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Fernando Martinez Heredia

IL “CHE”. UN UOMO
DEL “SUO TEMPO”?

Affrontare il pensiero e la pratica del Che significa recuperare una serie di
elementi importanti degli anni Sessanta sistematicamente, faticosamente e
intenzionalmente dimenticati. Vorrei soffermarmi sul mito del Che, comparso
in seguito, dopo la sua morte precoce.
Guevara ha costituito l’espressione più alta degli anni Sessanta; ne era
fimmagine quant’altri mai, ed è scomparso fisicamente proprio nel pieno di
quella fase. Il mito del Che trasse particolare alimento dal clima largamente
diffuso di esaltazione e di protesta nei confronti dell’ordine costituito. Inoltre,
la sua stessa immagine personale era molto bella: il Che era straordinariamente
fotogenico, e in quel periodo l’immagine cominciava a diventare tremenda
mente importante; neanche la musica ad esempio, è mai stata come negli anni
Sessanta: anch’essa è rimasta per sempre connessa all’immagine, insieme alla
luce e al colore e non più solo al ballo giovanile.
Il mito del Che poi è scomparso, perché è stato impossibile adeguare il Che
al dominio e i poteri dominanti sono tornati a rafforzarsi nel mondo dopo gli
anni Sessanta. Un mito può essere funzionale all’ideologia di una classe domi
nante, purché consenta alle classi dominate di sentirsi a posto, o attraverso
un’autoidentificazione compensatoria, un senso di benessere o un’esaltazione,
o grazie a festeggiamenti, alla delinquenza comune, o a una qualsiasi altra cosa.
Così si protrae comunque la subordinazione al controllo della classe dominan
te, ma gli interessati pensano di essere un po’ più liberi.
Non era questa la funzionalità del mito del Che: il Che era inaccettabile e credo
che per questo sia stato tolto di mezzo, perché era troppo sovversivo. Da parte di

* Membro del PC cubano, ricercatore presso il Departamento de Movimientos
Sociales del Centro de Estudios sobre América dell'Avana. Negli anni Sessanta ha diretto
il Dipartimento di Filosofia dell’Università dell'Avana, nonché la rivista «Pensamiento
Critico», pubblicata tra il 1967 e il 1971.
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tutte le posizioni allora presenti si è contribuito alla sua scomparsa, anche se è
vero che le ragioni, le motivazioni di tale convergenza sono state molto diverse.
Molto sinteticamente, i quattro seguenti aspetti indicano le caratteristiche di
inaccettabilità del Che:
1) egli ha dedicato la vita e il pensiero alla lotta per la liberazione integrale
degli esseri umani, e in lui vita e pensiero erano in assoluta concordanza. E ’
una cosa talmente inusuale che la si rigetta per un riflesso difensivo;
2) era un politico che praticava un’etica coerente con il suo obiettivo di vita,
e la proponeva come base di fondo della politica;
3) ha incarnato il primato del progetto sul potere nel processo rivoluziona
rio (ci tornerò dopo);
4) il pensiero elaborato dal Che e la corrente alimentata da lui e dalla sua
vita sono estremamente utili per combattere a fondo ed efficacemente il domi
nio capitalista; e lo sono anche per un recupero anticapitalista e comunista del
socialismo.
In questo ventesimo secolo si sono avuti due tipi di dominio, cui accenno
per contestualizzare quanto penso del Che. Il primo, quello principale, tuttora
predominante, è il dominio del capitalismo imperialista, quello dell’espansione
coloniale e neocoloniale, soprattutto neocoloniale, che rappresenta l’essenza
generale del capitalismo stesso. Per tutto il secolo questo sistema ha accresciu
to le proprie capacità per quanto riguarda gli aspetti di fondo del funziona
mento di questa formazione sociale, nelle aree centrali del suo dominio, a par
tire dalle quali si espande. Al tempo stesso, i suoi meccanismi di dominio
hanno costretto le altre società - a livelli e in forme diverse - a subordinare o
meno lo sviluppo delle proprie capacità, strategie, settori ed obiettivi dello svi
luppo stesso ai supremi interessi del capitalismo centrale. Questo è stato inol
tre protagonista, su scala universale, degli eventi più selvaggi, spietati e crudeli
del secolo, contro la vita umana e i diritti fondamentali delle persone, dei grup
pi etnici, delle comunità e dei vari paesi. La sua organizzazione economica e
sociale è profondamente aggressiva verso l’ambiente in cui viviamo, tanto da
porre ormai a rischio la stessa sopravvivenza dell’uomo sul pianeta. Quanto
alle tendenze di fondo, definirei l’attuale dominio capitalistico transnazionale
in economia, democratico in politica (internamente controllato e in molti paesi
tutelato da di fuori) e totalitario in fatto di ideologia e cultura. Sono questi i
tratti essenziali di questa forma di dominio.
C’è stato anche un altro tipo di dominio nel nostro secolo, il cosiddetto
“socialismo sovietico”. I principali tratti interni del processo che lo ha origina
to sono i seguenti: la fine di una grande rivoluzione anticapitalista nell’ex
Impero russo, e l’instaurarsi di un regime postrivoluzionario che ha abbando
nato gli obiettivi del bolscevismo ed esercitato la dittatura aperta di un gruppo
sull’intera società; successivamente, il trionfo di un forte potere statuale su un
paese enorme, che è riuscito ad essere molto potente, ha cercato di realizzare
notevoli processi di modernizzazione, per poi finire in una situazione di stagna
zione generalizzata. Tra le caratteristiche della rivoluzione bolscevica e del regi
me che l’ha soppiantata va altresì considerata l’esigenza di affrontare le aggres
sioni di potenze capitaliste, di condurre una delle guerre più terribili della sto
ria e di partecipare negli anni Cinquanta a confronti e coordinamenti interna
zionali fra grandi potenze.
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Intorno a quest’altra forma di dominio è sorta un’enorme confusione. Come
mai? Perché lo stato e il potere che l’hanno espressa - connessi nelle loro origi
ni rivoluzionarie alla pretesa di organizzare la lotta anticapitalistica al livello
mondiale - sono stati implicati, hanno promosso od influito su tutta una serie
di organizzazioni connesse a moltissime iniziative anticapitaliste e anticoloniali
ste, o perlomeno ostili a governi balordi; lotte o forme di resistenza che si sono
succedute nel mondo per oltre mezzo secolo, influenzando considerevolmente
nel frattempo anche i modi di pensare.
Tali realtà hanno dato vita a una grandissima complessità, ulteriormente
accresciuta allorché, dopo la Seconda Guerra mondiale, si è affiancato all’Urss
un gruppo di stati europei e il peso della collaborazione politica, militare ed
economica di quel grande stato e dei suoi alleati è diventato significativo e
determinante per numerosi paesi ed organizzazioni nel mondo. L’improvvisa
fine del regime e dello stato sovietico nonché dell’associazione di paesi capeg
giata da questo in Europa ha lasciato in una situazione difficile il mondo inte
ro. Ora l’espansione capitalistica sembra incontrastabile, il suo trionfo pervade
e corrode tutti i campi, e la forza militare e il predominio ideologico degli Usa
condizionano - almeno per ora - il capitalismo sviluppato. Era inevitabile che la
bancarotta dell’Urss e dell’Europa orientale andasse insieme a quella dell’idea
stessa di socialismo e più in generale della sua possibilità di realizzarsi in qual
che parte del mondo. Per cui, chiunque oggi si senta di sinistra o conservi spe
ranze nel socialismo, parlando di quelle realtà cerca un modo per giustificarsi:
«sì, ma non erano socialiste», «sì erano socialiste, ma socialiste reali», «prima
erano socialiste, poi non più». In questa precaria e penosa situazione ci ha
lasciati questa forma di dom inio, sviluppatasi al term ine della grande
Rivoluzione russa, bolscevica.
Il Che rappresenta la figura centrale degli anni Sessanta, in quanto ha incar
nato la completa ribellione alle due forme di dominio e la proposta di una vita
e di una cultura diverse. Non lo ha fatto a partire dal mondo intero, perché è
impossibile e neanche il capitalismo è ancora riuscito a costituire la cultura del
mondo intero, anche se è quello che vi si avvicina di più. Il Che lo ha fatto a
partire dal Terzo mondo occidentale, pur riuscendo a conquistare una rappre
sentatività generale a un livello piuttosto elevato. E se il mito subito sorto è
subito scomparso, il Che in quanto tale continuerà ancora a costituire un ele
mento di battaglia. Nella fase a venire il Che rappresenterà un nuovo “luogo”
di ribellione.
Quella del Che non è stata ribellione distante dal potere; ricercava il potere
per realizzare la liberazione dell’umanità. Era una ribellione che nasceva dalla
Rivoluzione cubana, quando il potere cubano costituiva un’eresia. E’ una cosa
piuttosto complicata, e anche per questo si è preferito dimenticarla. Dicevo
prima che una delle caratteristiche del Che è stata quella di incarnare il prima
to del progetto sul potere, e il problema dei rapporti tra potere e progetto è
uno dei problemi di fondo per chiunque tenti di portare alle estreme conse
guenze la realizzazione concreta della rivoluzione anticapitalista. Ciò che si
vuole in tal caso è la liberazione totale, una liberazione tale che deve essere
liberazione dal potere militare, da quello materiale e dalle sue possibilità di
condizionamento, dalla proprietà privata, dal rispetto della proprietà privata,
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dal potere spirituale, dalla subordinazione dei sessi, da quella delle razze, dal
cumulo di tutte le gerarchie create prima del capitalismo e riproposte in modo
diverso dal capitalismo ma usate anche da questo. Ciò di cui quindi si tratta è
instaurare un potere così forte che il capitalismo non possa liquidarlo, un pote
re che serva al tempo stesso come strumento per gli immensi e apparentemente
impossibili compiti di liberazione totale. I libertari quindi si impegnano a crea
re un potere e accade che questo possa ritorcersi contro di loro, per cui si può
poi finire per dimenticare a quale fine tale potere fosse stato creato, che era
sorto per farla finita con qualsiasi tipo di dominio, o di alienazione, come dice
va il Che, nel linguaggio dell’epoca.
Parlando del cosiddetto socialismo dell’Europa orientale, il Che ha spiegato
una volta che poteva paragonarsi a un pilota che, senza rendersi conto, a un
certo punto ha perso la rotta ma se ne è accorto tempo dopo; non sa però in
che momento preciso sia uscito di rotta, per cui non riesce a tornare indietro
(l’accenno è in uno di quei tanti scritti del Che che non sono stati pubblicati,
che non sono disponibili al pubblico, il che vale per oltre i due terzi di quel che
il Che ha scritto o che si è pubblicato di suo). Nell’ottobre del 1959 il Che
ricordava ai compagni dell’Accademia di Polizia di come mesi prima Fidel
avesse messo in guardia i ribelli che avevano occupato le principali fortezze
militari dell’Avana: «Il leader massimo ci ha detto, quando abbiamo preso
Columbia e La Cabana, che, al contrario, erano state queste a prendere noi». I
ribelli si erano visti costretti a diventare capi, a occupare le fabbriche, a firmare
documenti, a occuparsi dell’ordine, a prendere decisioni, a comandare. E il
Che mostrava loro come l’organizzazione e la mentalità precedenti avessero
ancora la capacità di permeare progressivamente tutti coloro che assumevano
queste funzioni. M entre il Che stava per partire per la Bolivia, al XII
Congresso della Central de los Trabajadores de Cuba, nel 1966, Fidel ricordava
a tutti che la direzione rivoluzionaria era il gruppo che storicamente deteneva a
Cuba più potere di qualsiasi altro precedente, in quanto lo esercitava al livello
economico, a quello politico e ideologico. E’ chiaro che si tratta di una questio
ne molto seria; ma la rivoluzione cubana al potere negli anni Sessanta la espli
cito in tutta la sua portata, nello spirito del progetto originario della stessa rivo
luzione, secondo il quale il potere sarebbe stato soltanto uno strumento di lotta
contro qualsiasi forma di dominio.
Oggi è necessario tornare a riflettere sul socialismo, porsi di nuovo la
domanda non solo di che cosa non è stato ma anche di che cosa sarà, di che
cosa possa essere il socialismo. Il Che dovette percorrere questo itinerario, farsi
questo tipo di domande fin da quando era un giovane rivoluzionario che aveva
combattuto e trionfato, fin da quando sembrava fosse solo il momento di affer
mare ed esercitare il potere. Prima ancora della guerra di Cuba aveva letto
molto, si sentiva e credeva di essere marxista e aveva cercato di operare coeren
temente come rivoluzionario; nella guerra, già dal 1957, era uno dei più emi
nenti capi ribelli e sicuramente ebbe modo di conoscere un’evoluzione notevo
le. Nei giorni tumultuosi del dicembre 1957, scrivendo dalla Sierra Maestra a
un dirigente del Movimento del 26 luglio, il Che sostiene posizioni di principio
rivoluzionarie e soggiunge: «Appartengo, per la mia preparazione ideologica, a
coloro che credono che la soluzione dei problemi del mondo si trovi oltre la
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cosiddetta cortina di ferro...». E il compagno, che morì eroicamente combat
tendo pochi mesi dopo, gli rispose spiegandogli che condividevano entrambi
gli stessi ideali e le stesse convinzioni, ma gli chiariva che considerava fini del
Movimento «portare avanti, con la liberazione di Cuba, la Rivoluzione che,
avviata nel solco del pensiero politico di José Marti [...] si è vista frustrata
dall'intervento del governo degli Stati Uniti [...]», e che la rivoluzione cubana
sarebbe rientrata nella lotta della «nostra America» per eliminare oppressione
e miseria, conquistare i diritti sociali dei popoli e creare governi dei popoli che
«saldamente uniti», sarebbero riusciti a formare «un’America forte, padrona
del proprio destino» di fronte a tutte le grandi potenze.
Il Che imparò rapidamente, e meglio di tanti altri cubani d ’origine, quale
fosse il significato di fondo della rivoluzione cubana e quale ruolo avrebbe
potuto svolgere. Questo la dice lunga sulle sue capacità di imparare. Nel 1959
però il Che credeva che Cuba potesse subito avere una propria pianificazione,
sul modello sovietico. Nel marzo del 1962 recrimina sul fatto che si sia lasciato
passare il 1959 - l’anno 1959! - senza dichiarare quale sarebbe stata la linea
economica e con quali ritmi si sarebbe proceduti lungo di questa. Sfugge a un
simile protagonista impaziente e severo come in realtà una rivoluzione implichi
un caos inevitabile, che si vive o si ascolta raccontare, ma che non si riesce mai
a spiegare. A Cuba si promulgò una Legge di Riforma Agraria e per realizzarla
si dovette non rispettarla e impossessarsi della terra violentando la Legge stes
sa, perché le leggi non servono a fare le rivoluzioni ma si fanno per legittimare
le rivoluzioni o le controrivoluzioni.
Il Che percorse un arduo processo di apprendistato e lo fece bene e con
rapidità. In pochi anni sviluppò un insieme di idee: sul socialismo e il marxi
smo, su che cosa sono realmente la rivoluzione e la transizione al socialismo,
sulle loro dimensioni nazionali e internazionali e sulle rispettive interazioni; sul
movimento politico e su quello sociale; sui rapporti tra l’individuo, la massa e
lo stato; sui rapporti tra la coscienza, l’avanguardia e la partecipazione popola
re alla direzione del processo e della società; sui rapporti tra l’etica, la politica,
l’economia. Questo corpo di idee si è rivelato antitetico rispetto al socialismo
reale. Ma il Che non effettuò questo eccezionale lavoro dalla posizione di uno
che sia stato contrastato od escluso, ma dalla posizione di un dirigente in un
paese che aveva importanti rapporti con l’Unione Sovietica, rapporti complica
ti che sarebbe necessario conoscere e ricostruire storicamente. Il Che non
avanzò le sue critiche eretiche cercando di esprimersi come un franco tiratore,
ma assumendo le proprie responsabilità di dirigente. Questo però lo rendeva
ancora più pericoloso e sovversivo: l’eresia vera e propria è quella che proviene
dall’interno.
Insieme alla Cuba di quegli anni, nacque all'idea di rendere universale il
socialismo un figlio occidentale, libertario e sommamente comunista; figlio a
propria volta della storia nazionale e non del movimento comunista internazio
nale. E quando affermo «figlio della storia nazionale» intendo dire anche figlio
della storia della lotta cubana per la giustizia sociale e non solo per la nascita di
una nazione indipendente. E questa rivoluzione cubana così legittima e così
comunista non avveniva in nome di un dibattito fra intellettuali, ma si faceva,
semplicemente si faceva. Così si spiega che il Che abbia commesso il “peccato”
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di dichiarare a Ernesto Sàbato che la rivoluzione va molto più in là dell’ideolo
gia, o che Sartre abbia commesso il suo “peccato francese”, rispetto alla rivolu
zione e alla teoria. Il dato certo è, che pur non venendo fuori grandi libri, in
Cuba si stava verificando una grande avanzata del pensiero rivoluzionario e
marxista, e in questo consisteva la sowersività e il grande rischio: Cuba non
stava di fronte come avversario, stava aH’interno.
Il Che vive, lavora e pensa sulla cresta dell’onda. Molto brevemente, i punti
di partenza e il pensiero del Che negli anni Sessanta sono influenzati dagli
avvenimenti, dalle idee e dallo spirito di un’epoca come quella in cui viveva,
così ricca di sfide e di espressioni diverse. Analizzando il Che, dobbiamo quin
di applicare la regola metodologica generale di distinguere tra le due realtà
interconnesse costituite dai “fatti” di un’epoca e dalle prese di coscienza di
quanti hanno operato allora e le acquisizioni di altre rappresentazioni ed
espressioni dell’epoca.
La specificità del Che va determinata anche in rapporto al mondo che sfida
va - o sembrava sfidare - il potere, non solo al mondo di quest’ultimo. Molto
sinteticamente, mi limito ad accennare che il fatto che il Che sia estremamente
radicale non per questo lo identifica con manifestazioni ed idee particolarmen
te radicali degli anni Sessanta che hanno avuto ispirazioni diverse e si sono
verificate in contesti diversi. E il fatto che la sua sia un’immagine così rappre
sentativa non sopprime la distanza che c’è fra la sua ferrea coerenza e i suoi
modi pratici di procedere e le acquisizioni di altre immagini ed espressioni
dell’epoca.
Dalla superficie più nota - e quindi più spesso richiamata - degli anni
Sessanta affiorano frasi che andarono molto di moda, figlie della volontà di
negare a fondo le forme di dominio. «Fate l’amore, non la guerra» è un’espres
sione molto bella, «proibito proibire» è un proposito molto affascinante; sono
formulazioni che si riferiscono nientemeno che all’imprescindibile rapporto tra
la felicità individuale e gli ideali più universali da un lato e l’ansia di libertà che
è alla base di qualsiasi progetto di trasformazione sociale di un qualche valore.
Ma se quelle espressioni restano sganciate da concrete lotte di liberazione, fini
scono per riguardare soltanto la vicenda privata o discussioni su questa e non
rappresentano stimoli al progresso sociale e insieme un portato di questo e pos
sono quindi venire manipolate e assorbite in un’operazione di ammodernamen
to del potere. Ad esempio, dopo gli anni Sessanta il sistema nordamericano
impara che non si può essere, né apparire, troppo etnocentrico, per cui da quel
momento tutti i tenenti neri dei film nordamericani sono onesti, non sono mai
corrotti e sono amatissimi dalle rispettive mogli; e in un serial televisivo si fa
vedere un tipo molto etnocentrico perché tutti possano riderne. Riassorbendo
messaggi un tempo antagonistici si allarga l’egemonia e il consenso migliora.
Tra gli altri aspetti, va detto che il Che ha condotto a termine un’esperienza
pratica sul terreno economico a partire dalle sue idee circa la transizione socia
lista, sottoponendole a verifica per vari anni su parte della società cubana. Ed è
questo per noi un suo lascito straordinario. Nel dibattito teorico di quegli anni
si era pronunciato contro la riproduzione del mondo capitalistico nella transi
zione socialista - cosa che si rivela funesta per quest’ultima - e contro l’errore
di credere nell’inevitabilità di una prolungata “fase intermedia” e “precedente”

il socialismo, che avrebbe in realtà portato a congelare il processo di trasforma
zione e alla sua successiva sconfitta. L’attività del Che, i rapporti instaurati tra
varie migliaia di persone, le istituzioni, l’organizzazione, il controllo e la loro
pianificazione, il Sistema preventivo di finanziamento (Sistema presupuestario
de Financiamento), erano dimostrazioni pratiche del fatto che è possibile una
forma diversa di transizione al socialismo.
Debbo ricordare una sua frase, sinteticissima ma precisissima: «[...] dobbia
mo cominciare a costruire il comuniSmo fin dal primo giorno, anche se doves
simo trascorrere la vita intera a costruire il socialismo». Il Che si è posto il pro
blema - ed è per questo che è così sovversivo - di come realizzare la transizione
dei comunisti mediante la transizione socialista. Farla quotidianamente e ren
derla ogni volta più pianificata, non rinviare il comuniSmo al programma mas
simo; farla giorno per giorno, sempre più e meglio pianificata, senza rinviare il
comuniSmo a un programma massimo confortante e menzognero. Si è appunto
posto, il Che, il problema di come fare questo. Al centro del suo pensiero c’è la
questione di come costruire, per dirla con il termine che gli era abituale, che
usava lui stesso e che si usava fino a poco fa. Il vero problema è creare: come
creare una nuova economia? come creare nuovi rapporti di solidarietà? come
combattere il persistere dell’egoismo, dell’individualismo? La rivoluzione non
la realizzano dei marziani ma quella stessa popolazione che è sempre stata sot
tomessa, assuefatta alla barbarie del capitalismo. Il Che affermava: «Ora i
mezzi di produzione passano al potere del popolo, ma il popolo continua ad
essere quello stesso popolo che ieri inveiva contro il padrone e malediceva il
proprio lavoro. In molti casi le condizioni di lavoro non sono mutate...».
La lotta quotidiana diventa allora quella contro il sottosviluppo, ma non ha
l’obiettivo di modernizzare il paese. Può avvenire che si modernizzi un paese,
ma modernizzarlo e dominare sono la stessa cosa. Il lavoro teorico del Che per
affrontare la transizione socialista è complesso - e purtroppo non lo si studia;
ne costituisce una dimostrazione la sua idea di assenza di soluzione di conti
nuità dalla coercizione ed imposizione statuali alla coercizione sociale sugli
individui, dai metodi pedagogici all’autoeducazione. Il Che è consapevole che
uno stesso individuo possa, per un verso, stare autoeducandosi e per l’altro
essere educato, e c’è bisogno al tempo stesso di premiarlo, di fargli pressioni o
di costringerlo, per altri aspetti. La sua affermazione che la dittatura del prole
tariato si eserciti non solo sulla classe sconfitta ma anche, individualmente, su
quella vittoriosa ha rappresentato la pietra dello scandalo. Il lavoro del Che, e
lo straordinario sforzo che ha costituito la rivoluzione cubana nel suo comples
so, mi richiamano alla mente il lungo cammino percorso e i passi in avanti
compiuti da quando il giovanissimo Carlo Marx, ormai convinto che solo il
proletariato potesse liberare tutte le altre classi, scriveva con estrema lucidità:
«[...] perlomeno nei primi tempi del loro dominio i proletari dovranno convin
cere le altre classi di poterle liberare».
Rientra nel pensiero del Che il rapporto tra teoria e prassi (un’orribile frase,
ormai priva di valore dopo un messaggio marxista del tutto deformato da
decenni tremendi, che rende penoso parlare appunto di rapporto teoria/prassi). Nel Che, non solo il rapporto intrinseco tra teoria e prassi è presente nel
nesso tra quanto diceva e faceva, ma lo si ritrova nel ruolo stesso che ha la pra9

tica in seno alla sua teoria. Ad esempio, le concezioni del Che perlopiù non
contengono solo nella loro definizione l’aspetto dell’esistente che intendono
esprimere, ma anche proposte dei contenuti che debbono riuscire ad avere.
Così, la sua definizione di “quadri” non si limita a quello che i quadri erano,
ma implica anche quel che debbono riuscire ad essere. Lo stesso vale per la
definizione di avanguardia, teoricamente tanto importante, che attiene sia a
quel che è sia a quel che deve diventare.
E’ impossibile in questa sede sviluppare con sufficiente ampiezza il pensiero
del Che, per cui mi limiterò solo ad alcuni aspetti. Può sembrare irrazionale,
ma io credo che ci troviamo forse all’inizio di una nuova fase di rinnovamento
del pensiero e della pratica rivoluzionari, e credo che le concezioni del Che
abbiano particolare valore nel favorire tale rinascita e possano essere molto
utili. Anche per questo vorrei mettere in guardia da due modi di presunta
“difesa” del Che che ritengo funesti entrambi:
a) si dice che il Che è stato un’ottima persona, particolarmente eroico, gene
rosissimo, pieno di abnegazione, pressoché inimitabile, ma degli anni Sessanta,
un uomo di quel decennio. E’ una verità banale, perché chiunque appartiene a
un determinato periodo, al “proprio tempo”: Cristo è di circa 2.000 anni fa. E ’
una “difesa” in realtà che punta a sminuire il Che, a spogliarlo della sua univer
sale valenza pratica, a privare i contemporanei del sostegno, dell’aiuto e della
forza che ancora potrebbe esprimere. Significa collocare quel “grande uomo”
su un altare dal quale non possa nuocere;
b) si dice che il Che è stato di gran lunga superiore al suo tempo, tanto
superiore da appartenere a un’epoca non ancora presente, il che potrebbe
andar bene se si riferisse a un aspetto del suo lascito, vale a dire alla compren
sione delle dimensioni più universali di quest’uomo del suo tempo e del nostro
nella lotta contro la dominazione. In realtà, questa “difesa” pretende di presen
tarci il Che come uno strano individuo che appartiene a un’epoca che non
verrà mai: quella che è stata in passato l’epoca dei programmi massimi formu
lati per assolvere ai rituali d ’obbligo, raccogliersi dietro a un dogma e dormire
sonni più tranquilli, e che si presenta oggi come l’epoca illusoria e impossibile
di quanti hanno avuto l’ardimento di credere che gli individui e le società pos
sano diventare solidali e liberi.
In entrambe le prospettive il Che viene collocato o come un uomo degli
anni Sessanta o come un uomo di un tempo che forse verrà, ma chissà quando.
Il Che è l’uomo che poneva ai compagni nella famosa polemica del 1963-’64
l’interrogativo: «perché pensare che quel che “è ” nella fase di transizione
“debba essere” per forza?». E li invitava a «non disperare eccessivamente della
nostre energie e capacità». E’ questo il Che che può tornare, il Che che io
penso tornerà presto, perché c’è un’accumulazione culturale che opera a
nostro favore. Gli anni Sessanta hanno conosciuto tante sconfitte, ma ci hanno
anche lasciato tantissime esperienze, per cui, da allora, mai le cose sono rimaste
le stesse. Succede sempre così in ogni vera rivoluzione alla quale partecipa il
popolo, succede lo stesso per tutti i grandi movimenti che vanno a fondo nello
scontro con l’ordine istituito: non scompaiono mai del tutto; pur se sconfitti, si
tratta di una sconfitta apparente, perché determinano nuovi superiori punti di
partenza per i giorni a venire. José Marti scrisse oltre un secolo fa, in La edaci
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de oro, in occasione del primo centenario della Rivoluzione francese, una pagi
ne e mezza su di questa, nella quale menziona sei volte specificamente i sogget
ti che hanno fatto la rivoluzione - li chiama i lavoratori della campagna e della
città, la gente che lavora, il popolo che si solleva - omettendo di nominare tutti
i personaggi famosi che ricorrono nelle storie di quella rivoluzione. E pur
essendosi concluso tutto con la tirannide, Marti conclude: «Ma [...] i lavoratori
si spartirono le terre dei nobili e dei sovrani», e questi non riuscirono a conser
varle. «Né in Francia né in alcun altro paese - sentenzia Marti - gli uomini sono
tornati ad essere così schiavi come prima».
Il Che ritorna - io credo - perché ne abbiamo bisogno e perché aumenta la
nostra cultura politica, per cui siamo in grado di coglierne effettivamente e pie
namente l’apporto originale. E non torna ormai in effigie, come nei tanti
posters dei primi anni, ma torna scontrandosi con l’oblio e le dissimulazioni
che gli abbiamo frapposto. E’ ormai conclusa la fase in cui il pensiero sociale è
stato sminuito ed è rimasto inutilizzato senza potere svolgere i suoi compiti
fondamentali; ora torna ad essere chiaro che la nostra cultura si rapporta in
qualche modo al dominio e al colonialismo, o alla liberazione. Ci troviamo
attualmente a scontrarci con la battaglia culturale che pretende, attraverso il
predominio della vita quotidiana,, di convincerci che non c’è socialismo possi
bile, che ci rassegniamo a parlare in generale di tutto quel che vogliamo, pur
ché però il potere e la vita di ogni giorno restino completamente sotto control
lo del capitalismo.
Ora più che mai è necessario riappropriarci dell’esempio del Che, della sua
iniziativa e del suo pensiero, perché oggi è più realistico poterlo fare.
(Trad, di M. Novella Pierini)
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Alessandra Riccio

La cultura a Cuba:
fine millennio

Finisce il secolo, finisce il millennio, scivoliamo rapidamente verso il duemila,
una data che era stata acquisita come simbolo delle magnifiche sorti e progressi
ve di un’umanità lanciata verso lo sviluppo e il pieno dominio della scienza e
della tecnica. Oggi, invece, l’appuntamento con il duemila è un appuntamento
con il dubbio e la perplessità, un appuntamento con l’ignoto che produce uno
sconcerto epocale comune a tutta l’umanità, quali che siano state le esperienze
dei singoli paesi, quale che sia stata la densità storica con cui si è attraversato il
secolo. A questo stato d ’animo generale non sfugge l’intellettualità cubana
intorno alla quale, proprio in questi anni novanta, si è accesa una insolita curio
sità da parte dei mezzi di informazione, degli operatori culturali, degli specialisti
che per tutti gli anni settanta e ottanta ne avevano pressoché ignorato l’espe
rienza salvo alcune generose, imprudenti e violente fiammate di interesse intor
no a questo o quell’intellettuale, a questo o quel gruppo perseguitato dal regi
me. La vigilanza sul rispetto dei diritti umani (nel caso cubano circoscritti alla
libertà di informazione e di pensiero) ha accaparrato l’attenzione durante tutto
il decennio ultimo e ha posto l’accento quasi esclusivamente su una volontà
tirannica del potere incarnato, naturalmente, dal suo Lider Maximo, Fidel
Castro, del quale si vaticinava e si auspicava l’imminente caduta.
Ciò ha impedito di guardare con obiettività spassionata alle trasformazioni
culturali che frattanto maturavano nell’isola, prima fra tutte l’affacciarsi di
una nuova generazione interamente formata all’interno dei programmi e dello
spirito della rivoluzione cubana il cui atteggiamento rispetto all’arte, alla vita e
alla politica del paese costituiscono la più diretta testimonianza per corrobo
rare o mettere in questione alcuni decenni di attuazione di progetti culturali
di massa da parte del governo. D ’altra parte, solo la prospettiva storica è in
rado di dare perfino agli stessi protagonisti dei cambiamenti, una coerenza e
una finalità a tutta una serie di avvenimenti che esaminati da molto vicino o
da troppo lontano rischiano di venire male interpretati. Da molto vicino, per
ché si corre il rischio di appiattire un rilevante discorso generale su un caso
individuale; da troppo lontano, perché all’osservatore possono sfuggire molti
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dei passaggi che contribuiscono invece a chiarire le tendenze e ammettere in
luce cause ed effetti.
Il “buonism o”

Nonostante sia forte la tentazione di ripercorrere le vicende degli anni set
tanta, anni in cui ormai le stesse voci ufficiali dell’isola riconoscono il prevalere
di una politica culturale volta prevalentemente a esaltare le ancora recenti con
quiste della rivoluzione e a privilegiare voci di regime a scapito di altre ricerche
e di correnti estetiche e di pensiero meno organiche al progetto statale, per
l’economia di questo lavoro, dovrò cominciare dalle vicende degli anni ottanta,
i quali d’altra parte sono proprio gli anni in cui si avverte la presenza di un
nuovo soggetto sociale (per l’appunto una generazione cresciuta dentro la rivo
luzione) che irrompe sulla scena culturale salutata - certamente con un eccesso
di retorica, ma non del tutto arbitrariamente - come la generazione cui spetta
va di collocarsi con agio e consapevolezza in una società nata da grandi e spes
so eroici sacrifici con il fine di ricreare il mondo sulla base della giustizia,
dell’eguaglianza e dell’eticità sociale.
Il 1980 è l’anno in cui il paese è sconvolto da un grande terremoto sociale:
l’esodo di più di centomila cittadini stufi dei sacrifici imposti dal progetto col
lettivo della rivoluzione che, attraverso il porto del Mariel, poterono guadagna
re le sospirate coste della Florida e lì riunirsi con i propri familiari e tuffarsi
nell’incerto ma affascinante mondo del libero mercato l. Passato il trauma di
quei drammatici mesi, l’esodo del Mariel è stato letto come una sorta di neces
saria pulizia sociale: coloro che si dichiaravano incapaci di vivere e sopportare
un progetto rivoluzionario che sacrificava l’individuo alla collettività, erano
andati via; coloro che erano restati rinnovavano le energie per difendere e svi
luppare la rivoluzione. Naturalmente non tutto era così chiaro: gli incerti, i
dubbiosi, gli insicuri offrivano un’altra opportunità alla classe dirigente, ma
restavano su posizioni critiche e vigilanti. E comunque fu un trauma, una ferita
inferta al corpo sociale e agli affetti personali, e per i giovani, una perdita di
innocenza che il poeta Osvaldo Sànchez in una sua poesia datata Mariel 1980
ha descritto così:

1 Nell’aprile del 1980 un gruppo di cittadini cubani a bordo di un camion forza
l’entrata dell’ambasciata del Perù all’Avana uccidendo il poliziotto di guardia alla sede
diplomatica e chiede e ottiene asilo politico. Le autorità dell’isola protestano contro
questa violazione del diritto intemazionale ma, visto l’atteggiamento intransigente del
governo peruviano, decidono di lasciare incustodita l’ambasciata che viene così invasa
da alcune migliaia di cubani che sperano di poter trovare asilo negli Stati Uniti il cui
governo appoggia il Perù in questa battaglia «in difesa dei diritti umani». Nell’estate
viene aperto il porto del Mariel a tutte le imbarcazioni disposte ad andare a prendere
cittadini cubani decisi a lasciare l’isola. In quella occasione circa 130.000 persone, fra
cui molti delinquenti comuni lasciati liberi dalle autorità cubane, arrivarono in Florida
dove hanno dato vita ad una nuova colonia di immigrati nota con il nome di marielitos.
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Dichiarazione politica familiare
abbiamo ucciso mia sorella
con un colpo di patria lì sulla porta
come poteva pensare di spezzare il nostro cuore a cinque punte
attraversando il mare
lei, dalle mani perfette come la quotidianità
lei, che stirava la mia magia di crescere
la colpa è nostra
l’abbiamo vista fermarsi
decapitarsi con il filo tagliente del matrimonio
suo marito sognava piattaforme di carta argentata
diluvi di neon lui
che non aveva braccia né tasche
ma pronunciava perfettamente yellow submarine
abbiamo dovuto ucciderla
anche se preparava le mie valigie
anche se aveva una figlia e un cuore
anche se mia madre ha pianto borghesemente di spalle alle finestre
i cassetti sono pieni di arena
e in ciò che è stato
venti seppia spazzano e spazzano
dividendola, lei
ancora morta sulla soglia di casa
oggi abbiamo messo la bandiera e il televisore
ucciderla è stato difficile
ma sappiamo sorridere
certo
non come lo fanno i bambini 2.
Ma gli anni ottanta sono anche gli anni in cui i giovani combattono in
Angola, alfabetizzano in Nicaragua, cooperano nella vicina isola di Granada al
consolidamento di una piccola rivoluzione spuria spazzata via dalla prepotenza
nordamericana 3*5; i giovani, cioè, rischiano la vita, così come avevano fatto i

2 Osvaldo Sànchez è nato all’Avana nel 1958. Laureato in storia dell’arte è stato pro
fessore all’Accademia di San Alejandro. Nel 1981 ha vinto il premio David, destinato
agli scrittori esordienti con la raccolta di poesie Matar al ultimo venado. La poesia che
abbiamo tradotto è pubblicata nell’antologia Usted es la culpable, Compilación de
Victor Rodriguez Nunez, La Habana, 1985.
5 La presenza militare cubana in Angola è cominciata nel 1975 su richiesta delle
autorità rivoluzionarie di quel paese sotto forma di consulenza militare e di coopera15

loro padri, ma non più per la libertà e l’indipendenza del proprio paese bensì
per un progetto che la retorica ufficiale definiva di solidarietà e di internazio
nalismo, un progetto forse necessario anche alla stessa sopravvivenza di Cuba,
da troppo tempo isolata dal suo contesto geografico e terzomondista ed ecces
sivamente sbilanciata verso un campo socialista generoso nell’appoggio econo
mico ma esigente nella contropartita ideologica.
La gioventù cubana è disposta (o si sente moralmente obbligata) a dare la
vita per la rivoluzione non solo per ragioni ideali ma anche in cambio
dell’offerta generosa di scuola, salute, sport, pari diritti e pari opportunità fra
tutti e di grande crescita umana e sociale. Euna specie di patto generazionale
che funzionerà per i primi cinque anni dell’ottanta, a giudicare dal fervore arti
stico, dall’esplosione culturale che vede la comparsa sulla scena intellettuale di
nuovi soggetti che operano negli spazi creati per loro in tutto il territorio
nazionale: laboratori, scuole d ’arte, riviste provinciali e nazionali, premi per
esordienti, incontri con intellettuali e artisti già consacrati.
Questa fase corrisponde ad un momento che, con un neologismo tutto ita
liano, definirei di «buonismo» in cui i buoni sentimenti e la ricerca dell’armo
nia prevalgono sui contrasti: amor (patriae) omnia vicit. Scrittori come Manuel
Soler, Manuel Pereira, Senei Paz o Abilio Estévez restituiscono, nelle loro
opere narrative, un mondo visto con occhi innocenti ma non sciocchi e ricrea
to a partire da un grado zero del rancore o della frustrazione che in gran parte
aveva bloccato e inficiato l’opera della generazione immediatamente prece
dente, schiacciata dal dovere del consenso e dell’unanimità, reticente alla criti
ca e fortemente autocensurata 4. E una fase di breve durata: la stessa pratica
intellettuale, l’approfondimento di temi, la sensazione di sentirsi stretti nelle
gabbie di una teoria marxista fortemente ideologica ed escludente, la curiosità
verso altre tendenze di pensiero e altri movimenti artistici, il bisogno di allar
gare i confini del sapere, porteranno ben presto ad una serie di richieste sem
pre più pressanti e perentorie. L’apertura del C entro culturale Alejo *4

zione tecnica, ma è andata intensificandosi sempre di più e a metà degli anni ottanta si
è trasformata in un impegno bellico totale che si è concluso il 22 dicembre 1988 con
un accordo di pace quadripartito ed il ritiro totale delle truppe nei primi mesi dell’89.
Il 25 ottobre 1983 il Presidente Reagan, che da qualche anno osservava con preoccupa
zione le vicende della rivoluzione socialista a Granada e la presenza sull’isola di coope
ranti cubani, approfittando dei disordini prodottisi aU’interno dello stesso partito diri
gente, ha inviato i suoi marines per «ristabilire l’ordine» e per proteggere i suoi cittadi
ni lì residenti; ventiquattro cubani sono morti nella difesa dell’aeroporto che stavano
costruendo. In Nicaragua hanno perso la vita alcuni maestri e alfabetizzatori assassinati
dai «contra».
4 II critico Ambrosio Fornet, in un articolo poi diventato famoso sulla rivista «Casa
de las Americas» (n. 164, 1987) è stato il primo a criticare apertamente gli anni settanta
limitandosi però al primo lustro da lui definito il quinquennio grigio. Oggi, una delle
più note studiose della letteratura cubana contemporanea parla direttamente di un
decennio nero (Begona Huertas, Después del decenio negro, in «Quimera», n. 129,
1995).
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Carpentier (1982) 5 con una ricca biblioteca aggiornatissima a disposizione dei
giovani, la Fondazione Wilfredo Lam (1983) per le arti figurative che organizza
una Biennale d ’Arte (1984) per l’America latina e il Terzo m ondo, la
Fondazione del Nuovo cinema latinoamericano, presieduto da Gabriel Garcia
Màrquez e la creazione dell’annessa Scuola internazionale di cinema (1986)
che vengono ad affiancare le ormai tradizionali attività di Casa de las Américas
e dell’Istituto cubano di arte e industria cinematografiche, sono alcune delle
iniziative che consentono una sprovincializzazione della cultura cubana e un
affrancamento della eccessiva dipendenza dalle linee culturali dei paesi del’Est.
Queste istituzioni godono infatti di una notevole autonomia e riescono a con
tendere spazi di libertà fuori dalla occhiuta vigilanza dei funzionari di partito
ancora molto presenti - invece - nell’Unione degli scrittori e artisti di Cuba e,
seppure in maniera minore, nel Ministero della cultura, il cui responsabile,
Armando Flart 6 dovrà impegnare una dura battaglia su due fronti: da una
parte favorire una apertura ormai sentita come necessità non solo dai giovani,
dall’altra controllarla affinché non cada negli eccessi che irritano una gran
parte del pubblico e che potrebbero dare ragione ai sospetti che il dipartimen
to culturale del Partito nutre nei riguardi di questi iconoclasti.
Frattanto dall’Est sta arrivando una grossa spinta alla riflessione sul sociali
smo reale con tutti i suoi corollari: Gorbaciov, eletto Segretario generale del
Pcus nel marzo 1985, sta per avviare un inedito processo di riforme nel paese
che, almeno da quindici anni, è stato l'indiscutibile punto di riferimento per
Cuba. Anche nell’isola il 1985 è un anno di svolta: il Partito comunista crea un
Ufficio per gli affari religiosi; Carlos Aldana 7, che molti indicano come un
riformatore, diventa responsabile del dipartimento ideologico mentre tutti gli

5 Questa iniziativa si deve alla vedova del celebre scrittore che ha deciso di devolve
re i diritti di autore sulle opere del marito al funzionamento di questa istituzione pen
sata soprattutto per l’aggiornamento culturale.
6 Armando Flart è titolare del Ministero della cultura fin dalla sua fondazione nel
1976. In un suo intervento su «Granma» del 25 maggio 1988 riassume così il suo deli
cato compito: «Non dobbiamo dimenticare che sebbene la nostra politica culturale
rifiuti qualsiasi imposizione dogmatica, è anche vero che il fondamento di questa poli
tica è la lotta a favore di un uomo - cioè di un pubblico - più ricco culturalmente. Con
criteri ristretti o dogmatici non è possibile promuovere l’arte, ma è vero anche che non
è possibile farlo senza un orientamento culturale e una solida formazione educativa.
' La figura di Carlos Aldana, assurto il 31 gennaio 1985 aH’importantissima respon
sabilità di capo del dipartimento ideologico e delle relazioni internazionali, è ancora
tutta da studiare. All’epoca dinamico cinquantenne con una frustrata vocazione di
poeta, proveniente dalla provincia di Camaguey, era asceso alle più alte cariche in rap
presentanza di una generazione non direttamente legata all’insurrezione contro la dit
tatura di Batista né ad alcuna delle tre anime che compongono il Partito comunista di
Cuba: il Movimento 26 luglio, il Direttorio studentesco e il Partito socialista popolare:
sembra dunque l’uomo nuovo. Indicato come la terza figura del regime e da alcuni
come il portabandiera della perestrojka, è però stato bruscamente rimosso dal suo
incarico nel settembre del 1992 con l’accusa di corruzione.
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sforzi di Fidel Castro sono orientati a denunciare la trappola del debito estero
e a suggerire una soluzione radicale e latinomericana di un problema i cui
effetti negativi per la crescita armonica del pianeta sono ancora oggi sotto gli
occhi di tutti. In questo stesso anno, l’inizio delle trasmissioni di Radio Marti,
un’emittente del Dipartimento di stato di Washington che trasmette ventiquat
tro ore su ventiquattro sull’isola con il preteso scopo di controriformare ma in
realtà con il fine di destabilizzare il regime, sortisce un effetto secondario non
previsto; nella desolazione generale dell’appiattimento dei mezzi di comunica
zione sul conformismo di stato, le radio cubane (circa cinquanta emittenti su
tutto il territorio nazionale) devono accettare la sfida per un’informazione più
ricca, più agile, più abile e meno schiava dell’interdetto politico e si aprono
quindi alla collaborazione dei giovani che cominciano a trasmettere programmi
spesso autogestiti con grande successo di «audience». Il caso più noto è quello
di Elprograma de Ramón di Radio Ciudad Habana, condotto e pensato da due
poeti, Ramón Fernandez Larrea e Sigfredo Ariel, che aprono spazi a cantautori
graffiami come Carlos Varela, a dibattiti su temi considerati tabù come quello
dell’omosessualità o della prostituzione, che informano sui movimenti artistici
giovanili con un piglio aggressivo e polemico.
Malessere e confusione

Nel 1986 il dibattito si fa collettivo. La convocazione al III Congresso del
partito comunista getta sul tappeto una serie di pressanti problemi non solo di
carattere politico ed economico: i partito constata un decadimento etico
all’interno delle sue stesse fila, si autocritica per una serie di errori e di inadem
pienze e chiama tutti i militanti ad un dibattito che impegnerà il paese da
marzo a dicembre e che avvierà un processo di rettificazione degli errori e delle
tendenze negative. Per i giovani è la conferma che le intemperanze critiche,
l’impazienza e la voglia di cambiamento che taluni rimproveravano loro aveva
no ragion d ’essere proprio nella perdita di eticità che le massime autorità della
rivoluzione stavano ora denunciando. Essi ritengono che sia giunto il loro
momento, che sia il caso di liquidare una classe intellettuale e politica invec
chiata per reclamare le proprie responsabilità e il proprio posto nella condu
zione, non necessariamente e non solo politica, del paese. Una canzone di
Carlos Varela che riassume questo stato d ’animo (i giovani si riconoscono
come figli di Guglielmo Teli, l’eroe; sono ancora disposti a servirsi delle sue
stesse armi, ma sostengono che adesso tocca a loro maneggiarle) si trasforma in
un inno generazionale cosa che non sfugge all’organizzazione giovanile del par
tito comunista, la Ujc, che nel 1986, attraverso una serie di dibattiti, decide di
riaccorpare alcune organizzazioni giovanili di divulgazione e di promozione
culturale in un’unica associazione, la Hermanos Saiz 8, presieduta da un mem
bro designato dall’Unione dei Giovani comunisti (Ujc), ma gestita da intellet-

8 Nella Cuba rivoluzionaria esistevano tre organizzazioni giovanili: la Brigada Raul
Gómez Garcia per gli istruttori d ’arte, il Contingente Cultural Juan Mannello per i
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tuali inquieti che in pochi mesi moltiplicano - come è peraltro compito
dell’Associazione - le attività culturali e lasciano esplodere tutto il fervore di
idee e di novità che si era accumulato nel tempo. Ne vengono fuori progetti di
rottura formale e concettuale con i canoni stabiliti, demitificazioni della tradi
zione nazionale, furie iconoclaste che destano scalpore e perfino indignazione
non solo nelle aduste gerarchie funzionarili, ma anche nel pubblico fruitore,
soprattutto nelle generazioni più anziane. Gli artisti figurativi sono in prima
linea in questa battaglia e riescono a conquistare spazi espositivi di prestigio,
fra cui un bel monumento coloniale, il Castillo de la Fuerza, che si converte
ben presto in una fucina di scuole e tendenze le più svariate sotto la protezione
del Ministero della cultura che ne affida la responsabilità ad una intelligente
funzionaria, Marcia Leiseca, che ha mediato finché ha potuto fra l’irriverenza
giovanile e la sacralità istituzionale.
Ma c’è chi non è disposto a racchiudere l’arte fra quattro mura: il gruppo
muralista di Arte Calle sorprende con incursioni guerrigliere sui muri della
città da dove lancia messaggi carichi di ironia contro la retorica d ’uso, di
preoccupazione per la difesa dell’ambiente, di perplessità rispetto ad alcune
certezze rivoluzionarie. Per Arte Calle l’arte non deve stare nei musei e non
deve avere un prezzo, essa deve essere antiaccademica, fruibile da tutti i citta
dini e deve stimolare, attraverso l’arma della burla e del gioco, dibattiti e con
fronti. Si tratta di un movimento che fa appello proprio all’etica rivoluzionaria
più pura e che mette in allarme contro un imborghesimento della rivoluzione;
come è naturale, costituisce la parte più visibile dell’assalto che viene condotto
nella seconda metà degli anni ottanta contro la sclerosi di un pubblico fruitore
passivo e acritico. Accanto a loro, ma più irriverente, il gruppo del Parco di G
y 23, che prende il nome dal luogo in cui il gruppo si riuniva ogni mercoledì
alle cinque del pomeriggio per dar vita a delle performances sempre sorpren
denti, nella pubblica via. L’attività di questi gruppi risponde ad una volontà di
partecipazione politica alla vita del paese; una rivendicazione del diritto alla
parola pubblica. Altre aggregazioni artistiche rivolgeranno l’attenzione mag
giormente ai problemi esistenziali della vita, ad una ricerca formale più colta, ai
problemi della modernità. È questo il caso del teatro antropologico di Victor
Varela, assai vicino alle esperienze di Eugenio Barba; della ricerca sulla danza
contemporanea di Marianela Boan, e del progetto Paideia in cui un gruppo di
filosofi e di scrittori riuniva un pubblico di attenti e fedeli ascoltatori, il giovedì
alle sei del pomeriggio, nei locali del Centro Alejo Carpentier per conferenze
su temi del tutto trascurati dai programmi universitari e dal dibattito abituale;
la scuola di Francoforte, la postmodernità, il decostruzionismo, il pensiero
debole, le ultime avanguardie, ecc. Nelle intenzioni degli organizzatori c’è la
volontà di forzare gli stretti confini di una cultura di consenso stimolando gli
ascoltatori su temi nuovi e problematici e costringendo le istituzioni a discutere
apertamente con loro e a riconoscere queste nuove necessità intellettuali.
La pressione è così forte che nel marzo del 1988 lo stesso Fidel Castro si riuprofessori d ’arte e la Brigada Flermanos Saiz per gli scrittori e gli artisti; quest’ultima si
avvaleva di una combattiva e vivace rivista, «E1 caiman barbudo» a cui nella seconda
metà degli anni ottanta si era affiancata «La naranja dulce».
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nisce con l’Associazione Hermanos Saiz per discutere sui temi della responsa
bilità del creatore, sui tentativi di censura da parte dei funzionari, sulla neces
sità che gli artisti conoscano il proprio paese ma anche il mondo, e perfino di
problemi materiali. Si scatena la polemica che attinge le pagine dei giornali,
solitamente tendenti a dare un riflesso della verità abbastanza insipido. Il pitto
re Arturo Cuenca in un articolo dal titolo Un artista pide la palabra, pur riaffer
mando il valore scientifico del marxismo, ne mette in dubbio la valenza ideolo
gica. Gli risponde Soledad Cruz, editorialista di quel giornale, ritenuta una
voce ufficiale, manifestando le sue perplessità ma convocando ad un approfon
dimento «sul modo in cui gli artisti debbono partecipare coscientemente al
processo di trasformazione della realtà» 9.
Non vi è dubbio che vi è stata impazienza da una parte ed intransigenza
dall’altra, che i giovani hanno dimostrato una gran voglia di presentare il conto
alle generazioni immediatamente precedenti e che il regime si è mosso con un
eccesso di paternalismo in alcuni casi asfissiante, fatto sta che nei primi mesi del
1989 un grave episodio di intolleranza poliziesca di cui furono vittime alcuni
poeti anche noti della città di Matanzas 101è sembrato dar ragione a chi, fra le
giovani generazioni, non aveva mai nutrito molte speranze sulla possibilità di
riuscire a ammorbidire le rigidità del Moloch statale, sensazione avallata da un
brusco intervento censorio che aboliva la diffusione di due riviste sovietiche
straordinariamente popolari a Cuba e attraverso le quali era possibile seguire il
dibattito sulla perestrojka u . Qualcuno comincia a sentire il bisogno di respira
re aria nuova, di andare a fare esperienze altrove, di abbandonare un’impresa
che si è rivelata non facile: sono pittori, poeti, musicisti, ballerini, attori, orga
nizzatori culturali artisticamente e professionalmente maturi che non trovano
nel loro paese la possibilità di esprimersi compiutamente. È un desiderio che
offre un’onorevole via di uscita all’istituzione che facilita e, in qualche modo,

9 Arturo Cuenca in «Junventud Rebelde», 12 giugno 1988 e Soledad Cruz, «Tienen
la palabra los filósofos», ivi, 19 giugno 1988, ma il dibattito sulle pagine del giornale è
continuato per tutto il mese.
10 Negli ultimi giorni del 1988, nella città di Matanzas, durante una lettura pubblica
di versi, una persona, poi indicata come un provocatore, accusa una poetessa di fare
della controrivoluzione; ne nasce una rissa nella quale intervengono brutalmente uomi
ni del Ministero degli interni evidentemente avvisati di quel che sarebbe successo.
Nella rissa rimane contusa l'anziana ma battagliera poetessa Carilda Oliver Labra, con
siderata una delle glorie del paese. L ’inchiesta ufficiale voluta in primo luogo dal
Ministero della cultura e durata due mesi, ha provato che si è trattato di una provoca
zione contro gli artisti di Matanzas e i colpevoli, fra cui gli alti ufficiali e i responsabili
provinciali della cultura, sono stati puniti in maniera esemplare.
11 Si tratta di «Sputnik» e di «Novedades de Moscu» che fin dall’inizio del processo
di riforme volute da Gorbaciov hanno portato a Cuba l’eco di un dibattito sul quale
nell’isola vi era un’enorme curiosità frenata dalla reticenza ufficiale. Lo stesso Carlos
Aldana in un importante discorso all’Assemblea nazionale il 27 dicembre 1991 ricorda
va di aver dovuto far circolare un documento sulla perestrojka nel 1988 «a causa delle
numerose pressioni anche da parte dello stesso partito [...] perché consideravano che
eravamo reticenti, che non stavamo ottemperando ai nostri obblighi».
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tutela questo esodo introducendo un grosso elemento di novità nella drammati
ca storia dell’emigrazione cubana: questi giovani artisti possono accettare borse
di studio o contratti di lavoro all’estero come fossero in missione, autorizzati dal
loro ministero e per tanto possono entrare ed uscire dal loro paese, conservare il
passaporto e la cittadinanza contrariamente a quanto avveniva, fino a tempi
recentissimi, per i cittadini che decidevano di lasciare il paese e andare a vivere
all’estero. D ’altra parte, il 1989 è un anno drammatico: a fine maggio scoppia il
caso Ochoa, uno scandalo che, al di là delle sue implicazioni di politica interna
ed estera, mette in luce spietatamente la corruzione diffusa nelle fila delle Forze
armate e soprattutto nel Ministero degli interni e l’esistenza di personaggi fino a
quel momento ritenuti intoccabili il cui stile di vita era esattamente l’opposto
del modello di vita rivoluzionario propagandato e proposto a una gioventù che
ci aveva creduto e l’aveva accettato, ma che aveva pure cominciato ad esercitare
una vigilanza critica e che per questo aveva pagato e stava pagando dei prezzi
non sempre giusti. Per le giovani generazioni il processo Ochoa dimostra che la
rettificazione ha camminato troppo lentamente e senza la dovuta intransigenza e
accentua un senso di frustrazione e di impotenza 12. Alla fine del 1989 crolla il
muro di Berlino e quest’avvenimento epocale ha conseguenze gravissime per
Cuba. Quelle di natura economica sono note a tutti: l’isola caraibica perde in
pochi mesi l’85% del suo commercio estero, perde la protezione e le garanzie
offerte per anni da una Unione Sovietica ormai in disfacimento, e resta sola a
fare i conti con la propria sopravvivenza ideologica, economica e nazionale.
Questi tragici eventi non mettono la sordina alla polemica generazionale: nel
mese di ottobre il tradizionale appuntamento con il Festival Caraeoi di cinema,
radio e televisione, organizzato dal’Uneac per incoraggiare i giovani artisti, che
già l’anno precedente era stato teatro di accesi dibattiti, diventa argomento di
cronaca per le vere e proprie risse che si scatenano fra i partecipanti e per
l’attribuzione dei premi: per il cinema la commedia graffiante ma benevola di
Juan Carlos Taibo, Plaff\ per la radio il Programa de Ramón che, come abbiamo
già visto riuniva i più indisciplinati fra i componenti della Associazione
Hermanos Saiz, e per il documentario l’opera di Jorge Luis Sànchez, Un peda
lo de mi, che descrive con grande durezza la vita di uno sbandato, un frikis in
gergo, figlio di un combattente ferito in Angola, che vive fra le panchine del
Parque Central conducendo una vita di oziosa disperazione 13.

