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Enzo Santarelli

L'altra faccia del subcontinente

1. Fine 1996-inizio 1997. Una pioggia insistente di notizie e di eventi bom
barda mezzo mondo. I paesi delTAmerica latina sono di nuovo alla ribalta. Una 
domanda riprende a circolare: dove va il subcontinente? Non è nostro compito 
formulare ipotesi generali intorno alle linee di tendenza emergenti, ma la rifles
sione sui movimenti di fondo e, se possibile, sui tratti comuni che stanno dietro 
a tante novità, anche laceranti, si impone. Naturalmente non mancano circo
stanze differenziali fra un fatto e l'altro e poi, in definitiva, il subcontinente -  
dal Messico e dai Caraibi fino al Cono Sud -  è essenzialmente plurimo. Se 
dunque non mancano i contrasti fra una regione e l'altra, e da una sola notizia 
non si possono trarre conseguenze generalizzanti, conviene partire pragmatica- 
mente dall'onda delle nuove comunicazioni, per confrontarle e rifletterci 
sopra. In un recente passato si era largamente scommesso sulle guerriglie, nella 
cornice, piuttosto fantasiosa anche se indubbiamente sintomatica, della «rivo
luzione latino americana». La vicenda storica dell'America latina è forse tessu
ta, più che altrove, di processi e sommovimenti rivoluzionari a carattere nazio
nale, e così di golpe e contraccolpi reazionari. Diversi cicli si alternano, ma 
ovviamente non esistono regole generali; e quando si crede che si sia per sem
pre voltata una pagina o imboccata una strada del tutto univoca, presto si è 
costretti a ricredersi. Bisogna stare attenti, infine, ai referenti interni ed esterni. 
Spesso linee interpretative generali che pretendono una propria completezza 
sono fondate su analisi insufficienti, su informazioni parziali, sul privilegiamen- 
to di fonti a cui si attribuisce un valore assoluto, anche perché corrispondono a 
un'ottica predeterminata. Il processo rivoluzionario sandinista decollato alla 
fine degli anni settanta, ha tenuto il campo per un decennio, ma poi è venuto il 
tempo del suo declino. D'altra parte, è stato un errore grossolano trarre da 
queste esperienze, o dal relativo successo di certe sperimentazioni e proclama
zioni democratiche, una versione di comodo, eurocentrica e di impronta social- 
democratica, come quella espressa nella formula «rivoluzione addio».

La pioggia di «novità» e di eventi a cui ci riferiamo è presto detta. Nella scel
ta di questo «campione» è bene non essere arbitrari. Se non nelle interpretazio
ni, nella selezione degli argomenti, si può ben partire dalle notizie che hanno 
tenuto la prima pagina dei giornali. In Italia quasi senza eccezioni, la presenza
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di Fidel Castro alla conferenza della Fao sui problemi dell'alimentazione, che si 
è svolta a Roma nel novembre scorso. Un giornale ha potuto intitolare «Arriva 
Castro e il vertice sale di tono». Ma la questione è di sostanza: perché tanti e 
così straordinari consensi all'ottica cubana (e castrista) di un problema mondia
le così eloquente e elementare, ma irrisolto, come l'alimentazione, la povertà e 
fame di centinaia di milioni? Secondo punto, che pure ha avuto e non poteva 
non avere grande rilievo da parte del mondo cattolico e latinoamericano, fra 
una sponda e l'altra dell'Atlantico: il viaggio di papa Wojtyla all'Avana, di cui si 
discuteva da anni, fra alterne vicende, ha finalmente una data: gennaio del '98. 
Con ripercussioni immediate, anche oltranziste, da parte di qualche prelato in 
Vaticano, e meno clamorose, piuttosto improntate a imbarazzo, negli Stati 
Uniti. Questo fascio di problemi, in realtà, si urta e riposa sul contenzioso acce
so dall'inasprimento dell'embargo americano con la legge Helms Burton, che si 
trascina già da alcuni mesi, ha sollevato la riprovazione e reiterate obiezioni di 
principio da parte dell'Unione Europea. Per di più la protesta del Chiapas, affi
data alle reti di comunicazione Internet, pur in tutta la sua peculiarità, non è 
cessata, continua anzi a sollevare nuovi clamori e consensi. E in qualche modo 
ad essa si è aggiunto l'inedito sequestro a Lima, fra Natale e Capodanno, di 
alcune centinaia di ostaggi, mettendo in crisi l'autorità e le politiche del presi
dente Fujimori e riportando l'attenzione mondiale sulle condizioni, tutt'altro 
che «pacificate», del Perù. Non mancherebbero altre «grida», ma a questo 
punto c'è n'è abbastanza, per un breve giro d'orizzonte.

