare la
scelta dei testi è il criterio estetico che
ogni lettore ha e che fa sì che un rac
conto che «repugnó a uno le haya
encantado a otro...».
Nel 1988 Jorge Herralde direttore
editoriale della casa editrice catalana
Anagrama, si recò a Buenos Aires per
un congresso internazionale sull’edi
toria; qui si rese conto del divorzio
che era avvenuto tra autori latinoame
ricani e lettori spagnoli, da una parte,
e, dall’altra, tra autori spagnoli e let
tori latinoamericani. Il fatto stesso
che questa raccolta appaia oggi con
un marchio spagnolo, come quello di
Anagrama, sta a significare che qual
cosa della cultura della pam pa con
temporanea potrebbe ancora destare
l’interesse del lettore spagnolo.
Gran parte degli autori che figura
no in questa antologia sono quasi, o
del tutto, sconosciuti in Spagna, dato
che le loro edizioni argentine non
giungono sugli scaffali delle librerie
spagnole. I quindici autori selezionati
da Forn sono: A belardo C astillo,
Isid o ro B laisten, R icardo Piglia,
Fogwill, Tununa Mercado, Alberto
Laiseca, Rodolfo Rabanal, Ana Maria
Shua, César Aira, Cecilia Absatz,
G uillerm o Sacconanno, Sylvia
Iparaguirre, Alan Pauls, Juan Forn e
R odrigo Fresàn. Il più anziano è

Isidoro Blaisten (1933), e il più giova
ne Rodrigo Fresàn (1963). Si tratta di
scrittori che hanno iniziato a scrivere
all’ombra dell’esistenzialismo france
se, del beatness, della rivoluzione
cubana, del pop, della rivoluzione
sessuale, dello strutturalismo, della
moda punk, dei com puters e
dell’Aids. Si tratta, in altre parole, di

narratori appartenenti a tre genera
zioni diverse, la cui produzione può
essere ascritta all’interno della tradi
zione letteraria argentina, e più gene
ricamente rioplatense: quella del rac
conto breve in una cornice di «ingan
nevole» semplicità.
Elina Patanè

Gertrude Blom, Najd, Kimbor (Lacandón) 1959
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