12 Nel giugno del 1989 una raffica di destituzioni e di arresti lascia sbalordito il
popolo cubano: si tratta del ministro dei trasporti Diodes Torralba, del generale di
Divisione e eroe della repubblica Arnaldo Ochoa, dei colonnelli Patricio e Tony La
Guardia e infine dello stesso ministro degli interni José Abrantes. Il processo al
Generale Ochoa, trasmesso in televisione, oltre a gravissime questioni di narcotraffico,
mette in luce un mondo di corruzione e di guadagni illeciti sul quale si mormorava da
tempo nelle strade ma che veniva ignorato a livello ufficiale. Ochoa, condannato a
morte per alto tradimento, è stato fucilato insieme a altri quattro imputati il 13 luglio,
l’ex ministro Abrantes, condannato a 20 anni, è morto di infarto qualche mese dopo.
13 Soledad Cruz su «Juventud Rebelde» del 22 ottobre 1989 ne fa una cronaca
appassionata ricordando: «Sì, ci sono state liti, ferite e graffi, come in ogni battaglia.
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Incuranti della gravissima contingenza storica, i protagonisti dell’offensiva
culturale giovanile non rinunciano alla loro battaglia. Il dialogo difficile fra le
nuove generazioni e le istituzioni, che frattanto è arrivato ad un punto critico,
rischia di trasformarsi in un vero e proprio scontro dato che la gioventù intel
lettuale dimostra di essere un soggetto molto audace e molto istruito anche se,
nel precipitare degli avvenimenti non trova il tempo per raffinare il suo stile di
partecipazione violento e precipitoso. D ’altra parte si tratta di una popolazione
artistica non stratificata in classi, che ha transitato a grande velocità da un’ori
gine popolare ad una condizione di protagonismo abbastanza spettacolare ed è
quindi inevitabile che inciampi spesso in ostacoli che avrebbero potuto essere
evitati con più prudenza e diplomazia. Per quanto riguarda le arti figurative,
un nuovo scandalo verificatosi durante una grande mostra dal titolo El objeto
esculturando 14, nei primi mesi del 1990, porterà come conseguenza la chiusura
del progetto del Castillo de la Fuerza, della galleria di 23 y 12 che aveva fatto
parlare di sé per una dissacrante mostra personale di Tomàs Esson, e di altri
spazi giovanili.
Ma anche il Centro Carpentier chiude le sue porte al gruppo di Paideia che
sta portando avanti un discorso sempre più apertamente politico sotto la dire
zione di un gruppetto di filosofi e poeti. I più radicali fra di loro, Rolando
Prats, Ernesto Hernandez e Radamés Molina 15, stufi di mediazioni, prendono
la decisione di sfidare il tabù del silenzio e rendere pubblico un manifesto in
cui si denuncia la situazione che si è venuta creando: la chiusura degli spazi per
le arti figurative, la questione di Matanzas e la fine delle attività di Paideia chia
mando in causa il Ministero della cultura ed accusando la rivoluzione di
mostrarsi generosa con gli artisti ma in cambio di una unanimità servile.
Paideia chiede di poter discutere alcuni punti: la censura esistente di fatto, la
messa in questione dell’uomo nuovo e il concetto teleologico della cultura uffi
ciale volto a giustificare l’ideologia politica. Il Ministero della cultura non può
accettare una impostazione così nettamente politica della discussione che passa
nelle mani dell’Unione dei giovani comunisti diretta dal brillante e spregiudica
to Roberto Robaina forse non particolarmente versato sui temi della cultura,
ma straordinariamente sensibile alle irrequietezze giovanili ed abile organizza
tore del consenso. Siamo nei primi mesi del novanta, le rovine del muro di
Ma proprio questo è l’importante perché è meglio l’appassionamento, la mancanza di
metodologia e perfino l’incoerenza con sincerità ai monologhi o al silenzio quando la
realtà impone le sue essenze contraddittorie».
14 Si tratta di una grossa esposizione di oltre cinquanta artisti organizzata dal
Ministero della cultura che inaugurava anche un nuovo spazio: un bell’edificio colonia
le della Plaza Vieja nel centro storico della capitale. La sera stessa dell’inaugurazione,
un «intervento» piuttosto discutibile (un artista pressoché sconosciuto dopo aver diste
so per terra il giornale «Granma», organo del Partito comunista, vi defecava sopra)
decretò l’anticipata chiusura dell’esposizione.
15 Rolando Prats, che si era lanciato in politica nel gruppo dissidente di tendenza
socialdemocratica di Elizardo Sànchez e Vladimiro Roca, Tercera Opción, attualmente
studia a Parigi, Hernandez vive in Messico e Molina in Spagna dove ha chiesto asilo
politico.
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Berlino hanno già portato con sé il crollo del campo socialista e lo stato cubano
ha ufficialmente rinunciato ai suoi interventi internazionalisti e si ripiega sui
suoi gravi problemi interni. I giovani del gruppo Paideia che forse non avevano
maturato fino in fondo le loro istanze, confusi dai nuovi avvenimenti, incerti
sul da farsi e sicuramente non tutti contestatori ad oltranza né decisi a passare
nelle fila dei dissidenti, si dividono e si sciolgono; molti di loro, come era già
avvenuto con gli artisti, troveranno conveniente accettare borse di studio o
incarichi all’estero, una scappatoia che si era già rivelata utile per gli artisti che
hanno trovato la possibilità di rompere un certo isolamento culturale e di rifi
nire la propria preparazione ma che risulta utile anche per le istituzioni che,
senza scandalo, hanno potuto tenere a bada la «violenza» intellettuale che si
era accumulata negli ultimi cinque anni.
Gli anni ottanta hanno evidenziato uno spirito generazionale assai unitario,
che è partito da un rigetto della politica culturale degli anni settanta, satura di
ideologismo, e da un desiderio di riscatto di eticità, evidente soprattutto nei
primi cinque anni del decennio; ma il possesso di rettificazione degli errori del
1985 ha prodotto, insieme a delle aspettative forse esagerate, un senso di males
sere che è derivato in uno stato di confusione e di incertezza rispetto alle scon
certanti novità in campo ideologico aperte dall’irrompere della perestrojka sulla
quale si è discusso intensamente seppure in maniera ufficiosa. Il 1989 con la sua
sequenza di avvenimenti tragici (il caso Ochoa, la caduta del muro di Berlino, la
fine dell’internazionalismo e l’invasione nordamericana del Panama 16), ha rap
presentano un crollo delle certezze di cui si erano nutriti i «pini nuovi», i gio
vani allevati dalla rivoluzione, e contemporaneamente ha provocato un intenso
desiderio di cambiamento a partire dalla volontà, condivisa con le generazioni
precedenti, di difendere il patrimonio storico culturale della rivoluzione che è
l’unico patrimonio di cui hanno esperienza e nel quale, nel bene o nel male, si
riconoscono. Abilio Estévez, poeta e drammaturgo, ha ben illustrato lo stato
d’animo di una generazione che avendo ricevuto tutto, avverte il peso di que
sto debito e un furioso e frustrante desiderio di eterodossia:
Poveruomo corretto e ragionevole, avresti preferito non avere genitori, né fratel
li, né la protezione di una famiglia più o meno indulgente, non essere quel bam
bino timido, dai modi corretti, ordinato, quella «creatura di Dio», come ti dice
va la vicina di casa quando giocavi col teatrino di cartone. Perché ti disperi?
Non lo sai che non potresti vivere senza un letto con le lenzuola pulite e profu
mate, senza i libri, il termometro, la lampada? Che ne sarebbe di te se ti venisse16*23

16 II bombardamento di Città del Panama e l’invasione del paese da parte dell’eser
cito nordamericano sotto il pretesto di dover arrestare il narcotrafficante Generale
Noriega, nel dicembre del 1989, sono stati vissuti dalla popolazione cubana come una
riprova della minaccia reale deU’imperialismo yankee. Negli stessi giorni in cui in
Europa si rabbrividiva per i fatti della Romania, a Cuba si viveva la sconcertante espe
rienza di aver perso ogni punto di riferimento all’Est e di trovarsi faccia a faccia con
l’impunità con cui gli Stati Uniti potevano intervenire perfino contro i civili di uno
stato sovrano.
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a mancare l’astuccio degli occhiali, l’amica devota che ti porta le lettere e gli
inviti alle feste? Impossibile farti allontanare dai mobili, dai sonniferi, dalla voce
di Maria Callas la cui Casta Diva ti prepara ogni mattina per la giornata. Non
puoi scappare. I giorni identici, tediosi, non richiedono più di due righe sul dia
rio. E per colmo di fortuna, vivi in un’isola che è stata chiamata «la perla del
mare, la stella d ’occidente». Per te, hanno proibito le strade notturne dove
apparire mascherato da bandito, da marinaio, da puttana. Orgia è diventata una
parola da luccichio lusinghiero e quindi falso (d’altra parte, si tratta di un arcai
smo). La sifilide o qualsiasi altra perturbazione del sangue, oggi sarebbe un
disonore. Tutto è previsto affinché tu non entri au fond de l'inconnu pour trouver du nouveau, né sia trafficante d ’avorio come quel giovane splendido, né
muoia a ventiquattro anni lasciando in eredità ai posteri uno sputo chiamato Les
Chants de Maldoror. Vesti bene, sei profumato, non bevi più del dovuto (soprat
tutto non bevi assenzio), non fai tardi la notte, le tue gengive sono sane. Parli
correttamente. Nessuno ti condannerà. Forse in un rapido sogno sgozzerai tua
madre e ti divertirai a fissare i suoi occhi spaventati. Il giorno dopo le darai un
bacio e le chiederai perdono per qualcosa che lei ignora. Avresti preferito viag
giare a Cytera, essere un poeta maledetto, ma Helas! non per tutti si aprono le
porte dell’inferno 17.

Il paese delle meraviglie

E ormai trascorso un lustro degli impossibili anni novanta, un lustro in cui
le difficoltà materiali si sono moltiplicate. Per gli intellettuali cubani non c’è
più carta, né tele, né pennelli, né pellicole, né materiale di registrazione. I pro
blemi del trasporto e la mancanza di benzina rendono quasi impossibile la pre
senza del pubblico nei teatri o ai concerti. Non ci sono più giornali 18 né spazi178*24
17 Abilio Estévez (La Habana, 1954), poeta, drammaturgo, narratore, ha collaborato
alla rivista «El caimàn barbudo»; nel 1984 ha ricevuto il premio di teatro del concorso
dell'Unione degli scrittori e artisti con La verdadera culpa de Juan Clemente Zenea e quel
lo della critica con il libro di versi Manual de las tentaciones nel 1990. La prosa poetica
che abbiamo tradotto è stata pubblicata in «La Gaceta de Cuba», n. 4, anno 1994.
18 Nel settembre del 1990 dei quattro quotidiani nazionali resta solo «Granma» che
circola dal martedì al sabato, «Juventud Rebeldè» diventa domenicale mentre il quoti
diano del sindacato, «Trabajadores», circola il lunedì. Viene sospesa la pubblicazione
di tutte le riviste del paese tranne la storica «Bohemia» che sta festeggiando gli 80 anni
di vita. Nel settore culturale circolavano una ventina di riviste fra cui Casa de las
Américas che per la sua notorietà ha potuto far ricorso alla solidarietà internazionale e
mantenere le sue pubblicazioni. Con maggior disordine anche l’Uneac è riuscita a
mantenere la rivista «Union» e perfino a rivitalizzare (anche qui grazie agli aiuti
dall’estero) «La Gaceta de Cuba» che oggi costituisce uno strumento indispensabile
per seguire le vicende culturali del paese. Negli ultimi anni sono sorte addirittura
nuove riviste come «Temas», «Loquevenga», e «Credo» e in linea generale si ha
l’impressione di una grande vitalità in questo settore ma «El caimàn barbudo» e la
«Naranja dulce» sono scomparse per sempre.
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televisivi da «sprecare» nella sperimentazione e nella polemica. E anche per gli
artisti, per dirla brutalmente, diventa difficile mettere insieme il pranzo con la
cena. Cento intellettuali di tutto il mondo, fra cui il nostro Federico Fellini,
chiedono a Castro di fare come Pinochet: indire un referendum che lo legittimi
o lasciare il potere mentre giornali e specialisti di mezzo mondo lo danno per
spacciato e affermano che è giunta la sua ora.
Ma 1991 si apre con uno slogan ironico eppure profondamente attinente
alla realtà: «Esto no hay quien lo tumbe y no hay quien lo arregle», in altre
parole in questa difficile situazione di stallo e nonostante la perplessità nella
ricerca di una via d ’uscita alla crisi interna e internazionale che sta vivendo la
rivoluzione, non sembra che vi sia una volontà seriamente strutturata di
distruggerla. E pure vero che dall’estero (soprattutto dagli Stati Uniti e dalla
Spagna) si moltiplicano le iniziative tese a destabilizzare e a dare lo scossone
finale a un regime certamente impopolare fra i cubani esiliati e i loro solidali
ma non altrettanto detestato all’intemo.
Il mezzo scelto è quello di far leva proprio sul mondo intellettuale che si è
rivelato così irrequieto negli ultimi anni e che sembra un terreno fertile per il
dissenso e per la lotta politica. Un particolare clamore ha suscitato l’iniziativa
di dieci scrittori che hanno sottoscritto una Dichiarazione pubblica in cui,
dopo aver affermato che il paese si avvicinava ineluttabilmente al disastro,
chiedevano elezioni libere, un dibattito senza restrizioni sulla situazione del
paese, l’amnistia per i prigionieri di coscienza e l’aiuto delle Nazioni unite per
attenuare la mancanza di alimenti e di medicine. Fra i firmatari, oltre alla pro
motrice Maria Elena Cruz Varela 19, figuravano cinque membri dell’Unione
degli scrittori 20; il disfattismo di questo documento, il fatto che fosse stato
pubblicato il 25 maggio sul “Miami Herald” (un giornale considerato portavo
ce della controrivoluzione) e il suo carattere prettamente politico furono gene
ralmente rifiutati (anche da alcuni firmatari che lo rinnegarono) e se una lezio
ne ha prodotto il clamore suscitato anche dalla stampa estera su questo caso, si1920*5

19 Maria Elena Cruz Varela (Cardenas 1953), Premio nazionale di poesia nel 1989
con Los hijos de Èva, presidente del gruppo dissidente «Criterio Alternativo», è stata
condannata a due anni di carcere per attività controrivoluzionarie nel novembre 1991.
Nel maggio del '93 è stata messa in libertà. Attualmente vive all’estero dove ha pubbli
cato El àngel agotado.
20 Si tratta di Manuel Diaz Martinez, un noto poeta e saggista che attualmente vive
in Spagna, del poeta Raul Rivero, in altri momenti intollerante difensore del regime,
dell’anziano narratore José Lorenzo Fuentes, che soltanto qualche anno prima era
stato vittima di un clamoroso caso di plagio ad opera del dissidente Ricardo Bofill che,
secondo l’accusa, gli avrebbe rubato il romando Brigida pudo sonar, Bernardo Marqués
Ravelo, animatore delle colonne di «El caimàn barbudo» e infine Manuel Granados
uno scrittore di colore che aveva combattuto nelle fila dell’Esercito Ribelle. Gli altri
firmatari sono Nancy Estrada, della rivista «Mujeres» e moglie di Marqués Ravelo,
Victor Serpa di Radio Enciclopedia, Fernando Velazquez Medina critico, letterario di
«El caimàn barbudo» e il marito della Cruz Varela, Roberto Luque Escalona, anch’egli
militante di Criterio alternativo e autore di un libro critico pubblicato in Messico dal
titolo Fidel Castro y el juicio de la historia.
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è trattato di una lezione di prudenza per scongiurare il pericolo di buttare via il
bambino con l’acqua sporca.
Durante la crisi del così detto «periodo speciale», l’intellettualità cubana ha
dovuto affrontare il problema di non lasciar cadere un dibattito finalmente
aperto, di non rinunciare a spazi di libertà duramente conquistati ma anche di
dimostrarsi all’altezza di quegli anni duri. C’è chi, vista la mala parata, getta la
spugna, rinnega il suo paese e si rifugia all’estero; è il caso di artisti molto cele
bri e perfino coccolati come il trombettista Arturo Sandoval, il pittore Tomàs
Sanchez, lo scrittore Jesus Diaz, ma in linea generale la battaglia perde le sue
connotazioni generazionali e si fa collettiva. Chi resta sente che non ci si può
arrendere all’intransigenza né prestarsi ad essere strumento dei gruppi di dissi
denti dell’esilio sui quali pesa il grave sospetto di fare i servi sciocchi della poli
tica anticubana degli Stati Uniti se non addirittura di mirare solo a meschini
progetti personali di potere. Il caso dell’Incaic è esemplare per definire questo
nuovo atteggiamento del mondo della cultura. L’Istituto cubano di arte e indu
stria cinematografiche, fondato nel 1959 da Alfredo Guevara, è sempre stato
una roccaforte della libertà intellettuale e con una certa frequenza è servito da
rifugio per artisti insofferenti del freno ufficiale o in disgrazia presso altre isti
tuzioni ma soprattutto ha funzionato con una struttura di gruppi di lavoro for
temente autonomi e nelle cui discussioni e decisioni venivano coinvolti tutti,
dal regista all’attrezzista, che quindi assumevano globalmente il merito ma
anche la responsabilità del prodotto. Quando nel maggio del 1991 i lavoratori
dell’Icaic leggono su «Granma» la decisione di approntare un progetto di ridu
zione dei servizi che riguarda radio, cinema e televisione sbalordiscono:
nell’articolo si ventila il progetto di accorpare tutti gli studi e le attrezzature in
una sola entità, l’ufficialista Istituto cubano della radio e della televisione. Se il
progetto si realizzasse verrebbe spazzato via il settore audiovisivo del Ministero
dell’educazione, quello delle Forze armate e con essi l’Icaic, un centro cultura
le ormai più che trentennale che ha accumulato esperienza ed allori e che,
soprattutto, rispondeva a un progetto rivoluzionario a cui ora sembra si voglia
rinunciare. Il pretesto economico non convince e il sospetto di essere destinati
all’eliminazione proprio per le caratteristiche di libertà dell’Icaic 21 provoca un
gran malcontento che diventerà ribellione poche settimane dopo quando scop
pierà lo scandalo del film di Daniel Diaz Torres, Alicia en el pueblo de
Maravillas 22 la cui proiezione, messa in forse dalle critiche su un suo contenu-21*6
21 II testo della legge del 1959 che autorizzava la fondazione dell’Icaic recita: «il
cinema - come ogni arte nobilmente concepita - deve costituire un appello alla
coscienza e deve contribuire a liquidare l’ignoranza, chiarire i problemi, formulare
soluzioni, porre, contem poraneam ente e dram m aticam ente, i grandi conflitti
dell’uomo e dell’umanità».
22 Si tratta di una commedia che denuncia le disfunzioni e le assurdità della vita
quotidiana facendo ricorso al grottesco, basata su un’idea di un popolare gruppo di
teatro satirico giovanile, i Nos y otros e scritta alcuni anni prima dallo stesso regista e
da Jesus Diaz. Proiettata in anteprima al Festival del cinema giovane di Berlino
nell’aprile del 1991 dove ha ricevuto il Premio Ocic, è stata salutata come l’annuncio
che il dopo Castro era ormai cominciato.
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to suppostamente controrivoluzionario, avviene ai primi di giugno in quattro
sale della capitale e due della provincia per soli quattro giorni. I militanti del
partito vengono mobilitati per controllare le reazioni degli spettatori e per con
trobattere qualsiasi segnale di consenso. Si tratta di una vera e propria gaffe da
parte di chi ha organizzato un’operazione così rozza e impopolare. I lavoratori
dell’Icaic fanno quadrato, difendono il film e con esso la libertà di espressione,
cercano - e non sempre trovano - l’appoggio del Ministero della cultura e
dell’Uneac, si vedono rimuovere da un giorno all’altro il loro presidente Julio
Garcia Espinosa ma continuano a difendersi evitando però di dare in pasto al
pubblico il loro duro contrasto e questo gesto sarà molto apprezzato dalle
autorità che raffreddano il temuto progetto di accorpamento e richiamano a
dirigere l’istituto il suo fondatore Alfredo Guevara, un personaggio autorevo
lissimo, forse l’unica persona in grado di mediare fra le maestranze e il partito.
Questa battaglia ha avuto morti e feriti ma ha avuto anche il gran merito di
compattare artisti di generazioni differenti sul comune interesse per la libertà e
per la tolleranza e di aver cercato e trovato la maniera di affermare le proprie
ragioni. A dicembre, contro le previsioni dei più, l’Avana apriva ancora una
volta le porte al suo XIII Festival del cinema latinoamericano, uno degli
appuntamenti culturali più attesi del continente.
Il IV Congresso del partito comunista (Santiago, 10-14 ottobre 1991) sceglie
come parola d’ordine: «Salvare la patria, la rivoluzione, il socialismo». Questi
tre elementi, ma soprattutto i primi due costituiscono ormai la soglia del con
senso. Il Comitato centrale e i suoi dipartimenti nonché la Segreteria vengono
fortemente rinnovati e molti giovani vengono chiamati a posti di altissima
responsabilità 23. I cattolici e i credenti di altre religioni vengono ammessi
nell’organizzazione. Si autorizza il lavoro autonomo. Il partito cede spazio alla
società civile e suggerisce modifiche costituzionali atte a dare il peso che le
spetta alla Assemblea nazionale alla quale tocca ora assumersi le sue responsa
bilità; nonché significative modifiche alla legge elettorale. Le elezioni del 1993
fanno tirare un grosso sospiro di sollievo alla classe dirigente che legge nei
risultati un consenso non incondizionato ma abbastanza forte da avallare una
nuova politica di salvezza economica del paese anche a prezzo di scoraggianti
cedimenti su principi che sembravano incrollabili, il primo e il più delicato dei
quali è stata la liberalizzazione della circolazione del dollaro, autorizzata nel
maggio del 1993.
Il paese ha retto alla terribile ondata ideologica ed economica che lo ha scos
so da un capo all’altro e ha preso la decisione di resistere. Le organizzazioni
culturali, non più tallonate dallo zelo del partito, si riorganizzano con molti
meno mezzi ma con più libertà per collaborare autonomamente ai cambiamen
ti necessari. Cercano, e spesso trovano sia pure a fatica, i mezzi per continuare
a produrre cultura, a mantenere vivo il dialogo, a far crescere gli artisti. La soli
dale collaborazione di entità straniere, la costituzione di fondazioni e di orga-27

23 In quel congresso entra a far parte della Segretria Abel Prieto (Pinar del Rio,
1950), saggista e narratore, presidente dell’Uneac fin dal 1988, che ha svolto un ruolo
molto positivo nell’evoluzione democratica dell’Unione degli scrittori.
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nizzazioni non governative, la necessità di essere produttivi anche in senso eco
nomico per poter reinvestire nella cultura, libera nuove energie e se da una
parte si stanno perdendo le comode garanzie che lo stato paternalista offriva
agli artisti, oggi vi sono maggiori stimoli alla creazione e soprattutto meno
tabù. Gli intellettuali dell’isola hanno cominciato ad incontrarsi con quelli
dell’esilio 24, nomi proibiti ritornano a circolare, scrittori rinnegati sono ogget
to di convegni e di pubblicazioni. I giovani intellettuali riscoprono i grandi
autori degli anni cinquanta e perfino la chiesa cattolica entra nel dibattito con
una sua rivista filosofico-culturale, «Vivarium» 25, seguita con interesse anche
dai marxisti.
Una nuova generazione di artisti si è affacciata, frattanto, alla ribalta, una
generazione che non è stata ostacolata da barriere ufficiali, bensì dagli scogli
del tracollo finanziario 26278e che vive lo sconcerto di esser arrivata per ultima.
Gli scrittori della generazione degli anni 90 si sentono abbandonati e circonda
ti dall’indifferenza, rifiutano la politica e si rifugiano nella parola poetica depu
rata da qualsiasi connotazione locale e temporale, come per un bisogno di
estraniarsi e di prendere le distanze da una realtà imprevista e amaramente sor
prendente. Questi giovani amano riunirsi in case amiche 27 dove possono leg
gere le loro opere e discutere di problemi spesso distanti dalla politica, non per
timore, come negli anni settanta, ma piuttosto perché preferiscono mantenersi
lontani da una realtà sociale che non si occupa di loro. Dunque, non resta che
la scrittura vissuta come consolazione. Ma seppure essi affermano di costituire
un’isola nell’isola, proprio quei cambiamenti che hanno guardato da lontano
con sospetto o indifferenza, stanno adesso regalando loro la sorpresa di vedere

24 Nell’aprile del 1994 si tiene all’Avana il primo incontro ufficiale dal titolo La
nation y la emigration fra esponenti dell’esilio e studiosi cubani. Nel maggio dello stes
so anno, a Stoccolma, si riuniscono in tre appassionate e burrascose giornate scrittori
di varie generazioni e di varia provenienza per cercare una difficile riappacificazione;
se ne può leggere su «La Gaceta de Cuba» n. 4, 1994. Nel giugno 1995, ancora
all’Avana si tiene un incontro su cultura e identità nazionale a cui partecipano giovani
scrittori formatisi nell’esilio; se ne può leggere su «L’Internazionale», n. 105, anno III,
17 novembre 1995. Dal 29 gennaio al 2 febbraio, a Madrid, l’Università Complutense
ha organizzato un incontro sul racconto cubano a cui partecipano scrittori e critici di
quelle che ormai vengono chiamate «le due sponde» dell’isola, La poesia de las dos orillas è il titolo di un’antologia curata da Leon de la Hoz e pubblicata a Madrid nel 1994.
Un interessante incontro fra scrittori e critici italiani e cubani è stato organizzato
dall’Arcinova di Genova il 3 e 4 giugno del 1994, anche grazie alla sensibilità dello
scrittore Maurizio Maggiani. Se ne parla diffusamente nella rivista «L’Immaginazione»,
n. 115, novembre 1994.
25 Ma la Chiesa cattolica mantiene un atteggiamento contrario al governo di Castro.
Nel settembre del 1993, la Conferenza episcopale cubana ha reso pubblico un suo
documento, El amor todo lo espera, di contenuto critico e disfattista.
26 Sto parafrasando le idee esposte da Danilo Manera in Cuba libri, «Effe», la rivista
delle librerie Feltrinelli, n. 1, inverno 1995.
27 II loro luogo di incontro preferito è la terrazza della poetessa Reina Maria
Rodriguez, una delle più interessanti rappresentanti della generazione precedente, che
è stata sempre molto vicina ai più giovani e ne ha seguito con attenzione l’evoluzione.
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pubblicate le proprie opere e di sentirsi accettati e riconosciuti come scrittori,
tanto che qualcuno già avverte il desiderio di riprendere la parola pubblica.
Secondo il poeta Pedro Marqués de Armas «Ora stiamo come galleggiando in
uno spazio chiuso. Siamo un gruppo chiuso che corre il rischio di soffocare o
di stracciarsi le vesti o di autoannientarsi. Ormai dovremmo riprendere a circo
lare, a stabilire contatti, ad aprirci al mondo» 28.
Molto cammino è stato fatto, ma la strada è un lungo tunnel del quale non si
vede ancora l’uscita. Tuttavia è già molto positivo che la cultura cubana si pre
senti all’appuntamento di fine millennio in buona salute e con una grande vita
lità. Nonostante le defezioni e i prezzi pagati, gli artisti cubani si stanno facen
do notare e apprezzare nelle arti figurative, nella danza, nella musica e perfino
nelle lettere per la loro preparazione tecnica, per la molteplicità dell’ispirazione
e per la forza con cui reclamano il loro posto nel mondo.289

28 Basilia Papastamatiu, una delle più attente osservatrici dei fenomeni generaziona
li che riguardano la poesia a Cuba, spiega molto bene questo processo in un suo lavoro
inedito del 1995 dal titolo El silencio corno postergación.
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Guayasamfn: «El tiempo que me ha tocado vivir»
Di Oswaldo Guayasamm, classe 1919, ha scritto Pablo Neruda nel 1969:
«Pochi pittori della nostra America sono così possenti come questo ecuadoriano
intrasferibile dalla pennellata forte; è un anfitrione radicale che dà convegno
alla tempesta, alla violenza, alla inesattezza. E pienamente sotto i nostri occhi
tutto questo si trasforma in luce». E di Guayasamm l’Istituto Italo-Latino
Americano ha inaugurato a Roma la mostra antologica intitolata «El tiempo que
me ha tocado vivir» (si tratta di 130 opere che testimoniano dei vari periodi
della sua pittura).
«La mia pittura vuole ferire, graffiare e colpire il cuore della gente. Mostra
ciò che l’Uomo fa contro l ’Uomo». Q uesto è il principio pitto rico di
Guayasamm e a questa «regola» basilare la sua pittura si è sempre attenuta. Al
centro dei suoi quadri non sta l’Uomo nel suo astratto valore (anche plastico),
bensì sono i rapporti tra gli uomini, e i prodotti di questi rapporti: la fame, il
dolore, la povertà, la disperazione, l’ira, la speranza. E un pittore scomodo
Guayasamm, che non si è mai astenuto dal prendere posizione, dallo schierarsi
a favore degli indios, al cui gruppo etnico egli non dimentica di appartenere,
dei negri, dei meticci, o, in altri termini, a favore dei sottomessi, le cui raffigu
razioni pittoriche testimoniano dei forti legami culturali e passionali che vinco
lano questo «ecuadoriano intrasferibile» alla sua America. Nei suoi quadri si
avvertono fin quasi a toccarle le radici dell’albero pittorico guayasaminiano
affondanti nella terra latinoamericana (non si può dire lo stesso di molti altri
suoi colleghi, forse più celebri in Europa ma certamente meno latinoamericani
di lui), e che il lungo viaggio sudamericano compiuto nel 1945 ha ulteriormen
te rinvigorito. E al termine di questo viaggio attraverso il Perù, il Brasile, la
Bolivia, l’Uruguay e l’Argentina che Guayasamm si mette a dipingere dal 1946
al 1951, la saga plastica di Huacaynàn (parola quechua dai molti significati, tra
cui «il cammino del pianto»), nella quale le linee e i colori con cui egli ha dato
forma a tutte le ingiustizie sociali e ai drammi incontrati nel suo viaggio diven
gono verità plastica a valenza collettiva.
Ma dopo l’affresco della sua America tragica Guayasamm «chiude» con
l’esperienza latino-americana per aprire la sua pittura a un’esperienza più univer
sale e totalizzante: al termine di alcuni viaggi in Europa dove visita i campi di
concentramento «prima che fossero trasformati in museo», come egli tiene a pre
cisare, inizia, sulla base di centinaia di schizzi, la serie La Edad de la Ira (L’Età
dell’Ira). Sono più di 250 tele che narrano la storia mondiale, i massacri della
guerra e le tragedie del secondo dopoguerra, gli orrori delle dittature (da Batista
a Franco) e la miseria dei popoli spossessati dal colonialismo. Di questa serie
sono celebri i quadri sulle mani, vera e propria «pantomima pittorica» (G. Di
Genova) orchestrata da mani enormi che si protendono in avanti, come ad afferrare o scuotere l’osservatore, da mani silenziose esprimenti tristezza, disperazio
ne, orrore, da mani che urlano ya no mas, ya basta.
Roberto Bugliani
Le illustrazioni di questo fascicolo sono tratte dal catalogo della mostra Guayasamm
(1935-1994) pubblicato da Editalia, che vivamente ringraziamo.
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Ritratto della scuola di Belle Arti con autoritratto.
Collezione Maruja Monteverde, Quito 1938.
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Madre e figlio. Collezione Fondazione Guayasamin, Quito 1941
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Helio Gallardo

Sulla sinistra politica
in America latina

A prima vista, il crollo del Muro di Berlino nel 1989 e il successivo autoscio
glimento dell’Urss nel 1991 sono parse essere le condizioni che hanno parteci
pato la constatazione di una o varie crisi della sinistra politica latinoamericna.
A questi fatti esterni - risolti ideologicamente sotto la formula della «fine della
Guerra Fredda» - si sono aggiunti negli ultimi anni la sconfitta del sandinismo
nelle elezioni in Nicaragua e il suo successivo degrado politico, gli accordi di
pace che hanno posto fine alla guerra rivoluzionaria del Frente Farabundo
Marti para la Liberación National (Fmln) in E1 Salvador *l, le nuove democrazie
con esclusione popolare del Cono Sud, il golpe che ha rovesciato Jean Bertrand
Aristide ad Haiti, la frode elettorale contro il neocardenismo in Messico, gli
sforzi per reintegrarsi nel mercato capitalista mondiale da parte del governo
cubano, l’indebolimento delle prospettive contestatarie del giustizialismo
argentino, la perdita di carattere popolare della guerra peruviana e l’indeboli
mento politico della lotta armata in Colombia e, con caratteri e portata diversi;
i diversi modi di fare politica dei nuovi attori sociali (ambientalisti, donne, per
esempio), e l’auge del neoliberalismo come risposta unica, se non ai problemi
alle situazioni vissute dalle società latinoamericane 2.
* Sociologo e filosofo del Dipartimento ecumenico di ricerca di San José di Costa
Rica.
1 Sebbene la realtà dell’area centroamericana sia più complessa, la fine o paralisi
della maggior parte dei diversi fronti che hanno configurato la «Guerra di bassa inten
sità» scatenata dagli Stati Uniti negli anni ‘80, nel quadro apparente di una sconfitta
dell’attore popolare emergente, ha avuto come effetto la perdita di interesse geopoliti
co della regione e con questo una sensibile diminuzione della solidarietà, inclusa la
presa di coscienza, per la lotta dei movimenti popolari centroamericani.
2 II neliberalismo rimanda la risposta ai problemi sociali a un futuro di pienezza per
raggiungere il quale devono essere sacrificati i bisogni attuali. Questi possono essere
tamponati mediante carità privata o pubblica (buoni casa, cibo, ecc.). Il futuro di pie
nezza è funzione meccanica delle forze completamente libere del mercato. Detto in
modo più formale, per il neoliberalismo il problema della giustizia sociale è inesistente
o, politicamente, un falso problema.
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Come tutti i primi sguardi, tuttavia, determinare la presenza di una crisi
nella sinistra latinoamericana mediante fattori dispersi e relativamente recenti,
può condurre a una comprensione limitata e inadeguata tanto dell’esistenza e
del carattere della sinistra politica in America latina come dell’acuta crisi che
essa vive e delle sue possibilità di soluzione. Queste note intendono contribuire
a una migliore descrizione della situazione e delle prospettive della sinistra o
delle sinistre latinoamericane a cavallo del secolo.
1. Alcune elementari osservazioni concettuali

E comune sorvolare sul significato del termine «sinistra politica», assegnan
dole un mero carattere di immagine topografica e congiunturale rispetto a una
«destra» che si orienterebbe a favore della conservazione dell’ordine sociale 3.
La «sinistra» comprenderebbe così tutti coloro che si mostrano sostenitori del
rinnovamento dell’ordine esistente, cioè tutti gli attori politici che si pronuncia
no ideologicamente a favore del progresso e del cambiamento. Con questa
immagine astratta, in qualunque circostanza umana potremmo trovare organiz
zazioni «di sinistra», cioè sostenitori del cambiamento, contrapposte a organiz
zazioni «di destra», che sarebbero disposte ad ammettere un rinnovamento
superficiale, ma non il cambiamento, o respingerebbero del tutto quest’ultimo.
L’espressione «sinistra» resta così sprovvista di caratteri storici specifici. In tali
condizioni, non è strano che settori e attori tradizionalmente antipopolari e con
servatori possano rivendicare per sé l’aggettivo di progressisti e sostenitori del
cambiamento, fino a giungere a considerarsi «rivoluzionari» 4.
Un secondo effetto di questo impiego astratto dell’espressione «la sinistra» è
una riduzione delle sue pratiche politiche a un campo indicato per queste
daH’immaginario borghese, cioè l’ambito di azione degli attori tradizionali
della politica (partiti, strutture politico-militari, ecc.) e in riferimento al gover
no o allo Stato. La «sinistra» otterrebbe così identità esclusivamente dall’inter
rogativo che porrebbe tanto a forze «di destra» come al governo e agli apparati
dello Stato in senso ampio. In questo ultimo senso, per esempio, un movimen-

3 Questa formulazione deriva dal fatto che nell’Assemblea della rivoluzione francese
i rappresentanti delle idee repubblicane e democratiche erano soliti sedersi davanti a
sinistra della presidenza del Parlamento. L’espressione «destra» per indicare i settori
storicamente conservatori ha lo stesso riferimento.
4 Questo fenomeno ha dominato gli anni ‘80. Ronald Reagan paragonò gli sforzi dei
suoi «combattenti per la libertà» per rovesciare il legittimo governo del Nicaragua con
le guerre di indipendenza di Simón Bolivar. Il Fondo Monetario Internazionale e la
Banca Mondiale premono sui governi latinoamericani affinché realizzino «aggiustamen
ti strutturali», cioè processi di cambiamento che rendono più fluido l’inserimento
dipendente delle società latinoamericane nel mercato mondiale. I neoliberali latinoa
mericani definiscono le proprie tesi antistataliste e antipopolari, «rivoluzioni della
libertà e della maggioranza». Nello stesso movimento stigmatizzano i socialdemocratici
storici come «conservatori» e «reazionari» e quanti aspirano alla giustizia sociale come
«populisti» e «utopisti».
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to ambientalista di sinistra resta inevitabilmente sottomesso al suo inserimento
diretto e mediato nel gioco politico tradizionale della politica 5.
In contrapposizione a questa immagine congiunturale e astratta della sinistra
politica - il cui effetto più ovvio è impedire di pensarla - è possibile determina
re stoicamente, nell’aspetto fondamentale, ciò che ha costituito una politica di
sinistra in America latina 6, esaminare e criticare questi tratti in relazione alle
sfide attuali e analizzare le prospettive di viabilità e sviluppo a partire dal risul
tato di questa critica.
In primo luogo la sinistra latinoamericana ha pensato il proprio carattere e
la propria funzione nel quadro della modernità. Ciò implica che abbia sostenu
to la propria azione a partire da una diagnosi della totalità sociale posta in ten
sione o contrasto con un dover essere. La diversa percezione della distanza tra
ciò che è (Stato esistente) e ciò che dovrebbe essere (Stato ideale) e di ciò che
produce tale distanza ha determinato il carattere delle organizzazioni della sini
stra latinoamericana e la forma delle loro lotte. Esiste, ugualmente, un vincolo
di rinforzo tra la modernità (sensibilità culturale) e le ideologie più particolari
della modernizzazione e del desarollismo legato al disprezzo per il vecchio (il
passato, la radice) e a un’ideologizzata sacralizzazione del nuovo (il Progresso).
In secondo luogo, la prospettiva di modernità è assunta a partire dagli inte
ressi popolari, cioè principalmente da esperienze di carenza e contrasto (sfrutta
mento-liberazione, assoggettamento-indipendenza, frammentazione-integrazio
ne, povertà e miseria-sviluppo, avvilimento-dignità, ecc.). Fondamentalmente la
sinistra politica latinoamericana ha visto se stessa come attore dirigente di uno
sviluppo che beneficiasse a più classi o settori sociali (riformismo di sinistra) o
che fosse funzione degli interessi delle classi sfruttate, e fondamento, pertanto,
di una società interamente nuova. Questa valutazione della società a partire dai
settori popolari ha significato per la sinistra e la sua militanza un impegno di
dedizione a ciò che considera la causa popolare.
La prospettiva di modernità influisce, ugualmente, nei tratti fortemente
intellettualistici e politicisti della sinistra latinoamericana, ambedue rafforzati
dal peso di un certo tipo di marxismo e dell’ideologia marxista-leninista in
alcune delle sue organizzazioni chiave 7.

5 In Costa Rica, per isolare e annullare i gruppi ambientalisti più radicali li si chiama
«eco-comunisti» o «comunisti riciclati». Ma la stessa distorsione politicista si trova nei
movimenti di donne che cercano di fare politica come Partito Femminile o delle
Donne e negli sforzi delle organizzazioni tradizionali per cooptare i movimenti sociali
attraverso la creazione di strutture organizzative per giovani, donne, indigeni, ecc.
6 Limitiamo l’esame, con l’eccezione di un riferimento a Mariàtegui, al percorso
aperto dalla Seconda Guerra Mondiale e più specificamente alle forme che la sinistra
latinoamericana adotta dagli anni ‘50.
7 Chiamo «intellettualismo», sulla scia di Karl Mannheim, il criterio che aspira a
realizzare la politica mediante l’intellezione, la discussione e l’organizzazione come se
fosse una scienza. «Politicista» indica una riduzione della politica all’ambito dello
Stato. Per questa deviazione, l’azione rivoluzionaria si circoscrive alla presa dello Stato
(identificato arbitrariamente col potere).
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Le esperienze di contrapposizione nitidamente focalizzate dalla sinistra lati
noamericana sono state: la dominazione oligarchica espressa nella formula
latifondo-minifondo e in un’articolazione dipendente e secondaria delle società
latinoamericane nel mercato mondiale capitalista e nell’esistenza di istituzioni
politiche e culturali di minoranza e «stranierizzanti», proprie di questa base
economica; lo sfruttamento capitalista della forza-lavoro e la subordinazione
delle borghesie native ai centri imperiali, in particolare quello nordamericano;
l’ingiustizia sociale intesa o come una disfunzione del sistema o come un segno
del suo carattere; l’impossibilità dell’esercizio democratico in società frammen
tate e drammaticamente divise a livello sociale e dipendenti sul piano economi
co e culturale.
Le esperienze di contrasto indicate rendono più facile determinare e valuta
re alcuni dei grandi ambiti tematici e pratici della sinistra latinoamericana:
l’integrazione e l’indipendenza nazionali, la riforma agraria, la riforma e la rivo
luzione sociali con contenuto popolare, la costituzione o ampliamento dello
stato di diritto e dell’esperienza democratica 8. Fondamentalmente la sinistra
latinoamericana ha considerato se stessa nazionale (antimperialista), popolare
(antioligarchica e anticapitalista), democratica e appartenente organicamente a
un movimento o tendenza mondiale di liberazione.
In questa prospettiva, un attore di sinistra in America latina nel secolo XX è
stato in misura consistente e costante impegnato in attività a favore dell’indi
pendenza e integrazione nazionali, della configurazione di un movimento
popolare indipendente, della riforma agraria e della giustizia sociale, della
democrazia e dello stato di diritto 9 e della solidarietà con le lotte di liberazione
(anticoloniale, antineocoloniale, per il socialismo) portate avanti da altri popo
li. L’enfasi anticapitalista è stata meno marcata, anche nelle organizzazioni
marxiste-leniniste, e poteva essere moderata da tesi antimonopoliste, dalla pro
posta di un capitalismo di stato, dall’affermazione di uno stato sociale e bene
fattore o di un capitalismo dei lavoratori.
Ideologicamente questa sinistra ha incluso principalmente settori, movi
menti e partiti nazionalisti, populisti, agraristi, le diverse espressioni del
marxismo militante e i cristiani rivoluzionari, e, in minor misura, frazioni
socialdemocratiche e democristiane impegnate in compiti di democratizzazio
ne e modernizzazione.
Dal punto di vista delle procedure per passare dallo Stato esistente allo
Stato ideale, la sinistra storica latinoamericana si è mossa tra due grandi criteri
di approccio: quanti ritenevano che il sistema (inteso a volte come regime di
governo e altre come regime politico) fosse autoriformabile o riformabile dal di
dentro, cioè a partire dalle sue istituzioni, e quanti pensavano che il sistema
andasse distrutto-trsformato da un attore rivoluzionario. Questi due criteri
vanno ben al di là della polarizzazione che ha diviso la sinistra, per esempio

8 Includo qui la denuncia delle violazioni dei diritti umani e la loro difesa.
9 La lotta per l’agibilità democratica è più rivendicativa che positiva.
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negli anni ‘60, come effetto dell’impatto del processo rivoluzionario cubano
sulla sensibilità politica latinoamericana 101.
2. Assenze e insufficienze della sinistra storica latinoamericana

Le insufficienze e assenze della sinistra latinoamericana possono essere inte
se su diversi piani che, naturalmente, non si costituiscono come istanze senza
relazioni reciproche.
1.
Dal punto di vista dell’approccio alla comprensione del reale, la sinistra
latinoamericana ha assunto acriticamente la modernità, enfatizzando solo alcu
ni degli squilibri più ovvi (lo sfruttamento della forza-lavoro, l’inadeguata
distribuzione della ricchezza socialmente prodotta, la dipendenza, per esem
pio) e ignorando o mettendo da parte la distruttività (culturale, etnica, ambien
tale, umana) radicale che tale modernità implica. Così la sinistra storica non ha
proposto, perché lo ha considerato inopportuno o non necessario, un’alternati
va culturale (umana) al capitalismo che emergesse dalle condizioni particolari
di esistenza dei settori popolari nel capitalismo periferico. La sinistra storica
ha quindi considerato se stessa o come attore della modernità come tale o
come attore di una modernità che è «alternativa» perché si propone di benefi
ciare altri settori sociali; in entrambi i casi la sinistra si autoidentifica come
attore di uno sviluppo all’interno della matrice della modernità economica, tec
nologica, politica e culturale n .
L’insufficienza del suo approccio alla comprensione del reale ha portato la
sinistra latinoamericana tanto a ridurre la propria identità politica (tecnocrati10 Non è possibile sviluppare qui un’analisi delle varie strategie di «presa del potere»
che la sinistra latinoamericana si è proposta, ma un punto ideologico centrale di queste
strategie è stata l’organizzazione e mobilitazione indipendenti del movimento operaio
contadino. Coscientemente o meno, si stratta di un’influenza del marxismo teorico, pro
lungato e rafforzato, nella sua assunzione tecnocratica, dall’ideologia marxista-leninista.
Questo aspetto ha reso più facile considerare, per esempio, «fuori dalla sinistra» i movi
menti populisti degli anni ‘40 (varguismo, cardenismo, peronismo).
11 Scrive, per esempio, Mariàtegui nel 1929: «Chiamiamo problema indigeno lo
sfruttamento feudale dei nativi nella grande proprietà agraria. L’indigeno, nel 90% dei
casi, non è un proletario, ma un servo» (El problema de las razas en América latina, in
Ideologia y polìtica, Lima, 1993). Il programma àtWUnidad Popular cilena, nel 1970,
esigeva «il trasferimento del potere dagli antichi gruppi dominanti ai lavoratori, ai con
tadini e ai settori progressisti dei ceti medi della città e della campagna» (in La via chilena al socialismo, México, 1973, p. 275). La Costituzione della Repubblica di Cuba,
approvata nel 1976 e modificata nel 1992, afferma all’art. 16: «Lo Stato organizza diri
ge e controlla l’attività economica nazionale in conformità a un piano che garantisca lo
sviluppo programmatico del paese, al fine di rafforzare il sistema socialista, soddisfare
sempre meglio le necessità materiali e culturali della società e dei cittadini, promuovere
lo sviluppo della persona umana e della sua dignità, il progresso e la sicurezza del
paese». In tutti questi casi, utilizzati come esempio, sono presupposti le tesi del desarrollismo-progresso proprie della modernità borghese e il suo superamento non con la
critica del suo carattere, ma con l’azione di attori e istituzioni diversi dalla borghesia.
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smo) come progetto di trasformazione e contestazione quanto a schematizzare
il proprio campo di azione assumendo le società latinoamericane in prospettiva
socioeconomica, come modo di produzione, più che in termini sociostorici,
come modalità di dominazione.
2.
Dal punto di vista della pratica politica, è necessario indicare almeno tre
insufficienze significative:
a) l’interlocuzione degli attori sociali (oggetti e soggetti delle pratiche socia
li) come portatori di strutture e non come attori sociostorici integrali e com
plessi. Da qui sono derivati tanto lo schematismo politico, che ignora le pecu
liarità dei diversi attori e settori sociali popolari (le donne, i giovani, gli «indi
geni», i credenti, per esempio), come l’invisibilizzazione del quotidiano come
spazio effettivo e cruciale dei procedimenti politici. La tendenza a sottolineare
l’elemento strutturale rispetto a quello congiunturale ha ugualmente influito
nel sovraenfatizzare il rivendicazionismo economico-sociale delle proposte di
sinistra, il loro politicismo e tecnocratismo;
b) legato alle insufficienze indicate, ma con tratti propri, va segnalato l’estre
mo ideologismo imperante nel campo della sinistra storica latinoamericana e il
suo effetto nelle pratiche settarie, egemoniste e avanguardiste che hanno carat
terizzato i suoi distaccamenti retoricamente o praticamente più aggressivi.
L’estrema ideologizzazione e il settarismo hanno comunemente portato all’iso
lamento della sinistra e sulla sua incapacità di contribuire a forgiare un buon
senso popolare (alternativo al senso comune della denominazione) indispensa
bile per la viabilità di una politica «di sinistra» 12. L’effetto pratico globale di
questo comportamento è stato il suo contributo alla polarizzazione ideologica
della lotta sociale e politica 13; un’altra situazione, particolarmente drammatica,
legata a questo ideologismo è stata l’insufficienza concettuale (teorica) della
sinistra latinoamericana, specialmente perché un settore significativo di questa
(quella marxista e marxista-leninista) ha rivendicato alla propria pratica il
carattere di «scientifica»; in questo aspetto va considerata ugualmente la ten
denza alla frammentazione interna, effetto tanto del suo scientismo dogmatico
come dei personalismi, caudillismi e ideologismi;
c) il politicismo della sinistra latinoamericana si è manifestato storicamente
come funzione di una delle immagini borghesi della politica, la quale deriva
dalla distinzione tra ambito privato, ambito produttivo o economico-sociale e
ambito politico-cutlurale della società ed enfatizza il valore di consumazione

12 Esempi chiari di questa incapacità sono il processo cileno di Unidad Popular
(1970-73) e l’esperienza sandinista in Nicaragua negli anni ‘80. L’esperienza nicaraguese fu preceduta da una guerra popolare vittoriosa. Le eccezioni ovvie sono Cuba e, più
di recente, Haiti.
13 Naturalmente, questo non è responsabilità esclusiva della sinistra. Nelle società
latinoamericane tutte le proposte di cambiamento di taglio popolare sono condannate
come «comuniste». Su questa definizione hanno influito tanto la sensibilità oligarchica
dominante quanto gli schemi della Guerra Fredda e la manipolazione dei sentimenti
religiosi.
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civilizzatoria di questo ultimo spazio 1415;l’effetto di questo orientamento è stato
il rafforzamento della fissazione della sinistra sulla presa del potere politico
(stato) e sulla sua amministrazione (governo) come forma fondamentale e
unica della pratica politica e l’accantonamento o annullamento della considera
zione del carattere del potere sociale come asse per la configurazione di una
politica popolare. Messo in rapporto più specificamente con la sinistra marxi
sta-leninista, questo politicismo ha contribuito alla formazione tecnocratica
della coppia «partito di avanguardia-masse» e all’affermazione ideologica del
monopolio della legittimità per i governi di sinistra.
3.
Dal punto di vista dei contenuti specifici del suo programma politico è
possibile indicare, sommariamente, alcune delle principali carenze della sini
stra latinoamericana.
In primo luogo, come già indicato, la sua tendenza a una comprensione
meramente strutturale del reale l’ha condotta a sottovalutare tanto il valore
politico del quotidiano come a rendere invisibile il dolore sociale plurale dei
diversi segmenti sociali: donne, giovani, «indigeni», afromericani, credenti
sono stati omogeneizzati come «massa mobilitabile» o come «elettorato» senza
una particolare attenzione né comprensione politica per le loro asimmetrie spe
cifiche né per i loro processi di formazione dell’identità.
Particolarmente importante nella portata di questa insufficienza è stato lo
schematismo derivato dalla coppia «partito di avanguardia-masse» proposto
dall’ideologia marxista-leninista come asse di ogni politica popolare.
A partire da questo schematismo, nel migliore dei casi, le organizzazioni di sini
stra hanno aperto le strutture per dare spazio organizzativo ai giovani, alle donne,
agli abitanti dei quartieri popolari, ai contadini indigeni, ecc., ma senza tentare di
nutrirsi, sul piano partitico, passionale e concettuale, delle loro radici sociali.
Questa destoricizzazione dell’ambito sociale (che include la tendenza a uti
lizzare sindacati, federazioni contadine e altre organizzazioni sociali come stru
menti di partito) ha condotto a enfatizzare le esperienze di contrasto e a rende
re invisibili le esperienze di incontro sociale popolare e, soprattutto, di celebra
zione e godimento. La sinistra latinoamericana, in particolare quella sudameri
cana, ha configurato, a partire da questa destoricizzazione, una pratica rivendi
cativa, fondamentalista, gravosa e severa, rigida, molte volte eroica, «scientifi
ca», rigorosamente pomposa e perfino militare, ma anche poco attraente per la
popolazione e spesso sterile.
Allo stesso modo la rivendicazione democratica è stata sistematicamente
debole, in particolare per il settore marxista e marxista-leninista della sinistra 1<5.
Le richieste a favore della Costituzione e dell’ampliamento delle libertà democra-

14 Rousseau, Kant e Hegel hanno elaborato a livello filosofico questa immagine bor
ghese. Un’immagine diversa, che pone nella società produttiva naturalmente capitalista
il proprio asse di significato e fa del governo e dello Stato strumenti o funzioni di que
sta è stata inaugurata in forma sistemica da Locke.
15 La situazione non migliora se si considerano i settori non marxisti (gruppi socialdemocratici e socialcristiani, agraristi, ecc.), giacché questi sono soliti partecipare a una
comprensione formalista, parlamentarista e giuridico-amministrativa della democrazia.
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tiche, sono state accompagnate anche da un forte disprezzo per la «democrazia
borghese», solitamente squalificata come puramente formale. Ideologicamente
ciò si manifesta mediante la tendenza alla contrapposizione assoluta tra democra
zia borghese e democrazia popolare e tra democrazia formale e democrazia reale
o sociale. Dal punto di vista concettuale, il discredito della democrazia borghese
ha incluso la sottovalutazione tanto delle lotte storiche che hanno contribuito a
far nascere questi diritti e istituzioni «formali», come la trascuratezza per il caratere e la portata dello stato di diritto e della divisione dei poteri. Nella pratica la
sinistra latinoamericana, e specialmente il suo settore marxista, ha potuto essere
maledetta e isolata come antidemocratica 16.
La destoricizzazione astratta - e perciò carente di effettiva radicalità - specie
nel contesto della Guerra Fredda, ha condotto la sinistra a proporre alternative
globali o risposte complete a quelli che ha giudicato essere i problemi centrali
della società latinoamericana: alFimperialismo, per esempio, ha contrapposto
una volontà di indipendenza che comprendeva quasi tutta o tutta la popolazio
ne nazionale ed era solitamente agitata o perseguita a prescindere dai rapporti
geopolitici di forza, cioè con sufficiente mancanza di realismo; allo sfruttamen
to capitalista ha contrapposto il socialismo (inteso non come ricerca storica, ma
come modello); all’ingiustizia sociale, la Nuova Terra che i suoi settori popolari
non erano in condizione di costruire né di godere. La sinistra storica ha così
combinato un radicalismo falso, intellettualista e politicista, con una pratica
limitata che si vuole globale, ma non risponde al carattere storico-culturale
dell’elemento alternativo popolare né alle radici dell’elemento popolare lati
noamericano. I risultati sono stati la frustrazione, quando non il fallimento,
delle sue proposte e le incapacità di avvertire il carattere politico delle pratiche
sociali alternative (di sopravvivenza, di residenza, di trasformazione) che stori
camente i settori popolari hanno sviluppato 17.
Non può restare senza menzione l’ambiguità e a volte l’ingenuità, che si con
sidera pragmatica, con cui la sinistra storica, con l’eccezione di Cuba, ha consi
derato e interpretato tanto il militarismo latinoamericano come il ruolo delle
Forze Armate in un subcontinente geopoliticamente saturato dagli interessi
nordamericani.
Da ultimo, il politicismo astratto della sinistra latinoamericana, la sua iscrizio
ne nella modernità e nel desarrollismo, e il peso di ideologie più particolari, come
il marxismo-leninismo, l’hanno portata a ignorare sistematicamente la devasta
zione ambientale nella sua forma politica di articolazione di un modello di cresci-

16 Influiscono, allo stesso modo, le risonanze sociali di concetti malintesi come «dit
tatura del proletariato» e l’egemonismo e il caudillismo che solitamente si manifestano
nella sinistra. Lo stesso vale per l'esperienza cubana, correntemente definita «dittatu
ra». Negli anni ‘80, il governo sandinista è stato stigmatizzato come antidemocratico.
17 La resistenza di settori «indigeni» contadini, per esempio, centrata sulle rivendi
cazioni di terra, territorialità, rispetto etnico, autonomia e pieno diritto all’uso delle
proprie risorse naturali non è stata incorporata nelle sue discussioni e proposte se non
tardivamente, nel quadro delle commemorazioni del V Centenario, e in maniera
incompleta dalla sinistra latinoamericana.
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ta economica, distruzione ambientale irreversibile e inadeguata relazione tra den
sità di capitali e densità di popolazione. Anche in questi anni ‘90, il problema
ambientale continua ad essere ritenuto dalla sinistra più un tema di agitazione e
mobilitazione che una sfida propriamente politica.