Il quadro offerto da queste notizie relative solo a pochi paesi non è affatto 
completo. Forse è addirittura contraddetto da situazioni diverse e da momenti 
di ristagno o passività in altri paesi, tuttavia introduce elementi sufficienti per 
individuare, nell'attuale fase latinoamericana un gioco intenso e attivo di 
ombre e di luci. Da Cuba, dal Chiapas, dal Perù affiora, in altre parole, una 
sfida straordinariamente immediata e perentoria, che non va archiviata e meri
ta di essere sottoposta a verifiche il più possibile lontane da quei luoghi comu
ni in cui di solito si incasella la molteplice e contrastante realtà del subconti
nente. Con ciò siamo dal tutto consapevoli, che parlare di Cuba, che pure pre
senta tante risonanze mondiali per ragioni storico-politiche, parlare del 
Chiapas, nell'ambito di un grande paese come il Messico e di una questione 
«indigena» che va a saldarsi con la protesta di altri gruppi etnici e sociali con
tro l'ondata eversiva-repressiva del mercato, parlare del Perù e del movimento 
Tupac Amaru che protesta contro la normalizzazione repressiva posta in atto 
dalle oligarchie e del tradizionale autoritarismo di stato - significa toccare ele
menti non solo «minoritari» ma del tutto significativi. Si cercherà più avanti di 
dare uno sfondo più ampio a questa rassegna di movimenti radicali latinoame
ricani richiamando la crisi di compagini corpose e rappresentative, come quella 
del Brasile. La nostra ipotesi è che l'onda dei processi di mondializzazione col
pisca, solleciti e coinvolga da capo a fondo la contraddittoria realtà latinoame
ricana, in un contesto in cui il vecchio Fidel Castro o Marcos o il peruviano 
Nestor Cerpa Cartolini (un nome «nuovo» per noi europei) assolvono in 
maniera diversa il loro ruolo per rappresentare e dare voce all'altra faccia 
dell'America latina, quella generalmente nascosta dai mass media e comunque 
variamente fraintesa e distorta.
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2. «La fame, inseparabile compagna dei poveri, è figlia della disuguale distri
buzione delle ricchezze e delle ingiustizie di questo mondo. I ricchi non cono
scono la fame. Il colonialismo non fu estraneo al sottosviluppo e alla povertà 
che oggi patisce gran parte dell'umanità. Neppure sono estranei l'offensiva 
opulenza e lo spreco della società dei consumi delle antiche metropoli che sot
tomisero a sfruttamento gran parte dei paesi della terra. Per lottare contro la 
fame e l'ingiustizia sono morti nel mondo milioni di persone». E' l'attacco del
l'intervento -  brevissimo e applauditissimo -  di Castro all'assemblea della Fao, 
16 novembre scorso. Una critica all'Onu per i suoi piani di ridurre in venti 
anni gli attuali 800 milioni di affamati a 400, critica per moderatismo reticente 
o ipocrita. Una denuncia a tutto campo per le migliaia di morti di inedia ogni 
giorno («Cos'è che faremo per evitare che muoiano di fame ogni mese un 
milione di persone nel mondo?»). Ma non è solo denuncia: «Perché la produ
zione di armi ogni volta più sofisticate dopo che si è conclusa la guerra fred
da?» E ancora: «Perché sommare a tutto questo politiche criminali, blocchi 
assurdi che includono alimenti e medicine per uccidere di fame e malattie 
popoli interi?». E infine: «Dov'è l'etica, la giustificazione, il rispetto dei diritti 
umani più elementari, qual'è il senso di tali politiche?». Il radicalismo di 
Castro torna qui a farsi sentire, come nella questione del Debito internazionale, 
sollevata una decina di anni or sono, o nelle scelte di campo della rivoluzione 
cubana, nei punti programmatici dell'autodifesa, al processo del Moncada (La 
storia mi assolverà). Naturalmente non è facile, per tanti, per troppi, «digerire» 
un simile linguaggio. Ma, nonostante lo scandalo, anche questa visita in Italia 
segna un punto a favore del non isolamento di Cuba: Fidel Castro discute con 
il papa la sua visita all'Avana e col capo della Fiat dell'impianto di una fabbrica 
di trattori nel territorio cubano. Lo sfondo è tutto occupato dalla legge Helms 
Burton. Violazione patente dei principi giuridici internazionali, residuo ingom
brante dello storico imperialismo statunitense in aperto contrasto con la tanto 
conclamata libertà di mercato. Come non ricordare che «Il Sole-24 Ore», a 
proposito dell'embargo Usa a Cuba e del suo impatto sull'Italia sottolineava 
(14 luglio '96) l'incidenza degli scambi con Cuba sulla stessa Unione europea?