3. La sinistra latinoamericana davanti alla crisi del socialismo storico

Non è possibile esaminare, in poche righe e con rigore, il significato della
complessa crisi del socialismo storico per la sinistra latinoamericana 18, ci limi
teremo qui, di conseguenza, a tracciare alcune indicazioni basilari:
a)
si deve distinguere tra i diversi piani della crisi del socialismo storico e la sua
utilizzazione ideologica in America latina. In quest’ultimo senso, le crisi del socia
lismo storico, tradotte in torma stereotipata come «morte del comuniSmo», hanno
facilitato le diverse modalità di un discorso che proclama il trionfo finale del capi
talismo, l’inesistenza di alternative alla sua organizzazione della produzione ed esi
stenza sociali, e l’obbligatorietà di attuare ogni politica 19 all’interno dell’ordine
borghese. Per diversi settori della sinistra militante l’auge di questa sensibilità
ideologica ha significato confusione e paralisi, regressione e abbandono delle
antiche posizioni tanto verso rifugi privati che come verso socialismi modernizza
ti o adattati alle nuove condizioni (realismo politico). Hanno rivitalizzato la pro
pria esistenza nell’ambito della vecchia sinistra le ideologie desarrollistas, riforma
ste, tecnocratiche e strettamente parlamentariste. Dal punto di vista ideologico la
crisi del socialismo storico ha aperto per la sinistra un periodo di transizione,
marcato dalla confusione, da un sentimento di mancanza di difesa, dalla fram
mentazione, dalla dispersione, dalla fuga, dall’abbandono e dalle capriole ideolo
giche. In minor misura da sforzi di ricerca, riconcettualizzazione e riformulazio
ne 20 che, in ogni caso, implicano un’effettiva storicizzazione di questa sinistra;
18 Per avviare questa discussione, vedi H. Gallardo, Crisis del socialismo històrico.
San José de Costa Rica, 1991; La crisi del socialismo histórico y América latina, in
“Pasos” n. 39, 1992, A quién puede improfarle que el marxismo sohreviva, in Sohrevivirà
el marxismo? San José de Costa Rica, 1991; Anche F. Hinkelammert, La crisi del socia
lismo y el Tener Mando, in «Pasos» n. 30, 1991.
19 Includendo quella immaginario-trascendentale. Sono vietate, in quanto illusioni,
le utopie, il che equivale a proibire l’esistenza umana.
20 Solo per citare esempi di frammentazione. Nelle elezioni cilene del 1993 vinte dal
presidente Frei (appoggiato da democristiani, socialisti e radicali, questi ultimi due
membri di Unidad Popular), hanno partecipato tre candidati (Neef, Reitze e Pizarro)
che potevano essere riconosciuti come di sinistra ed erano appoggiati da comunisti,
socialisti, miristi, cristiani, nuova sinistra, «verdi», ambientalisti e umanisti. Ce n’era
per tutti, il che ha voluto dire in termini di forza popolare, per nessuno. All’altro estre
mo geografico, in Messico, la sinistra apertamente marxista si esprime sotto le formule
di Corriente del Socialismo Democràtico, Partido de la Revolución Democràtica,
Refundàción Socialista, Partido Revolucionario de los Trahajadores, gli universitari del
José Revueltas, i Comunistas Libertarios, i dissidenti del Partido Socialista Popular e il
Partido de la Revolución Socialista. L’analista H. Ramiers Cuéllar descrive la situazione
come di «grande dispersione dei militanti».
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b) la crisi del socialismo storico si iscrive, rafforzandola, in una crisi più glo
bale, di civiltà, il cui nucleo propulsivo è il modello di crescita economica dei
paesi industriali e postindustriali capitalisti, con la loro tendenza all’assolutizzazione del mercato come istituzione in cui si costituisce e risolve la natura
umana; gli effetti più papabili di questa crisi di civiltà si manifestano negli irre
versibili processi di degrado ambientale legati al modello economico ai suoi
prolungamenti nella configurazione sociale e nelle inaccettabili relazioni tra
concentrazione demografiche e ritmi di crescita della popolazione e disponibi
lità diverse produttive 21.
A questi fattori economici e politici si sommano elementi di una «cultura
della mancanza di speranza» e la tendenza a configurare una «morale del
padrone» che annulla o perverte ogni universalismo etico e si sgancia dalla soli
darietà e dalla misericordia, sia pur retoriche; questi aspetti della crisi implica
no una sfida culturale, non solo politica, per la sinistra;
c) la crisi del socialismo storico, intesa come collasso del blocco socialista,
contribuisce ad aprire la strada a una riconfigurazione della situazione mondia
le, le cui tendenze fondamentali sono «nordcentriche» a livello economico e
politico-culturale e unipolari in quello geopolitico. Si tratta di un movimento
verso la formazione di un unico mondo polarizzato dalle forme produttive e
dalle preferenze delle economie centrali (distruttive, dissipatrici, escludenti e
senza speranza) e dal quale sono espunte le necessità della popolazione mon
diale e della riproduzione dell’ambiente; questa mondializzazione o globalizza
zione genera, per la prima volta nella storia, problemi mondiali effettivi 22 che
non sono riconosciuti come tali e hanno come asse l’articolazione già segnalata
tra modello di crescita, concentrazione di popolazione impoverita e degrado
ambientale irreversibile; per le società latinoamericane il processo di globaliz
zazione «nordcentrico» e unipolare accentua il carattere dipendente e reattivo
delle sue società ed economie e dà una nuova forma ai suoi storici squilibri
strutturali con l’aumento della polarizzazione sociale, della bassa autostima
derivata dalla perdita di identità e della frammentazione e riduzione di control
lo tanto dei processi produttivi come delle attività statali di riproduzione socia
le che risultano, nel nuovo modello, prolungamenti di decisioni transnazionali.

21 I paesi centrali e gli organismi finanziari chiamano quest’ultima situazione «pro
blema demografico», la cui soluzione passa per il controllo della natalità e la distruzio
ne delle popolazioni dei paesi della periferia. La situazione di polarizzazione sociale
può essere esemplificata da queste cifre latinoamericane: i 4 paesi che nel 1993 rag
giungevano un reddito pro-capite superiore ai 2.000 dollari (Argentina, Brasile,
Messico e Venezuela) mantengono, in media, il 59,4% della propria popolazione nella
povertà. Che la situazione sia strutturale è dimostrato dal fatto che l’occupazione cre
sce fondamentalmente nell’area informale: l’80% dei nuovi posti lavoro in questo set
tore e il 60% dei poveri e dei due terzi degli indigeni in America latina sopravvivono
nelle attività chiamate «informali». Nel complesso la povertà colpisce 153 milioni di
latinoamericani e caraibici.
22 Senza considerare le armi nucleari, la cui minaccia sull'esistenza dell’umanità
dura già da oltre tre decenni.
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Il nuovo sistema appare sotto la formula degli «aggiustamenti strutturali» e il
predominio delle ideologie tecnocratiche, in particolare il neoliberismo 23,
tutte sotto la sensibilità dell’assenza di alternative e il discredito assoluto delle
proposte «di sinistra» mediante gli anatemi dell’irrazionalità, dell’esperienza
già fallita, dell’utopismo e del populismo, del grande discorso messianico, ecc.
Il discredito della sinistra, tradizionale e nuova, in questa fase della politica
latinoamericana è favorito, allo stesso modo, dalla configurazione di democra
zie di nuovo tipo, centrate sulla combinazione del gioco elettorale, esclusione
delle necessità popolari dall’ambito della politica (devono essere risolte via
mercato) o loro presenza puntuale e marginale, formazione di uno stato di
diritto unilaterale e rigido 24 e formazione tendenza a una saturazione ideologi
ca che esclude l’esistenza di diritti umani fuori dalle economie di mercato; per
la sinistra latinoamericana queste definizioni implicano un forte indebolimento
della solidarietà politica internazionale, e internamente, rafforzano la sua
disponibilità tanto a essere cooptata come isolata e annullata;
d)
il socialismo si è espresso in America latina fondamentalmente, anche se
non esclusivamente, con riferimento alle forme ideologiche del marxismo-lenini
smo 25, all’esperienza storica (seppur di frequenza ideologizzata) della rivoluzio
ne cubana e in maniera più diffusa come sentimento popolare anti statu quo
(speranza di cambiamento, più che volontà di trasformazione). È possibile indi
care brevemente, il significato della crisi del socialismo storico 26, per queste tre
forme di espressione:
1)
il marxismo-leninismo è stato centralmente un’ideologia di autoidentifica
zione dell’Urss come stato-nazione e come potenza mondiale; a differenza del

23 «Neoliberismo» è una definizione comoda per designare le pratiche del capitali
smo selvaggio nelle società latinoamericane di questo fine secolo. Si tratta di un’ideolo
gia tecnocratica che sopprime ogni considerazione etica sulle relazioni sociali, le quali
sono lasciate alla determinazione delle forze del mercato. È, per definizione, antistatali
sta, sebbene in America latina e negli anni ‘90, riserva allo stato compiti di «assistenza
focalizzata» per tentare di evitare le esplosioni sociali, oltre alle ovvie prebende per i
segmenti dominanti privilegiati.
24 Abominevole, inoltre, perché non esclude né indebolisce un’eventuale azione
militare per «salvare le istituzioni», cioè l’economia di mercato, la transnazionalizzazio
ne, l’espulsione sociale delle necessità dei poveri. La migliore illustrazione di questa
situazione è offerta dall’esperienza cilena. L’esercito brasiliano cerca attualmente di
trasformare il proprio status costituzionale da «servitori pubblici» a «servitori dello
Stato». L’obiettivo è stabilire le condizioni legali di una tutela costante dei civili, que
stione già risolta dall’esercito cileno.
25 Includo qui, trattandosi unicamente di un’indicazione, anche trotzkysmo, maoi
smo, Sendero Luminoso, ecc. il cui asse di osservanza-discrepanza è l’ideologia marxi
sta-leninista.
26 La categoria di analisi «crisi del socialismo storico» designa una realtà complessa
di quattro nuclei collegati: crisi terminale sovietica, crisi terminale esteuropea, crisisfida per l’esperienza storica del socialismo a Cuba e per le esperienze latinoamericane
legate al socialismo come la Teologia della Liberazione, i Fronti di Liberazione
Nazionale e la sociologia critica.
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marxismo e del «leninismo» concettuali e pratici, la cui interlocuzione è sem
pre la storicità del movimento popolare e rivoluzionario, il marxismo-lenini
smo ha come referente centrale ed escludente la sicurezza dello Stato sovietico,
l’egemonia interna e internazionale del Pcus (e dentro questo della sua dirigen
za più alta) e la costituzione dell’Urss come superpotenza mondiale.
L’ideologia marxista-leninista ha teso a saturare la pratica (e l’assenza di
pensiero) della sinistra ortodossa latinoamericana (principalmente partiti
comunisti legati allo sviluppo della Terza internazionale) e, da questo asse, è
stata riferimento obbligato di tutta la sinistra.
Per le sue determinazioni dogmatiche e «scientifiche», il collasso del marxi
smo-leninismo implica una crisi con soluzioni diverse, anche se la tendenza è
all’abbandono e alla dissoluzione 27 per quanti definiscono sotto questa dottri
na la loro identità politica popolare.
Il collasso rapido e brutale di un dogma politico e della sua pratica può
contenere, ugualmente, saldi positivi: si dovrebbe citare, in primo luogo, la
possibilità che la complessità e pluralità dinamiche dell’effettiva storia sociale
latinoamericana siano assunte come radici e interlocutori di ogni pratica poli
tica popolare. La sua assenza potrebbe facilitare, ugualmente, la risonanza
senza opposizione di ideologie dirette del dominio, come il neoliberismo e la
frammentazione ideologica (pluralità antitetica di false coscienze autoreferen
ziali o fondamentaliste). In secondo luogo, va segnalato che il collasso del
marxismo-leninismo costituisce per la sinistra latinoamericana un rinforzo per
le tendenze che al suo interno combattevano per ridurre o rompere la sogge
zione ideologica e pratica delle lotte sociali nazionali e regionali a decisioni
internazionali derivate, di solito, dal movimento (rete) comunista internazio
nale. Effettivamente, a partire dal prestigio rivoluzionario della rivoluzione
russa, prima per mezzo dell’Internazionale Comunista e poi mediante confe
renze e reti istituzionalizzate di appoggio, il marxismo-leninismo ha imposto
nei paesi latinoamericani non solo una determinata sensibilità di sinistra, ma
forme organiche e politiche di alleanza ed esclusione di portata politica signi
ficativa 28.*2

27 Si può trovare un’ampia analisi di questi aspetti in Crisi del socialismo històrico.
Esempi pratici sono lo scioglimento del Partido Comunista Mexicano, la frammenta
zione ed epurazione del Partido Comunista de Chile, il «rinnovamento» del socialismo
nello stesso paese, la bancarotta dei partiti marxisti-leninisti in Costa Rica e l’indeboli
mento del sindacalismo classista ortodosso in tutta L’America latina.
2S II dirigente Rubén Zamora, candidato della Convergenza Nacional alla presiden
za di E1 Salvador nel 1994, fa riferimento a queta volontà di indipendenza da ciò che fu
l’Urss indicando che la sinistra latinoamericana «prende le distanze da un marxismo
che arrivava dall'Unione Sovietica, attraverso i manuali dell’Accademia delle Scienze
dell’Urss» (La izquierda latinoamericana: vino viejo en odres nuevos, intervista su
“Hombres de Maiz”, n. 14, agosto 1993, San José de Costa Rica), solo che sbaglia stru
mento. Tali manuali erano effetto di una sensibilità fondata e distribuita dalle organiz
zazioni marxiste-leniniste ortodosse e influenzavano, solitamente in negativo, tutta la
sinistra. Naturalmente non si è trattato unicamente di dipendenza dall’Urss. Negli anni
‘60 sono fiorite le imitazioni di Mao, si è assunta anche la rivoluzione cubana (nella
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Una maggiore indipendenza e autosufficienza storicizzate per la sinistra lati
noamericana va considerata una condizione per il suo sviluppo effettivo. Da
ultimo, la scomparsa dell’ideologia marxista-leninista con le sue esclusioni e
inclusioni dottrinarie dovrebbe contribuire a un’ossigenazione ideologica che
faciliti un migliore discernimento di quanto di pregevole, e perfino rivoluzio
nario, possa esistere e svilupparsi in movimenti e organizzazioni come quelle
socialdemocratiche e socialcristiane, molte volte squalificate in blocco come
«riformiste» e «desarollistas» dall’altezzosa comprensione «scientifica» della
realtà latinoamericana propria del marxismo-leninsismo. Analogamente questo
collasso può contribuire ad accelerare l’assunzione del potenziale radicale e
trasformatore presente nelle lotte delle donne, in settori del movimento
ambientalista, nelle rivendicazioni «indigene» e, in generale, in una valutazione
politicamente fruttuosa delle mobilitazioni dei nuovi attori sociali;
2)
la crisi del socialismo storico non ha implicato il collasso dell’esperienza
di socialismo a Cuba né del processo rivoluzionario in cui tale esperienza si
iscrive *29 In quanto processo rivoluzionario l’esperienza cubana si sostiene sul
riconoscimento della dignità e sull’autostima sociale e storica dei suoi settori
popolari mobilitati in parte verso un’assunzione rivoluzionaria delle loro radici
e con maggior vigore verso attività di costruzione e consolidamento della
dignità nazionale (antimperialismo, anticolonialismo). L’impatto ideologico più
severo del crollo delle società esteuropee e sovietica - lasciando da parte, quin
di l’aspetto mercantile ed economico - è la frustrazione di aspettative, e con
esse, dell’orizzonte di speranze, offerte dallo stesso processo cubano nel qua
dro di un socialismo desarollista. L’attuale sforzo cubano si indirizza, dal punto
di vista ideologico, al mantenimento della spiritualità e della mobilitazione
rivoluzionarie all’interno di processi di ricostituzione economica e politica
richiesti del suo inevitabile reinserimento nel mercato mondiale capitalista 3031.
Questo sforzo è reso operativo mediante iniziative per epurare il partito e lo
stato, decentrare e sburocratizzare funzioni e promuovere la partecipazione e il
controllo di una popolazione organizzata non settariamente 51 sul carattere del
processo rivoluzionario. Dal punto di vista ideologico si rivitalizzano i contri
buti autoctoni (Marti, Guevara) dell’opzione socialista cubana e la sua interlo
cuzione latinoamericana (Bolivar) e si stabilisce una netta distanza rispetto al

versione «fochista» di R. Debray) come modello; in seguito, negli anni ‘80, si sono
compiuti sforzi apparentemente falliti, per prolungare l’ideologia di Kim II Sung. Ma
l’influenza più costante e forte, dagli anni ‘30, è stata quella sovietica..
29 Per un’ampia discussione dell’esperienza rivoluzionaria cubana vedasi «Pasos» n.
46, 1993, San José de Costa Rica.
30 Nel 1985 il commercio di Cuba con l’Urss raggiungeva l’83% del totale. Il collas
so sovietico ha significato, nel 1991 e 1992, la riduzione delle importazioni cubane alla
metà e la diminuzione delle esportazioni del 38%. Il Prodotto Sociale Globale è calato
nel 1991 del 25% e ha continuato a scendere fino al 1994.
31 O meno settariamente che nel recente passato. Si registra, per esempio, un’aper
tura verso i credenti, sempre nel quadro della continuità dello sforzo rivoluzionario.
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recente passato sovietizzante 32. Contrariamente alle immagini diffuse dagli
attori e dalle istituzioni del dominio, il processo rivoluzionario cubano è rima
sto in piedi e ogni mese che passa diventa meno probabile il suo collasso totale
e il suo rovesciamento capitalista antirivoluzionario.
Diversa è invece la situazione della sinistra latinoamericana in rapporto a
Cuba. Esistono, naturalmente, settori, molte volte non organizzati, che innalza
no le bandiere della solidarietà con la resistenza e la lotta del popolo cubano e
cercano di denunciare e indebolire il blocco esercitato contro la sua economia e
l’aggressione sofferta dalla sua scelta politica. Altri, invece, hanno trasformato la
loro indebita sacralizzazione precedente dell’esperienza cubana (si parlava di
«paradigma cubano») nella denuncia del suo fallimento od obsolescenza e nella
richiesta della sua apertura democratica. Come ha indicato un dirigente di que
sta «nuova sinistra», ora il centro delle preoccupazioni politiche è costituito
dalla costruzione della democrazia reale , dalle libertà democratico-formali, dal
pluralismo dalla libertà di stampa, dalla libertà di espressione, dalla separazione
dei poteri e dal rispetto della legalità nel quadro di una politica di «neutralità
attiva» degli Stati Uniti verso gli affari latinoamericani 33. Indipendentemente
dalla piccineria e dalla meschinità miopi di quest’ultima svolta, la crisi del socia
lismo storico ha significato per l’ottica di sinistra latinoamericana un sensibile
spostamento dalla sua considerazione del processo cubano come esperienza
politica e culturale rivoluzionaria a una solidarietà morale verso qualcosa che si
apprezza per la sua tenacia, ma si ritiene non percorribile 34;
3)
l’effetto della crisi del socialismo storico sul sentimento popolare genera
lizzato anti statu quo (desiderio di cambiamento che non necessariamente si
materializza come autoattivazione per la trasformazione) può essere visto alme
no su due piani: a) come deterioramento oggettivo e soggettivo dell’orizzonte
di speranza e come conseguente risonanza dei settori popolari delle ideologie
del conformismo, del fatalismo, dell’individualismo e dell’arrivismo che
accompagnano e nutrono al sensibilità derivata dalle pratiche del mercato tota
le (costruzione neoliberale delle società). Su questo piano, il mantenimento e
l’approfondimento del dolore sociale è accompagnato dalla scomparsa delle
speranze socio-storiche e dalla loro sostituzione con l’inerzia, i comportamenti
32 Sebbene Martinez Heredia non colga la distinzione, a mio parere fondamentale,
tra processo rivoluzionario cubano ed esperienza socialista cubana, egli indica in
maniera analitica e molto espressiva le attuali sfide cubane: «Questa esperienza unica
del socialismo latinoamericano si trova in realtà davanti a tre interrogativi: quello della
sopravvivenza della rivoluzione, quello della viabilità della struttura e della strategia
economiche che si intende mantenere e sviluppare, e quello della natura del sistema
che emergerà dalle trasformazioni della struttura economica in corso» (Desconexión,
reinsertion y socialismo en Cuba, in «Pasos» n. 46, 1993).
33 R. Zamora, op. cit.. Definisce così il suo concetto di neutralità attiva: «Gli Stati
Uniti possono passare a una nuova politica: la politica della neutralità attiva. Neutralità
negli affari interni di ogni paese come le elezioni; ma devono avere interesse nei pro
cessi fondamentali di democratizzazione e sviluppo economico».
34 Una nota eccezione rispetto a questo atteggiamento è plasmata nel libro di T.
Borge, Un grano de maiz, Conversación con Fidel Castro, México, 1992.
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antisociali, l’abbruttimento (droga, alcool, televisione, calcio), il misticismo, la
frammentazione e l’esplosività sociale senza effetto politico popolare; b) come
separazione dei settori popolari della società civile - quelli che non hanno
perso il proprio orizzonte di speranza o cominciano a costruirlo - dagli attori
politici tradizionali o rinnovati. La non risonanza delle speranza popolare nello
spazio socialmente riconosciuto della politica porta a un rifiuto dell’ambito
politico come tale e ad attivazioni (donne, ecologisti, afroamericani, giovani,
poveri della città, ecc.) o a una riconfigurazione dei più tradizionali (sindacati,
contadini, credenti, «indigeni», abitanti dei quartieri popolari, studenti, ecc.).
Si tratta di un’autoattivazione ambigua, dato che può tendere a esaurirsi
nell’incontro di identità e riconoscimento nella società civile (ripiegamento
corporativo) o a manifestarsi come un nuovo modo di fare politica popolare.
In quest’ultimo caso, si tratta di settori che pongono in tensione il proprio
dolore sociale con orizzonti di speranza e utopie a partire dalle quali mettono
in discussione - per crescere, per respingere, per ironizzare - le ideologie e
procedure della sinistra tradizionale latinoamericana 3L
Da questo già lungo, ma ancora preliminare, esame, deriva che la crisi del
socialismo storico contiene sfide complesse e ambigue e concretizzazioni
molto diverse per la sinistra latinoamericana: dalle reazioni più elementari e
grottesche, come dichiarare morto il marxismo e seppellire con esso le spe
ranze politiche popolari, fino al fulgore della possibilità di un pensiero radia
le che, sorgendo dalla storia sociale delle nostre società, accompagni alla for
mazione di forze trasformatrici originali il cui riferimento articolatore e uto
pico sarà la costituzione di un ordine effettivamente mondiale e interamente
nuovo 536.
3
4. Problemi mondiali e sinistra politica

Abbiamo segnalato che la congiuntura di fine secolo rende manifesti, per la
prima volta nella storia, problemi effettivamente mondiali verso i quali gli atto-

35 Non ci occupiamo qui dell’eventuale relazione che potrebbe esistere tra crisi del
socialismo, processo di globalizzazione e perdita di prospettiva da parte della lotta
armata popolare in America latina. La questione della lotta armata popolare come stru
mento politico è del tutto socio-storica e non può essere risolta, per appoggiarla o
respingerla, mediante procedimenti dottrinali. In America latina si è fatto della lotta
armata uno stereotipo a partire da un’associazione arbitraria (in quanto disinformata),
tra marxismo e violenza, per un’assunzione distorta della rivoluzione cubana e, più
polemicamente, per la decisione del comuniSmo ortodosso di incamminarsi su una «via
pacifica» al socialismo, e per l'impatto isolato, e a quanto pare frustrato, della mobilita
zione popolare centroamericana degli anni ‘80.
36 Distiguo tra un Nuovo Ordine Internazionale, che vincola, anche mediante pro
cessi di esclusione, Stati ed economie alle cui logiche subordina le necessità umane e
della natura, e un Nuovo Ordine Mondiale (in questo momento praticamente assente
dalle agende di discussione) il cui asse di riferimento è la soddisfazione dei bisogni
umani di tutti e di ciascuno e la riproduzione senza rottura della natura.
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ri e le istituzioni del dominio mostrano un’assenza di volontà di discernimento
(negligenza politica) e una correlativa sovrideologizzazione occultante 37.
Un triangolo fondamentale di situazioni-problemi è dato dalle relazioni di
mutuo rafforzamento tra il modello di crescita economica capitalista, accentua
to dalle nuove tecnologie che spostano forza lavoro in tutto il mondo, la confi
gurazione di poli di ricchezza e povertà sociali, la distruzione ambientale irre
versibile (causata tanto dalle tecnologie produttive quanto dalle necessità di
sussistenza dei miserabili, sebbene la logica che la determina è la crescita eco
nomica capitalista) e l’inadeguata relazione tra concentrazioni democratiche e
concentrazioni del capitale produttivo.
Costituiscono problemi mondiali anche le diverse situazioni d’oppressione
contro le donne, l’esclusione culturale dei giovani - condannati a essere «gli
adulti di domani» - le sensibilità omogeneizzanti che identificano la civiltà con
la distruzione del’altro (problemi di etnie, nazioni e razze), l’intensificazione ed
espansione del consumo di massa di droga, l’accumulazione di arsenali di armi
nucleari, biologiche e chimiche.
Discernere l’esistenza di problemi materialmente mondiali, perché colpisco
no tutti e possono portare a un collasso generalizzato, implica la considerazio
ne del capitalismo non solo come modo di produzione, ma come forma o
modalità di dominio.
La formulazione «problemi mondiali» si riferisce a queste particolarizzazioni dell’oppressione universalizzate dal dominio capitalista. L’immagine, «il
capitalismo non può funzionare se non estendendo universalmente il dolore
sociale» rende manifesta questa situazione. Naturalmente, un «problema mon
diale» non lo è, se non esistono speranze di alternativa. Anche se la discrimina
zione della donna si verifica oggettivamente particolarizzata tanto in Svizzera
quanto in Perù, non esiste soggettivamente in tali situazioni, ma in relazione ai
desideri e alle speranze di qualcosa di diverso, di un cambiamento, e da essi,
con volontà e pratiche di trasformazione riferite tanto a situazioni alternative
quanto a utopie di liberazione e pienezza. La disponibilità di un universo di
consumo (cose, esseri umani, procedure) può rinviare a tempo indefinito que
sta coscienza-volontà orientata alla trasformazione nelle situazioni che le donne
affrontano nei paesi centrali, così come le carenze materiali primarie possono
fare della lotta delle donne peruviane povere qualcosa di orientato esclusivamente alla sopravvivenza senza nessuna definizione costruttiva di genere. Un
problema mondiale si costituisce, quindi in relazione a soggettività altrettanto
mondialmente articolate. Se la sinistra latinoamericana esiste a cavallo del seco
lo, e oltre, dovrà avere come uno dei propri referenti strategici la formazione di
queste soggettività mondiali per cercare, a partire da esse, la configurazione di
una sensibilità generalizzata a favore della trasformazione e liberazione.
La sinistra, latinoamericana e mondiale, dovrà servire come spazio di riso
nanza e promuovere le pratiche alternative sorte a partire dai dolori sociali par-

,7 L’illustrazione più chiara di questa situazione è la «guerra» contro il narcotraffico
capeggiata da Stati Uniti. Si tratta di una lotta perduta in partenza giacché agisce
superficialmente sulla situazione di domanda massiccia di droga nei paesi centrali.
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ticolarizzati e potenziati da utopie di liberazione, dovrà contribuire alla confi
gurazione di queste utopie, e con esse, al prolungamento dei sogni degli
oppressi, all’incremento della loro creatività alternativa, al rafforzamento delle
loro speranze e all’articolazione, orizzontale e in profondità, delle loro lotte.
Nell’attuale situazione di dominio - che tende alla saturazione - non può esi
stere sinistra politica, cioè movimenti di liberazione che non si muova costrut
tivamente in relazione con utopie 38.
Ancora, e in rapporto all’esistenza di problemi mondiali, converrà segnalare
che uno di essi, quello del degrado ambientale irreversibile, costituisce un pro
cesso oggettivo in cui effetti, colpendo la popolazione di tutto il mondo in
maniera relativamente indipendente dalla sua capacità di consumo, può servire
come catalizzatore ed asse di articolazione perché altre lotte si integrino nel
configurare una sensibilità alternativa a favore della trasformazione che è con
dizione ed effetto della viabilità di una sinistra politica.
5. Nuovi attori sociali popolari e sinistra politica latinoamericana

L’espressione «nuovi attori sociali» popolari 39 designa tanto l’emergenza di
movimenti inesistenti nel recente passato - è il caso degli ambientalisti e delle
lotte delle donne, dei giovani e degli omosessuali - quanto la riconfigurazione
di attori con una tradizione di lotta più lunga: sindacati, contadini, «indigeni»,
studenti abitanti dei quartieri popolari, credenti, ecc. La novità non deriva,
quindi, dalla presenza recente dell’attore, ma dal significato di rottura della sua
presenza e delle sue lotte.
Questa novità della lotta, presentata schematicamente, può essere presentata
così:
- è particolare, cioè emerge da un’oppressione specifica, e perciò si manife
sta come una presenza plurale, non riducibile a una sola linea o fronte di lotta;
il socialismo, per esempio, non pare poter dar conto da solo della discrimina
zione etnica, né nel sessismo, né dell’idolatria. Sono perfettamente pensabili (e
storicamente illustrabili) manifestazioni di idolatria «socialista», di razzismo
«socialista» e di patriarcalismo «socialista». La coscienza operaia non elimina
automaticamente le discriminazioni e oppressioni esistenti nella quotidianità e
nelle strutture e le cui basi non si ricavano esclusivamente o interamente dal
processo economico;
- la lotta dei nuovi attori presuppone uno sforzo per raggiungere la condi
zione di soggetti sociali; si tratta non solo di una questione di identità e ricono
scimento, ma di una dimensione fondamentalmente trasformatrice e liberatrice

38 «Utopia» rimanda qui a un contenuto del pensiero che facilita il discernimento
del significato delle pratiche di liberazione, ma non è storicamente fattibile per gli esse
ri umani. Il pensiero utopico è costitutivo degli esseri umani e non è incompatibile col
pensiero scientifico.
39 In senso lato, «popolari» significa qui contestatari.
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in relazione con un sistema, quello capitalista, che nega la condizione di sog
getti agli esseri umani, assegnando loro identità false e un umanesimo ideolo
gizzato. Abbiamo già segnalato che una critica insufficiente della modernità e
del capitalismo hanno fatto sì che la sinistra storica latinoamericana immagi
nasse la finalità della trasformazione sociale come la realizzazione di una stessa
o analoga società che avrebbe beneficiati altri o tutti. Così la ricerca del conse
guimento di identità effettiva, da parte dei nuovi attori, contiene potenzialmen
te una radicale messa in discussione del sistema;
- la lotta dei nuovi attori tende a manifestarsi come distanziamento e rifiuto
delle procedure, degli attori e delle ideologie degli attori tradizionali della sini
stra politica, in particolare del settarismo, del verticismo e del dogmatismo
propri delle manifestazioni militanti del marximo latinoamericano; questo
rifiuto ha, oltre a ragioni storiche, fondamento nello sforzo che le organizzazio
ni politiche tradizionali compiono per utilizzare e amministrare i nuovi attori
sociali come la base di massa o clientela elettorale. Il rifiuto della sinistra politi
ca può includere anche il rifiuto della politica come ambito sociale e lo sforzo
dei nuovi attori per orientare le proprie pratiche solo verso il raggiungimento
di identità e il riconoscimento sociale;
- il processo di costituzione dei nuovi attori sociali implica l’elaborazione di
un discorso proprio e la sua manifestazione concettuale; il loro allontanamento
dal marxismo teorico (accentuato dalla crisi di liquidazione di molte società
socialiste) li ha privati di un interlocutore (non di una dottrina) che potrebbe
risultare loro prezioso come critica (e superamento materiale) della società
capitalista e della sua spiritualità falsa. Globalmente, si potrebbe ritenere che il
pensiero e la teoria dei nuovi attori siano deboli o scarsamente sviluppati, e
perciò, suscettibili di essere colpiti negativamente dalle ideologie della postmo
dernità (povertà senza speranze, povertà come colpa, ricchezza senza solida
rietà, ricchezza senza pienezza) o dai resti della modernità (intimismo, mistici
smo, progressismo);
- nel caso dei nuovi attori più sviluppati, la loro lotta politica si manifesta
come un nuovo modo di fare politica: creando tessuto sociale, articolando oriz
zontalmente e in profondità le lotte, collegandosi in forma creativa e critica cogli
attori politici tradizionali, pronunciandosi materialmente, ogni volta, sul caratte
re oppressivo dei poteri sociali e delineando le proprie alternative pratiche, senza
ridurre la lotta all’esclusiva conquista del potere focalizzato nello stato.
L'incontro tra nuovi attori sociali - sindacalisti, contadini, «indigeni», afroa
mericani, credenti, giovani, donne, difensori dei diritti umani, ambientalisti,
abitanti dei quartieri popolari, esclusi - e la sinistra storica richiede a
quest’ultima un maggiore sforzo di autocritica e rinnovamento. Fuori dal
campo sociale aperto dai nuovi attori all’interno della dominazione capitalista
non esiste politica popolare, il che non significa che tutta la politica popolare si
riduca alle pratiche di questi attori. Esistono, storicamente, compiti per il
movimento popolare e per i suoi partiti, e c’è spazio per rinnovare ideologie
(concezioni del mondo) di radice e utopia popolare. Contribuire a ordinare
gerarchicamente per ogni congiuntura il rango e la forma delle lotte popolari e
farle risuonare materialmente nell’ambito tradizionale della politica non è il
minore di questi compiti. E da un’arricchente tensione costruttiva tra sinistra
50

politica storica e nuovi attori sociali che si può sperare la costituzione di
un’efficace «nuova sinistra».
6. Gli emergenti della «nuova sinistra»: alcune esperienze storiche recenti

Le esperienze «di sinistra» più significative e recenti negli scenari elettorali
latinoamericani sono quelle che hanno viste come protagonisti il Frente Brasil
Popular, diretto dal Partido dos Traballoadores (Pt), il movimento Lavalas ad
Haiti, che è riuscito a portare alla presidenza Jean-Bertrand Aristide nel 1990,
e la presenza popolare attorno alla figura di Cuauhtémoc Càrdenas nelle ele
zioni del 1988 in Messico 40. Intendiamo qui la presenza elettorale popolare
come segno di un processo di costituzione della sinistra politica e non per il
suo valore in se stessa. Il fatto più significativo non è perciò costituito dai 31
milioni di voti con cui Luiz Inàcio da Silva (Lula) fu sul punto di vincere le ele
zioni del 1989, ma il processo - che ne determina il carattere - politico che ha
condotto a questo risultato elettorale e ai suoi effetti sugli scenari politici in
Brasile. Naturalmente vogliamo qui sottolineare solo alcuni aspetti di questi
processi.
Il Pt, asse del Frente Brasil Popular, nacque nel 1979 come risultato dell’atti
vità dei sindacalisti metallurgici della grande Sào Paulo. Questi nuovi dirigenti
sindacalisti riuscirono ad attrarre nel nuovo partito - definito come un’organiz
zazione socialista di massa - attivisti dei movimenti sociali urbani, settori di
credenti progressisti legati molte volte alle diverse espressioni della Teologia
della Liberazione, intellettuali e organizzazioni della sinistra rivoluzionaria bra
siliana 41. Dall’inizio il Pt volle definirsi dal punto di vista organizzativo come
radicalmente democratico, in contrapposizione al verticismo proprio tanto del
caudillismo populista quanto del centralismo democratico marxista-leninista.
La sua valutazione dell’elemento democratico va oltre il livello organizzativo e
include la proposta di un Nuovo Ordine Mondiale («Non esisterà un nuovo
ordine democratico senza una partecipazione ampia dei paesi poveri del Sud e
senza una redistribuzione del potere economico, politico, tecnologico e milita
re concentrato nei paesi ricchi, concentrazione che rappresenta l’ostacolo fon
damentale per la costituzione di una nuova civiltà») 42 e la sua definizione

40 Naturalmente esistono altre esperienze che meritano di essere analizzate, però o
sono di segno inverso a ciò che qui vogliamo mettere in rilievo, come la sconfitta del
Brente Sandinista nelle elezioni nicaraguensi del 1990, o non paiono aver superato il
momento di nascita, come Alianza Democràtica M-19 in Colombia.
41 Alla fine del 1992 partecipavano al Pt derivazioni o rappresentanze dirette delle
organizzazioni Partido Comunista Revolucionario (due frazioni), Poder Popular y
Socialista, Movimento Comunista Revolucionario, Partido Comunista Internacional e
trotzkisti legati alla IV Internazionale e alla Lega Internazionale dei lavoratori.
42 Partido dos Trabalhadores: Resoluciones do 1° Congreso do Pt, n. 48. La democra
zia organizzativa suscita la partecipazione, il dialogo e il controllo sulla strutture deci
sionali da parte di tutti i militanti del partito.
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come matrice dell’esistenza politica («consideriamo la democrazia politica,
economica e sociale il fondamento costitutivo della società nuova. Il socialismo
per il quale lotta il Pt prevede, di conseguenza, uno stato di diritto in cui pre
valgono le più ampie libertà civili e politiche - di opinione, di manifestazione,
di stampa, di formare partiti, sindacale, ecc. - e in cui i meccanismi della
democrazia rappresentativa, liberi dalla coazione del capitale, devono essere
articolati con forme di partecipazione diretta dei cittadini nelle decisioni eco
nomiche, politiche e sociali. La democrazia socialista che vogliamo costituire
stabilisce la legittimazione del potere politico da parte della maggioranza, il
rispetto delle minoranze e l’alternanza nel potere») 43.
Il pluralismo politico e culturale inerente a questa concezione dell’elemento
democratico è, parimenti, strategico: «Il Pt rifiuta la nozione secondo cui il plu
ralismo non è che una circostanza da tollerare fino al giorno in cui, soppresse le
classi sociali, si instaurano le presunte basi per l’omogeneità di pensiero» 44. Il
socialismo riconosciuto dal Pt deriva da molte lotte popolari, non da un decre
to o un modello, ed è risolto storicamente dal popolo nelle sue articolazioni.
L’alternativa al capitalismo non è, di conseguenza, un modello del tutto nuovo,
un’astrazione, ma un processo di lotta strategicamente anticapitalista che va
crescendo a partire dalle proprie conquiste, dalle proprie difficoltà e dai propri
errori particolarizzati.
Il socialismo è un nome per la mobilitazione popolare che si dirige contro
l’organizzazione capitalista dell’esistenza - la quale implica per i settori popola
ri lo sfruttamento, l’esclusione e la disumanizzazione - senza tentare di abolire
il mercato del decreto: «Respingiamo il criterio volontarista di tentare di aboli
re per decreto il mercato come spazio sociale di scambio.. Il mercato sotto con
trollo della pianificazione democratica e socialmente orientata è compatibile
con la nostra concezione di costruzione del socialismo. Durante questo proces
so, il rafforzamento delle forme socializzate e collettive di produzione e lo svi
luppo tecnologico renderanno possibile il definitivo superamento storico dei
rapporti mercantili di produzione» 45.
La volontà di trasformare radicalmente il capitalismo è per il Pt punto di
partenza, meta strategica ma anche è soprattutto il risultato di molte lotte
popolari.
Definito il carattere democratico, anticapitalista, popolare e socialista del Pt
brasiliano, ci interessa qui sottolineare fondamentalmente la sua presa di
45 Ibid. n. 99. La democratizzazione comprende la tendenza alla pienezza di una
nuova cittadinanza (potenziamento della società civile), il completo riconoscimento del
diritto alla diversità in tutti i campi e la socializzazione dei mezzi per governare median
te il decentramento del potere, cioè la destatalizzazione della politica (Ibid. n. 101).
44 Ibid. n. 97.
45 Ibid. n. 105. Naturalmente si tratta di un testo che mostra, al tempo stesso, la dif
ficoltà di uscire dallo spazio ideologico della modernità. Il «definitivo superamento
storico dei rapporti mercantili di produzione» è, senza dubbio, una ricaduta del volon
tarismo modernista che avanza, senza tregua, mediante lo sviluppo tecnologico e il
piano, verso la realizzazione di una società perfetta. Una posizione copiata dalla sini
stra marxista-leninista tradizionale.
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distanza e conflitto con la sinistra storica (marxista-leninista e sociale democra
tica) e la sua comprensione del carattere politico dei nuovi attori e movimenti
sociali.
L’atteggiamento fondamentale è quello che abbiamo chiamato di articolazio
ne costruttiva, senza pretesa egemonica astratta né strettamente utilitaria e
carente di contenuto strategico.
Diversa è la situazione del movimento popolare che ha accompagnato e
sostenuto la proiezione elettorale di Cuauthémoc Càrdenas - che oggi guida il
Partido de la Revolution Democratica fondato nel 1989 - in Messico. La diver
sità sorge dalla specificità della situazione messicana, dominata a livello politi
co dall’assenza di uno stato di diritto e della democrazia 46, compromessa sul
piano economico, sociale e culturale dalla gravitazione del vicino nordamerica
no, e, più specificamente, dall’aggressivo avanzare della «modernizzazione»
neoliberale che anticipa il varo dell 'Accordo di Libero Scambio del Nord
America (Stati Uniti, Canada, Messico). Si tratta di situazioni complementari e
che si rafforzano per sfidare in modo specifico la possibilità di una sensibilità
di sinistra operante nella congiuntura messicana.
La lotta per la democrazia è stata messa in rilievo dalla mobilitazione popo
lare con particolare intensità nella campagna elettorale del 1988, risoltasi con la
frode che ha consegnato la presidenza a Salinas de Gortari. Si è tratto, al con
tempo, di una spettacolare rinascita della società civile (movimenti di quartie
re, sindacati, contadini, donne, studenti, gruppi dei diritti umani, ambientalisti
all’interno di un «movimento popolare cardenista») e di un segno di crisi del
regime autoritario sfidato tanto dai movimenti di base come dall’opposizione
politica (democratici, comunisti, socialisti, sinistra sociale radicale). I risultati
di questa mobilitazione, vigorosamente emergente, ma frustrata nei suoi effetti,
sono stati, in parte, la nascita del Prd cardenista che, nella situazione messica
na, può essere giudicato un’alternativa di sinistra al dominio del partito-Stato
priista monopolista (borghesia burocratica, presidenzialista, corporativa e frau
dolenta).
L’alternativa di sinistra del Prd si concretizza fondam entalm ente, nei
seguenti elementi:
a) la sua volontà di essere interlocutore del popolo messicano in funzione di
un progetto democratico, costituzionalista e patriottico;
b) la sua determinazione nel contrapporsi al «liberalismo sociale» (moder
nizzazione neoliberale dell’attuale governo messicano e definito dal Prd con
trorivoluzionario, con una politica economica popolare, nazionale con un’enfa
si latinoamericanista;

46 Si tratta di un regime di partito di stato, il cui segno più noto è la frode elettora
le, denunciata dall’opposizione cardenista come “il più grave dei problemi nazionali,
che impedisce al paese di affrontare e risolvere liberamente quelli rimanenti, è la siste
matica presa in giro del suffragio, l’assenza di autorità legittimamente costituite dal
voto popolare, la crisi delle istituzioni repubblicane” (C. Càrdenas, Propuesta initial a
la nation, México, 1992).
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c)
in politica intemazionale, il Prd cerca di definire una politica di fratellanza
con l’America latina, che si materializza nella solidarietà coi loro problemi e le
loro sfide (collaborare, per esempio, nell’inversione dei processi di deindustria
lizzazione sofferti dal subcontinente) e nella ricerca dell’integrazione regionale
nel quadro della nascita di un Nuovo Ordine Mondiale, e una politica di raffor
zamento delle relazioni con gli Stati Uniti, sulla base della restaurazione della
sovranità costituzionale del popolo messicano, della revisione con contenuto
messicano e popolare del Nafta, nel rifiuto dell’applicazione extraterritoriale
della legislazione statunitense, della revisione della cooperazione nella lotta con
tro il narcotraffico, su principi di simmetria e reciprocità negli obblighi gover
nativi, in modo che siano rispettati i diritti umani, e sul rifiuto di qualunque
autoattribuzione di poteri per violare l’ordine giuridico interno e internazionale.
Un aspetto particolare della proposta è il vincolo che stabilisce tra la corru
zione comune e politica e le pratiche neoliberali: «In tutta l’America latina, le
politiche neoliberali sono state accompagnate da un enorme incremento dei
livelli di corruzione amministrativa, promossi da bande di avventurieri politici
che fioriscono grazie alle deregolamentazioni neoliberali».
Contro la corruzione politica il Prd propone democrazia effettiva. Contro la
corruzione comune, una Commissione d’inchiesta e la Corte dei Conti che eli
minino alla radice l’impunità, tema quest’ultimo indubbiamente centrale per
l’odierna sinistra latinoamericana.
Questa succinta esposizione di due forme di pensiero odierno della sinistra
elettorale latinoamericana mostra la validità della sua agenda tematica e un cor
retto riorientamento della sua pratica al di là dell’immaginario borghese
dell’ambito del politico, specie nel caso del Pt brasiliano. In entrambe le espe
rienze, tuttavia, è possibile avvertire presenze e reminiscenze tanto della sensi
bilità della modernità come di «personalismi» (Lula in Brasile, Càrdenas in
Messico) che possono risultare tanto pericolosi per la configurazione di un
movimento popolare di nuovo tipo - che è il referente storico di una sinistra
politica - quanto le circostanze elettorali che i due processi dovranno affronta
re in società per le quali il dominio non ammette ordini alternativi sul piano
politico, culturale e geopolitico.
(Trad, di Mauro Castagnaro )

Teste n. 1 l’età dell’ira. Collezione Fondazione Guayasamin, Quito 1957.
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Nicoletta Manuzzato

Messico - L’anno più lungo del Pri

«Vi sono anni in cui non succede niente,
vi sono anni in cui trascorrono secoli:
i nostri sono fra questi»
(Carlos Fuentes)
La pubblicazione nel maggio scorso del libro di Carlos Ramirez, Cuando
pudimos no quisimos l, ha dato vita in Messico a un ampio dibattito sugli avve
nimenti del 1994. Dodici mesi cruciali per la storia di questo paese, con due
«delitti eccellenti» e un’elezione presidenziale vinta di stretta misura dal
Partido Revolucionario Institucional, che appare ormai incapace di nascondere
la grave crisi in cui versa.
Il lavoro di Ramirez trova forse il suo limite nell’accentuazione della manca
ta «transizione democratica», che lascia in ombra la necessità di una politica
redistributiva, in un momento caratterizzato dall’accentuarsi del fossato fra le
due società: quella opulenta, che ha libero accesso al mercato mondiale, e quel
la che lotta quotidianamente per la sopravvivenza. Il saggio è comunque di
estremo interesse nell’analisi puntuale delle cause e degli effetti che gli avveni
menti del ‘94 hanno determinato all’interno del partito di governo.
L’anno più lungo del Pri iniziava allo scadere della mezzanotte del 31 dicem
bre, con l’attacco dell’Ejercito Zapatista de Liberación Nacional. Nel giorno che
- secondo la propaganda del regime - segnava l'ingresso del paese nel mitico
Primo Mondo, grazie al Trattato di libero commercio con Stati Uniti e Canada,
il Messico del sottosviluppo faceva sentire la sua voce con la ribellione del
Chiapas. Da quel momento gli avvenimenti precipitavano. Il presidente Salinas
de Gortari era fino ad allora riuscito ad arginare le tante falle del sistema e la
designazione del suo successore 2, nel novembre precedente, era apparsa un
indubbio successo. Non era stato un passo facile, perché la scelta di Luis

1 Editorial Ocèano, Città del Messico, 1995.
2 II sistema priista ha sempre garantito l’elezione presidenziale del candidato desi
gnato dal Pri.
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Donaldo Colosio aveva sollevato le reazioni negative degli esclusi, in particola
re di Manuel Camacho Solis. Ma Colosio sembrava meglio impersonare gli
interessi del gruppo al potere e meglio garantire la continuità salinista. Il signi
ficato profondo del progetto portato avanti in quegli anni è così riassunto da
Ramirez: «La presidenza ruppe con il Pri. Per la prima volta il progetto presi
denziale non solo non fu quello del Pri, ma anzi Salinas, che era giunto al pote
re grazie al Pri, si diede a modificare i tre punti di base del priismo storico:
l’ideologia della Rivoluzione messicana 3, gli articoli costituzionali del 1917 4 e
il ruolo preponderante dello Stato».
Giungeva così a compimento il distacco del Partito dalla sua base sociale.
«Il Pri nacque come il partito delle masse o delle correnti maggioritarie del
paese. Questa conformazione e la sua origine a partire dallo Stato gli diedero la
possibilità di orientare la rotta della politica e dell’economia... Il peso domi
nante delle correnti organizzate - i settori 5 - conferivano direzione e senso
all’azione dello Stato e del presidente e, pertanto, definivano il contenuto delle
riforme sociali. Nel modificare l’assenza del presidenzialismo e dello Stato
sociali, Salinas dovette anche disarticolare il Pri». Questa formazione interclas
sista per eccellenza era sorta «nel 1929 per mettere ordine nell’accesso politico
al potere di tutti i settori, evitando rivolte e colpi di Stato da parte di gruppi di
militari. Le sue possibilità furono ampie quanto la sua capacità di incorpora
zione, perché imprenditori e lavoratori, latifondisti e contadini, classi emargi
nate e classi alte trovarono spazio nel partito. Così il Pri giocò il ruolo di came
ra di decompressione della vita nazionale... A suo favore ebbe la scarsa orga
nizzazione dell’opposizione di sinistra e di destra. Anzi, ebbe l’abilità di fabbri
carsi una sua opposizione a entrambi i lati della geometria politica».
Gli equilibri interni erano stati rimessi in discussione già sotto la presidenza
di Miguel de la Madrid, e ancor più sotto quella di Salinas de Gortari. «I
governi priisti cercarono di soddisfare le domande sociali dei loro principali
settori all’interno di uno schema di economia mista, che privilegiò anche la
concentrazione di capitale in gruppi monopolitici. Quando abbandonò questa
strada e si trasformò nel partito del neoliberismo filoimprenditoriale, la crisi

7 All’interno di questa ideologia aveva assunto particolare importanza il nazionali
smo, momento di coesione e riaffermazione di autonomia culturale nei confronti del
grande vicino, gli Usa. Il salinismo vi sostituì la globalizzazione dei mercati, parola
chiave del neoliberismo, destinata però a rimanere confinata all’ambito economico.
4 In particolare la riforma dell’articolo 27, che liquidava Xejido come proprietà
sociale, dando un colpo mortale alla speranza di redistribuzione delle terre. Altro arti
colo soggetto a revisione era il 130, che regolava i rapporti con la Chiesa: con questa
revisione il presidente si garantiva l’appoggio dei cattolici. Interlocutore di Salinas
all’interno della gerarchia ecclesiastica era stato l’arcivescovo di Guadalajara, Juan
Jesus Posadas Ocampo. A tale proposito la sparatoria (la cui dinamica non venne mai
chiarita), in cui Ocampo perse la vita nel maggio del ‘93, costituì uno dei primi episodi
destabilizzanti di quel periodo.
5 Le strutture corporative fondamentali del potere priista, Ctm e Cnc, avevano
perso già con Salinas gran parte della loro credibilità sociale.
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dei consensi sociali annunciò i primi problemi di legittimità maggioritaria... Se
i governi priisti, fino a Lopez Portillo, generarono le crisi economiche soste
nendo che era necessario fare concessioni politiche e consolidare progressi
sociali, i governi tecnocrati di De la Madrid e Salinas promossero misure eco
nomiche che frenarono la decomposizione del sistema produttivo, ma provoca
rono anche la disarticolazione degli accordi sociali e politici».
Questa era la politica di cui Colosio doveva garantire la continuazione.
Il presidente gettava, nell’appoggio al suo protetto, tutto il peso della sua
carica, giungendo a trattarlo già come il futuro presidente (si veda la colazione
nella residenza presidenziale di Los Pinos, il 27 gennaio). L’idillio era però di
breve durata. Colosio non intendeva portare avanti una modernizzazione che
nasceva priva di consenso nazionale e di base sociale. E con il discorso pronun
ciato il 6 marzo, nel pieno della campagna elettorale, prendeva le distanze dal
progetto salinista, cui opponeva parole d ’ordine ben diverse: rifiuto di una
politica economica che trascurasse ogni responsabilità sociale, recupero
dell’indipendenza del partito nei confronti dell’esecutivo, critica dell’autoritarismo presidenziale. «Sappiamo che l’origine dei nostri mali si trova in una
eccessiva concentrazione del potere. Concentrazione che dà luogo a decisioni
sbagliate, al monopolio dell’iniziativa, agli abusi, agli accessi - affermava in
quell’occasione -. Riformare il potere significa un presidenzialismo soggetto, in
modo rigido, ai limiti costituzionali della sua origine repubblicana».
Ma Colosio non aveva tempo di approfondire lo «strappo». Neanche tre set
timane dopo, il 23 marzo, veniva assassinato a Lomas Taurinas, nei pressi di
Tijuana. La sua morte avveniva al termine di un convulso periodo politico. Il
14 marzo era stato sequestrato Alfredo H arp Helù, direttore generale di
Banamex ed esponente di primo piano del mondo borsistico. Era poi scoppia
to il caso Camacho: l’ex regente di Città del Messico non si era rassegnato
all’esclusione dalla competizione elettorale e minacciava di uscire dal partito
per presentarsi come indipendente. Camacho aveva svolto un ruolo importante
negli anni del salinismo: aveva intessuto pazienti trattative con l’opposizione
per far «digerire» la contestata vittoria di Salinas nelle presidenziali del 1988 6.
Anche se la ribellione rientrava ben presto (Camacho abbandonerà poi ogni
incarico il 16 giugno, rin u n cian d o al suo m andato a ll’in tern o della
Commissione per la Pace e la Riconciliazione in Chiapas, in seguito a contrasti
con Zedillo), contribuiva a gettar luce sulle sorde lotte all’interno del Pri 7.
La scomparsa di Colosio poneva la necessità di designare un nuovo candida
to. «Il paese si trovò di fronte, con il delitto di Lomas Taurinas - scrive ancora

6 In quell’occasione Cuauhtémoc Càrdenas, uscito insieme a Munoz Ledo dallo
stesso Pri, era riuscito a minacciare assai da vicino lo strapotere priista. Le consultazio
ni non costituirono una vittoria dell’opposizione solo a causa di brogli messi in atto per
proteggere il sistema.
7 Sempre in giugno rassegnava le dimissioni (per poi ritirarle subito) anche il
Ministro degli interni Jorge Carpizo, a seguito delle accuse mossegli sulle molte falle
del registro elettorale. In realtà il governo era ben lungi dal poter garantire la correttez
za delle consultazioni che si sarebbero tenute di lì a due mesi.
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Ramirez - alla profondità di una crisi politica. Nel 1928 fu assassinato Alvaro
Obregón, candidato vittorioso, e la repubblica potè trovare la strada della sta
bilità. Nonostante i suoi errori, Calles riuscì a rimettere il paese sui binari,
strappandolo dai sentieri dell’instabilità.
Il paese è cambiato, in 66 anni, ma gli impegni istituzionali della classe poli
tica al potere sono gli stessi: garantire la continuità istituzionale della repubbli
ca... Salinas aveva l’obbligo di prendere decisioni che coinvolgessero tutte le
forze politiche per assumere l’impegno di salvare la repubblica. E se si sperava
che Salinas convocasse tutte le forze politiche per realizzare un accordo di sal
vezza nazionale che avrebbe dovuto cominciare con un governo di coalizione,
permettendo così di isolare le cellule della destabilizzazione, alla fine si decise
solo a riassumere il potere, per continuare con la tradizione del dedazo».
In pratica Salinas sceglieva ancora una volta un uomo in grado di garantire
10 schema neoliberista fino ad allora seguito. Quest’uomo era Ernesto Zedillo:
11 suo nome, già poche ore dopo l’assassinio di Colosio, era stato fatto circola
re negli Stati Uniti con lo scopo di tranquillizzare i mercati. E la campagna
elettorale di Zedillo sarà tutta all’insegna della lotta contro la paura: paura del
cambiamento, dell’instabilità, della guerriglia zapatista. A ciò si dovrà il 48,7
per cento dei voti ottenuto il 21 agosto: un minimo storico per un candidato
priista (Salinas aveva raggiunto il 50,34 per cento, almeno stando ai risultati
ufficiali 8. Abbastanza, comunque, per far nascere da più parti pesanti accuse
di brogli.
Non si erano ancora spente le polemiche seguite al voto, che un nuovo delit
to politico scuoteva il paese. Il 28 settembre veniva assassinato José Francisco
Ruiz Massie. La vittima non era soltanto il segretario generale del Pri e il leader
designato della maggioranza priista alla Camera; era anche l’uomo chiave della
nuova équipe presidenziale, a nome della quale aveva intavolato trattative con
gli esponenti più rappresentativi dell’opposizione 9. Nelle intenzioni di Ruiz
Massieu c’era una politica di ampia apertura e soprattutto la riforma del Pri,
riforma che doveva partire dalla ridefinizione del rapporto partito-stato. «E
urgente che il partito smetta di delineare le sue relazioni con lo Stato e il gover
no, per precisare gli ambiti dell’autonomia partitica e i limiti della solidarietà
con i priisti che abbiano incarichi politici - aveva scritto - Tanto poco conve
niente risulta essere, in una democrazia pluralista moderna, che il partito si
impossessi dello Stato, come viceversa» 10.
Da notare che, il giorno stesso dell’attentato, era prevista una delle riunioni
più importanti dell’Ife (Istituto federale elettorale): il Prd intendeva denuncia
re una volta di più, e con il massimo rigore, le irregolarità del 21 agosto. Altro
elemento che potrebbe aiutare a comprendere le ragioni del crimine: José

8 Sempre la paura portò probabilmente gli elettori a privilegiare il partito di destra
Pan rispetto al Prd, che crollò al terzo posto.
9 Per il Prd, con il suo presidente, Porfirio Munoz Ledo.
10 Ruiz Massieu, El proceso democratico de Mexico, Fondo de Cultura Econòmica,
Città del Messico, 1993.
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Francisco, nominato alla testa del Pri all’epoca della morte di Colosio, era fra
tello di Mario Ruiz Massieu, allora viceprocuratore incaricato della lotta contro
i trafficanti di droga. E proprio a proposito del delitto Colosio era stato venti
lato un legame del governo con il narcotraffico e un possibile coinvolgimento
dell’esecutivo nell’assassinio del candidato priista. E un fatto che il fratello di
Carlos Salinas, Raul, verrà accusato di essere il m andante dell’omicidio
Massieu, mentre cominciavano a emergere responsabilità dello stesso ex presi
dente (o di persone a lui vicine) con il traffico di stupefacenti. Dal punto di
vista politico, la morte di Massieu avrà due pesanti conseguenze: un passo
indietro nei confronti della democratizzazione richiesta dal paese, e la chiusura
di ogni spazio di dibattito e di confronto con l’opposizione di sinistra.
Come già gli altri avvenimenti di quel tragico anno, anche questo provocava
profonde ripercussioni negli ambienti finanziari. Secondo dati ufficiosi, il 28
settembre fra i 2 e i 3.000 milioni di dollari venivano sacrificati per sostenere il
peso. Fra fuga di capitali 11 e crollo in Borsa, si giungeva alla svalutazione del
20 dicembre, degli effetti devastanti per i livelli di vita delle classi più povere.
L’inizio del mandato di Zedillo era contrassegnato, oltre che dalla crisi eco
nomica, da tentazioni di soluzione militare in Chiapas. Il piano di annienta
mento dell’Ezln, attuato nei primi mesi del ‘95, era stato ispirato dagli alti ver
tici delle Forze Armate, che cessavano così di essere al servizio della nazione,
per porsi al servizio di un gruppo di potere. Come già nel ‘68, nella piazza
delle Tre Culture, i militari si presentavano sul campo come una decisiva forza
politica. E dunque Zedillo abbandonava «i suoi impegni con un priismo in
stato di decomposizione politica, per appoggiarsi ai suoi tre alleati principali: il
Pan, l’esercito e la destra economica e finanziaria». Un pesante condiziona
mento sulle future scelte del neo-presidente.

11 Riflesso fra l’altro della sfiducia, del mondo economico messicano e degli investi
tori stranieri, nei confronti del governo di sconosciuti nominato dal neo-presidente.

Errata - Corrige

Nel n. 59 della rivista (settembre-dicembre 1995, p. 97) è saltata
l’indicazione della traduzione di M. Cristina Costantini al termine
dell’articolo di Maria Dolores Gonzàlez Guardiola, Idimpatto della
donazione alimentare sulla donna aymara in Bolivia.
Nel correggere l’errore, chiediamo scusa all’interessata ed ai lettori.
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Autoritratto, l’età dell’ira. Collezione Fondazione Guayasamin, Quito 1963-65.
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Ecuador: una proposta
per le forze di opposizione

«Una delle grandi sfide è la costruzione di un fronte di sinistra che unifi
chi le differenti forze politiche e sociali di tendenza - scrive Antonio Gaybor,
direttore del Cindes (Centro de Investigaciones para el Desarollo) nell’edito
riale del numero 5/6 della rivista ecuadoriana “Espacios”. «Perché l’unità
non è mai stato un processo facile, né lo sarà», aggiunge, consapevole della
difficoltà della proposta di un progetto politico alternativo.
Riteniamo perciò utile e doveroso, in vista delle elezioni presidenziali
ecuadoriane portare all’attenzione del lettore italiano questi «Punti per la
discussione di un programma di governo alternativo» che il Cindes propone
ai movimenti sociali e alle forze politiche democratiche ecuadoriane, la cui
urgenza è tanto più pressante quanto più a contendersi elettoralmente la
testa del popolo (e soprattutto a contendersi le sue tasche) ci sono i «soliti»
uomini di destra, demagoghi e populisti, fedeli alle direttive (ovvero ai
diktat) del Fmi e della Banca Mondiale e sostenuti dalle grandi famiglie ecua
doriane, partecipanti al «festino» privatizzatore che il vento neoliberista ha
sospinto in tutti gli angoli del continente latinoamericano (e della «vecchia»
E uropa, perché orm ai n e ll’econom ia-m ondo sem pre più de te fabula
narratur).
Per cui è giocoforza per le forze democratiche e di sinistra ecuadoriane
dar vita a un programma di governo alternativo che si contrapponga, con la
forza e la solidarietà dei ceti popolari già penalizzati dai precedenti governi,
al «nuovo» Progetto di Modernizzazione (ovvero di privatizzazione) messo in
piedi dall’attuale governo conservatore del presidente Sixto Duràn Ballén e
appoggiato dagli organi di informazione nazionali, governo che, come si
legge nell’Editoriale del n. 2 di “Espacios”, «il popolo ha identificato come
strumento di usurpazione autoritaria delle risorse basiche del paese al servi
zio dei voraci investitori stranieri e degli opportunisti finanzieri locali».
Del resto, non è cosa nuova che l’economia capitalista mondiale cerchi di
uscire dalle sue crisi profonde con l’intensificazione dello sfruttamento e del
ricatto dei paesi terzomondisti, del sud del mondo; anche se a questo livello
va detto che non è una linea precisa quella che divide il Nord ricco dal Sud
povero come vorrebbero alcuni, perché se il Nord è assai più sviluppato
finanziariamente, commercialmente e tecnologicamente, è pur vero che nel
nord ricco c’è il sud povero e viceversa. Ciò è ampiamente e quotidianamen
te dimostrato dalle enormi ricchezze che continuano ad accumulare le grandi
famiglie latinoamericane, di fatto padrone (assieme alle multinazionali) dei
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paesi sottosviluppati, mentre qui da noi, nel Nord ricco, disoccupazione,
diminuzione del potere di acquisto di paghe e salari e tagli indiscriminati
all’assistenza pubblica creano nuova povertà.
Roberto Rugliani

Punti per la discussione di un programma di governo alternativo
In larga misura la vita nazionale è organizzata attorno a una lotta permanen
te tra l’interesse delle grandi oligarchie e i desideri della collettività. Nelle ulti
me decadi, la fase neoliberista ha spinto agli estremi il contrasto tra il vorace
accaparramento monopolistico dei potenti e le crescenti necessità umane e
sociali insoddisfatte; ognuna di queste posizioni è legata a un diverso modo di
vedere la realtà e il suo progresso.
Conformemente a questi due modi di vedere il mondo sono sorte proposte
politiche e programmi di governo che rispondono a tali interessi contrapposti e
che il popolo sta ora cominciando a conoscere.
Allo scopo di controllare il mondo e le sue risorse, il potere monopolitico ha
sviluppato una grande offensiva propagandistica diretta a convincerci che i
beni e i servizi che si producono nel nostro paese non sono un diritto umano,
bensì una merce che ciascuno deve ottenere dal mercato. Se ci si vuole convin
cere che la povertà non è il risultato dell’ingiustizia e dell’accaparramento di
pochi, che non è la conseguenza della disuguaglianza nelle possibilità di acce
dere alle risorse del lavoro, ai mezzi di sussistenza, alla cultura e al potere,
bensì un castigo per l’inefficienza dei cittadini e dei paesi poveri.
Scontrandosi con questa dura realtà, le organizzazioni politiche e i movi
menti sociali sono riusciti a strappare delle conquiste ai potenti e hanno svilup
pato una resistenza organizzata, cercando di unire le forze per la costruzione di
un progetto alternativo di società.
L’ora presente è difficile, ma la storia della nostra Nazione è piena di esempi
che dimostrano che la speranza e le nuove linee di condotta hanno la loro incu
bazione nell’azione di massa. Dai giorni eroici della resistenza indigena, dal
movimento foriero di anticipazioni simbolizzato da Espejo, dalla lotta rivolu
zionaria dei gruppi guerriglieri alfaristi, dalla nascita del combattivo movimen
to operaio il 15 novembre 1922, dagli avvenimenti del ‘44, fino alle attuali
mobilitazioni in difesa della vita e delle conquiste sociali, vi è uno stesso filo
conduttore nella ricerca di una società più giusta.
La disuguaglianza che regna nel presente tende a concretizzarsi in un movi
mento organizzato che cerca di forgiare il futuro con le sue stesse mani e di
affrontare il cammino in modo realista e praticabile.
Dopo tante promesse non mantenute e tante mistificazioni, il popolo impara
subito la lezione più importante: solamente l’unità delle sue forze gli consentirà
di afferrare le redini del suo destino, solamente la sua mobilitazione permanen62

te sarà il motore che porterà avanti il programma che esprime i suoi sogni.
E possibile promuovere oggi la costruzione di una società umana e popola
re, perché siamo mobilitati a difesa della nostra vita e dei beni che ci offre un
paese piccolo nel suo territorio ma ricco di risorse; perché stiamo vivendo ore
di riflessione e di rinnovamento profondi della nostra visione politica, adesso
più realista e sostenuta; perché abbiamo imparato la lezione dell’importanza
della diversità delle forze e della loro unità; perché abbiamo una posizione dal
contenuto profondamente democratico; e anche perché adesso possediamo più
esperienza tecnica e possiamo presentare proposte migliori, più credibili e fat
tibili rispetto a quelle di coloro che ci hanno governato per tutta la vita.
Siamo un popolo che coltiva con fermezza la sua speranza, che costruisce la
sua sicurezza umana e quella delle generazioni future, affinché la nostra gente
viva con dignità, non si veda costretta a piegare le ginocchia umiliandosi
davanti a coloro che controllano il pane che ci nutre, e affinché si possa dare al
mondo il contributo creativo del potere della nostra cultura meticcia, indigena
e afroecuadoriana.
Le basi di una società nuova
Il nostro paese ha sviluppato realtà sociali e etniche differenti e possiede la
più grande biodiversità del pianeta. Ma proprio perché possiede un’enorme
potenziale umano e naturale, in questo tempo di crisi gravi e diversi sono i pro
blemi che si trovano ad affrontare i suoi gruppi etnici, trattandosi sia di proble
mi di tipo etnico-nazionale e femminile, che di problemi delle classi che si sono
formate in una struttura socio-economica che è alla base della ingiustizia.
La gente è piena di indignazione, ribellione e malessere per quello che stan
no facendo i governi neoliberisti, fatto che impone a qualsivoglia proposta
alternativa di assumere come propria forza propulsiva l’uomo, e di raccogliere
con un senso di uguaglianza le istanze proprie delle classi, delle etnie e dei
sessi, nel quadro di un progetto unitario di stato.
Il popolo reclama una società dalle caratteristiche umane, nella quale possa
essere padrone del proprio destino e possa vivere con dignità, in condizioni di
equità e di pace stabile.
E urgente dar vita a un progetto alternativo di società fondato sui principi
umani per i quali lottano le organizzazioni politiche del popolo e i nostri movi
menti sociali: una democrazia realmente partecipativa che garantisca e dia
impulso al pieno sviluppo delle nazioni e delle culture costituenti la nostra
società, in piena sovranità e libertà; una società efficiente ma solidale, tendente
all’avanzamento di tutti alla conquista dell’uguaglianza nelle sue espressioni
più importanti (parità sociale, etnica e dei sessi); una società nella quale venga
data la priorità a uno sviluppo economico interno e in cui la produzione e le
risorse tecniche siano sottomesse alle necessità collettive; che sviluppi in modo
creativo nei diversi ambiti sociali le forze e le risorse umane, attraverso la par
tecipazione popolare negli organismi di Stato e la forza di autogestione delle
comunità, dei sindacati e delle associazioni, dei quartieri e delle cooperative.
Questo complesso di caratteristiche costituiranno la base di ciò che abbiamo
chiamato un progetto umano e popolare.
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Verso un gruppo nazionale che superi la povertà
Una proposta di sviluppo nazionale deve sostenersi su un progetto economi
co che si prefigga di migliorare in modo sostanziale la qualità della vita e offra
una risposta efficiente alle necessità delle famiglie degli strati popolari e dei
ceti medi della società, che appoggi gli imprenditori e i produttori che lottano
per aprirsi la strada in un paese controllato dai gruppi monopolistici e che
tenda alla produzione di beni e servizi sulla base di una utilizzazione ottimale
delle risorse produttive.
L’elemento fondamentale per delineare le politiche e le priorità dello Stato è
la realizzazione degli obiettivi nazionali permanenti: integrazione nazionale ali
mentata dalla diversità culturale; sovranità; giustizia sociale; prevenzione socia
le; progettazione demografica; difesa e utilizzazione adeguata delle risorse
naturali e strategiche; integrità territoriale.
Il programma pone a pilastro dello sviluppo nazionale l’abolizione dei
monopoli, il decentramento e la deconcentrazione della produzione dell’accu
mulazione della ricchezza e della distribuzione del reddito, assicurando l’entra
ta attiva delle etnie nazionali nel processo di sviluppo, che ruoterà attorno ai
seguenti assi: un accrescimento integrato della produzione tendente a una uti
lizzazione crescente dei fattori produttivi di origine nazionale e meno dipen
dente in campo tecnologico, provvedendo a un collegamento tra imprese e set
tori complementari e dando impulso all’integrazione di tutte le regioni e le
provincie del paese, di modo che si incrementi lo sviluppo dell’industria nazio
nale, con priorità della media e piccola impresa, dell’artigianato e di tutte le
forme della produzione comunitaria e cooperativa.
Per garantire una crescita economica interna sostenuta, è indispensabile consolidare il
mercato nazionale, ragion per cui cardine del programma diviene una strategia di riattiva
zione e di espansione della domanda interna, attraverso una politica di miglioramento del
potere di acquisto della popolazione con l’aumento di paghe e salari; una politica priorita
ria di soddisfacimento delle necessità basilari della popolazione; la produzione di beni
essenziali e di materie prime necessarie alla produzione nazionale; l’introduzione di misu
re di disincentivazione del consumo di beni voluttuari; lo sviluppo agricolo sostenibile,
socialmente articolato, diretto ad aumentare la produttività, l’efficienza tecnica ed econo
mica, la sicurezza alimentare, attraverso una partecipazione democratica dei diversi settori
contadini negli organismi sociali, locali e regionali.
Rispetto delle proprietà della terra lavorata in modo corretto ed esente dalla
pressione demografica, ma che consenta un ampliamento della frontiera agri
cola del lavoro collettivo e un maggior beneficio nazionale e locale per il con
solidamento dei prodotti vitali e dei sistemi sociali economicamente collegati.
Il controllo dell’inflazione inteso come una delle principali risorse vitali di
difesa dei redditi della maggioranza della popolazione dovrà avere la più alta
priorità e verrà effettuato, anziché con misure di taglio restrittivo, stimolando
la produzione di beni essenziali e progettando una politica commerciale coe
rente, in cui i prodotti di base del paniere familiare siano posti sotto la regola
mentazione dello Stato. Si otterrà una diversificazione dell’offerta di esporta
zione, in special modo di quella che include un crescente valore aggiuntivo
nazionale e che consente opportunità competitive dinamiche.
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La politica agricola è uno strumento basilare per il piano di sviluppo nazio
nale, sia per le sue implicazioni a favore di una crescita economica sostenibile,
sia per la sua relazione con la sicurezza alimentare, sia anche per il suo legame
con lo sviluppo dell’equità e della pluralità culturale, sulla base di un processo
partecipativo.
Di conseguenza, il programma di governo stabilisce delle strategie per ripri
stinare le tendenze summenzionate. Le misure specifiche che potranno distac
carsi da questa linea di azione sono la ristrutturazione agraria - con il rispetto
delle forme di proprietà privata e collettiva, l’esproprio di proprietà efficienti e
di quelle soggette ad alta pressione demografica, la consegna in usufrutto
comunitario a efficienti imprese collettive, la creazione di un fondo di terre,
l’appoggio tecnico e il credito corrispondente; il recupero di suoli e la prote
zione delle risorse naturali - qui i programmi collettivi di riforestazione gioche
ranno un ruolo importante
i programmi di sviluppo locale e rurale rivolti a
unità sottofamiliari; la trasformazione e la protezione del sistema commerciale
attraverso misure macroeconomiche; l’instaurazione di prezzi di garanzia per i
prodotti basici; il forte impulso a forme associative di commercializzazione; il
rafforzamento delle organizzazioni di piccoli e medi produttori; il completo
patrocinio della produzione nazionale mediante una regionalizzazione agraria
tecnicamente stabilita; un programma di credito democratico e sufficiente; un
programma di completa abilitazione delle risorse umane e agricole.
Linee strategiche dello stesso tipo dovranno essere applicate nel settore
della pesca.
È indispensabile una politica finanziaria che dia la priorità al risparmio
nazionale, un rigoroso apparato fiscale e forme di capitalizzazione, specialmen
te negli strati della piccola impresa e delle organizzazioni comunitarie della
produzione; il recupero del ruolo della banca statale dello sviluppo nell’aiuto
selettivo alla produzione e del ruolo dello Stato nella regolamentazione del
sistema finanziario. Lo Stato dovrà disimpegnare un ruolo attivo nel finanzia
mento, attraverso la massima efficienza delle imprese statali d’importanza stra
tegica e l’impiego di importanti istituzioni del risparmio nazionale come la
Previdenza Sociale, garantendo una distribuzione democratica dell’aiuto finan
ziario.
Il progetto di sviluppo nazionale richiede regole chiare per le relazioni inter
nazionali e l’ottemperanza ai seguenti principi: tali relazioni devono sottomet
tersi agli obiettivi nazionali permanenti sopra menzionati.
Ogni processo di integrazione tra i paesi deve avere come meta fondamenta
le lo sviluppo umano e il miglioramento della qualità della vita, e non restare
circoscritto in un’ottica mercantilista, eccessivamente competitiva, che lede le
possibilità di uno sviluppo interno e fa regredire la legislazione del lavoro e
sociale. Pertanto il governo nazionale dovrà assumere una posizione di premi
nenza nella gestione e nel continente al fine di ristabilire la filosofia dell’inte
grazione, cercando una equa reimpostazione delle risorse e degli apparati eco
nomici e affermando una visione d’insieme che non si ridua al fattore economi
co, ma che tenga conto delle componenti scientifico-tecnologiche e culturali,
compresa l’omologazione al livello più alto delle leggi e delle norme di prote
zione sociale e ambientale. Gli organismi di integrazione e di cooperazione
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regionale dovranno essere rafforzati per favorire il consolidamento dei principi
ora enunciati.
Gli investimenti stranieri e le fonti di cooperazione internazionale vengono
riconosciuti come risorse importanti per sostenere aree di sviluppo nazionale,
sulla base di una solidarietà e cooperazione reciproca tra le nazioni e il rispetto
della sovranità del paese.
La riuscita della strategia proposta richiede un progresso costante della
capacità tecnologica nazionale per cui è indispensabile un intenso processo di
qualificazione e specializzazione della mano d ’opera su tutto il territorio, la
riconversione o rinnovamento degli impianti obsoleti delle aziende, l’acquisi
zione di processualità tecnologiche moderne in accordo con la realtà nazionale,
il riadattamento, lo sviluppo o il recupero delle vecchie tecnologie.
E urgente trattare in una prospettiva patriottica il debito estero. Fino a que
sto momento si è permesso che si trasformasse in un capestro per lo sviluppo e
in una forma di drenaggio del risparmio nazionale, anche quando i fondi
dell’indebitamento sono stati prioritariam ente concentrati al servizio dei
monopoli. E inevitabile lavorare a una proposta che risolva il problema senza
sacrificare il progetto di sviluppo nazionale nel suo insieme e il pagamento
prioritario del debito sociale, di cui si considera una delle principali responsa
bilità l’annullam ento del debito statale con l’Istitu to E cuadoriano di
Previdenza Sociale. E possibile far fronte al pagamento del debito estero solo a
condizione che: non vengano abbandonati gli obiettivi nazionali permanenti;
non si scambi la carta-moneta con beni del patrimonio nazionale; non si sacrifi
chi lo sviluppo del paese; non si intacchino i fondi di bilancio destinati alle
spese sociali e, in più, dovrà venir fatta una analisi esaustiva dei componenti il
debito estero. Il paese dovrà pertanto assumere una posizione di preminenza in
funzione di una negoziazione regionale.
La politica petrolifera è uno strumento molto importante dal punto di vista
degli obiettivi nazionali permanenti, sia sotto l’aspetto della sicurezza sociale
che nella prospettiva dell’aiuto finanziario per la realizzazione di molti punti
del programma di governo nel suo complesso. E evidente che chi controlla il
petrolio può condizionare il paese e questo non può che essere prerogativa
sovrana dello Stato esercitata in nome del popolo. Gli studi tecnici hanno
dimostrato che a paragone delle imprese straniere lo Stato ha costi molto più
bassi, mentre certe imprese straniere hanno costi supplementari che per lo
Stato sono più alti del prezzo di vendita e stanno recando grave danno al
paese. Anche in campo ecologico sono nefaste le conseguenze dello sfrutta
mento straniero e il paese ha ereditato dalla Texaco una procedura disastrosa
nel condurre i processi di esplorazione, di sfruttamento e di lavorazione del
greggio, così come nel trattamento dei prodotti residuali altamente tossici.
Pertanto in questo campo si devono compiere i seguenti passi: sviluppare una
politica petrolifera in armonia con le necessità presenti e impostare una strate
gia a lungo termine per uno sviluppo sostenibile, con la limitazione delle quote
di produzione e di esportazione basate solo sul minimo indispensabile per il
fabbisogno energetico nazionale, con un margine di esportazione soggetto ai
livelli di recupero che rendano possibile il raggiungimento degli obiettiva
nazionali permanenti e con investimenti di sviluppo che sostengano la realizza
zione dei progetti produttiva contemplati dal programma.
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Il paese deve sospendere i contratti con le imprese petrolifere che gli stanno
causando ingenti perdite. Si dovrà ingrandire la raffineria e promuovere altri
processi di industrializzazione del grezzo che consentano di conseguire una mag
giore rendita nazionale. I contratti futuri con Testerò dovranno garantire l’acces
so alla tecnologia, la protezione delle aree sensibili e la salvaguardia ecologica.
Il territorio nazionale
L’integrità del territorio nazionale è un obiettivo permanente che meriterà la
massima priorità da parte del governo. Per ragioni storiche nella soluzione giu
sta e dignitosa di detto problema riposa l’onore nazionale e la difesa dei diritti
sull’Amazzonia posseduti dal nostro paese.
Consideriamo il conflitto territoriale e la storica incapacità nel risolverlo non
già prodotto delle contraddizioni con il Perù, bensì conseguenza degli interessi
creati attorno al dominio del territorio da parte di grandi imprese petrolifere e
minerarie, e anche da parte di una frazione della gerarchia militare peruviana
legata al narcotraffico e guerrafondaia. Il negoziato deve avvenire in confor
mità con taluni principi inamovibili quali: la inalienabilità del territorio ecua
doriano; la difesa dei diritti amazzonici del paese; il principio storico-sociale
della necessità di cautelare lo sviluppo umano di tutti gli abitanti delle zone di
frontiera, uniti da vincoli di sangue e di fratellanza; l’inaccettabilità delle con
quiste di fatto ottenute con la forza.
La riforma dello stato e la società

Democratizzazione, Partecipazione ed Equità
Il programma di governo pone a fondamento della sua azione la risposta alla
necessità più urgenti e agli interessi permanenti della base sociale e dei soggetti
politici che lo sostengono, con una proposta di azione congiunta che abbia cre
dibilità, che sia praticabile e che possieda una solida base politica e tecnica.
Si cerca di rendere omogenea la base sociale attraverso la partecipazione del
maggior numero di soggetti sociali e politici non legati ai gruppi monopolistici
né al capitale transnazionale. I gruppi socio-economici che per la loro natura
costituiscono la base sociale dell’alleanza sono: gli operai, i contadini, gli indi
geni, i sottosalariati e i ceti medi, sia urbani che rurali, gli artigiani, i giovani, le
donne, le organizzazioni dei diritti umani e di difesa ecologica e i settori demo
cratici degli imprenditori nazionali.
E fondamentale Tintroduzione del programma di una posizione chiara sul
ruolo dello stato, la sua competenza e i suoi limiti riguardo allo sviluppo della
nuova società.
Per adempiere a tale ruolo lo stato deve caratterizzarsi come democratico, par
tecipativo, equo, efficiente, decentralizzato e, soprattutto, deve essere una istanza
onesta che si ponga al servizio dello sviluppo nazionale, umano e popolare.
La gestione democratica dovrà realizzarsi sia all’interno dello stato che al di
fuori di esso, tanto nelle organizzazioni partitiche del popolo quanto nei movi67

menti sociali e nei sindacati. Si dovranno articolare questi due versanti perché
non è possibile pensare a uno sviluppo completo dell’organizzazione cittadina,
al fine di una crescita dell 'organizzazione popolare, senza metterlo in relazione
con una trasformazione basica dello stato e, viceversa, non è fattibile una rifor
ma democratica dello Stato senza la partecipazione popolare.
Quanto si è detto richiede che il programma preveda un rafforzamento
dell’interrelazione dinamica tra lo stato e gli attori della base sociale di modo
che gli forzi di democratizzazione e di decentramento economico statale si
coordino e si potenzino mutuamente con i processi locali e regionali di produ
zione, per rafforzare nello stesso tempo sia i processi partecipativi popolari e la
loro forza di mobilitazione sociale, sia i programmi dello stato, in una cogestio
ne dell’economia, dell’elaborazione politica, della legislazione e delle funzioni
di controllo e di fiscalizzazione. In tal modo gli sforzi dello stato per democra
tizzare le attività culturali, le ricerche scientifico-tecnologiche statali, i mezzi di
comunicazione e d’informazione, vengono uniti ai compiti di costruzione cul
turale delle differenti collettività nazionali.
Ciò comporta vari problemi che il programma deve affrontare: la trasforma
zione del ruolo economico dello stato; l’effetto decentramento del potere; le
forme concrete di partecipazione popolare a tutti i livelli istituzionali e il ridisegnamento amministrativo che garantisca la sua modernizzazione e la sua effi
cienza, sulla base di una moderna organizzazione complessiva.
Per farlo, dovrà conservare la direzione dei settori essenziali dell’economia,
tra i quali si trovano il petrolio, l’energia elettrica, le telecomunicazioni e la tec
nologia per promuovere e proteggere la vita umana.
Deve disimpegnare un ruolo preciso nell’organizzazione della produzione
che dia impulso a un modello di sviluppo nazionale fortemente legato alla pro
duzione di beni e servizi di base per il consumo interno, che appoggi le forze
produttive locali e sostenga le forme di produzione comunitaria e le articola
zioni di imprese e unità produttive piccole e medie in uno sviluppo comple
mentare e integrato. In tal senso acquistano una importanza fondamentale le
istanze provinciali e comunali di governo e la creazione di livelli di coordina
zione in cui partecipino con potere paritetico i rappresentanti di organizzazioni
e movimenti sociali, i rappresentanti comunali e quali dello stato centrale.
All’interno di questa proposta, il decentramento gioca un ruolo essenziale
per coinvolgere nello sviluppo nazionale i settori locali, conferendo loro poteri
e mezzi, e si contrappone radicalmente alle proposte neoliberiste.
Il decentramento, che dia vita a un processo veramente democratico e ugua
litario, non può circoscriversi al solo apparato amministrativo statale, ma deve
comprendere anche il decentramento dell’accumulazione economica e, com
plementarmente, il processo decentrato di costruzione del potere popolare.
In sintesi, il programma propone un passaggio da uno stato organizzato su
una prospettiva settoriale a quello rivolto verso una prospettiva integratrice e
su più fronti di partecipazione, un passaggio da uno stato inefficiente a uno
Stato promotore dello sviluppo sociale; il passaggio da uno stato le cui spese
vengono effettuate senza alcun controllo né alcuna valutazione a un altro in cui
esistano moderni meccanismi amministrativi di valutazione e, soprattutto, il
controllo e la partecipazione delle organizzazioni sociali; in definita, la trasfor68

mazione da uno stato i cui programmi e le cui azioni si riproducono per routi
ne amministrativa a uno stato in cui i programmi abbiano un solido sostegno
sociale e una chiara base tecnico-amministrativa.
La costruzione di un paese pluriculturale
Il programma di governo deve partire dalla costruzione di una identità
nazionale effettiva e vitale incentrata sul rispetto e sulla valorizzazione
dell’«altro nazionale», che tenda a uno sviluppo armonico ed equo sulla base
dei principi generali che animano la nostra proposta.
Tale processo implica il superamento di problemi e di iniquità radicate da
molto tempo: per tale ragione esso dovrà essere pensato come vero e proprio
processo di costruzione in cui deve delinearsi una alleanza interetnica e intericassista che produca una agenda basica nella quale raccogliere le rivendicazioni
minime iscritte nell’ideario degli indigeni, degli afroecuadoriani e dei meticci.
Si devono inoltre assumere come punti di partenza l’instaurazione nelle
rispettive regioni del paese del diritto a stabilire localmente politiche e regole
di sviluppo; il riconoscimento del diritto a un sistema educativo multiculturale
e bilingue; sul piano agricolo si dovrà avviare una ristrutturazione con criteri di
efficienza ed equità improntati alle diverse esperienze etniche e amalgamati
con la conoscenza atavica posseduta in campo ecologico; le terre insufficiente
mente sfruttate o assediate dalla pressione demografica devono essere destinate
alle attività democratiche e solidaristiche della vita comunitaria; lo stato dovrà
istituire un fondo di credito per l’acquisto di terre da parte dei contadini per
ché siano mantenute in forma associativa; lo stato dovrà anche riconoscere certune pratiche ataviche di caratere familiare relative al matrimonio, alla educa
zione dei figli e all’organizzazione di aspetti di vita quotidiana e solidaristica
consolidati in dette culture
Una proposta che tiene conto della condizione femminile
Il progetto principale della costruzione di una società giusta e democratica
non potrà realizzarsi se continuano a esistere forme di sottomissione e disugua
glianza che discriminano le donne, sia nell’ambito del lavoro, sia in quello
familiare e sia di fronte alla legge. I rapporti autoritari nella vita quotidiana
contribuiscono a riprodurre i rapporti autoritari nell’ambito dell’organizzazio
ne sociale.
Per ciò una proposta di governo autenticamente innovativa dovrà contenere
lineamenti precisi per il superamento della diseguaglianza tra i sessi, non solo
per promuovere i diritti della donna, ma anche per trasformare su basi più
umane e solidaristiche i rapporti tra i sessi, considerati rapporti tra uguali.
Punti-chiave di questa problematica riguardano la promulgazione di un codi
ce familiare basato sull’uguaglianza tra i sessi che stabilisca la ripartizione delle
responsabilità della vita domestica, la riforma del codice del lavoro con specifi
che disposizioni di protezione della donna e di pari opportunità lavorative; il
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cambiamento dei contenuti sessisti nell’educazione; la costituzione di una infra
struttura atta ad aiutare i lavori domestici di custodia e allevamento dei figli;
dovranno stabilirsi meccanismi di accesso ugualitario delle donne alle istanze di
esercizio del potere nelle organizzazioni popolari e nei movimenti sociali.
Sviluppo e coscienza ecologica
La qualità dell’ambiente è un prodotto della società ed esprime il livello di
preoccupazione delle industrie e dei centri di produzione, come dello stato,
per la vita dell’uomo. I paesi nei quali esiste un autentica preoccupazione per
la sicurezza umana sono anche società che proteggono e sviluppano le risorse
ecologiche, soprattutto in un paese come l’Ecuador che possiede la più grande
biodiversità del pianeta.
I
prodotti della natura non costituiscono, in se stessi, una minaccia per la
vita umana. Solo quando la produzione economica si sviluppa senza norme
adeguate, le materie prime naturali o sintetiche possono divenire un pericolo
per l’uomo.
Questo non succede soltanto con le sostanze chimiche e i minerali, ma vale
anche per le piante e gli animali. In definitiva, le risorse naturali vengono tra
sformate dalla società e dipendono dalle forme di organizzazione sociale.
Le cause principali della distruzione ambientale sono individuabili nell’atti
vità delle grandi multinazionali nelle zone di alta redditività come il petrolio e i
minerali, così come l’azione predatrice delle imprese esportatrici di crostacei e
di legname.
È necessario costituire sistemi di controllo in mano alla società civile e agli
apparati statali per la salvaguardia delle risorse naturali e zone di protezione
urbana e rurale.
Impulso alla cultura, alla soggettività e al sapere nazionale
A duecento anni dalla ricerca pionieristica di Espejo, allorché si sono gettate
le basi del pensiero critico ecuadoriano, si è progettato un nuovo senso della
cultura moderna, si è intrapresa la strada della rottura dei modelli composti
dall’esterno verso una concezione integrale del sapere che si proietta ribelle e
sovrano nei campi dell’arte, della scienza e della comunicazione sociale, esiste
l’urgente necessità di conseguire insieme le condizioni più favorevoli al raffor
zamento delle nostre capacità creative, di favorire la fioritura delle nostre
espressioni culturali, lo sviluppo delle nostre risorse in direzione della ricerca e
della produzione artistica, vale a dire in direzione di tutto quello che è stato
sistematicamente emarginato a favore di una cultura ufficiale per la quale una
cultura sovrana, stimolante e pluralistica è inutile dal punto di vista dell’utilità
redditizia e pericolosa quale alimento di una soggettività critica e sognatrice.
La sfida per un promozione della cultura non si riferisce soltanto alla crea
zione di una infrastruttura adeguata e aH’aggiornamento della ricerca, né quel
che è peggio, alla formazione di cenacoli elitari di un accademicismo autocom70

piacente. Se i mezzi, l'aggiornamento e la piena integrazione ai movimenti arti
stici e scientifici mondiali sono importanti, la formulazione di un programma
alternativo dovrà impegnarsi nello sforzo di conquistare un’identità nazionale,
la capacità di parlare con voce propria, di cantare con le nostre musiche, di
produrre scienza decidendo in modo sovrano le mete e le priorità. È in gioco
una concezione unitaria della nostra Patria, e insieme aperta, rispettosa delle
diversità e pluriculturale, che dovrà abbeverarsi ai versanti etnico-nazionali,
alla ricchezza e all’umanità dei suoi paradigmi di vita, al sapere atavico accu
mulato nella vita quotidiana, per la padronanza sulla natura e per la coesisten
za interculturale.
Un programma popolare deve offrire spazi in cui si possa esercitare in forme
proprie, sovrane e nel contempo dotate di significato e tensione umani univer
sali, la creatività a lettere maiuscole, democratica per quel che attiene alla sua
procedura, rigorosa per la padronanza profonda delle tecniche e delle possibi
lità massime che l’essere umano ha raggiunto.
Questa visione alternativa della cultura corrisponde a una concezione diver
sa dello stato e delle organizzazioni politiche. Non uno stato che si limiti alla
costruzione e al controllo di un apparato culturale ufficiale, ma lo stato agevolatore e promotore di una base democratica, ampia e decentralizzata.
(Trad, di Roberto Bugliani)

Omaggio al Nicaragua, l’età dell’ira. Collezione Fondazione Guayasamin, Quito
1963-65.
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Ragazza negra. Collezione Neda Prpic, Guayaquil 1948.
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DOSSIER ARGENTINA
Luis Aznar *

Le contraddizioni
della transizione

Il principale obiettivo di questo lavoro è analizzare le tensioni emergenti
dalla peculiare articolazione che si è andata generando negli ultimi decenni, a
partire dalla crisi e dall’esaurimento delle distinte versioni del Welfare State o
Stato Garante, tra la globalizzazione del capitalismo di libero mercato e i tenta
tivi di espandere l’istituzionalizzazione democratica.
Le argomentazioni sono pensate, pertanto, per essere applicate fondamen
talmente a società nelle quali i processi di democratizzazione si stanno svilup
pando in situazioni di crisi economica e statale. Specificatamente si riferiscono
a paesi che, nella loro grande maggioranza, si trovano nella «seconda transizio
ne», processo in cui i diversi settori socio-politici rilevanti hanno la possibilità
di generare, a partire da un governo eletto democraticamente, un regime
democratico istituzionalizzato L Oltre a queste tematiche, il contenuto di que
sto saggio si basa sull’esame delle decisioni, azioni e processi politico-culturali
che tendono a influenzare questa possibilità.
I tentativi di democratizzazione iniziati in America latina negli anni ‘80 si
sono visti rapidamente inseriti in contesti caratterizzati da ciò che Dahrendorf
chiama, dal punto di vista culturale, lo «stato d ’animo dominante». Una forma
di affrontare proficuamente l’analisi di questa situazione consiste, dalla nostra
prospettiva, nell’articolarla con la dinamica di globalizzazione del capitalismo
di libero mercato e con le sue conseguenze socio-politiche e culturali.
* Sociologo e politologo all’Università di Buenos Aires.
1 Su questo tema vedasi G. O ’Donnel, «Transitions, Continuities and Paradoxes» in
Mainwaring, Scottel: Issues in Democratic Consolidation: the New South American
Democracies in Comparative Perspective. Notre Dame, University of Notre Dame Press,
1992.
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L’espansione quasi planetaria di questo stato d ’animo, che si esprime in
determinati comportamenti e valori come l’individualismo; l’antistatalismo e
l’economicismo - centrato sul controllo della spesa pubblica, sul «ritiro» dello
stato e sui programmi di aggiustamento e privatizzazione come forme per otte
nere la stabilità economica -, come anche la globalizzazione delle politiche
socio-economiche ad esso connesse, indicano a nostro giudizio il successo cul
turale, nel senso gramsciano del termine, del movimento neoliberale-conservatore guidato da Hayek e Friedman2. Uno degli indicatori di questa egemonia è
l’inversione dei termini della classica coppia concettuale stato-mercato.
Nell’attualità è possibile constatare che si tende a centrare la discussione fon
damentalmente sulla relazione mercato e stato e non ci sembra che questo sia
solamente un problema di ubicazione dei termini. Al contrario, ciò che si è
prodotto è un cambiamento sostanziale nella percezione dominante sulla strut
tura delle relazioni di determinazione che presuntivamente uniscono questi
due fenomeni istituzionali 3.
Questa inversione teorica si manifesta, a livello di politiche concrete, attra
verso un’azione mediante la quale si cerca di subordinare la totalità delle rela
zioni sociali alle leggi di mercato. Parallelamente, a livello culturale, si cerca di
imporre il principio che il «cittadino» consumatore debba prevalere sul «citta
dino» politico, la logica del mercato sulla logica politica, il privato sul pubbli
co, l’efficienza economica sulla dinamica democratica 4. Una prima analisi del
contesto latinoamericano consente di segnalare che la maggioranza dei governi
dei paesi in questione, nel suo tentativo di controllare e superare le conseguen
ze della crisi dello stato garante e di ottenere maggiori indici di crescita econo
mica 5, ha applicato programmi di liberalizzazione, privatizzazione e aggiusta
mento disegnati a partire dalla prospettiva del libero mercato.
In questo modo, la relazione con il capitalismo di libero mercato è diventa
ta un elemento costitutivo dei processi di democratizzazione che si stanno
attualmente realizzando. Questi complessi processi di cambiamento presup
pongono modificazioni nello Stato, nella società civile, nel regime politico e
nelle sue molteplici articolazioni.
All’interno di questa situazione, i governi latinoamericani hanno disegnato
politicamente i programmi economici di stabilizzazione e di aggiustamento
adeguandosi alle tendenze dominanti su scala internazionale e conformemente
all’espansione della globalizzazione e dell’egemonia capitalista.

2 Norbert Lechner: El proyecto neoconservadur y la democracia, in “Critica Y
Utopia” n. 6, Buenos Aires, 1982.
3 In questo senso si ricordi l’affermazione fatta ai suoi tempi dal Primo Ministro
inglese, Margareth Thacher «Non c’è società, ci sono solo individui».
4 Un esempio di ciò è dato dalle cosiddette teorie economiche della democrazia. In
particolare si veda l’opera di A. Downs, An economie theory of democracy.
5 M. Damili, J.M: Fanelli, R. Frenkel e G. Roxenwurcel, Crecimiento econòmico en
América Latina: experiencia redente y perspectivas, in “Desarrollo Econòmico”, n. 130,
Buenos Aires, 1993.
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In differenti versioni, è possibile osservare che in questi programmi predo
mina, in maniera abbastanza generalizzata la prospettiva del libero mercato;
e in quasi tutti si trovano chiari segni delle loro connessioni con gli assiomi e
le politiche economiche neoliberali 6. Nei seguenti paragrafi esporremo un
quadro argomentativo destinato ad aumentare la comprensione della genesi e
dello sviluppo deirautoritarismo di mercato, la forma politico-culturale, nel
senso di uso del potere, attraverso la quale si materializza il processo di
instaurazione della logica del libero mercato come anche di alcune delle sue
conseguenze.

1. Il paradosso politico-culturale della stabilità economica

Lo studio comparativo dei sistemi politici latinoamericani contemporanei
permette di percepire l’emergere di un vasto e complesso campo teorico-empi
rico da esplorare: le caratteristiche e le conseguenze della dinamica politica
mediante la quale si produce il passaggio dalle economie capitaliste centrate
sull’azione statale - nelle sue differenti versioni, tanto populiste come collegate
col Welfare State - al capitalismo di libero mercato.
In un lavoro sui problemi contemporanei che affronta il capitalismo demo
cratico, Przeworski e Wallerstein 7, enunciano il compromesso di base che ha
permesso di strutturare la relazione tra democrazia e capitalismo: i settori non
proprietari dei mezzi di produzione accettano l’istituzione della proprietà pri
vata del capitale, mentre i proprietari accettano l’esistenza di un insieme di isti
tuzioni politiche, mediante le quali i non proprietari possono far pressione per
cercare di influire efficacemente sulla forma in cui si investono le risorse e sulla
distribuzione della produzione.
Analizzando la nascita e lo sviluppo di alcuni tentativi contemporanei della
cosiddetta «nuova destra» tendenti ad ottenere l’autonomia della dinamica
economica dal controllo politico - ciò che presuppone la rottura del compro
messo di base -, questi autori affermano che ciò è possibile solo in società che
presentano alti livelli di repressione, nelle quali le istituzioni democratiche
sono eliminate e si destruttura ogni forma di politica. Pertanto, l’adozione e lo
sviluppo di questo progetto non sarebbe possibile in paesi dove la logica
democratica fosse dominante, con alta partecipazione elettorale, partiti operai
con apprezzabile appoggio elettorale e un sistema elettorale aperto.