Il nodo imperialismo-fame nel mondo o anche la saldatura fra la protesta 
contro l'embargo Usa e le rivendicazioni dei diseredati della terra, formano la 
chiave di volta per intendere la posizione dell'odierno Fidel Castro. E del 
resto, è difficile chiudere un occhio sul nesso dialettico che corre fra l'indipen
denza e libertà dell'isola caraibica e le condizioni di assoluta subalternità socia
le e politica di tanta parte del mondo a partire da vaste zone e interi paesi del 
subcontinente latinoamericano.

3. In un modo o nell'altro, e questo può suscitare una fredda rabbia, una 
«diplomazia dei popoli» esiste ancora (non è caduta col muro di Berlino, 
tutt'altro). Un tassello significativo, a inizio d'anno, è nel viaggio di Fausto 
Bertinotti, in visita a Cuba e nel Chiapas. Qui ha invitato Marcos in Italia, per 
il secondo round del vertice popolare contro il liberismo, per l'umanità, convo
cato la scorsa estate a La Realidad, su cui «Latinoamerica» ha pubblicato, nel
l'ultimo fascicolo, un ampio resoconto di Almeyra e un servizio fotografico di 
Antonio Moscato. E' precisamente questa protesta contro il «capitalismo sel
vaggio», l'ottica che può introdurre (cos'è il nostro presente discorso se non
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una paziente, elementare sollecitazione) a una visione critica dei rapporti socia
li internazionali. Anche da questa parte si affacciano sulla nostra fine di secolo 
(e di millennio) dati di fatto e segmenti di notizie che alla fin fine riescono ad 
agevolare non solo il punto sulle contraddizioni del presente, ma una prima 
comparazione motivata sul corso seguito dagli eventi latinoamericani dagli anni 
sessanta e settanta agli odierni movimenti di protesta, che si levano non più 
solo dal periferico Chiapas, ma anche dalla capitale peruviana. Quando il 17 
dicembre un commando di guerriglieri (ribelli, non terroristi) del Movimento 
rivoluzionario Tupac Amaru (Mrta) guidato e ispirato da Cartolini ha organiz
zato a Lima il sequestro di 490 ospiti (tra cui 40 diplomatici) presso l'ambascia
ta del Giappone (Fujimori, il presidente peruviano, è di origine nipponica), 
tutti i record internazionali di operazioni consimili e la «sfida al mondo» dello 
stesso Esercito zapatista di liberazione nazionale del 1 gennaio 1994 a San 
Cristobai de Las Casas, sono stati superati. Se c'è un tratto in comune è il biso
gno di visibilità, che distingue questi ribelli umanitari dai guerriglieri sociali 
dell'antico modello guevariano. Le tecniche, le radici, le ideologie sono per il 
resto differenti, ma non divergenti.