6 II termine neoliberalismo (o neocoservatorismo) è usato per denotare politiche
economiche che combinano misure ortodosse di stabilizzazione con impegni a lungo
termine per ristrutturare l’economia riducendo il ruolo dello stato e sottomettendo
l’attività economica alle forze del m ercato. Alejandro Foxley, Latin American
Experiments in Neoconservative Economics, University of California Press, Berkley,
1983, pp. 15-17.
7 A. Przeworski e M. Wallerstein, Democratic Capitalism in the Cross-Roads, in
“Democracy”, 2, 1982, pp. 52-68.
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Tuttavia, la nostra opinione è che alcune caratteristiche dell’articolazione tra
lo stato 8, la società civile e il regime politico che si è generata in America lati
na, a partire dalle crisi economiche nelle «nuove democrazie» (e sicuramente
anche in alcune non tanto nuove), stanno dando luogo a situazioni che fanno
pensare allo sviluppo di modelli consistenti nell’adozione di politiche economi
che slegate o al margine del controllo pubblico.
Come abbiamo segnalato in un altro lavoro 910,la caratteristica comune a tutti
questi cambiamenti è che sembrano darsi nei termini di una «rivoluzione della
mano invisibile». Le trasformazioni socio-economiche colpiscono i sistemi
politici, mettendo in crisi le loro istituzioni politiche e culturali, cambiando le
modalità del comportamento politico, originando nuovi attori e nuovi sistemi
macropolitici.
L’estesa adozione di misure di economia di mercato, a partire dalla crisi del
Welfare state occidentali, rendono validi per gli utilitaristi, ad esempio, i pre
supposti delle teorie neo-classiche, che sostengono la perfezione del meccani
smo di mercato nell’allocazione dei beni.
Questa vendetta della prospettiva utilitarista, che ha dormito «il sonno dei
giusti» durante più di 50 anni, di egemonia dei paradigmi collettivisti, si sostie
ne anche su un’apparente capacità esplicativa di altri fenomeni dell’attuale crisi
politico-culturale: apatia cittadina, individualismo, dissoluzione delle forme
tradizionali dell’azione collettiva, spoliticizzazione.
Ma il riconoscimento politico della necessità di adottare meccanismi di
mercato dove prima «decideva» lo stato, non sembra essere collegato, fonda
mentalmente, con la dimostrazione dei teoremi dell’economia neoclassica.
Sembra piuttosto che le politiche di mercato siano adottate «pragmaticament» dagli attori politici, come l’unica alternativa considerata percorribile
in un contesto di frustrazione, impotenza e disperazione. E di fronte alle
complessità del mondo contemporaneo che il mercato appare come un mec
canismo imprescindibile per raggiungere una certa efficacia in termini siste
mici. Ma neanche gli stessi utilitaristi, con l’eccezione degli anarco-liberali,
credono che questo, da solo, possa rispondere a tutte le sfide che impone la
vita sociale 1().
D ’altra parte, nella prospettiva pluralista c’è l’idea che è l’attivazione degli
attori politici non statali (associazioni di cittadini, partiti politici, sindacati)
quella che configura - attraverso le domande - le risposte governative definite
come politiche pubbliche. Di fronte al sovraccarico del sistema politico, si
imporrebbe quindi la limitazione delle domande rivolte allo stato ciò che
implicherebbe anche la riduzione della sfera pubblica sia per quello che riguar-

8 P. Evans, D. Rueschemeyer e T. Skocpol, Bringing the State back in , Cambridge
University Press, 1985.
9 L. Tonelli e L. Aznar, La ciencia politica en el fin del siglo, in “Sociedad”, n. 3,
Buenos Aires, 1993.
10 Vedasi la giustificazione dello Stato minimo di R. Nozick, Anarquia, estado y
utopia, Fondo de Cultura Econòmica, México, 1991. Per una critica recente delle teorie
del mercato vedasi R. Lane, The market experience, Cambridge University Press, 1991.
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da il potere degli attori politici non governativi, ciò che Dahrendorf ha chiama
to «la società civile», sia nella dimensione delle politiche pubbliche n .
Un elemento chiave da considerare è che nei casi a cui facciamo riferimento
in questo lavoro, le politiche di destrutturazione del compromesso citato da
Przeworski e Wallerstein sono adottate per mezzo dello stato da governi eletti
democraticamente. Ma i programmi di privatizzazione e aggiustamento tendono
a generare conseguenze negative sulle opportunità vitali 112, di ampi settori della
popolazione, fondamentalmente su quelle dei settori non proprietari - disugua
glianza sociale, disoccupazione, insicurezza sociale e giuridica, ecc. - allo stesso
tempo in cui creano situazioni che privilegiano gli interessi privati già esistenti o
in formazione. Per esempio, buona parte dell’informazione empirica disponibile
indica che nei paesi deH’America latina i maggiori beneficiari dei piani di priva
tizzazione sono stati i gruppi imprenditoriali locali e i loro soci stranieri, che
erano in maggioranza i principali fornitori delle imprese statali.
Quanto detto presuppone - è necessario sottolinearlo specificatamente - un
problema di base per la democratizzazione, giacché se si estende la democrazia
come quel regime dove l’azione statale si identifica col pubblico, perché il suo
dominio e contenuto si definisce con l’azione politica in parità di condizioni di
tutti quelli che ne fanno parte, allora le decisioni statali tendenti a soddisfare
principalmente gli interessi privati (realizzate in maniera non totalmente pub
blica e non giustificate pubblicamente) possono e debbono essere considerate
di natura poco democratica.
Da questa argomentazione è possibile dedurre, quindi, che la distinzione tra il
pubblico ed il privato è fondamentale, non solo perché a partire da essa si può
pensare alla convivenza tra un mercato che apporta efficacia sociale ed uno stato
che evita la guerra di tutti contro tutti, ma anche perché questa separazione è alla
base della protezione dei diritti individuali e a fondamento di una comunità che
integra pacificamente gli individui nonostante le loro notevoli differenze.
Ma tempo fa Paul Samuelson ha giustamente segnalato come in determinate
situazioni storiche gli schemi del laissezfaire-lassiez passer (le relazioni di mer
cato) si potevano articolare con una pratica totalitaria (il fascismo).
Ora bene, chi può assicurare nell’attualità, data l’estensione del credo demo
cratico, la stabilità di regimi che adottino questo tipo di soluzioni, o qualcuna
delle loro varianti? Se la necessità di efficacia sociale ha un’influenza negativa
sulle aspirazioni di migliaia di individui, quale enorme processo di socializza
zione può far accettare la loro negazione? O non sarà né solo né principalmen
te un problema di socializzazione, quanto piuttosto di forma di utilizzo del
potere politico - in termini di decisioni e azioni - ottenuto mediante la mecca
nica democratica?
Perché è interessante ricordare che «per il Zeitgeist, lo spirito del nostro
tempo, la democrazia è senza nemici, non è sfidata da una legittimità alternati-

11 Si vedano le teorie sull’ingovernabilità e sul sovraccarico del sistema, specialmen
te S. Huntington, M. Crocier e J. Watanake, The Crisis of democracy, New York
University Press, 1975.
12 Ralf Dahrendorf, El Conflitto Social Moderno, Biblioteca Mondadori, Espana,
1990.
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va» 13. Cioè la legittimità democratica appare oggi senza rilevanti concorrenti
(sebbene possiamo ammettere che il suo trionfo non dipenda tanto dalle sue
virtù morali quanto dal fallimento degli altri regimi nel governare le società
contemporanee).
In definitiva, se la quota socialmente necessaria di darwinismo sociale sem
bra inevitabile per ottenere una certa efficacia sistemica, lo è anche il fatto che
la definizione ed il mix di pubblico e privato deve essere fissato e controllato
democraticamente.
In relazione al discorso anteriore, il nostro argomento centrale è che la logi
ca mediante la quale si sono disegnati e si stanno applicando i programmi di
aggiustamento in diversi paesi latinoamericani, è dominata da un tipo di agire
politico che definiamo autoritarismo di mercato.
Con questo concetto si fa riferimento alla forma politica - nel senso di uso
del potere - che ha acquisito l’adozione del capitalismo di libero mercato nei
contesti di transizione. Nel contenuto della stessa risaltano le prospettive individualiste, antistatali e l’adozione di decisioni basate fortemente sulla gerarchia
e sul personalismo.
Questa strategia «decisionista» sviluppata fondamentalmente dai poteri ese
cutivi, rende fragile la dimensione deliberativa e partecipativa della politica
relegandola ad un secondo piano 14. Tende, pertanto, a minimizzare o discono
scere l’intervento delle istituzioni rappresentative, con cui nega o indebolisce la
sfera del pubblico 15.
Inoltre, l’enfasi sulla privatizzazione economica supera i suoi stessi limiti e
tende a privatizzare l’ambito del pubblico, cioè, il politico 16. Nell’ambito dello
sviluppo della sua teoria economica del costo della transazione, Williamson
esprime chiaramente che il mercato - le sue relazioni - e la gerarchia sono due
delle principali forme di governo del settore privato 17. Quello che ci interessa
sottolineare è che queste forme di governo del settore privato sono, fondamen
talmente, non democratiche e che quando sono trasportate quasi direttamente
nell’ambito del pubblico - per esempio attraverso le privatizzazioni ed i piani
economici di aggiustamento - influenzano negativamente la sua democraticità.
La forma politica dominante di instaurazione di queste relazioni, l’autoritari
smo di mercato, suppone quindi necessariamente e si manifesta empiricamente
13 G. Sartori, Democrazia. Cosa è, Rizzoli, Milano, 1993, p. 279.
14 Per lo studio del tema della decisione contro l’opinione vedasi Cari Schmitt, The
Crisis of Parliamentary Democracy, Mit Press, Cambridge, 1988. Anche su The Concept
of the Political, Rutges University Press, N.J. 1976.
15 G. O ’Donnel, Acerca del estado, la democratización y algunos prohlemas conceptuales. Una perspectiva latinoamericana con referencias a paises poscomunistas, in
“Desarrollo Econòmico”, Buenos Aires, n. 130, 1993.
16 Per le relazioni tra il politico e il pubblico vedasi Sh. Wolin, Politica y Perspectiva.
Continuidad y cambio en el pensamiento politico occidental, Amorrortu, Buenos Aires,
1973.
17 O. E. Willimason: Il dialogo tra la nuova economia istituzionale e le altre scienze
sociali, in «Stato e mercato», n. 1, aprile 1994, Bologna. Vedasi anche dello stesso auto
re Las Instituciones económicas del capitalismo, Fee, México, 1989.
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nella strutturazione politica delle relazioni sociali in cui si privilegia l’individuo
come consumatore al tempo stesso in cui si tenta di indebolirlo e/o ignorarlo
come cittadino. Nella maggioranza dei casi, i poteri esecutivi giustificano il
loro agire facendo riferimento ai suoi risultati positivi in generale ed alla sua
efficacia economica in particolare. Uno dei problemi che deriva da questa
situazione è che i differenti gruppi sociali si abituano a valutare i governi (e i
governanti) fondamentalmente in termini di «successo» 18.
Si generano in questa maniera situazioni politiche paradossali, in cui le deci
sioni e le conseguenti azioni tendenti allo sviluppo o all’instaurazione di rela
zioni di libero mercato, quelle che si enunciano come complementari alla
democratizzazione, si prendono e si impongono in maniera poco democratica
emarginando e indebolendo lo sviluppo delle istituzioni politiche rappresenta
tive, e allo stesso tempo sterilizzando il potere del cittadino.
2. Cittadinanza e istituzionalizzazione

Analizzando le trasformazioni istituzionali nell’Argentina contemporanea,
Natalio Botana segnala che «... ho voluto richiamare l’attenzione su alcuni trat
ti del comportamento politico che svuotano di contenuto due dei presupposti
sui quali si è costituita la teoria del repubblicanesimo. Attraverso una preoccu
pazione che unisce il discorso antico con i più recenti di Tocqueville e di
Hannah Arendt, la polverizzazione della cittadinanza ripiegata nel suo interes
se privato e l’apatia che suole pervadere le società del nostro tempo sono segni,
per il repubblicanesimo classico, di una decadenza della virtù civica. Per il
repubblicanesimo moderno, invece, che ha collocato la sede della virtù, prima
protesta della temperanza civica del cittadino, nella qualità di un regime istitu
zionale ben costituito, la corruzione del potere e la volontà egemonica dei
magistrati sono segni della decadenza del governo della legge» 19.
Una delle conseguenze di questo processo è l’indebolimento e la frammen
tazione della società civile. In termini culturali, l’individualismo si costituisce in
maniera crescente nell’asse principale dell’agire sociale e si generano processi
di disintegrazione e anomia - nel senso classico durkheimiano - attraverso la
rottura dei legami di solidarietà e la crisi di quelli che precedentemente si pre
sentavano come paradigmi normativi. La conseguenza di questa situazione è

ls I governanti attuali che preferiscono articolare le loro relazioni con la società non
in termini istituzionali ma a partire dal successo, soprattutto immediato, delle loro
azioni, dovrebbero ricordare che questa logica può produrre inaspettate conseguenze
negative, come nel caso storico del regno medievale degli Zar nella Russia meridionale,
dove i re perdevano automaticamente le loro posizioni «... quando qualche calamità
pubblica come siccità, carestie e sconfitte in guerra, indicavano una rottura dei loro
poteri naturali» James R. Fraser, La Rama dorada, Fee, México, 1994, p. 11.
19
N. Botana, «Las trasnsformaciones institucionales en los anos del menemismo»,
in Politica y Sociedad en los anos del menemismo, Ediciones Cbc, Buenos Aires, 1995,
p. 15.
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l’erosione del potenziale democratizzatore della società civile mediantela perdi
ta della sua capacità di controllo, o impedendo lo sviluppo della stessa, sulla
dimensione politica - lo Stato - ed economica - il Mercato - 20.
In Argentina, il Presidente Menem vinse le elezioni nel 1989 con l’appoggio
maggioritario dei settori popolari, riuniti intorno al Partito Peronista, ma otte
nendo anche quello di certi settori medi ed alti della società 2h In un contesto
di iperinflazione, con esplosioni sociali di grande rilevanza, condusse una cam
pagna dai contenuti tipicamente populisti centrata sulla promessa della cosid
detta «Rivoluzione Produttiva». Alcuni dei suoi elementi centrali erano il lavo
ro e l’occupazione, la difesa e l’espansione - partire dallo stato - del mercato
interno e della produzione nazionale, tutti temi connessi direttamente con il
nucleo ideologico storico del peronismo: la giustizia sociale.
Ma appena iniziato il suo periodo presidenziale applicò un programma con
alcuni contenuti neoliberali che, dopo alcuni insuccessi nel controllo dell’infla
zione, fu ridisegnato nel 1991 da una prospettiva totalmente neoliberale 22.
Mediante l’uso di decreti presidenziali, in quantità mai vista nella storia poli
tica argentina, quando non ne poteva ottenere con sufficiente rapidità l’appro
vazione da parte del Congresso, adottò un pacchetto di misure le cui conse
guenze economiche e sociali contraddicevano quasi tutte le sue promesse elet
torali, e nonostante ciò non perse quote significative di appoggio elettorale.
Ma l’impatto delle sue misure, reso possibile tra l’altro dalla situazione di
un’opposizione politica screditata di fronte all’opinione pubblica, si notò chia
ramente nell’ambito parlamentare. Il Congresso nazionale ed i partiti politici
con rappresentanza parlamentare furono il bersaglio preferito di critiche cen
trate sulla loro apparente lentezza ed in capacità di approvare le leggi necessa
rie, m entre il P o tere giudiziario si convertì quasi in u n ’ap p en d ice
dell’Esecutivo mediante misure consistenti, ad esempio, nell’aumento del
numero dei membri della Corte Suprema.
D ’altra parte, alle critiche provenienti dalla - un tem po p o ten te Confederación General de Trabajo (Cgt) il Potere esecutivo rispose mediante
l’intromissione diretta del Presidente della Repubblica e di membri del suo
governo negli affari interni di questo sindacato, con la conseguente cooptazio
ne di molti dei suoi dirigenti e l’abbandono delle loro cariche da parte dì colo
ro che cercarono di mantenere posizioni relativamente di opposizione. L’ulti
mo fatto che vogliamo sottolineare appartiene al nucleo forse più significativo
dell’ambito istituzionale. A partire da un patto con il principale partito di
opposizione - la Union Civica Radicai - si riformò la Costituzione permettendo

20 Per questo terna si veda J. Cohen, A. Arato, Civil Society and Political Theory.
The Mit Press, Cambridge, Massachussets, 1992.
21 L. De Riz e G. Adrogue: «Democracia y elecciones en'la Argentina 1983-1989»,
in D. Nohlen e L. De Riz, Reforma Institucional y Cambio Politico, Legasa, Buenos
Aires, 1991.
22 J.C. Torre, The Politics of Economics Crisis in Latin America, in «Journal of
Democracy», n. 1, 1993.
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la rielezione Presidenziale: «il ritorno del leader» ebbe in questa maniera, la
strada spianata 23.
Il grande successo del piano di aggiustamento è stato senza dubbio il con
trollo dell’inflazione, ma gli indici della disoccupazione e sottoccupazione sono
attualmente i più alti registrati negli ultimi decenni, ciò che rende necessario
introdurre nella discussione il tema dell’equità.
Una delle domande che soggiace a questo e ad altri lavori e che può essere
trovata in forma più o meno esplicita in buona parte della letteratura sul tema,
è se la governabilità democratica si collega necessariamente con livelli apprez
zabili di equità. Ci sembra che fino a non molto tempo fa la risposta tendeva
ad essere, in buona misura, affermativa.
Tuttavia, e come lo siamo venuti segnalando, la strutturazione, l’applicazio
ne e gli effetti delle prospettive neoliberali basate fondamentalmente sul para
digma utilitarista e sul pragmatismo politico, hanno generato nuovi scenari
socio-culturali nei quali la risposta affermativa a questa domanda non sembra
tanto chiara.
Elaboreremo la nostra tesi rifacendoci ad un lavoro classico su questo pro
blema: l’opera dì Rawls e i suoi sviluppi sulla giustizia come equità {Justice as
Fairness) 24. Nella stessa c’è una segnalazione che ci interessa particolarmente
mettere in risalto, giacché si collega direttamente con alcuni degli argomenti
che abbiamo sviluppato in questo lavoro. Ci riferiamo alla sua affermazione
che «In primo luogo, la priorità della libertà significa che il principio della giu
stizia conferisce alle libertà fondamentali uno status speciale. Hanno peso asso
luto rispetto al bene pubblico ed ai valori perfezionisti. Per esempio, non pos
sono negarsi uguali libertà politiche a determinati gruppi sociali sulla base del
fatto che il godere di queste libertà permetta loro di bloccare le politiche
necessarie all’efficienza ed alla crescita economica... La priorità della libertà
implica in pratica che una libertà fondamentale possa essere limitata o negata
solo a causa di una o più delle altre libertà fondamentali e mai, come si è detto,
per ragioni di bene pubblico o valori perfezionisti». 25
Ma nella maggioranza dei casi che stiamo considerando le decisioni e le
azioni governative hanno teso a consolidare, mediante l’autoritarismo di mer
cato, le disuguaglianze preesistenti 26 e i gruppi e movimenti sociopolitici che
sostengono posizioni critiche e portano avanti azioni di protesta tendono ad
essere ignorati o addirittura repressi. Parallelamente, i processi di aggiustamen
to, riconversione e privatizzazione basati su uno schema dottrinario centrato su
una prospettiva essenzialista del libero mercato e delle prevedibili conseguenze
23 S. Zermeno, El regreso del lider: crisis, neoliberalismo y desorde n, in «Revista
Mexicana de Sociologia», n. 4, 1989.
24 Vedasi J. Rawls, A Theory of Justice, Oxford University Press, 1972 e Sobre las
Libertades, Paidos-Ice Barcellona, 1990.
25 Ibidem, p. 37.
26 Vedasi, tra gli altri, A. Przeworski, Democracy and the Market, Cambridge
University Press, 1991.
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della sua instaurazione, hanno generato effetti sociali negativi in aree estremamente sensibili come la salute, l’istruzione e il lavoro.
In questo contesto, la giustizia, come equità può difficilmente espandersi. Al
contrario è un ambito nel quale si sono sviluppate diverse forme di corruzione,
non solo nel senso monetario ma fondamentalmente in quello che fa riferimen
to al deterioramento della qualità del governo 27 ed alle sue conseguenze.
Il deterioramento della qualità dei governi può essere analizzato attraverso
l’esame delle forme gerarchiche e personaliste in cui si utilizza il potere, raggiun
to mediante meccanismi democratici. Questo agire porta quasi inevitabilmente
all’indebolimento del sistema istituzionale, rafforza la crisi delle relazioni di rap
presentanza e crea un ambito favorevole per l’espansione dell’individualismo e
dell’apatia cittadina, al temo stesso in cui genera le condizioni per il manteni
mento e/o l’aggravamento di situazioni di disuguaglianza sociale preesistenti.
3. Tensioni nell’instaurazione del libero mercato

Come ha sottolineato Giddens «nel capitalismo, il mercato è intrinsecamen
te una struttura di potere in cui il possesso di certi attributi da vantaggi ad
alcuni gruppi in relazione ad altri 28. Conseguentemente, quando si globalizza
il capitalismo di libero mercato si espandono anche le relazioni sociali caratte
ristiche di questa determinata struttura di potere e, naturalmente, le tensioni
che le sono proprie. Nella maggioranza dei casi latinoamericani una delle con
seguenze empiriche più notevoli di questo processo, prodotto delle politiche di
privatizzazione portate avanti senza nessun tipo di rete di sicurezza, è stato il
costante aumento degli indici di disoccupazione e sottoccupazione, cioè
l’espulsione di importanti settori di popolazione dal mercato del lavoro almeno
come agenti attivi 29.
Nel caso dell’Argentina, verso la fine del Governo di Raul Alfonsin i son
daggi di opinione 30 mostravano che le aspettative e le domande della popola
zione si concentravano sui temi della sicurezza personale e del controllo
dell’inflazione.
La politica economica del governo di Carlos Menem è riuscita a controllare
l’inflazione in maniera efficace, ma la sua dinamica - in particolare relativa alla
forma ed allo stile con cui si realizzano molte delle privatizzazioni - ha prodot
to l’aumento della disoccupazione.
27 «La parola ‘corruzione’... negli scritti di Machiavelli, che prese il termine da
Polibio, denotava il deterioramento della qualità del governo, qualunque fosse la sua
causa. Il termine si impiegava in questo ampio senso anche nell’Inghilterra del XVIII
secolo, anche se in quell’epoca cominciava ad interpretarsi nel senso monetario che alla
fine eliminò quasi completamente quello non monetario». A. Hirschman, Las pasiones
y los intereses, Fee, México, 1978, p. 47.
28 A. Giddens, La estructura de clases en las sociedades avanzadas, Alinaza Editorial,
Madrid, 1983, p. 115.
29 Vedasi J. Nun: Superpoblación relativa ejercito industriai de reserva e masa margi
nai, in «Revista Latinoamericana de Sociologia», voi. V, n. 2, Buenos Aires, 1969.
50 Consultora Estudios, Buenos Aires.
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Tra l’altro, la disoccupazione è una variabile particolarmente sensibile e
sostanziale poiché «il muro portante della gerarchia di classe e quindi di tutto
il sistema delle remunerazioni della società occidentale moderna è dato dalla
struttura occupazionale. Ci sono altre fonti generatrici di vantaggi economici e
simbolici che agiscono insieme a quest’ultima; ma per la grande maggioranza
della popolazione tali fonti tendono ad essere quanto meno secondarie rispetto
alle differenziazioni stabilite dalla divisione del lavoro 31.
Per valutare la proiezione di questa situazione, basta ricordare che l’ultima
misurazione dell’indice di disoccupazione, fatta conoscere dal Governo nel
1995, raggiunge il 18%. I sondaggi di opinione tendono a riflettere sistematicamente la forma in cui la popolazione intervistata precepisce e menziona la
disoccupazione ed i bassi salari come i problemi più importanti dei suoi rispet
tivi contesti societari (68% in Argentina, 49% in Uruguay, 44% in Perù, 40%
in Messico, 32% in Cile, 23% in Brasile e 18% in Paraguay) 32.
Il libero gioco delle forze del mercato, non sembra avere i risultati riequi
libratori enfaticamente enunciati dagli ideologi e dai seguaci più ortodossi
del neoliberalismo. Al contrario, ciò che si sta strutturando è un processo di
crescente disuguaglianza sociale - disoccupazione e povertà persistenti caratterizzato culturalmente dalla rottura dei legami di solidarietà e del sor
gere di situazioni di anomia - relazionate in gran misura con ciò che si può
definire come la «destrutturazione di una cultura del lavoro» - giacché biso
gna tener presente che la disoccupazione colpisce negativamente gli indivi
dui ed i gruppi sociali in duplice maniera. In primo luogo, in termini di
mera sussistenza umana e, successivamente, in termini di rottura delle con
dizioni minime di equità e di pari opportunità, i cui effetti deterioranti si
espandono ai gruppi familiari e pertanto, almeno con un’alta probabilità,
alle generazioni future.
I risultati di questa dinamica riportano a ciò che Dahrendorf descrive, in
termini politico- economici e culturali come la nascita di una «sottoclasse». I
suoi membri tendono ad essere carenti a livello di formazione, a concentrarsi
in aree abitative marginali e a dipendere sempre più da istituzioni assistenziali.
«... La categoria sociale descritta come una sottoclasse è separata dal resto della
popolazione da quelle che diventano delle vere e proprie barriere a livello di
titolarità. Le normali politiche ufficiali non sembrano in grado di raggiungere
questa gente. Essi restano indietro anche quando l’economia cresce. Ci posso
no essere scuole nella loro area, ma i bambini non ci vanno e, col tempo, ven
gono chiuse... Alcuni possono non considerare queste situazioni come barriere
nel campo della titolarità; la società ufficiale ha sempre gettato sul povero la

31 F. Parkin, El Orden Politico e las Desigualdades de Clase, Editorial Debate,
Madrid, 1978, pp. 25-26.
32 «Latinobarometro», Maggio-Giugno 1995. I dati ci sono stati forniti, per il loro
specifico uso in ambito accademico, da Maria Brown di Mori Argentina.
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colpa della sua condizione. Tuttavia, e di fatto, si è data una definizione, è stata
tracciata una linea che lascia alcuni fuori33.
Se ricordiamo che una delle principali titolarità è la cittadinanza, allora è
possibile concludere che uno dei risultati dell’applicazione dei piani di aggiu
stamento e privatizzazione disegnati a partire dalla logica del libero mercato è
la generazione di una sottocittadinanza. E pensabile, in queste condizioni, la
permanenza dell’ordine politico che rende ciò possibile? In questa situazione,
l’ingovernabilità è una possibilità ma lo è anche la strutturazione di un consoli
damento democratico debole, con bassi livelli di istituzionalizzazione, soprat
tutto in un Paese come l’Argentina dove, nel marzo 1989, il 58% degli intervi
stati in un sondaggio d ’opinione di portata nazionale affermava che la cosa
migliore per far andar avanti il paese è un lider forte, il 51% che se si da libertà
ai giovani la disciplina si indebolisce, il 33% che la democrazia è pericolosa
perché può portare disordine e disorganizzazione e il 28% che la situazione
del paese migliorerebbe con un partito politico unico 34.

Conclusioni

Le situazioni che si sono strutturate in varie società latinoamericane sembra
no poco propizie al consolidamento di democrazie istituzionalizzate.
Questa visione - non proprio ottimista - si basa sulla constatazione, tra
l’altro, dell’espansione del tipo di agire politico che abbiamo definito come
autoritarism o di m ercato e di alcune delle sue conseguenze culturali.
Fortemente gerarchico e decisionista, debolmente istituzionale, non partecipa
tivo e tencocratico, esso è stato instaurato dai poteri esecutivi con l’appoggio
dei settori alti ma so sten u to anche del voto di setto ri m edi e bassi.
Egemonizzato culturalmente dai settori alti, lo sviluppo di questa forma politi
ca dell’uso del potere ha come obiettivo principale controllare i risultati delle
politiche ex-post e predeterminarli ex-ante.
Impedisce, pertanto, che si compiano le condizioni enunciate da Przeworski
per ritenere consolidato un regime democratico 35.
Utilizzando la teoria sviluppata da Daherndorf nei suoi ultimi contributi
possiamo dire che le società analizzate si caratterizzano per il fatto di presenta
re situazioni nelle quali si mantengono le titolarità (per esempio certe forme
della cittadinanza, intesa in questo caso nel suo senso minimo come la possibi
lità di votare in libere elezioni), ma allo stesso tempo si rafforza il processo di
concentrazione delle risorse da parte dei gruppi sociali più favoriti.
Riferendosi specificamente alla dinamica della struttura sociale, Sidicaro
segnala che nella stessa «... si sono prodotte alterazioni nella morfologia e nella
33 R. Dahrendorf, El Conflitto Social Moderno, op. cit., pp. 182-183.
34 Vedasi L. Aznar «Discontinuidad y cultura politica en la Argentina: hacia una
consolidación democràtica debil?», in C. Barbè (comp.), Le Ombre del Passato, G.
Giappichelli Editore, Torino, 1992.
35 A. Przeworski, Democracy and the Market, op. cit., p. 51.
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dinamica delle diverse componenti: una parte dei settori popolari ha perso
posizioni nella distribuzione delle entrate e nell’accesso ai sistemi di assistenza
alla salute, di istruzione e di alloggio; per i suoi membri si sono deteriorate le
possibilità di impieghi stabili e l’esclusione sociale, senza prospettiva di essere
eliminata, si è convertita in un dato costante. Le classi medie hanno registrato
un pronunciato processo di differenziazione secondo una linea di clivage di
integrazione/esclusione che ha modificato la mappa sociale dei paesi nei quali
era maggiormente presente. Infine, nell’estremo superiore della piramide
sociale è aumentata l’accumulazione della ricchezza« 36.
È importante presentare in questo momento della discussione, tra gli altri,
due problemi che per la loro sostantività devono essere particolarmente messi
in risalto. Il primo è collegato con la necessità e la potenzialità di realizzare
l’analisi della situazione e della dinamica delle classi sociali nei termini delle
loro diverse frazioni o sottosettori 37, ciò che permette di percepire, nel nostro
caso particolare, che non tutti i settori alti e medi della società sono necessaria
mente inclusi nei risultati positivi dei piani di aggiustamento e di privatizzazio
ne, ma che nemmeno ne sono esclusi tutti i settori popolari. Considerando
questi fatti e le loro articolazioni, cominciano ad acquistare significato politico
- in relazione all’ottenimento ed all’uso del potere - la nascita, la strutturazio
ne e la dinamica delle coalizioni elettorali vincitrici che rimandano, nei termini
delle loro basi elettorali, a specifiche articolazioni tra frazioni di diverse classi.
Il secondo problema, connesso con il fenomeno della disoccupazione e
dell’esclusione - soprattutto quella riferita ai settori medi - permette di intro
durre nella nostra argomentazione alcune ipotesi delle teorie della modernizza
zione sociale, in particolare quelle collegate ai processi di mobilità sociale
discendente e alle sue conseguenze sull’ordine sociopolitico. Queste ipotesi
segnalano in termini generali, la correlazione esistente in prima istanza tra la
mobilità sociale discendente ed il sorgere di movimenti sociali - i cui contenuti
politico-ideologici e culturali devono essere contestualizzati, analizzati e com
presi in ogni caso concreto mediante l’investigazione empirica - che sviluppa
no azioni di opposizione al mantenimento dell’ordine sociopolitico esistente 38.
Supponendo che queste ipotesi classiche siano ancora valide e, collegandole
con la concettualizzazione di Marshall sullo sviluppo della cittadinanza 39, nella
quale si articolano consecutivamente i diritti civili (libertà di espressione), i
36 R. Sidicaro, Consideraciones sociológicas (en clave clàsica) sobre la relación Estadoempresarios en América latina en la década del 80 y tempranos 90, in “Sociedad”, n. 6,
Buneos Aires, aprile 1995, p. 40.
37 Uno degli esempi classici di questo tipo di analisi è quello realizzato da C. Marx
in II 18 brumaio di Luigi Bonaparte.
38 Si vedano, tra gli altri: G. Germani, Sociologia de la modernización, Paidos,
Buenos Aires, 1971, specialmente i capitoli: II: La movilidad social e sus conflicts e III:
E1 impacto de la movilidad sobre el consenso y la aceptatión del orden social; come
anche R.K. Merton: Teoria y estructura sociales, Fee, México, 1964 specialmente la
parte II: Estudios sobre estructura social y cultural.
39 T.H. Marshall, Class, Citizienship and Social Development, Doubleday, Garden
City, New York, 1965.
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diritti politici (libertà di associazione politica e di voto) ed i diritti sociali
(benessere economico e sicurezza sociale), è possibile predire che in America
latina - date le situazioni e le condizioni che abbiamo studiato in questo lavoro
- si produrrà un’espansione di strutturazioni sociali che mostreranno, come
una delle loro caratteristiche definitorie, la crescente e - con alta probabilità conflittuale presenza di una cittadinanza tronca o incompleta.
Come segnalato da Leonardo Moriino 40 analizzando i fattori culturali che
sostengono la democrazia «... la cosiddetta cultura civica... è caratterizzata
dalla partecipazione, ha un’attitudine politica viva, da un impegno civile
moderano, dall’assenza di profondi dissensi, dalla fiducia nel proprio ambiente
sociale, dal rispetto per l’autorità, ma anche da un senso di indipendenza e di
comportamento favorevole verso le strutture politiche».
Sondaggi d ’opinione realizzati su una popolazione maggiore di 18 anni
nell’agosto 1995, rivelano che in Argentina le due istituzioni verso cui è mag
giore la fiducia degli intervistati sono la Scuola pubblica (62%) e la Chiesa
(57%), mentre il Congresso (26%) e la Corte Suprema di Giustizia (23%)
compaiono alla fine dell’elenco.
Che il Congresso e la Suprema Corte di Giustizia siano menzionate come
istituzioni degne di fiducia soltanto da una percentuale così bassa di intervista
ti, è un chiaro indicatore della crisi dei sistemi politico-valorativi. La stessa si
esprime, a livello culturale, nelle ripetute menzioni sull’insicurezza giuridica e
la sensazione dominante che la corruzione coinvolga tutte le sfere e che non
esista una giustizia indipendente che possa controllarla.
( Trad, di Francesco Maraghini)

40 Leonardo Moriino: «Las democracias», in Manual de Ciencia Politica, Gianfranco
Pasquino (comp.), Alianza, Madrid, 1983, p. 91.
41 Consultora Gracida Rommer y Asociados. Buenos Aires.
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Claudio Tognonato

La narrativa contemporanea
argentina

I. Premessa

Non è agevole offrire un panorama della produzione letteraria di una nazio
ne, essendo costretti a circoscriverne il territorio, indicarne una linea di lettura
e interpretarne complessivamente i movimenti più rilevanti. La difficoltà consi
ste nella scelta perché ogni opzione comporta inevitabilmente la messa a bando
di altre innumerevoli alternative. Ma è possibile fornire un approccio che colga
Tinsieme, che sia capace di descrivere qual è la situazione di partenza, quali le
tendenze, quali le prospettive, senza per questo diluire ogni singolo colore
nella genericità? Ogni totalità è arbitraria perché accomuna diversità. Fra tutti
gli elementi privilegia quelli attorno ai quali può essere costituita un’ipotesi di
unità per poi sacrificare la pluralità. È proprio per questo che in molti casi
viene euristicamente preferito il dispiegamento del particolare, in quanto
lascia aperte tutte le possibili interpretazioni sul ciò che si fa, nel nostro caso
specifico, in una determinata area linguistica.
Non è, però, meno arbitraria la scelta del singolare. In base a quali principi e
da quale angolatura operare? e, poi, con quale criterio eseguire il taglio tra il
particolare e l’universo di cui fa parte? dove sezionare?
Non vi sono soluzioni a tali alternative, né vi sono risposte definitive. Non
dico che ogni sintesi non sia un traguardo. Ma se ogni sintesi è certezza piena,
la precarietà è proprio la sua forza, il suo attimo di eternità, la sua fugace e
incontestabile presenza.
Il punto di vista da me scelto vuole analizzare, senza nessuna pretesa di
esaustività, gli scrittori deH’ultimo periodo. Vengono trascurati, ahimè, i giova
ni esordienti e gli autori venerati nell’olimpo della narrativa argentina. Mi
scuso con entrambi. La rassegna verrà preceduta, da un panorama generale
dello stato della letteratura e quindi, dalle quattro domande che ho rivolto a
due esponenti di spicco di quest’ultimo periodo. Mi riferisco ad Andrés Rivera
e Ricardo Piglia (che ringraziamo per la generosa disponibiità). Dalla loro voce
sarà possibile valutare qual è la situazione dall’interno, dal punto di vista del
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protagonista, ma anche, ciò che avviene fuori dal racconto, nel tentativo
d’interrogare il nesso tra testo e contesto, tra letteratura e società.
IL Panorama

In Argentina il problema emergente -e non solo in campo letterario- è come
gestire la transizione tra un passato non risolto e un futuro duramente compro
messo da una generalizzata recessione economica. La legge del mercato, che si
è brutalmente imposta in questo fine millennio, privilegia le attività lucrative a
breve termine, si riducono i servizi sociali e tutto ciò che non rende deve essere
eliminato. Inoltre si vuol fare credere che non esistono più scelte politiche;
anzi, scomparse insieme ai soggetti non esistono nemmeno le scelte e si afferma
che le misure sono tecnicamente proponibili o improponibili basandosi sulla
contabilità, come se si stesse trattando di una merceria piuttosto che di uno
Stato. Per la cultura non vi sono alternative: o adeguarsi all’assolutismo del
profitto, o accettare la chiusura di spazi e la riduzione di mezzi. Un’opzione
difficile, anche perché la mercificazione è la morte della cultura. La dura lotta
per la sopravvivenza (nel nostro caso di scrittori ed editori) segna in questi
anni un arretramento forse irreversibile.
Beatriz Sarlo in un recente lavoro 1 segnala che il dibattito estetico si trova
oggi minacciato dal pericolo della “doppia pinza”. Vi è conflitto tra sociologia
della cultura -che tramite i sondaggi privilegia il successo, il best seller, il neo
populismo-, e lo spirito elitista dell’avanguardia; ma vi è anche il paradosso tra
l’ignoranza del particolare e l’ignoranza della storia. La domanda che resta
aperta è come uscire da queste chiusure, come sciogliere il confronto in modo
da poter fondare la critica.
Da un punto di vista più generale Mempo Giardinelli considera che almeno
quattro sono gli aspetti da prendere in considerazione per capire l’attuale
situazione delle lettere in Argentina 2: a) che si tratta di una letteratura non
consolidata, scritta in democrazia ma in una società ancora autoritaria. “I frutti
delle dittature, in materia culturale, -sostiene Giardinelli- sono talmente per
versi che non vengono mai percepiti durante la sua gestazione rendendosi evi
denti solo quando la dittatura è passata”; b) il secondo elemento segnalato è il
ruolo predominante delle donne che in quest’ultimo periodo si sono create
uno spazio ampiamente meritato all’fnterno della narrativa argentina; c) la
terza caratteristica è la scissione tematica tra gli scrittori che non possono fare a
meno di parlare della violenza, della repressione, dell’esilio interno o esterno, e
quelli non ancora riconosciuti, non famosi, che nella maggior parte dei casi
non ne parlano; d) l’ultimo aspetto è riferito alla cultura dei più giovani dove vi
è una notevole influenza audiovisuale e un'allarmante ignoranza della lingua e
della letteratura.

1 Beatriz Sarlo, Escenas de la vida postmoderna, Buenos Aires 1994.
2 Mempo Giardinelli, Panorama provisorio de la literatura argentina actual, “Casa
de las Américas”. La Habana ano XXX (1990), n. 179.

Dalla visione fornita da Giardinelli traspare come la violenza dell’ultima dit
tatura militare abbia profondamente lacerato l’intero tessuto sociale.
Bisogna però tener presente che questa frattura si produce in un paese dove
i governi de facto hanno puntualmente interrotto, dal 1930 in poi, la vita istitu
zionale. Ogni golpe ha contribuito ad alimentare il convincimento che è sempre
la forza ad avere la meglio, lasciando una vaga incertezza sull’ordine legale, mai
definitivamente acquisito. La sistematica sospensione dei diritti civili e delle
garanzie individuali ha diffuso nella società una crescente, e pericolosa, accet
tazione di “comportamenti autoritari”.
In questo scenario la cultura è sempre stata una sorvegliata speciale e il pen
sare, un’attività sospetta. È così che alla violenza del colpo di stato del generale
Videla non è sfuggito il mondo delle lettere che ha pagato, anch’esso, un costo
umano altissimo. Basta ricordare l’assassinio di Haroldo Conti, Rodolfo Walsh,
Francisco Urondo, Miguel Angel Bustos, Roberto Santoro e tanti altri. Il vuoto
lasciato da migliaia di scomparsi è stato ulteriormente aggravato dalla mancan
za di un’adeguata risposta istituzionale. La giusti?ia non si è consolidata quale
fondamento della democrazia e le conseguenze riemergono in continuazione.
La tortura, l’assassinio, i desaparecidos fanno di un regime autoritario una ditta
tura spietata. L’oblio, la riabilitazione, l’amnistia totale trasformano una demo
crazia in un gioco perverso.
Un’analisi di notevole interesse degli effetti della dittatura militare sulla cul
tura argentina è stato realizzato dai Cuadernos Hispanoamericanos 3 che ha dedi
cato al tema un intero volume di più di 600 pagine, dove trovano spazio alcuni
tra i più noti protagonisti di quel periodo. Per quanto riguarda la narrativa, una
articolata rassegna della produzione letteraria (La narratiua argentina de los anos
setenta y ochenta) è stata fatta da Cristina Pina. Secondo l’autrice “benché alcu
ni romanzi del decennio precedente, come Rayuela {Il gioco del mondo di
Cortàzar) avessero dato inizio alla contestazione dei canoni realisti, la sfiducia
nei codici narrativi viene, nei due decenni successivi ulteriormente approfondi
ta, raggiungendo la stessa rappresentazione e le condizioni di possibilità della
scrittura.” Una trasformazione che si sviluppa negli anni come messa in discus
sione della forma di cui ne consegue la frammentazione e la discontinuità
testuale, insieme alla ricerca di forme extralinguistiche ed extraletterarie.
Una veduta generale della narrativa contemporanea argentina non può certo
ignorare la scomparsa del promotore di una delle più rivoluzionarie iniziative
editoriali. Il 16 luglio di 1994 moriva Boris Spivacow e con lui si chiudeva
un’epoca iniziata alla fine degli anni ‘50. Il progetto culturale di Spivacow,
prima come direttore di Eudeba (Editorial Universitaria de Buenos Aires), poi
con la creazione del Ceal (Centro Editor de América Latina), ha contribuito in
modo determinante alla diffusione capillare del libro fornendo collezioni con
enormi tirature a costi m olto bassi in vendita in librerie ed edicole.34
3 La cultura argentina de la dictadura a la democracia “Cuadernos Hispanoamericanos”
n.517-519, julio-septiembre 1993.
4 Nel 1966 dopo il colpo di stato del generale Ongania e l’occupazione dell’univer
sità, Boris Spivacow rinuncia alla direzione di Eudeba. Nella lettera di dimissioni del 3
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Recentemente è stato pubblicato Boris Spivacow, memoria de un sueno argenti
no di Delia Maunàs, un’opera che raccoglie una serie d ’interviste realizzate tra
il ‘93 e il ‘94 dove Spivacow, raccontando la sua vita, offre un’immagine ironica
e critica della cultura argentina. Uno sguardo che attraversa, come protagoni
sta attento, come testimone mai imparziale, la sua epoca.5
III. Quattro domande su testo e contesto

1)
Come la crisi economica, la mancanza di paradigmi, l’indebolimento delle
ideologie, come, insomma, la società si rispecchia nel fare letteratura? Com’ è vis
suta questa crisi nella costruzione quotidiana di un testo?
Andrés Rivera:

La crisi economica che soffre l’Argentina, nel campo della narrativa si mani
festa in modo evidente e drammatico. A Buenos Aires -città che centralizza
mode, fama, cultura-, funzionano oggigiorno cinque case editrici la cui distri
buzione raggiunge i paesi di lingua ispanica. Meno di quindici anni fa le case
che pubblicavano testi di narrativa erano circa venti. Molti di questi editori
sono stati sconfitti dalla crudeltà del mercato e, anche, dalla stanchezza; dalla
repressione instaurata dalla dittatura insediatasi il 24 marzo 1976; dalla scom
parsa di migliaia di eccezionali lettori nelle camere di tortura, nei cimiteri clan
destini aperti dagli aguzzini che oggi, camminano liberi per le vie del mio
paese. A causa delle strette misure economiche decise dal presidente Carlos
Menem queste cinque case editrici non vogliono correre rischi. Di modo che
esiste in questo paese la possibilità reale che un Roberto Arlt o, se volete, un
James Joyce vadano persi. Non vi sono dubbi: il lungo, lunghissimo momento
di sfiducia e d’immobilità che copre la società argentina pesa (o peserà) nei
testi che si elaborano (o verranno elaborati). Come? A questa domanda si può
solo rispondere con congetture, prevedibili o meno. E qui preferisco non
entrare nel merito.
Ricardo Piglia

Secondo me la letteratura agisce su un preciso stato del linguaggio. Voglio
dire che, per uno scrittore, il sociale è nel linguaggio. In definitiva la crisi attua-

agosto 1966 afferma: “...Per otto anni il prezzo d’un libro è stato inferiore a quello di
un chilo di pane, inferiore a un pacchetto di sigarette, inferiore a una bottiglia di vino
da tavola (...) Questa [casa editrice, n.d.t.] è sorta e si è sviluppata come il prodotto
d’un’università nuova, un’università senza la puzza sotto il naso, aperta ai venti e messa
a disposizione del paese. Un’università che offriva al popolo uno dei più antichi e
poderosi strumenti: il libro (...) un libro al giorno e undici milioni di libri in 2920 gior
ni...” Nello stesso mese di agosto Spivacow e il gruppo dimissionario di Eudeba fon
davano il Ceal (Centro Editor de América Latina).
5 Sul tema si segnalano i recenti lavori di Gracida Speranza, Primera persona Conversaciones con quince narradores argentinos- Buenos Aires 1995; e Carmen Perilli,
Las ratas en la torre de Babel: la novela argentina entre 1982 y 1992, Buenos Aires 1995.
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le descritta dai sociologi, trova qui uno scenario centrale. Personalmente mi
preoccupa molto di più quello che sta avvenendo con la manipolazione delle
parole che ciò che accade con la cosiddetta cultura deH’immagine. E lì che per
cepisco la crisi sociale. A me sembra drammatico il modo in cui viene imposta
una lingua tecnica, demagogica, pubblicitaria (e si tratta di sinonimi), perché
tutto ciò che non forma parte del gergo viene messo al di fuori della ragione e
dell’intendere. E stata istituita una norma linguistica che vieta di nominare
ampie zone dell’esperienza sociale e preclude dall’intelligibilità, la ricostruzio
ne della memoria collettiva. In The Retoric o f Hitler’s Rattle, scritto nel 1941, il
critico Kenneth Burke indicava già come nella grammatica della lingua autori
taria i verbi vengano coniugati in un presente impersonale che tende cancellare
il passato e la storia. Lo Stato ha una politica verso il linguaggio (cerca di
distruggerlo, neutralizzarlo, spoliticizzarlo) e anche l’economia di mercato agi
sce sulle parole, non solo perché impone una lingua mondiale, un gergo tecno
cratico e un repertorio di metafore che hanno invaso la vita quotidiana, ma
anche perché gli economisti vogliono il controllo tanto della circolazione delle
parole, come del flusso di denaro. Dovrebbe essere studiato il rapporto tra le
indiscrezioni, i mezzi termini, le filtrazioni, le smentite, le versioni, da una
parte, e la fluttuazione dei valori nel mercato e nella Borsa dall’altro. Vi è un
rapporto molto forte tra linguaggio ed economia. Ein questo contesto che scri
viamo e quindi quello che fa la letteratura (in realtà lo ha sempre fatto) è
decontestualizzare, cancellare la persistente presenza del presente e costruire
una controrealtà. Sempre di più i migliori libri di oggi (mi riferisco a Don De
Lillo, Joseph Brodsky, Andrea Zanzotto o Juan Gelman) sembrano scritti in
una lingua inventata. Paradossalmente la lingua privata della letteratura è la
traccia più viva del linguaggio sociale. La letteratura è sempre fuori dal conte
sto ed è sempre inattuale; dice quello che non è, quello che è stato cancellato;
lavora con l’a-venire. Funziona come il rovescio della logica dello Stato e della
realpolitik.
2)
Ir? che misura il testo ha influito sul contesto? Qual è la posizione dell’intel
lettuale, quale il suo impegno ?
Andrés Rivera:

Dal 1983, dall’avvento di quello che viene chiamato l’esercizio della demo
crazia, con ciò che questo implica, qui, in terre argentine (discredito dei partiti
politici borghesi; corruzione dilagante, nuda e impunita; più di due milioni di
lavoratori disoccupati; scomparsa della sinistra ideologica e politica) non si
può parlare di nessun impegno dell’intellettuale, né si può parlare d’impegno
degli intellettuali che incidano nell’indirizzo della società. Chi lo fa, mente.
Ricardo Piglia

L’intervento politico di uno scrittore viene definito dal confronto con l’uso
ufficiale del linguaggio di cui parlavo prima. Gli scrittori sono stati i primi a
sollevare il problema. Basterebbe rileggersi il notevole lavoro di George
Orwell, Politics and the English Languages, del l46, per trovare condensate
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molte delle operazioni che oggi definiscono l’universo del potere. Il problema
degli effetti del neocapitalismo sulla lingua italiana è stato percepito in modo
straordinario da Pasolini. Non mi stupisce che nell’attualità il più grande criti
co della politica (oggi l’unico intellettuale realmente critico) sia Chomsky: cer
tamente un linguista è chi meglio percepisce la scena basilare del tergiversare,
l’inversione, il cambio di senso, la manipolazione e la costruzione della realtà
che segna il mondo moderno. (Questo uso del linguaggio era l’elemento comu
ne ai due blocchi. Il crollo del muro di Berlino non ha fatto che unificare ciò
che prima sembrava diviso in due). La letteratura (da Ossip Mandelstam a
William Burroughs) resiste a quella tendenza all’ omogeneità e al vuoto. Senza
dubbio è questa la sua principale funzione politica.
3)
In Italia la letteratura latino-americana viene prevalentemente considerata
in modo unitario. Crede che questa visione d’insieme sia più corretta o considera
più importante mettere in risalto ciò che distingue uno scrittore come Borges da
Garda Màrquez?
Andrés Rivera:

E ovvio che non esiste una letteratura latinoamericana unitaria, in blocco,
con un solo profilo. Le parole di Juan Carlos Onetti non sono simili a quelle di
Fernando del Paso, né quelle di Jorge Luis Borges a quelle di Augusto Roa
Bastos. Ma gli interessi editoriali, le esigenze della vita quotidiana, le carenze di
mezzi efficaci e ben informati, ci hanno trasformato in sconosciuti gli uni
rispetto agli altri.
Ricardo Piglia

Per molteplici e complesse ragioni che rimandano alla storia della colonizza
zione spagnola, la letteratura argentina è rimasta sempre discosta dalle princi
pali correnti della tradizione latino-americana. Questa differenza è insieme un
beneficio e un ostacolo: un beneficio perché ha permesso lo sviluppo, in un
relativo isolamento, di certe tradizioni proprie che sono incomparabili e uniche
(la letteratura gauchesca nel XIX secolo e quella fantastica a metà di questo). Il
difetto è che ogni scrittore argentino più o meno conosciuto (cominciando da
Sarmiento) è stato catalogato come extranjerizante e iperintellettuale (privo
cioè di un’autenticità “popolare” e di quella magia turistica che gli intellettuali
dei paesi sviluppati di solito attribuiscono alle regioni “primitive”). A questa
implicita accusa Cortàzar rispose con la latinoamericanizzazione della sua figu
ra politica. Ha mantenuto però i suoi libri al margine di questa vampata dema
gogica ed ha continuato ad essere fedele, fino all’ultimo, all’eredità eccentrica e
“libresca” di Leopoldo Marechal, Borges, Bioy Casares, Silvina Ocampo,
Bianco Wilcock e tanti altri scrittori argentini. Una corrente lontana ai senti
menti calcolati e alle effusioni obbligatorie che definisce una certa retorica
“latino-americana”. Certamente la letteratura latino-americana, come un tutto
unitario, esiste soltanto nelle proposte di marketing degli agenti letterari e nei
piani di studio delle università nordamericane. In America latina noi scrittori
(come i nostri contemporanei nordamericani o europei) ripensiamo la tradizio
ne nello stile e nella poetica che s’intrecciano e si contrappongono, pensiamo
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eredità eterogenee, genealogie e grandi opere isolate. D ’altra parte è chiaro che
per parlare di America latina è necessario parlare di regioni e aree culturali (i
Caraibi, la zona delle Ande, il Rio de la Piata, gli ispanici a New York, i chicanos nella California del sud, la straordinaria cultura afro-brasiliana) che defini
scono contesti e storie diverse (e anche diversi usi dello spagnolo, dell’inglese,
del francese e del portoghese). Se Garcia Marquez o Isabel Alien de e l’indu
stria del realismo magico (con succursali in tutto il mondo) sono la sineddoche
di ciò che è latino-americano, allora preferisco, certamente, traendo profitto
dal mio cognome, essere definito come un oscuro letterato italiano (che scrive
in una variante dimenticata dello spagnolo).
4)
In Argentina dove è molto diminuita la vendita di libri, è probabile che la
lettura abbia seguito una simile tendenza. Come crede che si possa risolvere la crisi
della parola scritta nei confronti del mondo dell’immagine e dello spettacolo?
Andrés Rivera:

Il mondo dell’immagine e dello spettacolo sono lì, sono arrivati per restare.
Abbiamo bisogno di organizzazione e lavoro per evitare che il libro si estingua.
E necessario che gli intellettuali si occupino della diffusione; che si torni alla
ideazione di riviste; che si metta in gioco la poca o molta influenza sui mezzi
culturali, che nuove case editrici siano create, e che si corra anche il rischio di
chiudere in rosso. Parlo, è ovvio, di un punto di partenza. Voglio dire, inoltre,
e non è una mera aspirazione poetica, che l’essere umano non potrà prescinde
re dal libro. Che il libro sopravviverà.
Ricardo Piglia