L'azione dimostrativa (una nuova «propaganda del fatto»?) dei peruviani 
intende rompere il silenzio sui crimini del presidente e in quanto tale affonda 
su un ben preciso terreno nazionale. Ciò che si rivendica è il rispetto dei diritti 
umani, sotto accusa è l'uso indiscriminato di torture, maltrattamenti e illegali
smi sui prigionieri politici. «E1 Chino», il presidente peruviano sostenuto dagli 
Usa ed esponente di primo piano del dogma neoliberista come dell'ossequio al 
Fondo monetario internazionale, ha consolidato le sue fortune tollerando e 
favorendo le forze di sicurezza nella guerra di repressione contro Sendero 
Luminoso. La politica di normalizzazione è stata cementata a questo patto. 
Tutti ricorderanno la strage di El Fronton il carcere del Callao, 19 giugno 
1986, sotto il suo predecessore Alan Garcia. Lo spettro di questi precedenti, 
una guerra civile che ha insanguinato il paese da una parte e dall'altra, e di una 
normalizzazione essenzialmente illiberale e barbarica, vinta dai servizi segreti 
(l'arresto e l'orribile detenzione di Guzman è una tessera di questa tragedia nel 
paese che fu di Mariàtegui) insegue Fujimori. Ma il sequestro internazionale 
del 17 dicembre dura settimane, senza spargimento di sangue, costringe l'auto
ritario presidente della repubblica alla trattativa, nonostante le pressioni nor
damericane, che appaiono infine del tutto fuori luogo rispetto alle novità di 
una simile «guerriglia», tanto diplomatica quanto indolore per giorni e giorni e 
allo scacco infetto all'establishment mondiale. E' qui più che mai evidente, 
ancora una volta, l'estremo bisogno di dar voce a una protesta esistenziale che 
sia da tutti udita e trovi ampio consenso.

4. Questa America latina che non si arrende, protesta e grida è un immedia
to referente, sia pure non approfondito e non insistito (e dunque alquanto 
superficiale) e per uno strato notevole anche se disorganico dell'opinione pub
blica maggiormente collegata e dipendente dalle «notizie del giorno» - e nel 
suo seno non mancano notevoli strati giovanili, quelli che, secondo alcuni, 
«non sanno niente», ma per i quali, tuttavia, il nome di Guevara conta ancora 
qualcosa. A proposito del quale Eduardo Galeano si è pronunziato con queste 
semplici ma rimarchevoli parole: «Io credo che ci sia una, come dire, inevitabi-
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le sopravvivenza del Che, che è diventato, e molto giustamente, un mito uni
versale, un mito buono, un mito positivo, un fecondo mito universale, nono
stante tutto l'uso mercantile che si può fare di un mito». Su questo strato 
profondo, si ergono i cerchi delle diverse sinistre. Il labirinto della sinistra ci 
appare notevole: non possiamo scorporarne Castro, né i neozapatisti del sud
est messicano, né il Movimento rivoluzionario Tupac Amaru. E poi un cerchio 
più ampio e ondeggiante, che corrisponde ai molti movimenti del Foro di San 
Paolo che hanno chiuso la loro ultima assise (ben 55 organizzazioni a pieno 
titolo) riaffermando così la loro identità: «Il Foro di Sào Paulo si afferma nel 
suo carattere di spazio antimperialista (sottolineatura nostra) di incontro, azio
ne, solidarietà e formulazione di progetti alternativi nel movimento democrati
co e rivoluzionario della regione». Ma nel subcontinente non ci sono solo più 
sinistre - intercomunicanti -, c'è anche un flusso di comunicazioni e interdipen
denze fra America latina, Stati Uniti, Europa. Nello stesso giorno, si realizzano 
a Washinghton una marcia di protesta di 100 mila ladinos, a Città del Messico 
una iniziativa prozapatista, a Roma una manifestazione di solidarietà, in quin
dicimila, per il Chiapas. «Marcos alle stelle su due continenti», titolava «il 
Manifesto» il 13 ottobre.