Di certo è una polemica che prende le mosse dalla cultura delle lettere verso
la cultura delle masse (e mai il contrario). Più che un dibattito è un lamento e
chi si lamenta, diceva Brecht, ha oramai capitolato. A mio parere l’avanguardia
è stata l’unica risposta tangibile della letteratura al dibattito. Il resto sono scon
fitte e lamenti. (Di fatto l’avanguardia sorge come effetto della controversia e
in fondo non è altro che un tentativo di mediazione nel conflitto). Non bisogna
pensare al mercato letterario come unico luogo dove viene giocato il futuro
della letteratura: questa è la prima lezione dell’avanguardia. Bisogna discutere
le forme in cui la letteratura infiltra altre reti e costruisce altre alleanze. Lo
scrittore è una spia che lavora in territorio nemico: lancia messaggi in codice
che non sa se saranno intercettati, ma non sa nemmeno se verranno recepiti,
decifrati e se produrranno un qualche effetto dall’altra parte del confine o se
saranno, nella sua patria persa, di qualche utilità. Il più grande scrittore argen
tino di questo secolo, Macedonio Fernandez, vedeva, credo, le cose in questo
modo. Ha vissuto l’intera vita isolato, scrivendo, rinchiuso in povere stanze di
alberghi nei pressi di Tribunales, per Congreso e si dedicava a spedire messaggi
all’a-venire. Nella sua opera principale, iniziata nel 1904 e scritta fino a pochi
giorni prima di morire nel 1952, il Museo de la novela de la Eterna, ha previsto
ben 38 prologhi. Si tratta di piani tattici e strategie molteplici per stabilire un
patto col futuro lettore. Come è noto, il testo fu pubblicato quindici anni dopo
la morte. Questo strano libro (si pensi ad un innesto tra Calvino e Gadda se si
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cerca qualcosa di simile in italiano) ha trovato, dalla sua apparizione nel 1967,
molti più lettori che i successivi libri di successo e i best sellers che entrano ed
escono dal mercato ogni stagione estiva. Sono certo che nel 2096 si seguiterà a
leggere Macedonio Fernandez e in quei giorni un futuro ricercatore nordame
ricano avrà una borsa di studio per recarsi a Buenos Aires (sempre se esisterà
ancora Buenos Aires) a scrivere una tesi per capire chi mai fosse uno scono
sciuto romanziere latinoamericano chiamato, per esempio, Vargas Liosa (o
Silvina Bullrich) che nel secolo precedente era molto festeggiato e popolare e
vendeva, incomprensibilmente, migliaia di volumi. Quanto più letterato è uno
scrittore (se mi si perdona il pleonasmo) maggiori sono le sue possibilità di
sopravvivere in mezzo al caos d ’immagini e di cultura visuale in cui si presup
pone noi viviamo.
IV. Alcuni parziali aggiornamenti

Ho voluto presentare al pubblico italiano una rassegna commentata che per
metta l’accesso a ciò che oggi accade nel campo della narrativa argentina, stabi
lendo il 1979 come data arbitraria di partenza per le segnalazioni. Il commen
to, in genere, riguarda gli ultimi lavori dell’autore sia in spagnolo che in italia
no. Con la sola eccezione di Julio Cortàzar, giustificato dall’apparizione di
alcuni inediti, non sono stati inclusi (come si è detto sopra) né i “classici” né gli
autori giovanissimi.
In Italia sono pochi gli editori che “rischiano” proponendo autori nuovi. Si
traduce molto poco e in genere si conosce molto male. Anche se le “distrazio
ni” non sono soltanto riferite alla letteratura latinoamericana, si nota in questi
ultimi anni un crescente disinteresse per la regione. Più specificamente, per
quanto riguarda l’Argentina è incomprensibile che prevalga la lontananza geo
grafica alla stretta vicinanza culturale.
Se è vero, come molti sostengono, che una rassegna degli scrittori dev’essere
realizzata prendendo una certa distanza, e se possibile condotta da un osserva
tore straniero, io mi dovrei trovare in una collocazione ideale. Uso il condizio
nale perché in realtà questo punto di vista non fa che riportarci a quanto
accennato all’inizio. Purtroppo il problema dell’obiettività non si risolve nem
meno arroccandosi in una posizione, cioè allontanandosi o avvicinandosi. Anzi
l’obiettività sarebbe il non luogo (l’inesistente non luogo) che spiazza il punto
di vista costitiuendosi in “la vista”.
Comunque, se l’analisi dall’interno trova un orizzonte limitato, nel nostro
caso la distanza rende anche più difficile la percezione. Mi scuso dunque per le
“sviste”, cioè per gli autori che mi sono sfuggiti.
Marcos AGUINIS, Profanation del amor (1982), Importantia por contactos
(1983), La gesta del marrano (1992). In un ottimo lavoro di ricostruzione stori
ca dove la rigorosità non impedisce il fluire narrativo, La gesta del marrano rac
conta le sventure di una famiglia di ebrei spagnoli che, anche se convertiti al
cristianesimo, vengono perseguitati in America dal Tribunale dell’Inquisizione.
Una dura condanna, una rievocazione attenta e sensibile della vita nel secolo
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XVII in quella parte del mondo che veniva chiamata il Virreinato del Rio de la
Piata.
Ana BASUALDO, Julio Romero de Torres (1980), Oldsmobile 1962 (1994).
Una collezione di sei racconti brevi costituiscono l’ultimo lavoro di Ana
Basualdo, giornalista argentina da anni residente a Barcellona. Storie differenti
unite solo dal comune talento e dalla sensibilità d ’una scrittrice capace di tra
smettere la profondità delle cose semplici insieme alla ricerca di nuove forme
letterarie.
Martin CAPARROS, No velas a tus muertos (1986), El tercer cuerpo (1990),
La noche anterior (1990), Larga distancia (1992). Una cronaca tra il diario di
viaggio e il ritratto, Larga distancia è una comunicazione puntuale che si soffer
ma in un angolo del mondo o in un soggetto che è preso di mira. Per lo sguar
do penetrante di questi racconti Caparrós ottenne nel 1991 il “Premio Rey de
Espana de periodismo”.
Abelardo CASTILLO, El que tiene sed (1985), Crònica de un iniciado
(1991). Lo scrittore, che comincia a pubblicare negli anni l60, resta uno dei più
importanti della sua generazione. Vincolato a Cortàzar come punto di riferi
mento per la concezione della letteratura, è riuscito, nell’ultimo periodo, a
generare un rinnovato interesse intorno alla figura di Leopoldo Marechal. In
questi due lavori il dramma esistenziale che attraversa i suoi personaggi si con
centra su Esteban Esposito, immaginaria controfigura dell’autore. La sua nar
rativa gioca con un ampio registro tonale e una notevole rete di riferimenti let
terari e culturali.
Carlos CHERNOV, Amores brutales (1991), Anatomia humana (1993).
Vincitore del Premio Pianeta Biblioteca del Sur, il romanzo Anatomia humana,
parte da un evento fantastico: lo sterminio della quasi totalità dei maschi del
pianeta. Il protagonista si sveglia in un mondo quasi esclusivamente abitato da
donne. In questo contesto, l’autore costruisce un tessuto di avventure con
grande immaginazione e humour che mette a nudo quanto sia fragile il concet
to di realtà.
Marcelo COHEN, ìnsomnio (1985), El sitio de Kelany (1987), El oido absoluto (1989), El fin de lo mismo (1992), El Testamento de O' Jaral (1995).
Traduttore e scrittore argentino residente da anni a Barcellona, in El
Testamento de O Jaral conferma pienamente le sue qualità di narratore. O
Jaral è un traduttore di best sellers per un fantomatico editore, abita in un casa
le semiabbandonato lontano dalla metropoli, in una clandestinità su misura,
dove si prepara per una grande scoperta che egli stesso ignora. La disciplina
d’un continuo allenamento fisico e mentale ha raggiunto ottimi risultati, O'
Jaral è un elemento unico e il potere decide di usarlo per i propri obiettivi.
L’azione si svilupperà poi in Talecuona, una non del tutto imprevedibile città
del futuro, violenta, semidistrutta dai conflitti sociali dove l’apocalissi è dietro
l’angolo. “La mia vita -conclude O ’ Jaral- è una protesta contro la tentazione di
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ciò che è facile. Preferisco soccombere nell’im p o ssib ileP er Marcelo Cohen la
letteratura fantastica, più che opposta al realismo, è, come per O ’ Jaral, una
protesta contro ogni linguaggio appiattito.
Julio CORTAZAR, El diario de Andrés Fava (1995-inedito), Adiós Robinson
y otras piezas breves (1995-inedito). Il primo è un testo breve che anche se ori
ginariamente formava parte del libro El examen (pubblicato anch’esso postu
mo nell‘86), è stato poi reso autonomo dallo stesso Cortàzar. Scritto nel ‘50, un
anno prima che abbandonasse l’Argentina, il “diario”, ricco di elementi autobiografici, raccoglie un insieme di riflessioni sulla musica, la letteratura e gli
argentini. Andrés Fava adotta la voce dell’alter ego, un discorso sdoppiato in
cui si sente scorrere liberamente il pensiero dell’autore. Un secondo lavoro
riguarda quattro pièces di teatro scritte alla fine degli anni 40 e rimaste finora
quasi totalmente sconosciute. Sperimentali, vicini al surrealismo e al teatro
dell’assurdo, è possibile trovare qui l’avvicinamento del primo Cortàzar alle
avanguardie dell’epoca. Uno stile in formazione che illumina la lettura delle
sue opere successive. Sono stati pubblicati recentemente in Italia I racconti,
una antologia delle sue opere.
Carlos DAMASO MARTINEZ, Flay cenizas en el viento (1982), Ha sta que
todo arda (1989), La frontera mas secreta (1993). L’ultimo lavoro di Dàmaso
Martinez fa riferimento ad un limite, ad una frattura che però resta volutamen
te fumosa e ambigua, nel confine tra la vita e la morte, tra il sogno e la coscien
za, tra la realtà e la fantasia. È in questa zona di brume, vapori, in una non
meglio precisata zona di colline, in cui appare il cadavere di Clara, forse è
l’unica certezza e la chiave di lettura.
Antonio DAL MASETTO, Fuego a discreción (1983), Siempre es diftcil volver a casa (1985), N i perros ni gatos (1985), Reventando corbatas (1989),
Oscuramente fuerte es la vida (1990), Amores (1991), La tierra incomparable
(1994). Lo scrittore, che ha vinto il premio “Pianeta Biblioteca del Sur 1994”
per il suo ultimo libro, racconta la storia di un’anziana che dopo quarantanni
decide di tornare dall’Argentina al suo piccolo paese nei pressi del lago
Maggiore. Una visita solitaria alla ricerca della propria terra, la memoria che
tenta di recuperare un tempo che non è più. Recentemente è stato tradotto in
italiano Oscuramente forte è la vita. Agata, lo stesso personaggio di La tierra
incomparable, racconta la sua giovinezza in Italia, il lavoro in fabbrica, i bom
bardamenti e le persecuzioni, una storia senza martiri né eroi carica del fascino
di ciò che è semplicemente quotidiano.
Carlos Eduardo FEILING, El agua electrizada, Un poeta nacional (1993). In
Un poeta nacional Feiling incorpora alla struttura della narrazione storica ele
menti del romanzo di avventura. Gli avvenimenti si svolgono all’inizio del
secolo nel sud dell’Argentina dove, da alcune notizie raccolte sulla vita di
Leopoldo Lugones, l’autore prende le mosse per realizzare una libera ricostru
zione dei fatti.
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José Pablo FEINMANN, Ultimos dias de la vidima (1979), Ni el tiro del
final (1981), El ejercito de cenila (1987), La astucia de la raion (1990), El cada
ver imposible (1992), Los crimenes de Van Gogh, (1994). Sono sempre di più le
opere di Feinmann tradotte in italiano. Alla pubblicazione di Gli ultimi giorni
della vittima e 11 cadavere impossibile si sono aggiunte nel 1997 L’esercito di
cenere e Amaro non troppo (Ni el tiro del final). Il singolare stile di questo auto
re è riuscito a ritagliarsi uno spazio tra il giallo e il romanzo storico. L'esercito
di cenere s’ispira alla storia di un colonnello argentino che nei primi decenni
dell’Ottocento si dà alla caccia degli indiani per “liberare” il sud del paese.
Una guerra contro un nemico invisibile, onnipresente e perennemente in fuga
in un deserto sconfinato. Una guerra senza nemici con soli sconfitti. Nel caso
di Los crimenes de Van Gogh siamo di fronte ai delitti di un assassino seriale
che uccide solo per costruire una sceneggiatura più “realista” da vendere al
solito produttore americano. Un romanzo poliziesco, ma anche, una parodia
dell’appiattimento della cultura di massa, di tutto ciò che la televisione dice
quando non sa che dire, una sorta di “pastiche postmoderno” come è stato iro
nicamente definito dallo stesso autore.
Rodolfo FOGWILL, La buena nueva de los libros del caminante (1990), Una
pàlida historia de amor (1991), Muchacha punk (1992), Restos diurnos (1993).
Comincia a pubblicare alla fine degli anni 70. Vicino al realismo anche se, dal
mettere in questione alcuni canoni letterari, nasce uno stile che è proprio della
sua narrativa. Confessa di scrivere “per conservare l’arte di raccontare senza
sacrificare l’esercizio del pensiero, un pensare che ha a che fare con la morale”.
Rodrigo FRESAN, Historia argentina (1991), Vidas de santos (1993),
Esperanto (1995). L’ultimo libro di uno dei giovani più promettenti racconta i
sette giorni di Federico, 35 anni, musicista di successo. La storia di Federico si
fa destino nel suo cognome Esperanto. Nato per comunicare con tutti, sente
che nessuno riesce a capirlo. Sette giorni in cui la realtà muta insieme a ciò che
si credeva intendere per passato, presente e futuro. Una storia circolare che ini
zia di domenica, prosegue con il ricordo di tutta la settimana precedente per
concludersi la stessa domenica, prima ancora che nulla sia accaduto.
Elvio GANDOLFO, Dos mujeres (1992), Boomerang (1993), Ferrocarriles
argentinos (1994). Scrittore argentino da anni residente a Montevideo dove
lavora anche come giornalista. Boomerang è una fuga che nasce a Buenos Aires,
prosegue a Montevideo per poi concludersi nuovamente a Buenos Aires. Più
che un viaggio circolare è un vuoto andare e tornare dove il personaggio non
impara nulla, un movimento gratuito, inutile, un eterno ritorno, ma anche una
metafora del nostro tempo. Gandolfo è uno scrittore che riesce a cogliere, con
uno stile breve e conciso, l’immagine profonda e spesso inosservata di ciò che
finora sembrava insignificante.
Mempo GIARDINELLI, La revolución en bicicleta (1980), El cielo con las
manos (1981), Vidas ejemplares (1982), Luna caliente (1983), Que solos se quedan los muertos (1985), La entrevista (1986), Santo oficio de la memoria (1991),
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El castigo de Dios (1993). L’autore, che ha vinto nel 1993 il prestigioso premio
“Rómulo Gallegos” per la sua opera Santo oficio de la memoria, narra le vicen
de di un esule che, tornando, tenta di ricucire il proprio passato con la storia
famigliare. Cerca di forzare la memoria per costruire la propria identità. “In
società come le nostre -dice Giardinelli- solo il riconoscimento del dolore subi
to, solo la memoria e l’onestà intellettuale ci permetterà ancora di sognare uto
pie e, ciò che è meglio, ci incoraggierà a lottare per realizzarle.” Un libro cen
trato su una delle tematiche che in Argentina continuano a suscitare polemi
che: come gestire il passato? che cos’è la storia? a che serve l’oblio? Domande
che ritornano perché sono anche le nostre. In Italia nel 1986 è stato tradotto A l
settimo cielo.
Angélica GORODISCHER, Kalpa imperiai I.La casa delpoder (1983), II. El
imperio mas vasto (1984), Mala noche y parir hembra (1984), Jugo de mango
(1988). Mentre i primi lavori si situano tra fantascienza e racconto fantastico,
nel periodo successivo emergono in modo sempre più articolato le tematiche
femministe. Nelle ultime opere ricerca con grande humour rinnovati modelli e
proposte antimaschiliste sulle quali costruire la propria identità di donna.
Alberto LAISECA, La hija de Kheops (1989), La mujer en la muralla (1990),
El jardin de las màquinas parlantes (1994). Dell’umanizzazione dell’inumano,
una tematica cara all’autore, si parla in El jardin de las màquinas parlantes,
anche se questa volta più che di dittature si tratta del dispotismo di un uomo
comune. Si potrebbe forse dire che il libro è un trattato d ’umanizzazione e di
magia che si addentra nelle guerre esoteriche tra diverse sette religiose. La par
ticolare forma narrativa che segue uno stile definito realismo delirante colloca
Laiseca tra gli scrittori più interessanti di quest’ultimo periodo.
Jorge LANATA, Polaroids (1991), Historia de Teller (1992). Polaroids è la
prima raccolta di un noto giornalista argentino fondatore del quotidiano
Pàgina 12. Un racconto di viaggio, una descrizione chiara, nitida e veloce.
Polaroid è l’istante della cristallizzazione. La cattura di ciò che fugge e che ora
non può essere ignorato, una testimonianza, una certezza. Dopo, però, cade
l’illusione di arrestare il tempo, i colori sbiadiscono, l’immagine diventa fumo
sa e l’effimero torna ad essere tale. Una metafora che è anche l’espressione di
ciò che si nasconde dietro l’evidenza.
Héctor MALDONADO, Los pàrpados de la aurora (1983). L’autore, profes
sore di biologia all’università di Buenos Aires, si occupa di neurobiologia della
memoria e, quasi clandestinamente, di letteratura. Il suo romanzo, di recente
tradotto in italiano {Le palpebre dell’aurora, 1995) è una rara combinazione di
stili e ritmi narrativi.
Tomàs Eloy MARTINEZ, Lugar comun la muerte (1979), La novela de Perori
(1985), La mano del amo (1991), Santa Evita (1995). L’ultimo lavoro è un ritor
no alle tematiche del peronismo, se prima il lavoro riguardava Perón, ora si
tratta di Èva Perón. Le vicende della scomparsa del corpo imbalsamato di
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Evita, ricostruite dopo anni di studio e documentazione, s’intrecciano con la
sua vita in un cammino a ritroso che parte dalla morte. La trama è arricchita da
un altro elemento: la storia della storia, il modo in cui è stata costruita la narra
zione, il modo in cui gli autori del sequestro del cadavere gli rivelarono, in un
rumoroso bar del centro di Buenos Aires, che erano stati proprio loro ad aver
lo effettuato. Anche se Tomàs Eloy Martinez precisa nelle ultime pagine: “Nei
romanzi, ciò che è vero è anche falso. Gli stessi miti che gli autori costruiscono
di notte sono quelli che hanno distrutto al mattino.”
Guillermo MARTINEZ, Infierno grande (1989), Acerca de Roderer (1992).
Acerca de Roderer inizia con una tesa partita a scacchi tra due adolescenti. La
partita finisce ma dal rispetto che merita l’avversario nasce una difficile amici
zia che non è che il confronto tra l’intelligenza e la genialità. Un romanzo
breve e intenso scritto con tutta l’eleganza di un giovane talento.
Juan MARTINI, La vida entera (1981), Composition de lugar (1986), LI fan
tasma imperfecto (1986), La construction del héroe (1986), LI enigma de la realidad (1991). Gli ultimi lavori di Juan Martini si svolgono intorno a un nome che
riemerge passando di libro in libro. Juan Minelli è il misterioso personaggio
con il quale lo scrittore gioca una sorta di autobiografico confronto tra somi
glianze che non sono certamente casuali. Il gioco incomincia in Composition de
lugar quando Minelli visita il paese dei suoi antenati nel sud della Calabria e,
arrivato al cimitero, scopre come varia il suo cognome. El fantasma imperfecto
inizia con il suo nome che appare sullo schermo del computer dell’aeroporto.
Da qui si passa a una zona neutra, dove Minelli resterà per tutta l’opera. Un
“passeggero in transito”, senza bagagli, senza passato ma anche senza volo,
sospeso in un transito senza movimento. Finito il viaggio in El enigma de la realidad il protagonista è uno studioso di storia che lavora con le parole, cerca di
capire cos’è un romanzo, che significa correggere. Per trovare una risposta
Minelli decide di scrivere un testo che scrive e pubblica Martini. Da questo
intreccio esce un personaggio enigmatico, in cui i monologhi interni prevalgo
no di gran lunga sui dialoghi. Senza una storia personale, senza fare praticamente nulla lo si ritrova ogni volta in mezzo a situazioni in cui è coinvolto il
suo nome.
Paula PEREZ ALONSO, No sé si casarme o comprarme un perro (1995),
dal titolo decisamente provocatorio e leggero, il romanzo di questa giovane
scrittrice arriva seguendo vie trasversali, ai luoghi dell’inferno. Si parte
dall’annuncio in un giornale, che dà il nome al testo, per sprofondare infine
nella memoria del terrore degli anni della dittatura. U n’opera che riesce a
coniugare la gratuità del gioco con la tragica denuncia.
Ricardo PIGLIA con Respiration artificial (1980), Rrisión perpetua (1988),
La ciudad ausente (1992) e Cuentos Morales (1995) è uno degli autori che più si
sono messi in risalto, sia per la ricerca di nuove forme di scrittura, sia per la
creazione di spazi extraletterari nella riflessione sulla storia recente del paese.
Piglia riesce in Respirazione artificiale (tradotto in italiano nel 1990) a creare
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magistralmente il vuoto, il silenzio, il luogo che dovrà essere occupato dal let
tore, trasformando il testo in un incitamento alla produzione di senso. Nel rac
conto La isla l’autore rende esplicita la sua concezione, dice: “Il libro è simile
a una mappa e la storia si trasforma secondo il percorso che viene scelto.” (...)
“L’instabilità del linguaggio è il carattere che definisce la vita nell’isola. Non si
sa mai con quali parole saranno nominati in futuro gli stati presenti. A volte
arrivano lettere scritte con segni ormai incomprensibili. A volte un uomo e una
donna sono amanti appassionati in una lingua e nell’altra sono ostili e quasi
sconosciuti. (...) Solo il silenzio persiste, chiaro come l’acqua, sempre uguale a
se stesso.” La letteratura è per Piglia l’ambito dell’utopia, il luogo dove è possi
bile un’altra realtà, il territorio deH’immaginario come apertura verso nuovi
spazi di libertà. “Non si tratta -dirà Piglia- di vedere la presenza della realtà
nella finzione (realismo), bensì di vedere la presenza della finzione nella realtà
(utopia).”
Rodolfo RABANAL, En otra parte (1981), El pasajero (1984), El apartado
(1984), No vayas a Genova en invierno (1988). Anche se i lavori di Rabanal non
parlano in modo esplicito di violenza o esilio le sue pagine vengono ripetutamente attraversate da una sensazione di mancanza, di confinamento, di nullità.
El apartado si trova in questa linea tematica. In una piccola città universitaria
degli Usa che gli diventa sempre più ostile, Pablo cerca la propria identità nella
scrittura, un’identità che gli è straniera. Più che un riferimento diretto ai pro
blemi della scrittura e del linguaggio vi è nelle sue opere un sottofondo latente
che accenna continuamente a ciò che regge la struttura narrativa.
Roberto RASCHELLA con Diàlogo en los patios rojos (1994) pubblica la
prima parte di una promessa trilogia. Si tratta di un lavoro tra due lingue di
particolare interesse anche per il nostro pubblico in quanto che il “dialogo” è
tra lo spagnolo e l’italiano Una conversazione che si sviluppa nel territorio
comune dei conventillos, nel patio dove gli emigrati cercano di conoscere e
capire una lingua e una cultura che non è la loro. Questo è il luogo della tradu
zione, della ricreazione, della flessibilità e della nascita di un linguaggio nuovo
che non è già né spagnolo, né italiano, né nessuno dei dialetti. Un spazio di
scontro e incontro nella diversità culturale, una zona di passaggio tra una lin
gua e l’altra. Si cerca l’origine, l’indole della controversa identità di un argenti
no, che come ogni identità non è mai uguale a se stessa.
Andrés RIVERA, Nada que perder (1982), La revolución es un sueno eterno
(1987), El amigo de Baudelaire (1991), La sierva (1992), El verdugo en el umbral
(1994), En està dulce tierra (1995) è uno degli autori più significativi. Libri che
non possono essere sfogliati, che richiedono una pausa, una riflessione. Ogni
frase rinchiude una complessità solo annunciata. La durezza e il carattere breve
della sua prosa rendono conto della crudeltà di un epoca passata e presente.
“Come altri, come tanti,-confessa Rivera- mi ero salvato dallo schiaffo omicida
dei criminali del Proceso [la dittatura 1976-1983, n.d.t.]. Non per festeggiare
ma per vivere. E un narratore vive quando scrive.” Con La revolución es un
sueno eterno, che vinse il Premio Nacional de Literatura 1992, l’autore apre un
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nuovo periodo, ricreando linguaggio e stile. Narra la decadenza e la morte di
una delle figure della rivoluzione che sconfisse gli spagnoli e ottenne l’indipen
denza nel 1810. Nella solitudine e la povertà, malato di cancro Juan José
Castelli, lui che è stato sopranominato “la voce della rivoluzione”, ha la lingua
mozzata ed è condannato al silenzio. Il protagonista è costretto a scrivere per
essere ascoltato, per capire lui stesso di essere ancora Castelli “la voce della
rivoluzione”. Con una prosa vicina alla poesia, Andrés Rivera rende un’imma
gine diversa della storia ufficiale, un testo asciutto ed essenziale che inquadra
un’epoca nell’introspezione, nel dialogo interno e muto dell’esistenza. Nessuna
delle sue opere è stata ancora tradotta in italiano.
Reina ROFFE, La rompiente (1987). Segna la frattura con la estetica maschi
le, come l’autrice tiene a precisare nelle prime pagine del testo. Questo rifiuto
si traduce in un allontanamento dal linguaggio e dai consueti canoni letterari
nel tentativo di ritagliare uno spazio proprio in cui abbia ascolto la voce della
donna. Ne risulta un’identità spezzata che sceglie di ricomporsi attraverso il
linguaggio del corpo.
Juan José SAER, Nadie, nunca, nada (1980), El entenado (1983), Glosa
(1985), La ocasión (1988), Lo imborrable (1992), La pesquisa (1994). Le opere
di Saer sviluppano una narrativa di singolare armonia, con descrizioni detta
gliate, reiterative, a volte perfino ossessive. La scrittura è manifestazione
dell’inaccessibilità del reale. “Il realismo critico -dichiarava in un recente dialo
go con Piglia- è la teoria estetica del neoliberalismo conservatore, è un para
dosso ma è così”. La pesquisa, il suo lavoro più recente è un giallo che si svilup
pa su un doppio binario narrativo. Da una parte Pichón Garay, già personag
gio di altre opere di Saer, racconta in una cena di amici il misterioso caso di un
assassino seriale che massacra sistematicamente le vecchiette di un centrale
quartiere parigino, dall’altra la storia della scoperta di un manoscritto. Le due
voci si incontrano e si raddoppiano arrivando a una conclusione in cui entra in
gioco il lettore che dovrà decidere chi è l’assassino, “...benché lo specchio
riflettesse la propria immagine, lui non la riconobbe come sua. Sapeva che lui
era lui, Morvan, e sapeva di guardare l’immagine di un uomo nello specchio,
ma quella era l’immagine di uno sconosciuto che incontrava per la prima
volta.” La circolarità della narrazione non nasconde il vincolo del testo di Saer
al famoso racconto di Borges La muerte y la brujula. In Italia, di recente è stato
tradotto Arcano (El Entenado).
Osvaldo SORIANO, No habrà mas penas ni olvidos (1980), Cuarteles de invierno (1981), A sus plantas rendido un león (1986), Artistas locos y criminales (1988),
Una sombra ya pronto seràs (1990), El ojo de la patria (1992), Cuentos de anos /d i
ces (1993), La bora sin sombras (1995). È uno degli scrittori argentini più cono
sciuti in Italia, dove i suoi testi vengono puntualmente tradotti. In Pensare con i
piedi (1995), titolo della versione italiana di Cuentos de anos /dices, Soriano ricor
da gli anni della sua infanzia, il rapporto tra padre e figlio nella vena ironica, sim
patica e non priva di malinconia che gli è propria. Il libro raccoglie anche una
serie di racconti in cui viene rievocata la cronaca di alcuni episodi della lotta per
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l’indipendenza argentina per concludere con il calcio, una delle tematiche più
amate dallo scrittore. La bora sin sombras, il suo ultimo lavoro, è la storia di uno
scrittore che cerca suo padre, non si tratta però di una ricerca che segue itinerari
chiusi. Senza perdersi in monologhi interiori la ricerca si svolge all’estemo. Il per
sonaggio fa chilometri, percorre la pianura per strade solitarie e deve affrontare,
sempre in solitudine situazioni imprevedibili. Una conoscenza di ritorno, che si
rispecchia negli eventi, che deve misurarsi con il mondo per capire se stesso.
Jorge STAMADIANOS, Latas de cerveza en el Rio de la Piata (1995), opera
prima, Premio Emecé 1994, è la storia di Ulisse, giovane di vent’anni che tenta
di vivere allegramente in un paese in cui non vi sono molti spazi per sopravvi
vere. Una vita leggera, vuota e senza utopie in una geografia sordida che sem
bra cancellare ogni speranza.
Alicia STEIMBERG, Su espiritu inocente (1981), Como todas las mananas
(1983), El àrbol del piacer (1986), Amatista (1989), Quando digo Magdalena
(1992). L’autrice ha ricevuto il Premio Pianeta Biblioteca del Sur per il suo
libro Quando digo Magdalena. Il romanzo è una lunga conversazione che cerca
di cogliere il passato, l’infanzia, l'identità. Una voce che parla prima di ricorda
re e che ricorda parlando. Il dialogo scorre leggero mettendo insieme ironia e
dramma esistenziale, nel tentativo di ricomporre l’unità della persona.
Héctor TIZON, Recuento (1984), La casa y el viento (1984), Lue go en
Casabindo (1987), El hombre que llegó a su pueblo (1988), El gallo bianco
(1992), Luz de las crueles provincias (1995). Nato a Jujuy, Héctor Tizón è uno
scrittore del nord-ovest dell’Argentina, uno che racconta il paese da un punto
di vista diverso, lontano dall’egemonico sguardo di Buenos Aires. Il suo ultimo
lavoro Luz de las crueles provincias, è la storia di una giovane coppia che emi
gra dal sud dell’Italia in Argentina. Senza lavoro sono costretti a riprendere il
viaggio per stabilirsi finalmente in una provincia del nord. Ma i veri percorsi
sono quelli interni ai personaggi dove la quiete e l’immobilismo sembrano un
destino ineluttabile. Il ritmo lento, quasi fermo, permette all’autore la magi
strale immersione nella profondità del vissuto.
David VINAS, Cuerpo a cuerpo (1979), Prontuario (1993), Claudia conversa
(1995). Per David Vinas letteratura e politica sono state sempre due realtà
inscindibili. Alla narrativa accosta saggi e pièces di teatro e anche qui riconosce
l’impronta, mai rimossa di Jean-Paul Sartre. Nel 1976 scompare sua figlia, nel
79 uccidono suo figlio, dopodiché si apre una lunga parentesi che arriva all
‘93. Prontuario, che segna il ritorno al romanzo, è la storia di un intellettuale
che per sopravvivere fa un contratto con una casa editrice per scrivere un
dizionario che raccolga le voci più disparate della città di Buenos Aires. Una
sorta di ricostruzione della città attraverso il linguaggio. Ma la stesura viene
accompagnata da ripetute minacce telefoniche che finalmente si materializza
no. Il protagonista riesce a fuggire dalla catastrofe portando con sé soltanto
una scheda del monumentale lavoro.
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Rosa Maria Grillo

A colloquio con
Horacio Vàzquez-Rial

L’opera di Horacio Vàzquez-Rial, nato a Buenos Aires nel 1947 da genitori
spagnoli e residente a Barcellona dal 1974, appartiene di diritto a entrambe le
letterature, la spagnola e la argentina. È autore dei romanzi Segundas personas
(1983), El viaje espanol (1985), Oscuras materias de la luz (1986), Hi storia del
triste (1987), La libertad de Italia (1987), Territorios vigilados (1988), La reina
de oros (1989), Los ùltimos tiempos (1991), La isla inutil (1991), Front era Sur
(1994) e El lugar del deseo (in corso di stampa). Come saggista, ha scritto
Buenos Aires (1988) e For una nueva historia de la Guerra Civil Espanola (in
corso di stampa). Ha pubblicato poesia (Los borrachos en el cementerio, 1979)
ed è in stampa una nuova raccolta, Occidente, con prologo di José Augustin
Goytisolo. Collabora a “El Pais” di Madrid ed è membro del Consiglio di
redazione di “El Urogallo”.
Durante il Congresso El exilio literario espanol del ‘39 (Barcellona, nov.
1995) abbiamo conversato a lungo sul «caso Argentina» e sui «destini incrocia
ti» di tanti intellettuali spagnoli e ispanoamericani.
D.: Buenos Aires è stata una delle grandi capitali dell’esilio spagnolo. Che
ricordi hai e che influenza ha avuto l’esilio spagnolo nella letteratura argentina?
Si integrò nell’ambiente culturale locale o rimase isolato, stretto intorno alle sue
case editrici e alle sue riviste?
R.: La Spagna già era presente a Buenos Aires prima della guerra, e prima
della Repubblica. Era lì dall’inizio. Mi riferisco a l’inizio dello Stato argentino,
nella decade del 1880, quando Spagna e Argentina iniziano ad essere due paesi
nettamente differenziati. E chiaro che il processo di indipendenza, nel 1810,
parte dal gesto di un gruppo di spagnoli che non si riconoscono più come tali accade in tutta l’America latina non per istinto patriottico, ma per interessi
economici. Però nel 1880 l’Argentina, che già riceve grossi contingenti migra
tori dal mondo intero e ha una popolazione italiana numericamente consistente
cui si aggiungono ogni giorno polacchi, russi, sudditi turchi di diverse nazioni,
ebrei di tutta Europa e perseguitati di tutto il mondo, è un paese molto diverso
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dalla ex colonia, possiede una attività editoriale molto attiva che si irradia con
forza in tutto il continente. Per gli scrittori di lingua spagnola pubblicare in La
Nación, il giornale di proprietà dei Mitre, era una specie di consacrazione. Li
figuravano regolarmente le firme di Dario, di Unamuno, di Valle-Inclàn. Dopo
venne Sur, la rivista di Vittoria Ocampo, in un certo senso complementare
della Revista de Occidente di Ortega y Gasset. Le due riviste avevano uno
scambio continuo di nomi e persone.
Non c’è una separazione reale tra il mondo culturale spagnolo e quello
argentino, e ora la presenza fisica di intellettuali spagnoli è più massiccia.
Rafael Alberti, Guillermo de Torre, Francisco Ayala, Baeza, protetto da
Victoria Ocampo, i pittori Seoane, Laxeiro o Maruja Mallo, sono autentiche
figure locali, senza perdere la loro fisionomia di spagnoli. E non si dovrebbe
parlare solamente di scrittori, editori e artisti. Il giurista Jiménez de Asua e lo
storico Claudio Sànchez Albornoz furono docenti universitari e maestri ricono
sciuti. La storia della pedagogia argentina non si può spiegare senza Sarmiento,
ma nemmeno senza Lorenzo Luzuriaga. L’enorme sviluppo della psicoanalisi
in Argentina si deve ad alcuni medici spagnoli, soprattutto catalani, che già
negli anni ‘30 lavoravano su questa linea: Emilio Mira y Lopez, Guillermo
Vidal, Angel Garma, Sauri, ecc.
D’altra parte, la causa repubblicana, il cui valore simbolico non svanì con la
sconfitta - anzi, credo che ne uscì rafforzato da una connotazione utopica diventa un potente propulsore organizzativo per la sinistra argentina. Gli
appelli alla solidarietà con gli esiliati raramente vengono disattesi, sia se pro
vengono da comunisti, da socialisti o da anarchici, il cui principale dirigente in
Argentina fu uno spagnolo, Diego Abad de Santillàn. Il Partito Comunista,
fino agli anni ‘60, mobilitò più gente con le manifestazioni organizzate per la
liberazione di Marcos Ana e di Luis Alberto Quesada dalle carceri franchiste,
che per le cause locali. Il funerale al quale hanno partecipato più persone - più
di mezzo milione - dopo quello di Carlos Gardel e prima di quello di Èva
Perón, fu quello del leader repubblicano galiziano Alfonso Rodriguez Castelao.
E errato pensare che i repubblicani spagnoli siano rimasti ai margini della
vita argentina. In Messico, la famosa solidarietà del Presidente Càrdenas nei
confronti degli spagnoli esiliati presentava anche un aspetto negativo: non
potevano intervenire nella vita politica locale. E una questione importante, ma
che non tocca a me analizzare. In Argentina invece una imposizione di questo
tipo era impensabile a meno che non si introducessero politiche discriminato
rie, qualcosa di inconcepibile in un paese che continuava a crescere grazie
all’apporto migratorio secondo il lemma di Juan Bautista Alberdi che «gover
nare significa popolare». Come si potevano frapporre impedimenti all’attività'
politica e culturale di alcuni spagnoli in una città che, come Buenos Aires, da
molti decenni ne accoglieva centinaia al giorno senza richiedere nessun requisi
to, e che concedeva senza riserve la nazionalità? Come si potevano distinguere
gli uni dagli altri, gli esiliati dagli emigrati?
Il Protocollo Perón-Franco si firmò nel 1948; l’Argentina, malgrado le sue
manifeste simpatie per l’Asse, le aveva dichiarato guerra due giorni prima che
finisse il conflitto; ora doveva guadagnarsi la fiducia degli Alleati mostrando
una condotta inequivocabilmente democratica, compresa la accoglienza degli
esuli spagnoli.
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Io ho sempre vissuto tra gli spagnoli repubblicani. Per ragioni storiche e
familiari sono sempre stato in contatto con la Federation de Sociedades
Gallegas, istituzione alternativa rispetto al Centro Gallego di Buenos Aires i
cui dirigenti simpatizzavano con Franco ma nel cui ospedale, malgrado tutto,
sono nato, grazie alla condizione di emigrante di mio padre. D ’altra parte la
mia famiglia è stata sempre legata aH’America. Mio nonno paterno era stato a
La Havana nel 1915, con poca fortuna. Da parte materna, il mio bisnonno,
Manuel Posse, aveva partecipato alla fondazione di istituzioni comunitarie,
come la Asociación espanola de soccorros mutuos e l’Ospedale spagnolo, a
Cuba, Uruguay e Argentina. Di fatto, sono cresciuto in un appartamento preso
in affitto a bassissimo costo di proprietà dell’Ospedale spagnolo. Non erano
comunque emigranti classici. Erano galiziani che viaggiavano e se, nel corso del
viaggio, la donna restava incinta, andava a partorire in Galizia: i discendenti
così erano galiziani. Dal lato paterno, sono il primo nato a Buenos Aires; dal
lato materno, il secondo. Ciononostante, malgrado possa sembrare contraddit
torio, molti di loro vivevano la maggior parte della loro vita oltre oceano, e
furono attivi militanti socialisti, comunisti e anarchici lì dove si trovavano.
Come scrittore, sono un prodotto della cultura repubblicana in esilio, cioè
di un concetto illuminato e aperto di cultura, che permise che le opere più
importanti degli intellettuali europei e nordamericani, da Sartre a Steinbeck,
da Pavese a Hemingway, venissero tradotte immediatamente e si diffondessero
nel mondo ispanofono da Buenos Aires. I cataloghi delle case editrici dimo
strano che questo tu un fenomeno specifico argentino, più che messicano.
Nella mia biblioteca possiamo verificare come La forja de un rebelde di Arturo
Barea, Los caminos de la libertad di Sartre e Los isleros dell’argentino Ernesto
Castro, furono pubblicati nella stessa collezione di Losada. La cultura repub
blicana non era per nulla una cultura nazionalista, anzi: aspirava ad essere una
cultura cosmopolita. I cataloghi americani meritano un’analisi comparativa con
i cataloghi spagnoli degli anni ‘20 e ‘30, per esempio della Cenit e di Madrid, in
cui era fortissima l’impronta della personalità di Alvarez de Vayo e a cui collaboravano persone come Baeza e Diez Canedo.
D.: Si può disegnare una evoluzione - o una involuzione - dell’esilio al passo
della politica argentina, cioè del processo di affermazione del peronismo?
R.: Di fronte al peronismo, certi settori, minoritari, della sinistra militante,
provocarono lacerazioni e scissioni. Persone come il comunista Rodolfo
Puiggrós e il trotzkista Jorge Abelardo Ramos decisero, in base agli elementi
popolari del nuovo movimento, di appoggiare Perón. Ma gli esiliati spagnoli
avevano un olfatto troppo sviluppato e una esperienza troppo recente alle spal
le, per simpatizzare con una esperienza fascista. Pochissimi vi aderirono, a se
Perón ebbe collaboratori spagnoli nei suoi governi, non provenivano dalle sini
stre. Al contrario, il teorico della missione Braden dell’ambasciata americana,
che portò avanti la politica filoalleata in Argentina, appoggiando, con l’ispira
zione di Eleanor Roosevelt, YUnion Democràtica, movimento di fronte popola
re organizzato per arginare il potere di Perón, fu un colonnello della
Repubblica spagnola, Gustavo Duràn, che aveva preso la cittadinanza degli
Stati Uniti per matrimonio. La firma del Protocollo del 1948, anche se i suoi
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contenuti non sono stati resi pubblici, e la visita di Èva Perón in Spagna negli
anni della fame, cancellarono i dubbi degli ultimi indecisi.
Nel 1961, dopo la caduta di Perón, tuttavia, il Partito comunista, di cieca
ortodossia sovietica, e sotto la direzione di un italiano che aveva avuto un ruolo
tristemente determinante durate la guerra civile spagnola come responsabile di
polizie segrete, torture e omicidi in nome della Repubblica, Vittorio Codovila,
cambia indirizzo. Codovila scrive e pubblica nel giornale del Partito l’articolo
La svolta a sinistra del Peronismo. E il primo passo verso il riconoscimento
pubblico del peronismo come movimento popolare, strumento oggettivo del
progresso delle masse lavoratrici, di vecchio stampo fascista, ma trasformato
dalla storia in qualcosa di nuovo. Si tratta, evidentemente, anche se allora fu
impossibile capirlo, di una iniziativa sovietica. L’Urss proseguiva la sua politica
di ricerca di alleati, iniziata da Stalin, la stessa politica che gli permise di vende
re armi a Nasser mentre questi fucilava i dirigenti del Pc egiziano. Peron era il
primo anello di una catena di contatti con politici e militari che culminò
nell’incondizionato appoggio alla dittatura di Videla. Quando la politica dei
d iritti umani del p resid en te C arter p o rtò a ll’adozione d e ll’em bargo
all’Argentina, l’Urss continuò a comprare prodotti agricoli, di cui forse non
aveva neanche bisogno, e a decorare generali argentini che le sinistre di tutto il
mondo avevano condannato per i loro crimini.
Bene, quando Codovila rende pubblica la nuova politica comunista, molti
spagnoli, da sempre militanti convinti, lo seguono. Non la maggioranza, ma
certamente molti. Alcuni, come Quesada che, dopo vent’anni di carcere fran
chista era arrivato nel 1959 invitato dal governo argentino di Frondizi, rompe
con il Pc solo dopo gli avvenimenti di Praga. Ma questo atteggiamento non
può essere visto come l’atteggiamento di un repubblicano spagnolo, bensì
come quello di un militante comunista, totalmente integrato nella politica
argentina.
Io non farei un discorso sull’atteggiamento degli esiliati di fronte al peroni
smo. Farei un discorso sull’atteggiamento degli spagnoli, e degli italiani, e dei
polacchi. Persino degli ebrei, la cui adesione al peronismo era inconciliabile
con i contenuti antisemiti del movimento degli anni intorno al 1945 o al ‘50, e
che però fu reale negli ultimi anni '60 e primi '70.
D G l i esiliati incontrarono difficoltà e subirono interventi della censura?
Perché ad esempio si proibì l’entrata a Bergamin mentre altri spagnoli comunisti,
come Rafael Alberti e Maria Teresa Leon, potettero rimanere fino agli anni '60?
R.: Gli esuli spagnoli subirono, durante il peronismo e i successivi governi
militari che si sono succeduti fino al 1982, la stessa censura e gli stessi problemi
di tutti gli argentini di sinistra. A Bergamin era proibito l’ingresso in Argentina
negli stessi anni in cui era proibito a Alfredo Palacios, presidente del Partito
socialista argentino esiliato in Uruguay. Rafael Alberti e Maria Teresa Leon
erano figure pubbliche, di grande rilievo nella vita argentina, e non era facile
per nessun governante espellerli o metterli in carcere. Inoltre, esistono ragioni
personali, morali e politiche per ogni singolo caso. C’è chi possiede maggiori
capacità di negoziazioni, una maggiore elasticità nei rapporti con il potere, e un
maggior appoggio politico alle spalle. Nel caso di Alberti, c’era l’appoggio del
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Pc argentino e a monte, di quello sovietico. Bergamin, uomo di riconosciuta
integrità morale e celebre indipendenza di giudizio, non ebbe mai appoggi di
questo tipo. I confronti, dicono, sono sempre odiosi: io credo che sono neces
sari. Questo che tu proponi è imprescindibile, rivelatore. Alberti, come ognu
no di noi, deve farsi carico del suo passato. Bergamin ha commesso molti erro
ri, ma non ne ha avuto nessun vantaggio. Ebbe nemici nel campo repubblicano
senza che ciò giocasse a suo favore nei rapporti con il franchismo. Nessuno gli
ha riconosciuto nulla, nessuno gli ha dato il premio Lenin. Nel passato di
Bergamin ci sono errori, ma non ombre.
D. : Come hai vissuto tu, figlio di esiliati, la tua infanzia e la tua giovinezza, e
quanto ha influito l’essere figlio di esiliati sulla tua decisione di andare via, e
andare in Spagna?
R.: Vengo da una famiglia di tradizioni antifasciste e, di conseguenza, antiperonista. Attivamente antiperonista, al punto di aver contribuito alla caduta del
regime nel 1955. Avemmo molta paura. Gli ispettori del governo di Perón esco
gitarono tutti i sistemi per far chiudere il ristorante che mio padre aveva a
Buenos Aires. Un mio zio, radicale, finì in carcere, e un altro fu malmenato. Io
non decisi di andare in esilio. L’esilio non è una decisione, è una imposizione.
Dovetti andare via per non farmi ammazzare. Né più né meno. Scelsi la Spagna
come destinazione perché, naturalmente, avevo la nazionalità spagnola, conosce
vo il paese, avevo amici... e perché, in un modo o nell’altro, io avrei comunque
finito col vivere qui, per lo meno una parte importante della mia vita. La Spagna
è, per me, il paese delle favole dell’infanzia, il paese dei miti rivoluzionari, il
paese dove si è verificata l’opportunità storica di cambiare i destini del mondo.
In un certo senso, io non venni in Spagna, bensì vi ritornai al posto di mio padre.
Per spiegare tutto questo ho scritto El viaje espanol. Era ancora vivo Franco e,
naturalmente, mi schierai all’opposizione, vivendo un altro capitolo della mia
vita politica, che comunque non si sarebbe mai interrotta, in nessun luogo.
D. : Quanto e come queste storie di esilii hanno influito sulla tua opera?
R.: In modo assoluto. Ne sono l’asse portante. I miei personaggi si muovono
sempre tra due mondi. Anche i miei interessi accademici si sono indirizzati
verso lo studio dei problemi migratori, e la mia tesi dottorale verteva sul pro
cesso di popolamento del Rio de la Piata. Voglio dire, sono risalito fino ai pre
cedenti della mia stessa esperienza, verso la storia dei vincoli della mia famiglia
con l’America nel corso di un secolo. Frontera Sur è il romanzo dell’emigrazio
ne spagnola, della formazione di Buenos Aires e del ritorno in Spagna degli
uomini più lucidi per partecipare alla battaglia repubblicana. La storia va dal
1880 al 1936. Già quell’emigrazione sapeva di esilio; i personaggi di altre
nazionalità, come il tedesco Frisch, socialista, sfuggito all’ecatombe della
Comune del 70, e gli ebrei Rosen, scampati ai pogrom dell’impero russo, sono
decisamente degli esiliati.
D. : Qui, a Barcellona, si parla dell’esilio spagnolo del ‘39. Da ciò che hai ascol
tato, ti riconosci in qualcuna delle categorie generali dell’esilio, o pensi che cia
scun esilio abbia caratteri e problemi propri?
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R.: Esistono indubbiamente dei condizionamenti storici diversi. Franco
rimase al potere quasi quarantanni, mentre la dittatura argentina solo sei. Da
ciò derivano differenze notevoli. Dopo quaranta anni, al massimo ritornano i
figli. Dopo sei, può tornare chiunque. Tuttavia, la gamma di atteggiamenti che
ho verificato in entrambi gli esilii è sovrapponibile, dai progetti organizzativi
comunitari alle scelte individualistiche, dall’odio per il paese di adozione per il
solo fatto che non era il paese d ’origine, fino all’innamoramento sfrenato e
definitivo della terra di accoglienza, che trasforma l’esilio nella realizzazione di
un destino che forse non si era mai neanche sognato.
D. : Finita la dittatura, come sta evolvendo la situazione in Argentina?
R.: Nella stessa direzione in cui sta evolvendo nel resto del pianeta. Non
sbagliavano i sovietici nel sottolineare le differenze tra il dittatore Pinochet e il
generale nazionalista Videla. Pinochet apriva le porte al liberalismo economico
delirante, l’incubo del thatcherismo, mentre Videla si sforzava di conservare lo
status quo, il modello di stato tradizionale basato sull’esportazione dei prodotti
dell’agricoltura e dell’allevamento. Doveva arrivare Menem, per vie democrati
che, per fare ciò che Pinochet ha fatto d ’autorità: ultraliberalismo, privatizza
zione assoluta, smantellamento dello stato...
D. ; Questa ultima tappa di Menem e la sua rivoluzione economica, servono a
qualcosa o sono solo una maschera?
R.: Ecco cos’è: la «rivoluzione» thatcheriana-reaganiana, anche se i capitali
anglo-americani non sono più in maggioranza. Tutto le privatizzazioni del
governo Menem si sono fatte con l’appoggio di banche tedesche. Capitali siria
ni circolano liberamente in Argentina. C’è una deviazione evidente, per chi
vuole vederla, dell’egemonia imperialistica a vantaggio dell’Europa, con centro
in Germania, a scapito degli Stati Uniti. La resa incondizionata dell’Urss ha
permesso l’affermazione del mercato mondiale senza frontiere, e ha sconvolto
le relazioni di forza esistenti. Però, aldilà del nome e della lingua del grande
padrone, la tendenza è identica dappertutto: meno ricchi, con maggior ricchez
za, e molti più poveri, con maggiore povertà. Per chi si interessa agli indici
dell’economia mondiale, le azioni salgono e il Pib anche. Ma le popolazioni
posseggono sempre meno.
D. : Perché hai deciso di rimanere a Barcellona, pur potendo ritornare in
Argentina?
R.: Come scrittore, potrei vivere quasi dappertutto. Sempre in una città
grande. Io sono un animale urbano, amante dell’anonimato e del rumore. Mi
sono sposato a Barcellona, con una donna nata a Barcellona, e abbiamo due
figlie. Loro costituiscono la prima generazione non-sradicata in una lunga saga
di persone senza vera residenza nello spazio degli ultimi due secoli. D ’altra
parte, non è vero che potrei ritornare a Buenos Aires. Non alla Buenos Aires
che io conoscevo, e che è diventata una entità letteraria, che è ciò che poi vera
mente mi interessa.. Ora è un'altra città, una specie di cimitero. Con un’unica
eccezione, quella dei miei amici d’infanzia e di adolescenza che non furono
fatti sparire o furono obbligati ad andarsene, e vivono altrove. No, in realtà
non potrei tornare.
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D. : I personaggi dei tuoi romanzi sono uomini privi di radici, che fuggono da
qualcosa, forse da se stessi: in loro rifletti, la tua situazione di sradicato tipico - in
quanto esiliato - o pensi che è una condizione connaturata nell’uomo moderno?
R.: Certamente io sono uno sradicato assoluto. Però è un problema mio, non
è generalizzabile a quella tipologia che possiamo definire uomo moderno. La
letteratura del nostro secolo mostra esperienze vitali molto diversificate.
Camus, il Camus de Lo straniero, è un narratore dello sradicamento. Il proble
ma di Roquentin, il protagonista de La nausea sartreana, non è lo sradicamen
to, bensì l’alienazione in senso stretto: la diversità rispetto al mondo, la estra
neità nei confronti del reale. Faulkner, all’estremo opposto è uno scrittore del
radicamento: i suoi personaggi crescono fino ad invadere lo spazio che li cir
conda, si espandono, però, come i liquidi, finiscono con l’assumere la forma
del recipiente, del recipiente sociale e geografico. La crudeltà, in Faulkner, è la
crudeltà di coloro che prendono possesso, e quindi si fermano. La crudeltà
dello sradicamento è invece vincolata all’esperienza della continua partenza:
non importa cosa succederà domani, io non ci sarò. La crudeltà sartreana è
quella del presente/assente: ci sono o non ci sono, non sento nulla; non mi
addolora né partire né restare; mi addolora il non-dolore. Rispetto ai miei per
sonaggi, ti dirò che io non li sento come sradicati: si sono stabiliti in uno spazio
intermedio: quello del viaggio. Che probabilmente, oltre ad essere lo spazio
della ricerca, è lo spazio del meticciato. Front era Sur è la storia di un viaggio
non ancora terminato.
D Q u a l e sarà il tuo prossimo romanzo?
R.: Ha un titolo provvisorio: El soldado de porcelana. E, in sostanza, il rac
conto della vita di Gustavo Duràn, musicista della «generazione del l27», eroe
della guerra civile spagnola, organizzatore dell’opposizione a Perón, vittima
privilegiata del senatore Joe McCarthy e molte altre cose ancora... Ma non è
una storia a sé stante. Nel romanzo riappaiono personaggi di Frontera Sur, di
Los ultimos tiempos, di La reina de oros... e il narratore, Vero Reyles, è lo stesso.
Sarà finito a metà del 1996...
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Le mani della tenerezza n. 10, l’età dell’ira. Collezione Fondazione Guayasamin,
Quito 1963-65.
110

Maria José Lubertino Beltràn

Aspetti della questione
femminile

L’attuale situazione delle donne argentine, i suoi progressi e i suoi passi
indietro, si devono a un complesso gioco di fattori storici, culturali, ideologici e
di mutamenti sociali e politici.
Un elemento determinante della disuguaglianza è, come sempre, di caratte
re strutturale ed è costituito dalla nostra storia latina, dalla forte influenza
della Chiesa cattolica e da una successione di governi autoritari, elementi tutti
che hanno generato, fra l’altro, un modello di famiglia tradizionale, con ruoli
di genere stereotipati e condizionamenti tali da rendere difficile la rottura del
dualismo «uomini/spazio pubblico-donne/ambito del privato». Questa è stata
la causa della mancata valorizzazione del lavoro domestico (anche quando la
figura della madre veniva «santificata») e della visione della donna come infe
riore, subordinata o complementare. Dal ripristino della democrazia, nel
1983, si sono prodotti molti cambiamenti nel rapporto uomo-donna, come
parte del processo di democratizzazione e grazie alla lenta, ma costante
costruzione della cittadinanza femminile. Tuttavia questi passi avanti effettuati
dal movimento delle donne - sul terreno giuridico e sociale - subiscono i con
traccolpi di un durissimo neocoservatorismo, con la crudele combinazione
che questo significa, in termini ideologici ed economici, per le donne del
Terzo mondo. Alla nostra cultura patriarcale e sessista si aggiungono oggi gli
effetti del riequilibrio strutturale e della deregulation del mercato del lavoro,
determinando una maggiore disoccupazione delle donne e una più acuta lemminilizzazione della povertà.
Come se non bastasse, la versione neoconservatrice del nostro attuale gover
no si manifesta in chiave «oscurantista e medievale»: su temi rispetto ai quali la
questione economica sembrerebbe estranea - ad esempio i temi della riprodu
zione - le sue posizioni sono «più papiste del Papa».