Con questo retroterra si comprenderà meglio l'attuale risveglio o ritorno 
dell'America latina. Il prossimo futuro contempla ulteriori sviluppi di quella 
«diplomazia dei popoli», che non è affatto tramontata, e che rappresenta un 
segno di distinzione e di riscatto di fronte al degrado della (corrente) lotta poli
tica. Tutto questo ci consente, di gettare almeno uno sguardo sulla faccia 
nascosta del subcontinente. Anche qui si tratta di sondare un articolato, com
plesso retroterra culturale e sociale, di cui si potrà fornire, in questa sede, solo 
qualche esempio. Intanto: l'America latina, come altri settori del mondo sotto- 
sviluppato (in realtà tenacemente sfruttato, sagacemente sottomesso nelle sue 
classi dominanti e spesso violentemente represso nei suoi atti di ribellione), è 
una regione (c'è bisogno di ricordarlo?) in cui la miseria dilaga nei ceti subal
terni e il divario con le oligarchie (più nuove che vecchie) sta crescendo a 
dismisura. Si calcola che negli ultimi anni (quelli presi a modello dalla sinistra 
moderata e dalla grande stampa capitalistica) «un latinoamericano su tre sia 
precipitato sotto la linea della povertà». E' un semplice cenno a una dimensio
ne globale. Ma come dimenticare che nel Brasile - il più grande paese del sub
continente, forse il più ricco per risorse naturali, il più popoloso e fra i più 
potenti e strategicamente organico agli Stati Uniti - il divario fra la classe dei 
ricchi e le classi dei poveri risulta dalle statistiche il più elevato su scala mon
diale? Tutto ciò ci richiama ai problemi della divisione internazionale del lavo
ro, dei movimenti del capitale e alla dialettica di mercato, territorio e crisi nel
l'epoca attuale. E' un grosso quesito che sta di fronte all'America latina e ai 
Caraibi, come ad altre sezioni variamente organizzate, nel «mondo terzo» -  
dalla Corea al Sudest asiatico e al Pacifico oggi in subbuglio. Ma che non esista 
rassegnazione e si rinnovi la protesta, che ci si incontri, si lavori e si elabori per 
un fronte di resistenza e alternativa al neoliberismo imperialistico non è male, 
alle soglie del nostro comune Duemila.

Roma, gennaio 1997
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Le illustrazioni e il dossier di questo numero sono dedicati a tutte le donne 
dell’America latina, in particolare alle esponenti del mondo dell’arte e della cultura 
dell’età contemporanea.

g|Lv % ;

Lily Salvo, Ritratto di Frida Kahlo, olio su tela, 1996



Giorgio Tinelli, Mauro Castagnaro

IL VI INCONTRO DEL FORO 
DI SAN PAOLO

Nei giorni 26-27-28 dello scorso luglio ha avuto luogo a San Salvador la 
sesta riunione della più importante assemblea della sinistra latinoamericana, il 
Foro de Sào Paulo, iniziativa nata nel 1990 per dare voce alle aspirazioni di 
giustizia sociale, democrazia e autodeterminazione dei popoli del continente.

All'incontro erano presenti 90 delegati di 112 partiti ed organizzazioni che, 
durante i sei anni di vita del Foro, hanno costitu ito  quella sorta di 
Internazionale di partiti della sinistra democratica e socialista latinoamericana 
che prima di questa occasione si era riunita a Sào Paulo nel '90, a Città del 
Messico nel '91, a Managua nel '92, a L'Avana nel '93 e a Montevideo nel '95.

La celebrazione del VI incontro in Salvador costituiva un'importantissima 
occasione per il partito anfitrione, il brente Far ab un do Marti para la Liberation 
National, ex fronte guerrigliero trasformatosi in partito dopo la lunga guerra 
civile e ancora sotto l'effetto traumatico della recente scissione di due delle sue 
componenti nonché della sconfitta elettorale patita nelle ultime elezioni gene
rali del 1994. Il grande sforzo organizzativo del Fmln, iniziato con la massiva 
mobilitazione della propria base in occasione della cerimonia inaugurale al 
Gimnasio National, è continuato nelle riunioni delle commissioni e nelle 
assemblee plenarie, attività che si sono svolte nei locali dell'Hotel E1 Salvador - 
l'antico Fiotei Sheraton - lo stesso scenario dove durante l'offensiva guerriglie- 
ra del 1989 ebbe luogo uno degli episodi più drammatici della guerra civile sal
vadoregna.

Grande è stata ovviamente la risonanza dell'avvenimento a livello nazionale; 
il presidente Calderón Sol ha approfittato dell'occasione per sostenere che la 
celebrazione dell'incontro in Salvador rappresenta una "dimostrazione chiara e 
palpabile del processo democratico attuato nel paese"; mentre Mons. Sàenz 
Lacalle ha negato in una intervista che il neoliberismo o il socialismo possano 
essere delle alternative percorribili: "la possibilità di un mondo migliore deve 
avere come base la dottrina della Chiesa che dopo duemila anni, continua ad
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essere valida, poiché ha sempre cercato un mondo più umano, dove ogni per
sona possa vivere degnamente".