* Avvocato, presidente deW'lnstituto Social y Politico de la Mujer, docente presso
l'Università di Buenos Aires.
Ili

Istruite ma povere

Le donne argentine costituiscono più della metà della popolazione e, in ter
mini quantitativi, sono equiparate ai maschi a tutti i livelli d’istruzione (com
preso quello universitario). Come sempre, tuttavia, sussiste una differenziazio
ne, nella carriera o nella specializzazione, fra quelle considerate tradizional
mente «femminili» e quelle «maschili».
Sebbene le donne rappresentino il 39% della popolazione economicamente
attiva, costituiscono la maggioranza del 18,9 per cento di disoccupati ufficial
mente riconosciuti. Sei su dieci disoccupati e sette su dieci sottoccupati sono
donne. La maggioranza delle donne si concentra nel settore dei servizi e del
commercio. Costituisce il 99,9 per cento del servizio domestico e detiene
quasi l’esclusiva dell’insegnamento primario e secondario. Ma la discrimina
zione sul lavoro non si limita ai rami d ’attività: esistono differenze fra uomini
e donne per il tipo di funzioni, il livello gerarchico e, soprattutto, il salario anche quando si tratta di persone con la stessa qualifica. Così le donne guada
gnano fra il 36 e il 52 per cento in meno rispetto ai maschi, a seconda del tipo
di lavoro.
A questi dati va aggiunta la considerazione che circa il 30 per cento delle
donne è «capofamiglia», rappresenta cioè la principale fonte di guadagno del
nucleo familiare: in genere si tratta di famiglie monoparentali.
Inoltre le ultime leggi sul lavoro del governo Menem (Ley de empieo; Ley de
«flexibilización laboral») hanno stabilito norme discriminatorie che condanna
no le donne all’assoluta precarietà dell’impiego. Allo stesso modo, la «privatiz
zazione» della sicurezza sociale determina che le donne, andando in pensione
cinque anni prima dei maschi, ricevano un ammontare inferiore.
Se tutto questo si inquadra nel contesto di uno stato che si va ritirando
dall’efficiente prestazione di servizi educativi, sociali e sanitari, è facile dedurre
in che misura questi compiti «riproduttivi» torneranno a ricadere sulle spalle
delle donne, che dovranno affrontare il vuoto, sole o attraverso le loro reti di
solidarietà. Del resto, nonostante l'elevata partecipazione sociale e politica, il
numero di donne è assai scarso nei luoghi decisionali. Le donne sono la mag
gioranza degli affiliati ai partiti politici. A eccezione del Partido justicialista,
tutti i partiti riuniscono una maggior quantità di donne e la militanza attiva fra
i due sessi è equiparata, specie nel contesto urbano. Però non esistono donne
ministro, né donne facenti parte della Corte Suprema di Giustizia. E non ci
sono molte donne neppure ai massimi livelli di direzione politica, sindacale o
imprenditoriale.
Progressi e ostacoli

Dopo la dittatura militare, durante il governo radicale si sono registrati
importanti progressi giuridici, determinati - e che a loro volta hanno determi
nato - cambiamenti ideologici e sociali. Fra questi la compartecipazione alla
patria potestà, l’equiparazione dei figli nati all’interno e di quelli nati fuori del
matrimonio, il riconoscimento del diritto alla pensione della convivente e la
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tanto desiderata e combattuta nuova legge sul matrimonio civile, che contem
pla il divorzio, la scelta della donna di utilizzare o meno il cognome del marito,
la fissazione di comune accordo del domicilio coniugale e l’uguaglianza dei
coniugi in tutti i diritti e i doveri. Sempre in questo periodo è stato istituito il
Sottosegretariato della Donna, che in seguito è stato elevato al rango di
Ministero, e in tutte le province si è dato avvio alla creazione di aree e pro
grammi specifici.
Organizzazioni non governative di donne e associazioni femministe di ogni
tipo hanno cominciato a uscire dalla clandestinità o ad essere formalizzate dal
punto di vista giuridico; le donne hanno dato vita a diverse attività e gruppi di
discussione: da segnalare in particolare il ruolo assunto nel rendere di dominio
pubblico il fenomeno delle donne maltrattate e nell’assistere le vittime di que
sti casi.
Nel 1991, dopo molti anni di lotta, abbiamo ottenuto l’emanazione della
«legge sulle quote», secondo la quale nelle liste per le cariche elettive dovrà
essere incluso un 30 per cento minimo di donne, in posizioni che diano loro la
possibilità di risultare elette. Questa disposizione è obbligatoria per tutti i par
titi politici; in caso contrario le loro liste non verranno accettate. E ha fatto sì
che - a partire dal 10 dicembre 1995 - nella Camera dei Deputati siano presen
ti 66 donne su 235 membri (si tratta del secondo rinnovo parziale dall’entrata
in vigore della legge). Già quasi la metà delle province si è data leggi simili per
le cariche elettive provinciali. Tuttavia l’applicazione della legge non è stata
facile: all’inizio ci sono state violazioni sistematiche e si è dovuto ricorrere spes
so all’istanza giudiziaria. Un decreto del potere esecutivo ha regolamentato
l’interpretazione delle cariche attribuibili in ogni caso, secondo l’applicazione
della percentuale sulla quantità di voti ottenuti da ciascun partito. Questo pre
senta però uno svantaggio: pur stabilendo un’interpretazione uniforme, per
mette a volte un’applicazione a nostro parere riduttiva della norma legale.
In questi anni abbiamo ottenuto anche l’inclusione di un capitolo sulle
molestie sessuali nella Ley de coltrato de trabajo, (non ancora però contempla
to penalmente). E stata inoltre emanata una legge sulla violenza domestica, che
contiene alcune misure come l’esclusione del domicilio coniugale del coniuge
responsabile di maltrattamenti, ma non prevede ancora le misure procedurali
che il movimento femminista reclama.
Nel ‘94, in occasione della Riforma Costituzionale, è stata introdotta una
Convenzione contro ogni tipo di discriminazione della donna e le azioni positi
ve sono state riconosciute come non contrarie al principio di uguaglianza, sta
bilendo l’obbligatorietà, per i partiti politici, di fissare misure di azione positiva
per giungere a una reale uguaglianza fra uomini e donne a tutti i livelli (questo
punto non è ancora stato messo in pratica da nessun partito). Ma l’aspetto più
importante in quest’ambito è stata la battaglia ingaggiata dal movimento fem
minista contro l’offensiva dei settori più reazionari del governo e della Chiesa
cattolica, che pretendevano di includere una clausola costituzionale per impe
dire la depenalizzazione dell’aborto.
Sebbene in Argentina esista un basso tasso di natalità e l’aborto sia proibito
e punito penalmente, ogni anno il numero di aborti clandestini è equiparabile a
quello delle nascite. Il problema è grave in particolare per le donne dei settori
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popolali, specialmente le più giovani. Si calcola che ogni giorno una donna
muoia a causa di un aborto clandestino, senza contare tutte le altre conseguen
ze e complicazioni sul piano fisico e psicologico. Per tali ragioni - pur conside
rando che fino a quando questo governo manterrà la maggioranza in entrambe
le Camere è impossibile pensare alla depenalizzazione dell’aborto - abbiamo
almeno lottato per evitare la proibizione costituzionale all’interruzione di gra
vidanza e nel 1995 abbiamo ottenuto una mezza vittoria con l’istituzione di
una Ley de salud reproductiva, che contempla l’obbligatorietà dell’educazione
sessuale e la gratuità di tutti i mezzi anticoncezionali. Questo nonostante le
dimissioni della presidentessa del Consejo National de la Mujer - che permane
senza dirigenza - e il deplorevole ruolo giocato dalla nostra delegazione ufficia
le a Pechino.
Donne in movimento

Nonostante l’eterogeneità esistente al suo interno, nonostante le differenze
di posizione e le contraddizioni, gran parte di questi progressi si deve alla cre
scita e all’impulso del movimento delle donne anche se a volte questo non
appare ancora conscio delle proprie potenzialità e talvolta non viene percepito
dalla società nel suo complesso. Vi è una storia segreta o invisibile del movi
mento delle donne, che acquista rilevanza solo in momenti cruciali, quando è
reso visibile dai mezzi di comunicazione o scende in piazza in modo massiccio,
ma che va costruendo quotidianamente nuovi valori, nuove immagini e nuovi
modelli, via via assunti a livello sociale anche senza una piena coscienza della
loro origine femminista.
Esistono più di trecento organizzazioni di donne formalmente costituite in
tutto il paese. Ogni anno si tengono Incontri Nazionali di Donne, sempre in
una provincia diversa. Quello del 1995 ha riunito più di ottomila donne di
tutta l’Argentina, convenute spontaneamente e con i propri mezzi. Dopo undi
ci Incontri, il prossimo anno torneremo a riunirci a Buenos Aires, per conferire
alla manifestazione maggior forza e presenza: pensiamo che le partecipanti
saranno all’incirca ventimila.
Annualmente si tengono anche assemblee e riunioni femministe e ogni due
anni gli Incontri Femministi Latinoamericani e del Caribe. L’ultimo è stato nel
‘93 in Salvador, con la partecipazione di circa seimila donne e il prossimo, il
settimo, si realizzerà in Cile nel 1996, perché quest’anno si è celebrata la
Conferenza Mondiale delle Donne in Cina. Queste riunioni sono state decisive
per la crescita e il rafforzamento del movimento. In particolare gli incontri
femministi ci irrobustiscono ideologicamente e rappresentano un’occasione di
scambio di informazioni ed esperienze. Dal V Incontro Femminista è sorta la
Rete Latinoamericana di Femministe Politiche ed è nata la nostra strategia di
pressione congiunta in tutta la regione per l’inclusione delle quote.
L’emanazione di questa legge in Argentina è stata possibile grazie alla pres
sione esercitata dal movimento delle donne, ma anche all’articolazione e al
lavoro orizzontale della Rete di Femministe Politiche, composta da donne di
tutti i partiti a eccezione deìYUnion de Centro Democràtico, di destra.
114

Ora le sindacaliste hanno elaborato un progetto simile per stabilire una per
centuale minima di donne nelle direzioni dei sindacati di categoria e nelle cen
trali operaie. Le deputate di tutti i partiti l’hanno presentato e certo ci attende
un nuovo lungo cammino per la sua approvazione.
L’altro grande successo è stato quello della Riforma Costituzionale. In questo
caso, sebbene si sia rivelata molto importante la presenza di ottanta donne su tre
cento membri dell’Assemblea Costituente - grazie all’applicazione della legge
sulle quote - decisiva è stata la formazione di una rete di più di centottanta orga
nizzazioni femminili, denominata «Donne autoconvocate per decidere in libertà»,
che tutte le settimane faceva sentire la sua presenza a Santa Fe (a 800 chilometri
da Buenos Aires), dove si teneva l’Assemblea. Oltre al lavoro con ciascuno dei
rappresentanti, abbiamo organizzato mobilitazioni di piazza con distribuzione di
preservativi, inchieste, conferenze e soprattutto una intensa campagna informati
va... e tutto questo quasi senza mezzi, sulla base della nostra immaginazione, della
nostra creatività, delia nostra militanza. I mezzi di comunicazione in generale ci
hanno concesso spazio; trasmettevano con obiettività le nostre posizioni e titola
vano o concludevano assumendo le nostre argomentazioni. La gente per le strade
e nel corso delle inchieste ci ha appoggiato: sebbene persistano resistenze di fron
te alla «libertà della donna di decidere del proprio corpo», e sebbene la maggio
ranza non giustifichi l’aborto per ragioni economiche, la stragrande maggioranza
della popolazione, uomini e donne senza distinzione, ne ritiene imprescindibile la
depenalizzazione o la legalizzazione (non comprendono molto bene la differenza)
in caso di violenza, rischio per la vita o per la salute della madre o del feto. Il lavo
ro delle «Autoconvocate» è continuato dopo la Costituente e ci ha pemiesso di
ottenere il mezzo successo della Ley de salud reproductive?, grazie in particolare alle
nostre riunioni mensili con le deputate femministe.
Moltissimo però rimane da fare: modificare il Codice Penale per quanto
riguarda i delitti contro la libertà sessuale (finora considerati «contro la mora
le»), definire un regime di licenze per cure parentali indifferentemente per la
madre o il padre lavoratore, riuscire a inserire in tutti i livelli e in tutte le aree
dello stato misure di azione positiva o promuovere nell’ambito dell’impresa
privata, permeare l’agenda politica di una prospettiva di genere, far approvare
o modificare alcune leggi «tenute nel cassetto». Ma soprattutto rafforzare le
leadership femminili autonome. Quelle donne che, con coscienza di genere, si
stanno conquistando degli spazi, devono poter riaffermare una maniera diversa
di far politica, esercitando il loro diritto a essere diverse, ma con pari dignità.
Solo a partire dalla conquista del potere da parte di un maggior numero di
donne con una pratica di genere, otterremo una democrazia paritaria, «condi
tio sine qua non» per lo sviluppo.
Aspiriamo anche a cambiamenti politici che ci portino periodi più favorevoli
in Argentina... e nel mondo. Sappiamo della solidarietà di molte donne euro
pee. Speriamo di poter portare avanti insieme alcuni di questi cambiamenti: un
mondo più giusto per tutti gli uomini e le donne.
(Trad, di Nicoletta Manuzzato)
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Bambino negro. Collezione Fondazione Guayasamin, Quito 1994.
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Culture indigene

La disputa sul Nuovo Mondo e
il ritrovamento dell’Ollantay
Dalla denigrazione degli indios alla scoperta della loro cultura
Il rapporto degli spagnoli con la cultura delle civiltà precolombiane è stato
segnato sin dalFinizio da una duplice tensione: l’esorcismo o il possesso totale.
Nella loro indecifrabilità, i codici geroglifici rappresentavano per i conquistatori
qualcosa di irriducibilmente “altro”: ebbene, gli spagnoli o li hanno distrutti, senza
tentare assolutamente di comprenderli, senza neanche considerarli possibili forme
espressive, esorcizzando appunto qualsiasi incontro con una cultura radicalmente
diversa; oppure hanno trattato quei codici semplicemente come oggetti da rubare,
“cose strane” da portare in patria, per averne un possesso totale. Questo comporta
mento nasceva dal rifiuto del confronto con l’altro, rifiuto che si è protratto nei
secoli, giungendo fino ai giorni nostri sotto forma di prevaricazione culturale, vio
lazione dei diritti umani e sfruttamento degli indigeni.
Ancora nella seconda metà del 700, in pieno Illuminismo, un religioso come
l’abate de Pauw poteva pubblicare un libro con l’unico scopo di affermare l’inferiorità degli abitanti dell’America latina: le Recherches Rhilosophiques sur les
Américains ou Mémoires intéresants pour servir à l'Histoire de l’Espèce Humaine,
edito a Berlino nel 1768. La disquisizione sull'inferiorità degli abitanti oltreoceano
si pone implicitamente ed esplicitamente contro i tradizionali racconti dei missio
nari e i nuovi ammiratori del buon selvaggio. Nelle sue Recherches, de Pauw parte
dal presupposto (antitetico alle teorie di Rousseau) che l’uomo si perfeziona solo
nella società, per cui allo stato di natura è un bruto, in stato d’inerzia ed avvilimen
to. L’indio pertanto è immaturo e passivo, un degenerato, la natura dell’emisfero
occidentale è decaduta e decadente. Gli indigeni hanno meno umanità, meno
gusto, meno intelligenza, sono come bambini scemi, pigri e soprattutto inguaribili,
irrimediabilmente degenerati da una natura ostile, umida, selvaggia. È interessante
notare come sia de Pauw sia altri “denigratori” abbiano la tendenza a far converge
re sul Nuovo Mondo tutti i miti catastrofici e le maledizioni dapprima coniati per
l'Europa. Un esempio di questa tendenza, che in termini psicoanalitici chiamerem
mo proiezione, è il tentativo di spiegare la degradazione fisica delle Americhe
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mediante il diluvio di Noè, che quindi da universale passerebbe ad essere particola
re, esclusivo per il continente americano.
Nel suo radicale anti-americanismo, l’abate giunge spesso ad esagerazioni tali da
sfiorare il ridicolo: racconta, ad esempio, di uomini con il cranio piramidale o cubico
e di animali che hanno perduto la coda per l’ostilità del clima. È evidente che il rap
porto con gli abitanti del Nuovo Mondo, vale a dire con chi nel 700 era ancora
profondamente diverso, “altro”, non riesce a raggiungere alcuna obiettività. La diffi
coltà di qualificare “l’ambiguo indigeno” americano si fa manifesta nelle contorte e
spesso contraddittorie congetture sia degli apologeti del “buon selvaggio” sia dei
denigratori del “cattivo selvaggio”. Uno dei capisaldi della tesi di de Pauw sull’infe
riorità dell’indio è la sua congenita fiacchezza, l’oziosità. Eppure lo stesso argomento
era addotto da Bartolomé de Las Casas in difesa degli indios nella famosa controver
sia di Valladolid che nel 1550 oppone il vescovo benedettino a Ginés de Sepulveda.
Affermare la debolezza fisica, la delicatezza degli indigeni, serve a Las Casas a far
risaltare per contrasto la prepotenza e la vigliaccheria dei robusti conquistadores.
Non solo: se è vero quanto sosteneva Aristotele, e cioè che gli uomini forti e poco
intelligenti sono per natura adatti alla schiavitù, allora gli indios devono essere liberi,
non avendo le qualità fisiche necessarie per fare gli schiavi. Sepulveda aveva fatto sua
la teoria aristotelica della schiavitù naturale, tanto che alcuni brani del suo Tratado
sono una vera parafrasi della Politica L Egli insiste sulla barbarie mentale, sulla
codardia, sulle superstizioni e sui vizi immondi degli indios, cui oppone il valore, la
prudenza, la saggezza e la pietà degli spagnoli. Sepùlveda riduce il rapporto spagnoli/indios ad una relazione tra superiori/inferiori, giustificata dal fatto che i primi rap
presentano il bene, la cristianità, i secondi il male, incarnato in una natura subalter
na, pagana, cannibale. La superiorità della razza spagnola è il presupposto per il
diritto alla guerra contro gli indigeni e lo strumento teorico per preservare la Spagna
dalla minaccia di un confronto “alla pari’ con la nuova realtà 12. In realtà, ciò che
connota le pur antitetiche posizioni di Las Casas e Sepùlveda è proprio l'incapacità
di cogliere la differenza, di conoscere l’altro senza ridurlo al proprio miope punto di
vista. Nel tentativo di difendere gli indigeni, Las Casas non fa che ripetere che essi
non sono diversi, mentre Sepùlveda si rifà unicamente al principio d’identità
all’interno del quale opera una distinzione gerarchica tra bene/male, buono/cattivo.
Il riutilizzo da parte di de Pauw delle teorie di Aristotele e di Sepùlveda rivela dun
que il perdurare dell’incapacità di conoscere il diverso da sé.
La difficoltà di riconoscere la diversità della cultura latinoamericana si acuisce con
gli anni della piena maturità dell’illuminismo che determinano, tra l’altro, la presa di
coscienza dell’Europa come civiltà nuova, con il compito di esportare valori universa
li che non sono più legati alla religione cristiana, ma ai principi della nuova borghe
sia. A partire da questa nuova coscienza di sé, l’illuminismo europeo avverte la neces
sità di inquadrare nei propri schemi il Nuovo Mondo, di definirlo secondo la propria
illuminata visione della realtà. Dalle esagerazioni di de Pauw ai vaneggiamenti degli
1 Manuel Garda Pelayo propone un preciso raffronto tra il testo di Sepùlveda e quel
lo di Aristotele, in Advertencia Preliminar, in Sepùlveda Juan Ginés de, Democrates Alter
o Tratado sobre las justas causas de la guerra contra los indios, (1547) México 1984, pp.
21- 22.
2 A. Gerbi, La disputa del Nuovo Mondo, Ricciardi, Napoli 1955.
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inteneriti ammiratori del buon selvaggio, passando per le meraviglie decantate dai
cronisti, il rapporto con gli indios continua ad essere ‘intralciato’ da un eurocentri
smo radicale. Nella tesi dell’inferiorità dell’indigeno americano, rinnovata ed esaspe
rata da de Pauw, confluiscono teorie politiche, pregiudizi razziali, assiomi umanitari,
leggi zoologiche, frammenti di storia. Nelle Recherches si affacciano, spesso senza che
l’autore ne sia pienamente consapevole, i residui di tre secoli di speculazioni. L’unico
merito del libro di de Pauw è quello di proporre il tema delle Americhe in termini
provocatori, attirando su di sé una polemica serrata che non verte semplicemente sul
tema dell’inferiorità del Mondo Nuovo, ma fa esplodere la questione della natura e
del destino dell’America: nasce, così, un ampio confronto tra vecchie apologie e anti
chi pregiudizi razziali, tra nuove mistificazioni e neonati fermenti indipendentisti3.
Il ritrovamento dell’Ollantay
Una risposta “obliqua” alla denigrazione delle Recherches è la “scoperta”, dopo
secoli di chiusura e conquista, della cultura precolombiana. Nel corso del 700
vengono ritrovati, copiati, tradotti, testi di letteratura precolombiana o comunque
appartenenti alla sfera indigena. Anche le opere spurie, le imitazioni ad opera dei
sacerdoti, testimoniano questo stesso interesse, questa spinta verso la “scoperta”
dell’America dopo tre secoli di conquista. Il presunto ritrovamento di un antico
dramma peruviano, YOllantay, e l’interesse che esso ha suscitato s’inseriscono per
fettamente in questo clima di rivalutazione della cultura indigena. La prima ver
sione scritta delVOllantay risale al 1780: secondo quanto si racconta, il testo viene
ritrovato a Sicuani dal curato Antonio Valdéz che lo ricopia e ne cura la rappre
sentazione davanti al grande Tupac Amaru IL In realtà esiste un ampio dibattito
sull’origine e l’attribuzione del dramma, e sopratutto negli anni passati, erano
molti a credere che YOllantay non fosse un’opera indigena. Meneses 4 ha indivi
duato tre gruppi di studiosi in relazione al problema dell’attribuzione del dram
ma: un primo gruppo ritiene l’opera la “prueba fehaciente” dell’esistenza di una
letteratura drammatica inca, e fa risalire la composizione deìY Ollantay al XVI
secolo 5. Il secondo gruppo ha invece una posizione diametralmente opposta e
considera YOllantay un’imitazione, dal punto di vista tematico e scenico, delle
commedie spagnole “de capa y espada” del Siglo de Oro, e pertanto attribuibile a
Valdéz, che non sarebbe quindi semplicemente il copista del testo originale, ma il
3 De Pauw: Recherches Rhilosophiques sur les Américains ou Mémoires intéresants pour
servir à l’Histoire de l’Espèce Humaine, Berlino 1768 - Défense des Recherches
Phdosophiques sur les Américains, 1771 - Amérique, in Supplément à l’Encyclopédie, ou
Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, Amsterdam 1776. Pernety:
Dissertation sur 1‘Amérique et les Américains, contre le Recherches Philosophiques de Mr.
de Pauw, Berlino 1770 - Examen des Recherches Philosophiques sur VAmérique et les
Américains et de la Défense de cet ouvrage, Berlino 1771.
4 T. L. Meneses, En el primero centenario de la publicación del códico dominicano del
Ollantay. Documenta III-l, Lima 1951-55.
5 Fanno parte di questo gruppo Tschudi, Barranca, Markham, Fernandez Nadal,
Pacheco Zegarra, Lopez Urteaga, Lara, Yépez Miranda; cfr. Alcina Franch, Mitos y
Eiteratura quechua, Alianza Editorial, Madrid 1989, p. 23.
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vero autore del dramma 6. Infine, il terzo gruppo ritiene che il tema della narrazio
ne e il suo nucleo fondamentale siano da attribuire agli Incas, mentre la struttura
drammatica sarebbe un adattamento spagnolo risalente agli anni della Conquista 78.
Versioni scritte ed orali AV/Ollantay
Come si è detto, l’autore del dramma è ignoto e anche la datazione è incerta. La
storia d'amore dei due protagonisti, in rapporto con la situazione politica, compare
già in testi molto antichi e secondo Yépez Miranda e von Tschudi il dramma fu rap
presentato a Cuzco già nel corso del 1400. Da questa primitiva versione derivereb
bero, secondo questi studiosi, sia il primo testo di epoca coloniale sia gli altri codici.
Le versioni orali dell'Ollantay pervenuteci sono tre, ciascuna proveniente da un
paese indigeno diverso e di conseguenza con caratterizzazioni proprie. La prima
versione orale fu pubblicata da Manuel Palacio nel 1835 nel giornale di Cuzco
Museo Erudito: deriva dal racconto orale fatto da due anziani indios, discendenti
dalla nobiltà imperiale, Fabiàn Tito e il cacique Juan Huallpa, di Cuzco. La seconda
tradizione orale viene invece da Ollantaytambo e fu raccolta dal viaggiatore
Charles Wiener: secondo questa tradizione, il dramma si svolge durante il regno di
Huayna Capac. L’ultima è la trascrizione del 1947, ad opera di Alfredo Yépez
Miranda, del racconto orale di Francisco Reyes: l’azione si svolge in epoca più
tarda, sotto il regno di Athaualpa lS.
Per quanto riguarda la tradizione scritta delYOllantay, oltre al testo ritrovato da
Valdéz (il Còdice Valdéz), esistono anche altri codici da cui sono derivate molte
altre versioni, come quella di Sebastian Barranca nel 1868 (dal Còdice Justiniani),
di von Tschudi in tedesco (dal Còdice de Santo Domingo), di Gabino Pacheco
Zegarra in francese (da un manoscritto da lui posseduto che ha preso il suo nome).
La trama
L’azione si svolge durante il regno di Pachacutec: Ollantay, il più valoroso
generale dell’impero, governatore della provincia di Antis, s’innamora della
figlia di Pachacutec, Cusi-Coyllur, dalla quale è corrisposto ed aspetta un figlio.
Il loro matrimonio però è impossibile secondo le leggi incaiche che impogono
alla principessa di sposare un uomo nobile. Il Sommo Sacerdote, che conosce il
segreto dei due giovani, tenta invano di dissuadere Ollantay dalla sua passione,
prevedendo sciagure per entrambi gli amanti. Il guerriero, invece, decide di
chiedere allTnca la mano di sua figlia: addolorato ed indignato dalla richiesta
del suo miglior guerriero, Pachacutec ordina di rinchiudere la figlia in una cella

6 Difendono questa tesi Masperó, Palma, Mitre, Hill, Ruiz Palazuelos e Vidal
Martinez; cfr. Ibidem.
7 Tra i sostenitori di questa opinione ci sono Middendorf, Riva-Aguero, Cosio e Rojas.
8 La successione dei sovrani dopo l’unificazione dell’impero Inca è la seguente:
Huiracocha (spuma delle acque), Pachacutec (il più potente della terra), Amaru Inca
(signore serpente), Tupac Inca, Yupanqui (signore memorabile), Huayna Capac (signore
potente), Huascar e Atahualpa.
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e allontana bruscamente Ollantav. Passa il tempo, Cusi-Covllur partorisce una
bambina, Ima-Sumac, mentre Ollantay invia il suo esercito nella capitale: le
truppe, comandate dal luogotenente Ureo Waranca, sconfiggono l’esercito
dell lnca guidato da Ruminawi. Questi, allora, decide di sconfiggere il suo ex
amico Ollantay con l’astuzia e si presenta al suo palazzo fingendo di essere stato
brutalmente cacciato dall’Inca. Ollantay, commosso, lo accoglie. Una notte pre
stabilita, Ruminawi apre le porte della fortezza ai suoi compagni e Ollantay,
Ureo Waranca e gli altri capi ribelli vengono catturati e portati a Cuzco. Intanto
Pachacutec è morto, e il nuovo re è Tupac Yupanqui. I prigionieri vengono por
tati davanti al sovrano per la sicura condanna a morte, ma il nuovo re sceglie di
perdonarli. Interviene Ima-Sumac per chiedere a Yupanqui, mostratosi così
generoso, di liberare sua madre, da dieci anni imprigionata. Si recano tutti nel
luogo della cella e qui avviene lo ‘svelamento’: Ollantay ritrova la sua amata,
Yupanqui scopre nella prigioniera sua sorella, la bambina abbraccia la madre
finalmente libera e conosce il suo legittimo padre. Il dramma si conclude con
questa gioiosa scena di riconciliazione.
A favore dell’origine spagnola dell’Ollantay
Il dibattito sull’attribuzione dell’Ollantay deriva, in parte, anche dalla difficoltà di
ammettere che un’opera di grande valore poetico possa essere il frutto di una “non
cultura” come quella indigena. Ma la trama del dramma esclude immediatamente la
possibilità che il testo possa appartenere al cosiddetto teatro missionario della secon
da metà del ‘500. Dal 1546 in poi in Perù i sacerdoti hanno utilizzato la rappresenta
zione teatrale come mezzo più semplice ed immediato per la diffondere il vangelo.
Con lo scopo di ottenere una maggiore penetrazione nel pubblico indigeno, i religiosi
sono ricorsi spesso alle risorse proprie della cultura indigena, come la danza, il canto,
utilizzando anche attori del posto. L’esito è stata una sintesi di due tradizioni cultura
li, in cui quella europea forniva il tema e lo scopo, quella indigena la forma e la lin
gua. Neanche al teatro didattico dei gesuiti può essere attribuito VOllantay, perché le
loro opere avevano sempre un contenuto religioso e un fine didascalico.
A favore della tesi che il dramma sia stato scritto da un castigliano, probabil
mente laico, ci sono soprattutto due argomentazioni: la presenza nel testo di parole
estranee al quechua e la divisione in scene ed atti, come si usava fare nelle rappre
sentazioni teatrali spagnole. Per quanto riguarda le parole spagnole presenti nel
testo, si può obiettare che probabilmente i copisti, trovandosi di fronte a termini
che non riuscivano a comprendere per svariati motivi (grafia, macchie, testo rovi
nato, conoscenza superficiale del quechua, ecc.), hanno sostituito questi con parole
della propria lingua. D’altra parte le interpolazioni dei copisti sono un fatto ricor
rente e riscontrabile anche negli antichi testi Maya, che non per questo sono da
ritenere opere dei conquistatori.
Per quanto riguarda la seconda argomentazione, la divisione in scene del dram
ma, si tratta probabilmente di un altro intervento artificioso dei copisti, che hanno
voluto suddividere il dramma secondo gli schemi tipici della cultura teatrale spa
gnola, probabilmente anche con l’intento di renderne più facile la ricezione per il
pubblico. Neanche questa argomentazione è sufficientemente probante da permet
tere di affermare che VOllantay sia opera di un ispanico. Anzi, come osserva Arias
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Larreta 9, la tecnica scenografica del dramma è peculiare e caratterizzante, e la sua
originalità si conserva nonostante la suddivisione in atti. Il dramma, infatti, presup
pone il cambiamento continuo e rapido di ben quindici scenari in cui si svolge
bazione, cosa inconcepibile per le norme teatrali del Siglo de Oro, e si avvicina
molto più ai racconti favolistici orali e alla tecnica cinematografica moderna.
Altre due argomentazioni contro l’origine incaica del dramma riguardano la
trama e i personaggi: il lieto fine e la presenza del “gracioso” sono sembrati ad
alcuni commentatori due caratteristiche tipiche della cultura letteraria spagnola.
Effettivamente il “gracioso” è un elemento tipico del teatro spagnolo, si pensi ad
esempio alle commedie di “capa y espada” di Lope de Vega, in cui il “gracioso”
svolgeva la funzione di “spalla”, un ruolo secondario e decorativo.
Successivamente, i seguaci di Lope conferiscono al “gracioso” una precisa funzione
anticultista: era un personaggio del popolo con il compito di ricondurre alla vita
terrena e materiale l’azione teatrale, attraverso la ridicolizzazione delle formule
iperboliche e delle metafore dei forbiti monologhi dei protagonisti. Questa tipolo
gia di “gracioso” è molto lontana da quella che incontriamo nell' Ollantay, né tanto
meno il “gracioso” di Calderón de la Barca può avere delle affinità con quello
delXOllantay. l’autore spagnolo, facendo della commedia brillante l’antitesi di quel
la d’onore, affida al “gracioso” il ruolo di protagonista intorno al quale si muovono
gli altri personaggi e dal quale si snoda la trama in modo semplice ed elegante.
NALOllantay il “gracioso” non è assolutamente il protagonista, come in Calderón,
ma neanche un personaggio semplicemente decorativo e secondario, come nel tea
tro lopista. Il ruolo di “gracioso” è affidato a Piqui-Chaqui (Piede leggero, veloce),
il servitore di Ollantay. Egli compare spesso affianco al suo padrone, ma anche da
solo, in dialoghi impegnativi, come quello con Ruminawi. In effetti, Piqui-Chaqui
rappresenta il doppio di Ollantay, il suo spirito allegro si pone come contrappeso
alla tragedia interiore di Ollantay, è l’eco dell’animo turbato del guerriero. La sua
presenza e la sua azione si pongono quindi come elementi di moderazione ed equi
librio delle passioni e danno la possibilità al pubblico di passare dalla trepidazione
e dallo sconforto al sorriso e alla risata, in perfetta coerenza con la filosofia realista
della poesia quechua che vede nella vita umana una logica e costante alternanza di
allegria e dolore. Nella prima scena le battute d’apertura sono affidate al dialogo
tra Ollantay e Piqui-Chaqui: mentre il primo esprime la sua ansia d’innamorato alla
ricerca di notizie sulla donna amata, ripetendo più volte “ sviste a mi CusiCoyllur?” “sviste o no a mi Cusi-Coyllur en su palacio?” 10, il servitore scherza, si
mostra infastidito da questa continua domanda, giudica Ollantay un pazzo che tra
tante belle ragazze ha scelto proprio l’unica che non è possibile avere. Mentre
Piqui-Chaqui ha un tono palesemente ironico, Ollantay continua a mostrarsi serio
ed angosciato: ne risulta un dialogo vivacissimo in cui l’uno è il contrappunto

9 A. Larreta, Literaturas aborigenas de América, Editorial Indoamerica, Buenos Aires
1968. Inoltre cfr. Anderson Imbert, Historia de la literatura hispanoamericana, Pondo de
cultura econòmica, México. - M. Di Pinto, La letteratura spagnola. Il Settecento, Sansoni,
Firenze 1974. - S. Zavala, América en el espintu francés del siglo XVIII, México 1949.
10 Apu Ollantay, in A. Arias Larreta, Literaturas aborigenas..., pp.139-140. Tutte le
citazioni del dramma sono prese da questa versione.
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dell’altro. Il guerriero vorrebbe che Piqui-Chaqui recapitasse un messaggio a CusiCoyllur e gli chiede se la conosce, se ha capito chi è; alla sua ansia corrisponde
l’ironia del servitore:
Ollantay - Pero tu ya la conoces, ^verdad?
Piqui-Chaqui - Yo no he dicho eso... Pero supongamos que sì, que lo he dicho...
Una cosa es verla... y otra cosa es reconocerla. También dicen que las estrellas sólo
brillan de noche...
Ollantay - ...mi estrella, mi Cusi-Coyllur, brilla noche y dìa u .
e, al termine della seconda scena:
Ollantay - Ahora déjate de tonterìas. Enséname el camino para ver a CusiCoyllur.
Piqui-Chaqui - Todavìa es de dìa...
Nel dialogo con Ruminawi, Piqui-Chaqui svolge ancora una volta un ruolo
“sdrammatizzante”: l’incontro tra i due è il pretesto per l’autore per far conoscere
al pubblico la morte dell’Inca Pachacutec. Al lutto del capitano Ruminawi si con
trappongono le burle di Piqui-Chaqui. D’altra parte Pachacutec è la causa di tutta
l’infelicità dei due amanti, per cui la sua morte diventa motivo quasi di gioia per il
guerriero. Allora, il tono scherzoso del servitore prelude, inconsapevolmente, al
riaccendersi delle speranze di Ollantay.
Ruminawi - ^Sigues burlàndote...? Suelta la lengua a las buenas o te hago ahorcar para que la saques hasta...
Piqui-Chaqui - No sea malo... Oiga taytay 112: Ollantay està haciendo con piedrecillas una pared muy grande, y muy larga. Sus ayudantes son unos hombrecitos...
asì de tamanitos... Se necesita tres hombrecitos para hacer un hombre de su
tamano. jOh si usted los viera! Pero, bueno, gran puma, <Jpor qué està usted tan
serio, asì corno deudo de difunto... con esas ropas?
Ruminawi - Infeliz... ^No sabes que el Cuzco està de de duelo? <;Qué el gran
Inca Pachacutec ha muerto? 13
La funzione di Pichi-Chaqui è dunque simile a quella del “gracioso” del teatro
“de capa y espada”, ma qui assume delle caratteristiche peculiari che ne fanno una
creazione originale.
Avevamo citato un’altra argomentazione a favore dell’attribuzione dell'opera ad
uno scrittore ispanico, e cioè la presenza del lieto fine. Anche in questo caso è però
possibile portare delle obiezioni: la soluzione ‘felice’ di un dramma non può essere
considerata un monopolio della produzione teatrale spagnola. In primo luogo il
lieto fine può rispondere a diverse esigenze: può essere funzionale alla realizzazione
della catarsi, all’esaltazione dell’eroe protagonista, all’esemplificazione della morale,
o semplicemente al gusto del pubblico. Il desenlace feliz può dunque appartenere a
11 Ibidem, p. 140.
12 Taytay è una parola quechua che vuol dire “padre, padre mio”.
13 Ibidem, p. 156.
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culture anche molto lontane tra loro. In un dramma spagnolo del Siglo de Oro, però,
la vicenda sarebbe stata probabilmente risolta proprio da chi è stato la causa origi
naria del dramma, vale a dire, in questo caso, il perdono ai due amanti sarebbe
dovuto venire dallo stesso Inca che all’inizio li condanna. Invece nell’Ollantay è
Tupac Yupanqui a permettere il matrimonio. Ciò, se è in contraddizione con la tec
nica del teatro spagnolo, è invece perfettamente rispondente all’intento celebrativo
dell’opera incaica: il vecchio re muore colpevole, ed è il nuovo re a riparare gli errori
commessi da chi l’ha preceduto, mostrando magnanimità e soprattutto di essere
l’arbitro unico che dispone della vita e della morte dei suoi sudditi. Il desenlace feliz
equivale dunque all’esaltazione del nuovo Inca. Piuttosto, bisogna riconoscere che il
perdono dell’Inca, per quanto possa rispondere ad un intento celebrativo, è certa
mente più vicino alla morale cattolica che al concetto di giustizia degli Incas, secon
do i quali chi va contro la legge è sempre colpevole e quindi merita il castigo.
Restando ancora nell’ambito della trama, il teatro spagnolo del Siglo de Oro,
come osserva Arias Larreta, avrebbe dato largo spazio alla rappresentazione
dell’idillio tra i due amanti, durante tutto lo svolgimento della trama - si pensi ad
esempio a Tirso de Molina o a Guillen de Castro; qui, invece, il rapporto tra i due
giovani non è mai rappresentato nei suoi momenti felici, è sempre sottinteso:
Ollantay e Cusi-Coyllur s’incontrano soltanto alla fine, quando la loro unione è
ufficialmente legittimata.
A favore dell’origine incaica ùe// OHantay
Esponendo le argomentazioni a favore dell’attribuzione ad un autore spagnolo
dell’opera, si sono già apportate anche alcune ragioni per credere che essa sia invece
opera degli Incas. A favore dell’originalità indigena bisogna aggiungere le notizie
degli autori di cronache e relazioni degli anni della Conquista: sia Fernando
Montesinos (Memorias antiguas historiales y politicas del Perù, 1644) che Sarmiento
de Gamboa (Historia generai llalada indica, 1572) parlano della tradizione di cele
brare i guerrieri vittoriosi con rappresentazioni teatrali, musiche e canti; Tinca
Garcilaso de la Vega (Comentarios reales de los Inca, 1609) riferisce che anche le
gesta di re o di uomini eroici, dunque non necessariamente militari, venivano esaltati
con spettacoli teatrali. Più esplicite ancora sono le testimonianze di Pedro Cieza de
Leon (Primera parte de la crònica del Perù, 1553) che descrive una piazza trasformata
per metà in teatro per la festa di Inti-Raimi, e di Bartolomé Arzanas de Orsùa y Vela
{Bistorta de la Villa Imperiai de Potosi, 1569?) che parla delle feste tenutesi nel 1555
a Santisimo Sacramento, durante le quali furono rappresentati quattro drammi, uno
dei quali potrebbe essere identificato con la Tragedia del fin de Atahualpa. Tutte que
ste testimonianze confermano l’esistenza di una forte tradizione teatrale negli anni
precedenti la Conquista 14. D’altra parte, mentre la produzione teatrale indigena non
conosce interruzioni, nel corso del XVIII in Perù, come in tutta l’America latina, la
produzione teatrale in castigliano è scarsissima qualitativamente e quantitativamente.
L’unico autore degno di essere ricordato è Pedro de Peralta y Barnuevo, autore di
14 In Bolivia è stato ritrovato un altro testo teatrale, Usqha Pàuqar, di cui si conoscono
due versioni, una quecha, l’altra un dichiarato rifacimento coloniale. Le caratteristiche
dell’originale indigeno sono simili a quelle dell ’Ollantay. Cfr. G. Bellini, Historia de la
literatura hispanoamericana, Castalia, Madrid 1986, p.46.
124

alcune commedie, ma che deve la sua fama non tanto al teatro quanto ad altri campi
della cultura settecentesca. La sua produzione è segnata dal barocchismo, oppure,
come nel caso di La Rodoguna, dall’imitazione di modelli stranieri come Corneille.
Inutile dire che l’autore del\'Ollantay è lontanissimo da Pedro de Peralta.
A favore dell’origine incaica dell’Ollantay c’è anche la carenza di elementi
sovrannaturali, rispondente alla dimensione religiosa degli Inca che vedono nel pro
prio re già un’espressione del mondo divino. Nel teatro spagnolo dal Cinquecento al
Settecento si faceva largo uso dell’intervento della Provvidenza nello svolgimento di
una trama che racconta le gesta di personaggi nobili e regali. La fedeltà geografica,
che si riscontra nelle descrizioni delle scene e nelle perfetta cognizione delle distan
ze, avalla senza dubbio l’ipotesi che Ì’Ollantay sia opera degli indigeni, che ovvia
mente avevano una conoscenza maggiore dei luoghi che abitavano da generazioni.
Da non sottovalutare è anche l’assoluta indipendenza dell’autore dalle norme aristo
teliche che sembrano non tanto violate, quanto assolutamente ignorate. L’unità di
tempo è inesistente: il dramma occupa un lasso di tempo superiore ai dieci anni,
durante i quali si verificano eventi fondamentali per lo svolgimento della vicenda,
ma che non sono rappresentati: la nascita di Ima Sumac, la preparazione della guer
ra, la morte dell’Inca. L’autore prescinde anche dall’unità di spazio: la prima scena si
svolge nella piazza del Cuzco, vicino al vestibolo del Tempio del Sol, ma si sposta
rapidamente all’interno del palazzo reale, poi sulle alture intorno alla capitale, ecc.
Compaiono luoghi anche lontani tra loro e si alternano esterni ed interni con una
naturalezza che non appartiene affatto al teatro spagnolo.
Infine, l’unità d’azione: per quanto esista un nucleo centrale dal quale si snoda
tutta la trama, vale a dire l’amore di Ollantay per Cusi-Coyllur, l’azione è data da un
sovrapporsi di vicende che spezzano continuamente l’unità del racconto. Si pensi ad
esempio alla sequenza delle tre scene del II Atto: la prima, di breve durata, si svolge
all’interno del palazzo di Ollantay e mostra i capitani pronti alla guerra; la seconda,
brevissima, consiste solo nel monologo di Ruminawi che in luogo solitario sulle
montagne, si lamenta per la sconfitta subita; la terza è invece più lunga e si svolge
nel giardino del Palacio de las Virgenes del Sol, presentando un luogo e personaggi
nuovi che sembrano estranei alla vicenda. Questa terza scena spezza drasticamente
il coerente svolgimento della storia: le due donne e la bambina sono in realtà nei
pressi della prigione di Cusi-Coyllur e discutono del destino della piccola Ima
Sumac, ma la loro relazione con il resto della vicenda resta momentaneamente igno
ta al pubblico (o ai lettori). Per quanto la divisione in scene è quasi sicuramente un
intervento del trascrittore spagnolo e quindi estranea allo spirito originario del
dramma, resta il fatto che l’azione risulta frammentata in più parti che si compongo
no successivamente. E poco plausibile che l’eventuale autore castigliano abbia potu
to scrivere un dramma prescindendo in modo così assoluto dalle tradizionali norma
tive della Poetica, sia che egli appartenga alla cultura barocca, sia che egli apparten
ga alle tendenze letterarie del Settecento. Se l’anonimo fosse legato al teatro del
Siglo de Oro, avrebbe certamente goduto di una notevole libertà a livello compositi
vo, grazie alle novità apportate da Lope de Vega. Nella sua riforma alla “comedia”,
esplicitamente esemplificata nel poemetto didattico Arte nuevo de hacer comedias
del 1609, Lope de Vega rifiuta la precettistica in nome di nuove leggi dettate dalla
platea, dalla lezione dell’esperienza, dai gusti del pubblico. Ma a questo rifiuto si
affianca la proposta di nuove regole: le unità di tempo e luogo sono bandite, ma ad
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esse si sostituisce l’esigenza che il dramma sia diviso in tre atti e che ciascuno di essi
abbracci non più del termine di un giorno, che la “fabula” sia sempre coerente e
non episodica, che la scena non resti mai vuota. Se l’autore delXOllantay fosse un
tipico scrittore di commedie di “capa y espada”, dovrebbe perlomeno tener presenti
queste nuove norme del maestro Lope. Se invece l’autore fosse Valdéz o un qualsiasi
altro scrittore del 700, ipotesi che come abbiamo visto è sostenuta da alcuni critici,
la conoscenza del teatro del Siglo de Oro sarebbe probabilmente ancor più forte,
dato che ebbe largo spazio, nel XVIII secolo, la polemica sul teatro barocco, i cui
echi arrivarono certamente in America latina. E non è da sottovalutare che il dibatti
to, condotto in particolar modo da Moratin e Clavijo Fajardo, verteva intorno
all’esigenza di ritornare alle norme aristoteliche e di ispirarsi ai modelli francesi, in
particolare Corneille e Racine. L’Ollantay costituirebbe, dunque, un’eccezione alle
tendenze del teatro spagnolo, un’opera quasi ‘trasgressiva’. Più probabilmente, allo
ra, XOllantay è stato scritto da un indio che ha composto il dramma secondo le
regole, i gusti, le tradizioni della cultura incaica.
Altre argomentazioni riguardano più direttamente l’aspetto letterario dell’opera: il
dialogo è agile, equilibrato, i monologhi sono sempre brevi ed estremamente vivaci.
Gli arawi
Un elemento tutto incaico è l’utilizzazione del canto e della poesia come elemen
to di rinforzo, che dà varietà e distensione alla rappresentazione drammatica. Gli
arawi, infatti, non sono una semplice risorsa decorativa, ma sono parte integrante
dello svolgimento dell’azione e riescono a creare un’atmosfera delicata tramite una
simbologia ed una melodia tipicamente indigene. Con la parola arawi si indica
genericamente la poesia lirica: gli arawicu erano, infatti, i compositori di poesie (la
parola vuol dire letteralmente “creatori”) 15. Le note contraddittorie dei diversi
cronisti e la confusione e il continuo mutamento dei nomi hanno permesso una
classificazione solo parziale dei differenti tipi di arawi. I principali sono amoray,
haylle, urpi, wanca, wayno. La poesia incaica era quasi sempre accompagnata dalla
musica e dalla danza: da qui nasce il suo carattere prevalentemente ritmico.
Generalmente è composta da versi brevi, e comunque mai superiori alle dieci silla
be, mentre la rima probabilmente, come sostiene Jesùs Lara, nasceva in modo
quasi spontaneo “sin esfuerzo deliberado, por razón de la naturaleza del idioma
que posee una asombrosa profusion de palabras con terminaciones iguales, y debido a factores derivados de las caracteristicas idiomàticas de quechua (carencia de
articulo, especial formación del pronombre y tipica conjugación verbal)” 16.
L’osservazione dell’’’entrata in scena” degli arawi può essere utile a cogliere
l’interazione delle liriche con lo svolgimento del dramma. Il primo può inizialmen
te sembrare un elemento meramente decorativo: la famiglia reale è riunita e un
paggio annuncia l’arrivo di un gruppo di musici e ballerini. Intonano il canto, e
quando termina il re se ne va salutando la figlia. A questo punto, però, Cusi-

15 A. Larreta, Literaturas abongenas..., cit. p. 104.
16 cit in ibidem, p. 105.
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Coyllur parla con i musicisti, e dice che il loro canto è molto triste e denso di presa
gi di un oscuro destino crudele; poi prega una donna di restare e di cantarle un
urpi. Le parole del nuovo canto si riferiscono alla storia d’amore dell’infelice prin
cipessa e inevitabilmente scatenano il suo pianto solitario. Successivamente, sulle
alture del Cuzco, Ollantay e Piqui-Chaqui discutono sull’opportunità di andare da
Cusi-Coyllur, quando improvvisamente Pichi-Chaqui chiede al padrone di fare
silenzio e di ascoltare: ha sentito infatti primi accordi di un canto dolcissimo. Il
canto descrive la bellezza della principessa ed è parte integrante della scena, tanto
da suscitare un’impulsiva reazione di gelosia in Ollantay:
Ollantay - Asi es mi Cusi-Coyllur...^Como sabe el cantor de tu belleza, mi paloma?... 17
Nell’Ollantay compaiono dunque tre liriche: due urpi e un canto difficilmente
classificabile. Nella sua versione Arias Larreta ha lasciato in quechua molte parole
degli ardivi: nusta, sumac, urpillay, sono infatti parole familiari per gli ispanofoni
del Perù, per cui tradurle sarebbe stato superfluo. Si propone qui, invece, una ver
sione in italiano che traduce anche le parole quechua lasciate da Arias Larreta, in
modo da consentire al lettore una fruizione più immediata, senza il continuo ricor
so alle note. Ovviamente, si preserva la lingua originale per quei termini che indica
no peculiarità del Perù, come l’uccello pisccaca. È chiaro che, come accade sempre
nelle traduzioni, si perde qualcosa. Il ritmo inevitabilmente è alterato, il suono
melodico di parole come “urpi, urpillay” o “tuyallay”, così musicali, si perde.
Inoltre, come si vedrà più avanti, alcune sottigliezze non sono facilmente traducibi
li in italiano.
1° arami
- No devores el maiz
en el predio de la nusta,
tuyallay;
no vayas aldi a robar
el maiz de la cosecha,
tuyallay!
Bianco es el grano en el choclo,
bianco y tierno en la mazorca,
tuyallay;
pero hay trampa para ti,
hay trampa para el ladrón,
tuyallay.
Pregùntale a la pisccaca
que aldi ha quedado ahorcada,
tuyallay,

1° arami
- Non divorare il mais
nella terra della principessa,
uccellino mio;
non andare lì a rubare
il mais della raccolta
uccellino mio !
Bianco è il mais nella pannocchia
bianco e tenero nella spiga,
uccellino mio;
ma c’è una trappola per te,
c’è una trappola per il ladro,
uccellino mio.
Domanda alla pisccaca
che lì è rimasta impiccata

17 Apu Ollantay, in A. Larreta, Literaturas aborigenas..., cit., p. 148.
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donde està su corazón,
donde sus alas estàn...
tuyallay!
Ese fue el triste destino
de la atrevida pisccaca,
tuyallay;
este fue el triste destino
de las aves insensatas,
tuyallay.

uccellino mio,
dov'è il suo cuore,
dove stanno le sue ali...
uccellino mio!
Questo fu il triste destino
dell’audace pisccaca,
uccellino mio;
questo è il triste destino
degli uccelli senza senno
uccellino mio.