Fin dalle sue prime battute l'assemblea ha ribadito quella base di partenza 
che nei precedenti incontri del Foro aveva dato nuova linfa e nuovo entusia
smo ad una sinistra latinoamericana uscita dagli anni '80 attanagliata da una 
forte crisi politico-ideologica: il socialismo come unica alternativa per far fron
te al neoliberismo. Se l'agenda del precedente incontro di Montevideo era cen
trata sull'analisi dei motivi delle sconfitte elettorali della sinistra, gettando una 
serie di ipotesi interpretative che coincidevano nel riconoscere il trionfo politi
co del neoliberismo, quella dell'incontro di San Salvador si è articolata invece 
sulla definizione delle strategie da adottare in una fase in cui si configura una 
forte crisi congiunturale del neoliberismo. In uno scenario in cui la globalizza
zione dell'economia pretende una ricetta unica per tutti i paesi, ovverosia pro
grammi di aggiustamento strutturale che risultano catastrofici per la stragrande 
maggioranza dei paesi in via di sviluppo, l'unica alternativa per questi ultimi è 
la ricerca di modelli alternativi che possano dare impulso al progresso e allo 
sviluppo preservando l'umanità dalla miseria, dalla disuguaglianza e dall'auto- 
ritarismo.

Nelle assemblee plenarie quasi tutti gli interventi dei delegati hanno coinciso 
nella condivisione di alcuni punti basilari del dibattito: la necessità di un atteg
giamento autocritico; il superamento della critica retorica al neoliberismo, pri
vilegiando invece la proposta di soluzioni concrete; il raggiungimento dell'u
nità di tutte le forze della sinistra continentale; l'acquisizione della legittimità e 
della fiducia della società, alla ricerca di un nuovo consenso popolare. Ma la 
sfida principale del Foro de Sào Paulo consiste nel realizzare un più importan
te obiettivo: la formulazione di un nuovo pensiero politico della sinistra lati
noamericana.

Nel suo discorso di benvenuto il coordinatore del Fmln Leonel Gonzàlez ha 
sottolineato come l'America latina si trovi in un processo di transizione segnato 
da un conflitto tra governi totalitari ed escludenti da una parte e settori di una 
sinistra che mantiene fermezza nella volontà e negli ideali di lotta dall'altra. 
Gonzàlez ha inoltre dato enfasi all'importanza del Foro de Sào Paulo nella 
ricerca di una nuova rotta per affrontare questi governi escludenti ed antide
mocratici, poiché "la sinistra può ritrovare la sua unità per poi dare impulso 
alla lotta contro il sistema neoliberista che sta colpendo duramente le classi più 
deboli dei paesi del Terzo mondo".

Ma il socialismo che dovrebbe dare impulso a questa nuova stagione di lotta 
contro il neoliberismo deve essere "non ortodosso, deve essere un socialismo 
riformulato", come ha precisato Salvador Sanchez Cerén - sempre del Fmln - e 
ciò comporta necessariamente una "rielaborazione delle sue tesi a seconda 
della situazione di ogni singolo paese". Non è sufficiente una rielaborazione 
teorica per Rolando Moràn, in rappresentanza della Urng guatemalteca, in 
questa fase si rende sicuramente necessaria "l'unità dei rivoluzionari latinoame
ricani come priorità strategica", ma anche e soprattutto una sorta di "tensione 
creativa" che possa rendere più agile il superamento degli ostacoli nell'ostico 
cammino verso la definizione di una reale alternativa di cambiamento.

Nel suo intervento Luis Carlos Guerrero, della colombiana Coordinadora
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Revolu cion aria Simon Bolivar, ha rimarcato l'importanza, in questo momento 
in cui l'offensiva liberista appare in crisi, di una verifica della capacità della 
sinistra di "governare e trasformare il continente in un altro continente, un 
continente di speranza". "Il socialismo continua ad essere valido - ha aggiunto 
Guerrero -, superando i propri problemi, privilegiando la partecipazione delle 
maggioranze popolari e creando un modello economico d'accordo con le 
necessità di ogni paese".

I passaggi dell'intervento di Ignacio Lula da Silva del Pt brasiliano sono stati 
costellati da riferimenti continui ad un necessario esame critico e autocritico, 
condicio sine qua non per un movimento della sinistra latinoamericana "che 
deve cercare, in un campo reale, di convertirsi in alternativa di potere". In que
sto senso risulta fondamentale comprendere la necessità di "dare meno impor
tanza alle differenze ideologiche e più valore all'unità d'azione". Secondo Lula 
la prospettiva di una società democratica formata sull'uguaglianza, solidarietà, 
giustizia e fratellanza deve partire da una posizione che rifletta la volontà di 
cambiamento interno alle organizzazioni della sinistra: la prima democratizza
zione deve darsi all'interno dei partiti. E in questo senso la strada è già aperta: 
"la sinistra attuale è una sinistra nuova, perché non solo sta rompendo con il 
passato, ma sta apprendendo da questo per attuare il processo di modernizza
zione del proprio pensiero".

Concordi pienamente su questa linea anche gli ex fronti guerriglieri come il 
Fmln e la Urng che, pur considerando la stagione della lotta armata un passaggio 
fondamentale per ritrovare, attraverso la politica dei negoziati, le vie della ricon
ciliazione e del processo di democratizzazione, condividono l'idea di un movi
mento concepito come una forza capace di dare impulso a un pensiero politico 
nuovo, sulla concezione di uno stato democratico con opzioni socio-economiche 
che permettano di prospettare una società alternativa al neoliberismo.

Dopo l'introduzione di Shafik Handal durante la prima assemblea plenaria 
del 27 luglio, i lavori sono proseguiti con la divisione in gruppi di lavoro a 
seconda delle varie commissioni tematiche che si sono aggiunte a quella per
manente del Grupo de Trabajo, ovverosia la commissione di discussione del 
Documento Centrale. Oltre ai due tavoli di dialogo tra il Grupo de Trabajo e le 
delegazioni dei partiti europei (gruppo Sinistra Unitaria Europea-Sinistra 
Verde Nordica del Parlamento Europeo) e le delegazioni di organizzazioni sta
tunitensi e canadesi, altre cinque commissioni hanno svolto i loro lavori discu
tendo i rispettivi documenti da presentare all'assemblea conclusiva:

1) Tavolo sull'emigrazione
2) Tavolo sull' ambiente
3 ) Tavolo sui diritti delle donne
4) Tavolo sulle esperienze parlamentari
5) Tavolo su cultura e identità

Tavolo sull'emigrazione
In preparazione al VI incontro del Foro di Sao Paulo, si era svolto a Città del 

Messico il 24 e 25 febbraio 1996 un seminario su "Flussi migratori nel continente
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americano: fattori economici, politici e sociali" da cui è uscito un documento che 
ha tracciato le linee portanti della discussione del tavolo di lavoro di San Salvador 
sulla tematica dell'emigrazione. Le principali proposte del documento sono:

* Promozione della "Dichiarazione dei Diritti Universali dei Lavoratori 
Emigrati e delle loro Famiglie", elaborata dalle organizzazioni partecipanti al 
seminario di Città del Messico.

* Creazione di una Rete Internazionale per la Difesa dei D iritti dei 
Lavoratori Emigrati.

* Esigere la firma o la ratifica da parte dei paesi del continente americano di 
tutte le convenzioni di carattere internazionale o regionale relative ai diritti dei 
lavoratori emigrati. Esigere inoltre che gli stessi governi dei paesi del continen
te considerino la questione dell'emigrazione nella stesura dei testi degli accordi 
d'integrazione regionale e continentale, stabilendo meccanismi per la difesa dei 
diritti umani, politici e culturali dei lavoratori emigrati, cominciando dalla rine
goziazione del Nafta al fine di annettere ad esso una Agenda Sociale e dei 
Diritti degli Emigrati.

* Esigere la democratizzazione delle politiche sull'emigrazione dei paesi lati
noamericani, in modo tale da garantire ai lavoratori emigrati pieno diritto di 
cittadinanza e capacità di decisione specialmente nelle questioni che li riguar
dano direttamente.

Il documento inoltre propone al Foro de Sào Paulo la creazione di una com
missione indipendente che svolga una funzione di monitoraggio e controllo su 
violazioni dei diritti umani degli emigrati e promuova la giustizia e il rispetto 
nei loro confronti. Tale commissione denuncerà gruppi paramilitari, civili o 
individui che promuovano crimini contro le comunità degli immigrati come sta 
avvenendo da tempo negli Stati Uniti. Nello stesso tempo la commissione orga
nizzerà azioni nazionali coordinate, come ad esempio manifestazioni o boicot
taggi, per la difesa dei diritti degli immigrati.