È un canto basato essenzialmente sul ritmo, dato dalle continue iterazioni: basti
l’esempio del vocativo tuyallay, molto musicale, che si ripete esattamente ogni due
versi. L’allegoria è molto semplice e la principessa coglie immediatamente la somi
glianza con la sua infelice storia: Ollantay rischia di fare la fine della pisccaca, anche
lui come “las aves insensatas” può perdere la vita. Tutta la poesia è dunque un invi
to a frenarsi, a razionalizzare la propria passione.
Nei primi due versi della seconda strofa il riferimento al mais è fatto con una pre
cisione che può essere frutto solo di una cultura indigena: choclo significa pannoc
chia tenera, mazorca semplicemente pannocchia; l’autore allora definisce il grano (e
cioè il mais) del choclo “bianco” mentre nella mazorca, non essendo sottintesa la
tenerezza del mais, il grano è “bianco y tierno”. In italiano inevitabilmente si perde
questa sottigliezza. Una traduzione letterale imporrebbe che entrambe le parole fos
sero tradotte con “pannocchia”, ma in questo modo si creerebbe una ripetizione a
fine verso assolutamente non prevista dall’originale, che vuole una strofa costruita
con un’anafora (“bianco es.../bianco y...). Si è preferito allora tradurre mazorca con
“spiga” e choclo con “pannocchia”, omettendo il sottinteso aggettivo “tenera”
(richiesto da una traduzione letterale) che compare nel verso successivo.
Come si è visto, a questo canto, su richiesta della principessa, segue un urpi. Gli
urpi sono liriche amorose, romantiche, in cui ricorrono tutte le tematiche della poe
sia erotica: cantano la nostalgia per l’amante lontano, il dolore per un amore non
corrisposto, la delusione e le speranze degli innamorati. I versi degli urpi sono flui
di, hanno una cadenza dolce e un’ampia linea melodica. Ricorre un linguaggio alle
gorico che si serve di immagini bucoliche. Un’altra caratteristica degli urpi, condi
visa però anche da altri generi di arawi, è l’impostazione dialogata: c’è sempre un
interlocutore, immaginario o reale, al quale il poeta rivolge le sue domande ansiose,
sia esso l’amante o un interlocutore occasionale.

1° urpi
- Palomas enamoradas,
dulce pareja de amantes,
separada por la suerte,
se queja, suspira, llora.
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1° urpi
- Colombe innamorate,
dolce coppia di amanti,
separata dal destino,
si lamenta, sospira, piange.

Sin esperanza en la noche,
alla por los roquedales
se extravió una paloma;
la otra quedó penando
en su triste soledad.

Senza speranza nella notte,
là per i luoghi rocciosi
si perse una colomba;
l’altra rimase sofferente
nella sua triste solitudine.

Lejos la pobre paloma
llora en la noche su canto
“ ^Donde estàn tus bellos ojos
y tu amantisimo pecho;
el corazón que me diste
y tus labios de achancara?

Lontano la povera colomba
piange nella notte il suo canto
“Dove sono i tuoi begli occhi
e il tuo amatissimo seno;
il cuore che mi desti
e le tue labbra di begonia?”

La palomita extraviada
entre las rocas se queja,
tropezando con su llanto,
sin esperanza en la noche,
repitiendo inconsolable,
“(jdonde estàs urpi, urpillay?”

La colombella perduta
tra le rocce si lamenta,
inciampando nel suo pianto,
senza speranza nella notte,
ripetendo inconsolabile,
“Dove sei colomba, amore mio?”

L’argomento è tipico degli urpi: il dolore per la separazione degli amanti, qui sim
boleggiati dalle palomas (e si noti che anche urpi significa colombo). I primi due versi
sembrano descrivere l’incanto dell’amore: le palomas sono enamoradas , sono una
dolce coppia di amanti. Ma interviene il destino che vuole la rottura dell'incanto, la
separazione; tre verbi consecutivi esprimono, in crescendo, il dolore della coppia: “se
queja, suspira, llora” (v. 4). Il senso della separazione è reso attraverso la contrapposi
zione di alla, lontano, nella notte, perduta senza speranza, e quedó, qui, nella sua tri
ste solitudine. I roquedales e la notte tratteggiano un paesaggio sconfortante che dà il
senso di quella che Macrì chiama “solitudine dello spazio”1®. La pobre paloma è lon
tana e quasi spontaneo nasce il suo canto: si rivolge all’amato, gli chiede dove siano il
sorriso, gli occhi, le labbra. Come accade anche nel secondo u rp i , la fisicità
dell’amata/o compare verso la fine del canto, come se fosse stata repressa fino al
momento in cui si cede alla passione amorosa; solo allora la corporeità irrompe. Con
gli elementi fisici, tangibili, con il ricordo della loro intimità, l’innamorata cerca di
dare realtà all’amore perduto. Ma nell’ultima strofa, con un’immagine bellissima in
cui l’innamorata inciampa nel proprio pianto, ritornano la notte, le rocce, e soprat
tutto il ripetere, senza consolazione, donde estas urpi, urpillay?”.
Nel suo canto la colomba rimpiange Xamantisimo pecho dell’amante: con molta
libertà si è preferito tradire il senso dell’originale trasformando il participio presen
te in participio passato, vale a dire facendo del pecho non più il soggetto che ama,
ma l’oggetto dell’amore. Una traduzione corretta di amantisimo avrebbe alterato
troppo la struttura e soprattutto il ritmo della strofa.

18 O. Macrì, Premessa, in Guillen, Opera poetica.
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2° urpi
Sunqoypa nusttan,
fue en este valle que te extraviaste,
urpi, urpillay.

2° urpi
Sunqoypa regina,
fu in questa valle che ti perdesti,
colomba, amore mio.

^Alguien ha visto su resplandor?,
voy preguntando.
Se llama estrella, alegre estrella,
la cusi-coyllur.

Qualcuno ha visto il suo splendore?,
domando.
Si chiama stella, allegra stella,
la cusi-coyllur^.

jOh, flor de flores, incomparable
mi sumac ttika!

Oh, fiore dei fiori, incomparabile
mia bella ttika !

Manan sus ojos un inti derno,
mayu de luz.
Como achancaras sobre la nieve
lucen sus labios.
Se enciende el alba cuando sonde
la cusi-coyllur.
Y todo canta si enciende el canto
de su palabra.

Emanano i suoi occhi un sole tenero,
mayu di luce.
Come begonie sulla neve
brillano le sue labbra.
Si incendia l’alba quando sorride
la cusi-coyllur.
E tutto canta se accende il canto
della sua parola.

De amor vibraba,
vibraba entero al mero roce
de sus dos urpis,
digo sus manos, urpis en flor.

Di amore vibrava,
vibrava intero al semplice sfiorare
delle sue due colombe,
dico le sue mani, colombe in fiore.

Sunqoypa nusttan
fue en este valle que te extraviaste,
urpi, urpillay.

Sunqoypa regina,
fu in questa valle che ti perdesti,
colomba, amore mio.

Diversamente dal 1° urpi, che esordiva con l’apparente idillio dei due amanti,
questo 2° inizia con una situazione di dolore già data: la colomba si è persa: “fue en
este vglle” (v. 2), dice il poeta, una frase lapidaria che sembra voler esprimere l’irre
parabilità di una tragedia consumata. Anche qui il lamento è inconsolabile e le
domande senza risposta, senza speranza. L’innamorato lo sa e sembra quasi aver
compassione di sé quando dice QAlguien ha visto su resplandor?, / voy pregun
tando” (w. 4-5), ormai una domanda retorica che presuppone risposta negativa.
La descrizione della donna è urgente in tutta la poesia; continuamente il poeta ci
dice come si chiama, che è bella, che è un fiore imparagonabile a qualsiasi altro
fiore. Tutte le parti del viso sono paragonate ad elementi naturali, ma quando il
sorriso ed il canto diventano un incendio, improvviso irrompe il ricordo della pas
sione amorosa, tutta in quel vibraba al semplice sfiorare. Ma la valle, sfondo imma
ginario dell 'urpi, richiama alla realtà: “fue en este valle que te extraviaste” (v. 23). E
quel “urpis en flor” dà tutta l’amarezza di una magia perduta.
Emanuela Jossa

19 II nome della principessa significa “stella allegra”.
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Recensioni
e schede
Tina Modotti una vita nella storia.
Atti del Convegno Internazionale di
Studi, Comitato Modotti, Udine
1995, pp. 348.

Gli atti del Convegno udinese del
1993, non si risolvono soltanto in una
splendida pubblicazione, in cui si
riconosce ad ogni pagina la mano di
Riccardo Toffoletti, ma sono destinati
a costituire un punto fermo nella
conoscenza e fo rtu n a di questa
inconfondibile «fotografa e rivoluzio
naria». I punti di approfondimento
non sono pochi, vengono da biografi
e studiosi dei più diversi paesi, ed è
probabile che contribuiranno almeno
per un poco a frenare il coro conver
gente delle speculazioni politico sen
sazionali che, negli ultimi anni, aveva
no accompagnato - dopo una lunga
fase di disattenzione - la fama cre
scente dell’artista friulana. Una vita
nella storia, dunque. La Modotti, è
ben noto, diviene negli anni Venti e
Trenta una emblematica figura della
vicenda internazionale: negli Stati
Uniti, dove aveva raggiunto la fami
glia d’origine nel 1913, nel Messico,
scoperto e fo to g rafato insiem e a
E dw ard W eston, in E u ro p a Germania, Unione Sovietica, Spagna
- al fianco di Vittorio Vidali.
Il punto di incrocio di queste vite l’artista e la rivoluzionaria - si forma
e diram a,
dram m aticam ente,
dall’esperienza messicana. Convegno
difficile, condotto, a nostro avviso,
con un forte impegno morale e con
un equilibrio scientifico irreprensibi
le. Le relazioni degli storici sui vari

periodi e problemi (soprattutto Plana
sul Messico degli anni Venti, Collotti
sulla B erlino del 1930; ma anche
Franzina su ll’em igrazione, Flores
sull’Urss, ecc.) ricostruiscono e ren
dono il contesto di una vita.. La gran
de e suggestiva fotografa del Messico,
diviene una rivoluzionaria disciplina
ta nel Soccorso Rosso Internazionale
e nella rivoluzione spagnola. Cadono
qui i contributi di Claudio Natoli e
Alessandra Minerbi, che giovano a
chiarire il clima e la m entalità del
tempo, un tempo di ferro e di fuoco,
come è stato detto, ricco di valori e
speranze, non lo n tan o da grandi
ambiguità: è su questo terreno, tutta
via, che sono precocemente fiorite,
senza fondamento, le leggende e più
tardi i romanzi gialli (vedi il secondo
libro di Cacucci). Un terreno già pre
disposto, irto di acuminate e crudeli
lo tte di fazione. Le due biografe
dell’artista in un certo senso si danno
la m ano (ci spiace la g en ericità
dell’espressione) nel fugare le ombre
lasciate cadere su questo o quel
punto, e nel chiarire il problema più
grosso della vita della M o d o tti
all’incrocio con un nuovo ambiente,
nuove idee e un tempo nuovo, quan
do sarà convertita alla fiamma del
comuniSmo e ne subirà tutte le conse
guenze, Elena Poniatowska, messica
na, autrice di Tinisima (il romanzo
del 1993 basato su numerose e auto
revoli testimonianze a cui ha lavorato
dodici anni) e la tedesca orientale
Christiane Barckhausen-Canale apro
no il Convegno. La Poniatowska è
molto netta e persuasiva, nel penetra
re la psicologia del personaggio e nel
sostenere la sua tesi interpretativa.
«In Tina, dare, consegnarsi fino a
cadere esausta era un m ovim ento
naturale dell’anima. Si dava. Prima
diede il suo corpo: niente risultava
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più normale. Che altri ne godessero
quanto lei, che si sapeva bella e sana.
Quella bellezza doveva essere per gli
altri. Poi mise il suo corpo al servizio
della causa: il comuniSmo. Lavorò
senza posa, m altrattò il suo corpo
sprem endolo fino in fondo, restò
senza forze».
«Tina rinunciò alla fotografia per
volontà propria, rinunciò ad emerge
re per decisione propria»; «scompare
di sua volontà negli ultimi anni della
sua vita, dal 1939 al 1942, scompare
du ran te gli anni della gu erra di
Spagna». Il problema Vidali ne esce
perciò ridimensionato, o si inquadra
in una diversa p ro sp e ttiv a .
Poniatowska e Barkhausen si incon
trano con le am ericane M ildred
Costantine, Amy Conger, Sara M.
Lowe nella considerazione del lato
artistico e femminile della vita di
Tina. Per pochi anni la Modotti si è
espressa, nel Messico, nella fotogra
fia. Riccardo Toffoletti ha ricostruito
lucidamente, scientificamente, nono
stante vi sia im plicato a fondo, le
«tappe della scoperta» della sua con
terranea. Anche lui è friulano e foto
grafo. Gli studi della Conger e della
Lowe affrontano un tema cruciale inedito in Italia - le “attribuzioni”
n ell’opera della grande fotografa
(Modotti/Weston, ecc.) e propongo
no un lavoro critico per la costruzio
ne di un catalogo certo dei non molti
pezzi che ci sono rimasti. E questo
uno dei momenti più alti toccati dal
Convegno. Oltre le messe a punto e le
rettifiche su problemi mai secondari,
spesso centrali, a Udine si è seminato,
si è aperta una strada nuova alla criti
ca storica e artistica. A cinquantanni
dalla morte della Modotti, tutta una
generazione di studiosi ha collaborato
oltretutto, a far emergere nella giusta
prospettiva una protagonista femmi
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nile di alto livello internazionale.
L’acquisizione è scientificamente soli
da: questi atti, e alcune notazioni in
particolare, fanno appello ad un ulte
riore lavoro. Il cinquantennio della
disattenzione e della riscoperta si è
efficacemente concluso. L’incontro
più stimolante, che sta dietro a questi
risultati, è probabilmente quello fra
T offoletti e C o llo tti. G razie al
Convegno di Udine, la figura della
Modotti si staglia ora al di sopra dei
vecchi steccati di luogo di genere di
ideologia.
E nzo Santarelli

H ild a G adea, I m ie i a n n i con il
Che. D al G uatem ala al M essico, Erre

emme, Roma 1995, pp. 238.
E r n e sto C he G u e v a ra , R aul
Castro, La conquista della speranza.
D ia r i i n e d i t i 1 9 5 6 -1 9 5 7 . M arco
Tropea editore, Milano 1996, pp. 300.
Ernesto Che G uevara , disegni di A.
Breccia, E. Breccia e Sceneggiatura di
H. O esterheld, Topolin Edizioni,
Milano 1995, pp. 96.

Il ‘95 segna a pieno titolo il ritorno
di un mito, un «mito ad alta tiratura»
come si intitola un pezzo di Aldo
G arzia in una «talpa lib ri» del
«Manifesto» nello scorso febbraio. E
in fa tti, volendo seguire l ’effetto
Guevara nell’editoria italiana (ma il
movimento è più largo ed ampio),
molte altre pubblicazioni si dovreb
bero elencare, distinguendo, ma non
è affatto semplice, l’autonomia sul
piano culturale e lo strumentalismo
dei processi di commercializzazione.
In questa breve nota, comunque, ci si
limita (per ora) a dar conto di tre
pubblicazioni, che nel loro diverso

genere provengono tutte dall’America
latina e sono state recuperate con un
buon grado di fedeltà e con dignità
editoriale.
I miei anni con il Che, nella tradu
zione di Maria Novella Pierini con
sente una lettura fresca e scorrevole: è
un vecchio libro di memorie, Ahos
decisivos, pubblicato dalla prim a
moglie del Che nel 1972 e in un certo
senso, sta a rappresentare un primato
di qualità e di merito di un piccolo
editore m ilitante che ha gettato il
seme di un lavoro culturale serio e
pionieristico. La conquista della spe
ranza deriva da edizioni cubane del
1986 e del 1991: ci hanno messo le
mani in diversi, fra traduttori, prefa
tori e in tro d u tto ri; i testi di Raul
Castro (nettamente prevalenti) e quel
li di G uevara sono stati tagliati e
rimessi in sesto come era accaduto
per i diari africani del Che da un
corpo redazionale che al lettore non
offre sufficienti spiegazioni. In questo
volume non mancano tuttavia due
elementi di pregio: un corredo foto
grafico dovuto agli agenti del Sim
(Servicio de inteligencia militar) che
agli ordini di Batista seguiva i rivolu
zionari cubani in esilio e altre imma
gini scattate sulla Sierra Maestra; un
saggio abbastanza esauriente dello
scrittore Paco Ignacio Taibo II sul
Movimento 26 luglio in Messico, fra
l’estate e l’autunno del ‘56, alla vigilia
della spedizione del Granma.
II terzo ed ultimo libro, molto bello
ed abbastanza economico, raccoglie in un centinaio di pagine di grande
formato - le tavole disegnate e scritte
nel 1968 in Argentina da Alberto ed
E nrique Breccia e da H ecto r
Oesterheld, «grande autore e motore»
del fumetto argentino. Quella fu una
eccezionale storia in bianco e nero,
penetrante e incisiva del Che appena

caduto in Bolivia. Ma quando venne
la dittatura militare si salvò a stento
una copia del testo, l’editore del libro
fu ucciso e lo sceneggiatore ugual
mente; vi fu poi un’edizione in Spagna
nel 1987 e infine questo passaggio in
Italia, alimentato e divulgato dalle
pagine di «Extra». Fra queste tre pub
blicazioni c’è dunque una certa unità
di impegno.
La piccola opera di Hilda Gadea
può anche apparire «minore» o scon
tata e proprio perciò merita qualche
sottolineatura. Già Roberto Massari,
che si è fatto prom otore di questa
prima traduzione fuori dal Messico,
ne aveva segnalato l’importanza.. La
tesi centrale del tutto esplicita e con
sapevole, sostiene che l’esperienza
vissuta in G uatem ala dal giovane
Guevara è cruciale nella sua vita e
nella sua m aturazione di m ilitante
rivoluzionario. Una tesi raccontata ed
esposta sem plicem ente, ma anche
sostenuta con lucidità e forza. «Fino
a quel momento aveva sempre detto
di essere un franco-tiratore, critican
do da un punto di vista teorico il
panorama latinoamericano; ora era
convinto, invece, che contro i sistemi
oligarchici e contro il nemico princi
pale, l’imperialismo nordamericano,
bisognasse lo tta re con le arm i in
mano e con l’appoggio del popolo (p.
71). E più avanti: «molti fattori con
comitanti avevano fatto sì che si radicalizzasse in quel modo e (...) uno dei
motivi era stato il criminale interven
to dell’imperialismo in Guatemala,
un’esperienza che Ernesto aveva vis
suto molto da vicino e che lo aveva
talmente colpito, da spingerlo a lotta
re, da quel momento in poi, in prima
p erso n a co n tro l ’im p erialism o
yankee» (p. 212).
Ma diversi altri passi attestano un
valore documentario e memorialisti133

co, che può essere paragonato a M io
figlio il Che scritto dal padre del rivo
luzionario argentino e pubblicato in
Italia molti anni or sono. La limpida e
minuziosa scrittura di Hilda rivela
una donna non comune, militante di
sinistra d e ll’A pra e su posizioni
marxiste tali da influire notevolmente
sul suo amico e compagno. Tenera e
forte nello stesso tempo, animata da
spirito critico e indipendente, unita al
Che, prima di tutto, da affinità ideale
e politica. Molti sarebbero i punti da
rilevare ancora: quelli sulle letture
comuni, sulle discussioni filosofiche e
sulle discussioni politiche, le testimo
nianze sull’atteggiam ento del Che
verso la società e verso l’uomo, il suo
trasporto per la Cina e la rivoluzione
cinese, la dimensione latinoamericana
del suo antimperialismo, il carattere e
il timbro etico politico di quel «fran
co tirato re» che fra gli esuli nel
G uatem ala e i rib elli reduci dal
Moncada, piega se stesso all’impresa
e alla disciplina rivoluzionaria. Anche
sul piano delle relazioni e concezioni
interpersonali queste pagine sono
molto interessanti e i lettori possono
vedere come H ilda e E rn esto si
incontrino in m odo non lineare e
profondamente sentito in un amore
che ne conquista l'esisten za. Sul
M artin Fierro che Guevara dedica alla
sua amica in un momento per loro
decisivo stava scritto: «A Hilda, per
ché il giorno della partenza le resti il
supporto della mia ansia di orizzonti
e del mio fatalismo di combattente».
Seguivano la firma e la data: 21 gen
naio 1955. E ntram bi si sarebbero
ritrovati in Messico.
E nzo Santarelli
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Marta Duràn de H uerta (a cura
di), lo, Marcos. I l nuovo Zapata raccon
ta , Feltrinelli, Milano 1994, pp. 125.
M arcos, D alle m o n ta g n e d e l SudE s t m e s s ic a n o , E d izio n i Lavoro,

Roma 1995, pp. 143.
Mario Balsamo, Q ue viva Marcos.
S t o r ie

del

C h ia p a s

in

r iv o l ta ,

Manifestolibri, Roma 1995, pp. 171.
Da queste tre pubblicazioni, non si
direbbe che la passione politica sia in
declino, anzi al contrario, se l’editoria
ne costituisce in qualche modo un ter
mometro. Il terzo fra i titoli indicati
vuol essere una sorta di «romanzo sto
rico» d’attualità, incentrato com’è su
quel singolare protagonista che rispon
de al nome di Rafael Sebastian Guillen
Vincente-Marcos. L’autore che si fregia
del titolo di giornalista free lance e usu
fruisce di collaborazioni messicozapatiste, si intrattiene su alcuni momenti di
un certo interesse, vissuti con gli occhi
dell’osservatore italiano non digiuno di
bibliografia latinoam ericana: la
Convenzione nazionale democratica
dell’agosto 1994 e la cronologia gen
naio ‘94-settembre ‘95, che si estende
per un ventina di pagine. Il libro delle
E1 firmato «Marcos» è una raccolta di
documenti a cura di Massimo Di Felice
e Cristobai Muhoz, al quale si deve
l’introduzione. Vi figurano fra l’altro la
prima e la seconda dichiarazione della
Selva Lacandona e il discorso del subcom andante alla C onvenzione di
Aguascalientes, Chiapas.
Il discorso sul testo curato dalla
Duràn de Huerta, sociologa e docente
di storia co n tem p o ran ea presso
l’Università statale Unam di Città del
Messico, è necessariamente diverso.
«Questo libro - scrive la curatrice - è
uno sforzo di riscattare ed esporre il
pensiero degli inclios zapatisti».
Sebbene in ritardo, ci sembra utile

consigliarne la lettura non solo e non
tanto ai neozapatisti italiani, se vene
sono quanto agli studiosi della condi
zione india del Messico contempora
neo, al confine del Guatemala. Del
resto è stato redatto anche con questo
spirito da quel gruppo di studiosi e
insegnanti universitari della Carovana
Ricardo Pezas, che ha svolto un’inten
sa e tempestiva attività di volontariato
appoggiando il movimento di libera
zione Ezln nel Chiapas. Ordinato in
dieci brevi capitoli, si basa essenzial
mente sulla trascrizione delle «chiac
chierate» con il «passamontagna dal
naso pronunciato», ma sono inclusi
stralci di lettere, comunicati e intervi
ste nonché alcuni frammenti di un
servizio radiofonico del marzo 1994.
E evidente che questi materiali sono
stati selezionati a titolo di studio e
riflessione. «La parola del vice è la
parola della com unità india; lui è
l’interprete, il traduttore, il ponte fra
due culture, o, per meglio dire, tra
due m ondi: quello indigeno e il
nostro». Vi è qui una identificazione,
esplicita, fra Marcos e la voce degli
indios. Dal testo emerge peraltro, in
modo diretto, una particolare dialetti
ca fra il «Vice» e il mondo degli indi
geni; anche le opzioni di Marcos ne
risultano preliminarmente chiarite. La
sua esperienza è davvero eccezionale e
per molti versi ci sembra travalicare
quella di studiosi puri (se mai esisto
no) o di missionari. Si leggano i capi
toli dedicati agli indigeni e alla vita in
com une
nella
m ontagna.
Naturalmente non manca un iniziale
«Curriculum vitae», che pure getta un
po’ di luce su questo quadro proble
matico. Sui precedenti della «rivolta»
sono presenti vari spunti alquanto
espliciti, che accennano a due anni di
p reparazione (pp. 67, 64, 37).
Sull’incidenza delle questioni regiona

li di sviluppo e di mercato basti queta
citazione: «Loro (i compagni) hanno
insistito molto sul fatto che il proble
ma della terra riguarda la produttività
(...) l’attuale media per ettaro (...)
nella Selva Lacandona, raggiunge
mezza tonnellata di mais, mentre la
media nazionale, fino a qualche anno
fa, risultava di otto tonnellate» (pp.
55, «La democrazia che vogliamo»).
Tutto il libro - così come è organiz
zato - è molto interessante e moder
no, non solo per il suo linguaggio. Lo
studioso del mondo contemporaneo e
delle comunità marginali non dovreb
be ignorare le pagine sul Trattato di
libero commercio (Nafta): vi sono
proposte perché si tenga conto degli
abitanti più poveri del Messico («il
paese non può abbandonarli a una
condanna a morte») e si invoca un
orizzonte internazionale: «Le mino
ranze etniche del mondo sono le più
disprezzate, le più emarginate, le più
dimenticate». Il capitolo che riguarda
l’Ezln e la guerra, insieme a quello
sugli indigeni, è il più esteso e merite
rebbe una menzione piuttosto ampia.
Diremo solo che è molto innovativo e
nel medesimo tempo realistico; chiara
è comunque la tensione verso nuove
formule e la presa di distanza delle
precedenti guerriglie. Il discorso di
Aguascalientes chiude la raccolta. Il
suo attacco è molto immaginoso: vi si
parla della nave nella selva di
Litzcarraldo e di «assalto al cielo» un ricordo esplicitamente comunardo;
si dice «adesso basta alla menzogna
che oggi governa la nostra storia»;
«questa è la Convenzione della ricerca
pacifica del cambiamento»; «un cam
biamento democratico che includa
libertà e giustizia per la maggioranza
dimenticata».
Enzo Santarelli
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Gioconda Belli, La donna abitata ,

trad, di Margherita D ’Amico, Roma,
Edizioni E/O, 1995, pp. 335
«Da quella zona alta si vedeva la
città, il profilo lontano dei vulcani
che si adagiavano sulla riva del lago.
Il paesaggio era bello [....] ma ai
Grandi Generali non era importato
mai nulla dell’estetica». Sullo sfondo
della città di Faguas, simbolo di qual
siasi città latinoamericana oppressa
da una dittatura, in un Nicaragua
sconvolto dal regim e m ilitare di
Somoza, la scrittrice Gioconda Belli
ha ambientato il suo primo romanzo,
La donna abitata. Esso prende spunto
da numerosi elementi autobiografici
filtrati dalla memoria: si ricorda che
la scrittrice nicaraguense militò nel
Fronte di L iberazione N azionale
Sandinista sino al 1973. Ma il com
plesso delle vicende personali sembra
trovare sede naturale in una «storia
d’amore», in cui al sentimento nato
tra due architetti, Lavinia e Felipe, fa
da vibrante sfondo la lotta di una
società per la conquista della libertà.
Una storia di un autentico impegno
politico che oltrepassa l’individualità
dei due protagonisti per entrare a far
parte di una forza collettiva capace di
annullare la morte dissolvendola in
un continuum , misterioso e leggenda
rio, tra presente e passato. La donna
a b ita ta , non ha come protagonista
solo Lavinia ed il suo amore, ma
affonda le proprie radici in un passa
to mitico, così come fa «quell’albero»
piantato nel giardino della donna..
Un albero a b ita to dal sangue di
un’altra donna guerriera che, assieme
al suo uomo ed al suo popolo, aveva
com battuto per la libertà di quel
paese. Questa donna leggendaria è
Itza, un’india che combatte contro i
conquistadores; e che per un’inspie136

gabile ragione continua a vivere non
solo in quell’albero, ma soprattutto
nelle gesta e nei sentimenti di Lavinia.
Forse perché: solo una donna abita
quella dimora e quel giardino...
Pubblicato per la prima volta in
Nicaragua nel 1989, La donna abitata ,
già tradotto in inglese, greco, danese,
finlandese, turco, tedesco e da poco
in italiano da Margherita D ’Amico, è
stato d efin ito da Isab el A llende
«un’appassionante storia d ’amore, di
coraggio, di solidarietà e di morte [...]
una storia che doveva essere raccon
tata...» e che lo è stata con le parole
dell’amore e dell’impegno.
L im a Patané

Gianni Minà, Un c o n tin en te desaperecido, Sperling & Kupfer, Milano

1995, pp. 275.
A nche l ’inform azione segue la
moda e la moda dell’America latina
sembra essere definitivamente tra 
montata dopo il crollo del muro di
Berlino. E questa cortina d ’oblio che
Gianni Minà intende sollevare, dando
voce a quanti incarnano oggi le lotte e
le speranze di quel continente. Un
continente che si trova, alle soglie del
D uem ila, più povero di qualche
decennio fa: con una parvenza di
democrazia politica, ma sotto la ditta
tura del bisogno economico: «un con
tinente dove i diritti della gente sono
ancora un’illusione», secondo l’amaro
com m ento di G ab riel G arcia
Màrquez.
Il libro di Minà non è però solo un
itin e ra rio attrav erso la m iseria e
l’orrore. L’America latina è anche la
terra degli indios maya, gli «uomini di

mais» di cui ci parla R igoberta
Menchu, «che si identificano profon
damente con i solchi, la semina e il
raccolto». E il palcoscenico del
Carnevale brasiliano, esplosione di
vitalità di un popolo sorto dall’incon
tro di tre razze, la nera, la bianca e la
india, alla cui conoscenza ci introduce
Jorge Amado. È lo sfondo di quel
«realism o magico» che G arcia
Màrquez ricrea nei suoi romanzi. È lo
scenario in cui ha preso forma l’insur
rezione zapatista, di cui ci racconta il
vescovo Samuel Ruiz. Lo stesso sce
nario che vide la generosa avventura
del Che, ancora vivo a Cuba nel ricor
do dei suoi antichi compagni.
E proprio Cuba ritorna costante
mente nei discorsi dei personaggi,
così diversi fra loro, che popolano
queste pagine. In tutti è presente un
profondo rispetto per l’esperienza
cubana, pur nella coscienza dei suoi
limiti e dei suoi errori. «Per i nostri
paesi il problema principale è l’indi
pendenza nazionale, l’autonomia, la
possibilità di sviluppo dell’educazio
ne e della cultura. E in questo Cuba
rappresenta un esem pio» (G arcia
M àrquez). «E l ’unico paese in
America latina dove i bambini sono
tu tti tutelati e istru iti, m entre in
Brasile, in Perù o nella mia terra spes
so vengono uccisi dalla stessa polizia
perché sono un peso sociale»
(Rigoberta Menchu). «A Cuba, come
altrove, io non mi dom ando per
prima cosa se l’uomo ha o non ha le
elezioni, ma se la sua vita è assicurata.
La società cubana è l’unica nel conti
nente che garantisce questo bene al
suo popolo» (Frei Betto). «Io non
sono d ’accordo su tutto quello che
succede nell’isola, non mi piace il
partito unico, non sopporto il delitto
d ’opinione... Ma penso anche che
Cuba, pur con tutte le sue contraddi

zioni e le sue durezze, incarni... qual
cosa di improbabile per la società che
afferma di aver vinto e cioè il senti
m ento di una dignità nazionale,
d e ll’uguaglianza, delle conquiste
sociali, insomma il senso dell’onore».
E forse p ro p rio questo che
l’Occidente non perdona agli intellet
tuali, alla sinistra latinoamericana:
l’attaccamento a un’utopia, la fedeltà
a un sogno, quello di un m ondo
diverso dal grigio squallore del capi
talismo. All’orecchio di quanti si sono
rassegnati, di quanti si sono scavati la
loro nicchia nel privato, suona eresia
la speranza in una società più giusta e
solidale. Il libro di Minà vuole impe
d irci di d im en ticare chi, al di là
dell’Atlantico, ancora persegue con
costanza, con testardaggine, un ana
cronistico ideale.
Nicoletta Manuzzato

H oracio V azquez Rial, Frontera
Sur, Alfaguarsa, M adrid, 1994, pp.
461.

Lo scrittore galiziano-argentinospagnolo H o racio V àzquez Rial,
anche se ha al suo attivo 10 romanzi
(finalista del Premio Nadal e del Plaza
& Janés), un libro di poesia e vari di
saggistica, ed è apprezzato commenta
tore politico e letterario di «E1 Pais»
di Madrid, non è stato ancora intro
dotto nell’ambiente letterario italiano,
se non per una accurata presentazione
effettuata in «Linea d ’ombra» (nov.
‘92) a cura di Fabio Rodriguez Amaya
che comprende un racconto, un fram
mento di uno dei suoi romanzi più
apprezzati (H istorta del triste, 1987), il
prologo scritto per la prima edizione
del romanzo (una autobiografia suc137

cinta ma fortemente significativa) e la
nota introduttiva del curatore.
Ogni suo romanzo è un m ondo
conchiuso e complesso, un intreccio
di storie e di sentimenti in cui affiora
no prepotentemente i conflitti sociali
ed epocali, i nodi della Storia, fatti e
protagonisti reali che garantiscono
l’autenticità di fondo della storia nar
rata: romanzo storico potremmo chia
marlo, se tale etichetta non rimandas
se la nostra attenzione - ingiustamen
te ma quasi automaticamente - a un
genere datato, a descrizioni stereoti
pate di un mondo definitivo, fissato
nella scrittura perché ormai scompar
so. G rande pregio delle opere di
Vàzquez Rial è invece quello di farci
sentire viva, palpitante, la città Buenos Aires, a volte Barcellona - che
più che sfondo, è coprotagonista delle
sue storie. Tutti i suoi romanzi, poi,
formano una ben architettata rete di
interconnessioni e di rimandi extrate
stuali alla Storia grande e alla storia
della sua famiglia, galiziani sempre
sospesi tra le due sponde, protagonisti
di quella condizione - come ha scritto
nel brano autobiografico citato - di
«doppia nazionalità e che io ho vissu
to come doppio amore, doppio dolo
re, doppia lotta e in definitiva come
uno sradicamento quasi irrimediabile
e una ossessione per il mistero della
identità che ha caratterizzato la mag
gior parte della propria produzione
intellettuale» («Linea d ’ombra»), I
suoi tre prim i rom anzi, infatti
(.Segundas personas, E l viaje espanol,
Oscuras materias de la lu z ) affrontano

il problema dell’esilio, dall’Argentina
verso l’Europa negli anni 7 0 e dalla
Spagna verso l’A rgentina alla fine
della Guerra Civile; gli altri romanzi
coniugano questi temi di fondo, lo
sradicamento e il viaggio, con la cre
scita di Buenos Aires, città per defini
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zione cosmopolita e vero crogiolo di
razze, religioni, tradizioni e culture.
Frontera Sur è la su m m a , poetica e
densissima, crudele e magica, di tutto
ciò: la storia di Buenos Aires - con
l’appendice del ritorno in Spagna di
alcuni dei protagonisti per partecipare
alla Guerra civile - dal 1880 al 1936,
ed allo stesso tempo saga familiare - di
emigrazione, naturalmente - e storia di
una m elodia che ha «fatto»
l’Argentina, il tango. Un difficile e
azzardato gioco ad incastro millimetrico che partendo da tempi e luoghi
rem oti (la Galizia arcaica, la gran
Russia del dopo 1905, l’emergente
socialismo centreuropeo) centra poi
perfettamente il bersaglio, senza devia
zioni inutili e fuorvianti, senza scorie
né spazi bianchi, con la precisione
della miglior tradizione gialla o del rac
conto ad effetto. Infatti, come nel
romanzo «giallo», tra tante storie di
amanti, intrighi, passioni e teneri senti
menti di amicizia e fedeltà, nulla è gra
tuito, tutto ha una funzione, un colle
gamento, una ragion d ’essere; e come
nel romanzo storico, alla storia piccola
di esseri che spesso lottano per la
sopravvivenza o per una dignità minac
ciata o perduta nel paese d’origine, si
affianca la Storia grande, puntigliosa
mente ricreata attraverso la storia di
Buenos Aires, la sua crescita urbana e
suburbana, l’arrivo dell’elettricità, del
cinematografo, la riforma urbanistica, i
presidenti e i generali, l’incombente
storia d ’Europa, le vie che cambiano
nome... E ancora, in capitoli in corsivo
disseminati nel libro, il narratore, Vero
Reyles, istallato a Barcellona - distanza
salvifica per la ricreazione di Buenos
Aires - dialogando con la sua compa
gna commenta la storia che sta scriven
do, fornisce altri ragguagli storici o
familiari, risultato di estenuanti ricer
che, fa confessione di poetica, si con-

fessa di fronte al lettore e ne chiede la
complicità assumendo pienamente il
ruolo di autore-demiurgo: «Sono inna
morato della memoria familiare. L’ho
ricostruita tante volte, nei diversi pae
saggi, nei due paesi. Non solamente
quello che racconto in questo roman
zo, ma anche situazioni di molto ante
riori e posteriori. Siamo quasi nel due
mila, e sono riuscito ad andare indietro
nel tempo fino all’ottocento: posseggo
duecento anni della mia storia, la cui
trama si prolungherà dopo la mia
morte, nei miei figli e nei miei nipoti...
Siamo cambiati insieme al mondo, o il
mondo è cambiato insieme a noi» (p.
277).
Crogiolo di razze, di ideologie, di
lingue, di ritmi e di colori, Buenos
Aires, è anche la patria del tango,
nato nei postriboli e nelle taverne
dall’incontro capriccioso ma inevita
bile del b a n d o n e ó n , del violino, del
piano e della nostalgia di luoghi lon
tani e diversi. Anche il mitico Carlos
Gardel, dai contorni storici incerti,
ritrova qui la sua storia, di ragazzino
immigrato dall’inequivocabile nome
francese Charles Gardes a cantante di
successo a uomo implicato in oscure
manovre politiche. In questo mondo
virginale, dove tu tto è ancora nel
futuro, tutto da inventare, non fa poi
tanta meraviglia che il fantasma di
Ciriaco Maidana collabori discreta
mente alla buona riuscita dei progetti
dei suoi amici, e che un elegante mandingo presenzi alla nascita artistica di
Carlos Gardel. Forse una piccola
concessione - per altro modo discreta
- ad alcune form ule del realism o
magico, ma che non stona nell’im
pianto narrativo, così caparbiamente
referenziale, di questa veridica istoria
della magica Buenos Aires.
Rosa Maria G rillo

M ario B e n e d e tti, P e d r o e i l
Capitano, Edizioni Bfs, Pisa 1995, pp.

77.
Il terrore di stato praticato durante
gli anni ‘70 in diversi paesi del conti
nente latinoamericano, ha rappresen
tato la risposta delle classi dominanti
all’ampiezza dei movimenti sociali e
sindacali, alla rete di organismi popo
lari che da almeno un decennio ave
vano radicato la loro presenza nella
società civile.
In nome della «dottrina della sicu
rezza nazionale» è stato sistematicamente attuato un piano di inaudita
ferocia che, attraverso la repressione,
la tortura, le sparizioni di massa, pre
vedeva l’annientamento di ogni forma
di dissenso, l’eliminazione degli espo
nenti delle organizzazioni politiche e
sociali.
I colpi di stato m ilitari hanno
avuto nel caso del Cile, dell’Uruguay,
dell’Argentina, l’appoggio dei partiti
conservatori e moderati: motivo que
sto di debolezza delle attuali demo
crazie latinoamericane che si fondano
sull’alleanza tra le istituzioni statali e i
militari compromessi con la repres
sione.
E ’ quindi importante, anzi, assolu
tam ente necessario, sottoporre ad
un’analisi critica il recente passato di
quei paesi: per recuperare con il giu
dizio e la condanna di quelle orrende
pagine di storia il senso profondo
della tutela dei diritti umani, impe
dendo ogni colpo di spugna e ogni
opportunistico tentativo di smemoratezza.
Quindi, iniziative come la pubbli
cazione del libro Pedro e il Capitano
dell’uruguayano M ario Benedetti,
prom ossa dalle E d izio n i Bfs
(Biblioteca Franco Serantini) di Pisa,
contribuiscono in maniera preziosa e
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puntuale a «tenere alta la guardia», a
continuare la battaglia per la giustizia
e la verità portata avanti da oltre venti
anni dalle Madri argentine di Piazza
di Maggio.
Saggista, letterato, poeta, autore di
racconti, romanzi, opere teatrali, cro
nache umoristiche, soggetti cinemato
grafici, testi di canzoni, M ario
Benedetti è stato redattore del presti
gioso settimanale politico-letterario
«Marcha» dal 1945 al 1975, anno in
cui venne soppresso dalla dittatura.
Come pochi altri scrittori latinoame
ricani, Benedetti riesce ad intrecciare
un alto livello letterario con una luci
da analisi politica, la militanza1con
una delicata sensibilità. D opo un
golpe militare in Uruguay ha condivi
so il destino di molti intellettuali di
quel tormentato continente: l’esilio
prima in Argentina, poi in Perù, a
Cuba, in Spagna dove diventa colla
boratore di «E1 Pais».
Un lungo e spietato confronto tra
carnefice e vittima, una drammatica
indagine intorno alla psicologia di un
torturatore, questo il tema di Pedro e
il Capitano. Pensato inizialm ente
come racconto, questo lavoro teatrale
in quattro parti è pervaso dall’inizio
alla fine della presenza della tortura,
anche se in forma mai diretta.
Nel lavoro è proposto il rapporto
torturatore-torturato ed insieme la
ricerca del perché e del come una
persona normale possa consentire a
diventare strumento di violenza cieca.
Paradossalmente la vittima riuscirà a
sconfiggere il potere preferendo la
morte al tradimento, il silenzio alla
delazione.
L’opera, avverte Benedetti «non è
un confronto tra un m ostro e un
santo, ma tra due uomini, due indivi
dui in carne ed ossa con zone di vul
nerabilità e di resistenza. La distanza
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tra loro è, soprattutto, ideologica, ed
è forse qui la chiave di tutte le altre
differenze che abbracciano la morale,
il coraggio, la sensibilità di fronte al
dolore umano, il complesso percorso
tra coraggio e viltà, la poca o molta
capacità di sacrificio, la distanza tra
tradimento e lealtà».
Due processi diversi si incontrano
tra loro: quello del militare che si è
trasformato da «buen muchacho» in
aguzzino e quello di P edro che è
diventato consapevole del proprio
sacrificio, in grado di umiliare, di
mettere a nudo con il No che conclu
de ciascuno dei quattro atti la trage
dia del capitano.
Questo perché, conclude Benedetti
«non sono d ’accordo per una lettera
tura _ tantom eno per un teatro _
negativa e piagnucolosa destinata a
suscitare pietà e com m iserazione.
D obbiam o recuperare l’obiettività
come una delle forme della verità. E,
con questa vincere la battaglia».
A ssunta M a rio ttin i

A A .V V ., O cchi d i rosa in fu r ia ta !

Antologia di poesia contemporanea, a
cura di V ainer Bur ani, P e trilli
Editore, L’Aquila 1995, pp. 183.
Il Salvador non finisce mai di sor
prendete, questa volta anche attraver
so la sua poesia.
Si tratta di una antologia militante,
impegnata nel vivo della lotta armata,
che rivendica per sé il d iritto al
sogno, alla dolcezza, alla speranza, ad
uno sguardo lucido su una realtà assai
drammatica, alla ricerca comunque di
uno spazio e di una voce per i senti
menti, per la rabbia, la tenerezza, il
diritto all’esistenza.

Poesie scritte e molto spesso sot
terrate in piccoli contenitori, affidate
al caso e alla voglia di essere trovate e
conosciute. Questi messaggi sull’orlo
di un destino sem pre in agguato,
dell’incertezza costante per la propria
vita e quella dei compagni, rappre
sentano un dono in a sp e tta to , un
punto fermo da cui partire, un mezzo
importante per infrangere il silenzio e
la smemoratezza che sem bra aver
occupato, nelle nostre intelligenze e
nel cuore, l ’in tera vicenda del
Salvador e del suo popolo.
Ad offrirci questa occasione unica
è stata l’iniziativa piena d’amore di un
coraggioso editore e la passione di chi
ha curato la raccolta delle voci di
Tirso Canales, Silvia Elena Regalado,
Alfonso H ernandez, (com andante
dell’Fmln caduto in combattimento il
10 novembre 1988), Eva Ortiz, Mario
C astrillo, H e rib e rto M ontano,
Octavio Martinez.
Occhi di rosa infuriata, ben aperti
a vedere un evento felice che ha con
fermato la vitalità e la tenacia della
poesia, il valore dell’impegno e la
singolare forza che sprigiona quelle
parole uscite da sottoterra, pronte a
richiamare anche altre destinate a
rimanere chissà quanto ancora sco
nosciute, ma non per questo valide.
A ssu n ta M ariottini

Um berto Lucarelli, F ossim o f a t t i
d ’aria, Biblioteca Franco Serantini,

Pisa 1995, pp. 143.
Scrittore e teatrante, Lucarelli rac
conta in questo breve e teso roman
zo l’esperienza di Cuba. Lo avevano
già fa tto , re c en te m e n te , Rino
G enovese (F a lso D ia r io , B ollati

Boringhieri, 1993) e Romano Costa
( L ’is o la d e l l ’o r g o g li o , D atanew s,
1992). Anche Danilo Manera sente il
bisogno di parlarne in calce alla sua
recente antologia qui recensita. Ma
cosa è che turba questi uomini, per
10 più giovani, nel loro incontro con
Cuba? Non si tratta più del turismo
politico così in voga nel recente pas
sato e anche se qualcuno di loro ha
intrapreso il viaggio per nostalgia, le
impressioni profonde che ne hanno
riportato hanno poco a che fare con
la mitologia della rivoluzione cuba
na. Tutti loro danno l’impressione, e
Lucarelli anche più degli altri, di
aver ricevuto nuove e forti emozioni
a contatto con una umanità che ha
vissuto controcorrente, lontana dalla
omologazione che ha appiattito, in
Occidente, sentimenti e sensazioni.
11 senso del tempo che sparisce in
quel bighellonare accompagnato da
vecchi e giovani, da m arxisti e da
santeri, la circolarità della comunica
zione e del rapporto umano, l’intrigo
sentimentale - un ingrediente indi
spensabile ma non scontato - l’ami
cizia facile, generosa, tutto ciò pro
duce nel protagonista uno sconcerto
che ne acuisce l’emotività quasi non
fosse in grado di asso rb ire tu tta
quella dose di carnalità, di bene e di
male strettamente intrecciati e tolle
rati, di sesso e affetto e disinteresse
che possono darsi tutti insieme nel
sorriso della ballerina sognata. Il
risultato finale è amaro: un senso di
inferiorità sentimentale (mi si passi
l’azzardo) e una distanza che forse
non è più possibile colmare.
A .R .
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Fidel Castro, Q u erem o s , Edizioni
della Battaglia, Palermo 1995, pp. 13.

Si tratta di uno di quei libretti per
cui dobbiamo ringraziare la palermi
tana Edizioni della Battaglia. E’ il ful
minante e incisivo discorso tenuto da
Fidel Castro il 22 otto b re del ‘95
all’Assemblea generale delle Nazioni
Unite a New York in occasione del
cinquantesimo anniversario di questo
organismo internazionale che nelle
intenzioni dei fo n d a to ri avrebbe
dovuto arbitrare con saggezza i pro
blemi del mondo. Castro ne approfit
ta per ribadire la sua denuncia contro
un mondo ingiusto attraverso una
martellante sfilza di dati sulla vita,
sulla morte, sulla povertà e sull’ingiu
stizia. Senza peli sulla lingua.
A .R .

Reynaldo Gonzalez, Cuba. U n ’epo
pea m e tic c ia , Giunti, Firenze 1995,

pp. 179.
Si tratta di un’amena rivisitazione
della storia di Cuba condotta con la
leggerezza che gli è caratteristica
dallo scrittore Reynaldo Gonzalez.
Ma per quanto ameno e leggero nello
stile, il libro è serissimo; vi si parla,
infatti, della formazione dell’identità
di un popolo che l’autore rivendica,
fin dal tito lo , come una id e n tità
m eticcia. A tten to studioso di
Fernando O rtiz, l’autore riscopre
tutto quanto vi è di serio nel pittore
sco della visione di una Cuba colonia
le piena di schiavi felici di servire e di
padroni indulgenti; di dame eleganti;
di aroma di sigari e di sommesso fru
scio della canna da zucchero. Lo zuc
chero e il tabacco sono per l’autore la
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rappresentazione di un mondo che ha
ruotato intorno a questi due prodotti
tutto sacrificando alla loro produzio
ne. E proprio sul prezzo che è costato
fondare la vita economica di un paese
sul nero tabacco e so p rattu tto sul
candido zucchero, Gonzàlez arma la
sua rivendicazione di una società
meticcia, rivela la sua simpatia per la
popolazione negra brutalmente raz
ziata e trapiantata nelle grandi pianta
gioni, e riassume secoli di colpe dei
colonizzatori e dei loro discendenti
sfruttatori degli uomini e del territo
rio e quindi, in fondo, autolesionisti.
Per far questo l’autore ricorre a docu
menti storici, fogli d’archivio, studi à
la page e perfino alla letteratura: la
mulatta Cecilia Valdés, l’eroina del
celebre, omonimo romanzo di Cirilo
Villaverde è metafora dell’isola e della
sua storia coloniale. Il libro è partico
larm ente istru ttiv o per chi voglia
approfondire la conoscenza di Cuba e
va riconosciuto all’Arci il merito di
aver collaborato alla pubblicazione
del volume nel senso di una campa
gna di aiuti alla Cineteca di Cuba, di
cui Gonzàlez è il direttore, che corre i
rischi di perdere il suo notevole patri
monio filmico se non troverà i mezzi
per provvedere ai necessari restauri e
ai lavori idonei alla conservazione.
A .R .

A labbra nude. R acconti dall’ultim a
C u b a , a cura di D anilo M anera,

Feltrinelli, Milano 1995.
Manera è un giovane e noto ispani
sta particolarmente versato per la sco
perta di talenti. E proprio per andare
a caccia di giovani narratori, incurio
sito da un lib re ttin o di Stam pa
Alternativa da lui curato per la serie

dei Racconti dal mondo, si è recato a
Cuba dove non gli è stato difficile
raccogliere una buona messe e met
terla in mostra in questa antologia
che arriva assai opportunam ente a
colmare una pluridecennale lacuna
informativa sulla produzione cultura
le dell’isola. Si tratta di 21 racconti di
scrittori fra i venti e i quarantanni,
della capitale e della provincia, già
affermati o pressoché sconosciuti
tutti ben scritti, ma non tutti, del
resto è naturale, di buona qualità. E ’
il rischio che si corre con le antologie
che non sono solamente una raccolta
di testi, ma anche una specie di ter
mometro per registrare il clima di
un’epoca. E tutti i racconti, i migliori
e i peggiori, ci parlano di un mondo
pieno di contraddizioni visto con
dispersione o con allegria, descritto in
termini crudamente realistici o attra
verso elaborate metafore senza che sia
possibile individuare una scuola, uno
stile comune. Eclettici nello stile,
diversi nel modo di vivere esperienze
quotidiane abbastanza simili (uno
degli elementi comuni è quello della
ristrettezza economica e dell’austerità
della vita) gli scrittori antologati spa
ziano fra l’assurdo, la nostalgia, l’iro
nia e la disperazione. Ne viene fuori
uno spaccato dell’attualità del paese
che rispecchia abbastanza fedelmente
l’incertezza di questi ultim i anni;
d’altra parte il paese, Cuba e il suo
contesto, è il grande protagonista di
questo racconto fram m entato. Lo
stesso Manera contribuisce a dargli
corpo in un lavoro finale che è da
considerare come il ventiduesimo rac
conto del libro, e forse il migliore.
A .R .

P ie r o

N e r i, N a h u e l M o r e n o ,

Prospettiva edizioni, Roma 1994, pp.
178.
Nahel Moreno, è un rivoluzionario
nato a Buenos Aires nel 1924 e morto
nell’87, che ha attraversato gruppi e
partiti a tendenza troskista, general
mente in contrsto con le posizioni
maggioritarie della Quarta internazio
nale. E molte volte gli è accaduto di
traversare i confini del suo paese, per
rifugiarsi e o p e ra re in Bolivia,
Colombia, Nicaragua, Portogallo. Si è
spinto anche in Italia, dove ha lascia
to qualche straccia, come risulta da
queste pagine, soprattutto nel gruppo
di «Socialismo o barbarie».
Questo profilo biografico, pubbli
cato nella collana «Ritratti di fami
glia», che ha ospitato un Merhring,
un Labriola, ecc.. nasce da un contat
to mediato da Dario Renzi che ha un
significato di testimonianza diretta
per la mappa delle formazioni venute
alla luce nel clima del postsessantotto.
L’autore organizza il discorso per
problemi (il marxismo di N.M. la
teoria politica, le rivoluzioni, la batta
glia per la Quarta, il partito, Moreno
e l’Italia) e aggiunge rapidi cenni bio
grafici a una bibliografia delle opere
scritte da questo agitatore e polemista
costantemente controcorrente.
A vent’anni aveva esordito, poco
dopo l’incontro con Liborio Justo
«Quebracho» nel G ruppo Operaio
Marxista. Il suo primo lavoro teorico
o ideologico si intitola, nel 1943, E l
Partido. Nel 1973 giunse ad elaborare
«una p o n d ero sa critica a E rn st
Mandel (soprannominata il M orenazo
e recentemente riedita con il titolo E l
p a rtid o y la re v o lu c ió n ) e animò in
quegli anni la p u b b licazio n e di
R evista de A m erica» rassegna interna
zionale della corrente. I suoi princi143

pali idoli polemici furono le correnti
entriste e quelle guerrigliere. Quando
a metà degli anni sessanta Roberto
Santucho promosse l’Erp, Moreno si
trovò dall’altra parte. Oltre a fronteg
giare e suscitare un gran numero di
polemiche di frazione, un riflesso
della frantum azione delle sinistre
nella grande crisi argentina, Moreno
si studiò di approfondire le questioni
della colonizzazione spagnola e por

toghese (1948), appoggiò e discusse la
rivoluzione cubana e nel 1979 orga
nizzò una Brigata Bolivar e partì per
il Nicaragua. Del ‘62 è un saggio sulla
rivoluzione latinoamericana, del ‘77
un richiamo all’Angola come «rivolu
zione nera in marcia», dell’82 alcune
riflessioni sulla «rivoluzione polacca».
E. S.

Mani del mendicante n. 2, l’età dell’ira. Collezione Fondazione Guayasamm, Quito

1963-65.
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