Viene proposta inoltre la creazione di un Comitato Permanente che si faccia 
promotore di un dibattito per una politica alternativa in tema di emigrazione a 
livello locale, regionale, nazionale ed internazionale soprattutto attraverso i 
mezzi di comunicazione.

Tavolo sul medio ambiente

Come era stato per il tavolo sull'emigrazione, anche per il tema dell'ambien
te si era svolto un seminario di preparazione per il VI incontro del Foro; infatti 
il 18 e 19 luglio del 1996 sempre a San Salvador si erano riuniti 375 rappresen
tanti di 70 organismi salvadoregni ed internazionali per il taller "Chico Mendes, 
seguimos luchando por la vida". Nel seminario furono approvate una serie di 
proposte da discutere all'incontro del Foro:

* Creare una strategia internazionale ambientalista dove si prenda in consi
derazione la partecipazione di tutti i settori: governativi, sociali, popolari, eco
nomici, artistici.
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* Garantire la sicurezza alimentare promuovendo l'uso di risorse genetiche 
dell'agricoltura tradizionale e abbandonando i sistemi di produzione agricola 
che danneggiano la biodiversità delle coltivazioni e generano problemi di con
taminazione ambientale.

* Promuovere il controllo dell'ingegneria genetica e dei suoi prodotti nel 
nostro ecosistema, per prevenire gli impatti ambientali sulla salute umana non
ché gli effetti economici negativi su queste biotecnologie.

* Rivedere il concetto di processo di sviluppo ambientale, per non permette
re più l'introduzione di pratiche distruttive provenienti e spesso imposte dalle 
economie dominanti.

* Intervenire e pronunciarsi contro la privatizzazione delle risorse naturali 
promossa da governi latinoamericani.

* Creare una rete internazionale di intercambio tecnico-scientifico al fine di 
dare impulso ad un modello di sviluppo sostenibile basato su esperienze pro
prie e in particolare su quella cubana.

Il gruppo di discussione sull'ambiente ha inoltre proposto al Foro de Sào 
Paulo la realizzazione di un processo di educazione permanente che permetta 
lo sviluppo della coscienza umana, dell'ambiente formale e informale a tutti i 
livelli sociali ma specialmente ai dirigenti politici, affinché il tema del deterio
ramento ambientale possa essere affrontato come un problema globale. Il 
documento termina con un appello alla ripresa del protagonismo sociale per 
rompere la logica capitalista di sfruttamento, dominazione e distruzione delle 
risorse naturali e ambientali e per dare impulso alla lotta ambientalista parten
do dagli interessi dei settori popolari.

Tavolo sui diritti delle donne

Il documento prodotto dal gruppo di lavoro sulla condizione femminile ha 
affrontato la discussione proponendo una serie di punti concernenti varie 
sfere: economia, diritti umani, partecipazione politica, salute, educazione. Le 
proposte principali sono state:

* Dare impulso a politiche di sviluppo e di miglioramento delle opportunità 
di lavoro e delle condizioni lavorative delle donne, che garantiscano la non 
discriminazione e che promuovano l'inserimento delle donne nel mercato del 
lavoro, anche per quanto riguarda lavori non tradizionali.

“ Dare impulso a politiche che riconoscano socialmente, economicamente e 
politicamente il lavoro non remunerato che realizzano le donne. In particolare 
promuovere politiche e programmi specifici diretti alle donne contadine.

* Promuovere la lotta sia in ambito giuridico che politico per la scomparsa 
progressiva del lavoro minorile.

* Che i partiti si impegnino nella propria azione politica e parlamentare a 
considerare come violazione dei diritti umani sia l'inadempimento che l'omis
sione delle misure previste dalle convenzioni internazionali o continentali, rela
tive ai diritti della donna.
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* Impegno da parte dei movimenti e partiti che integrano il Foro a lavorare 
affinché si promuovano politiche sociali che generino l'uguaglianza e la parità 
tra i sessi.

* Disegnare ed effettuare programmi di salute con enfasi particolare su: 1) 
salute riproduttiva;'2) prevenzione e assistenza nei casi in cui si producano 
effetti sulla salute che siano effetto della violenza generica.

* Introdurre la tematica dell'emancipazione femminile nel sistema educativo 
nazionale eliminando pratiche e contenuti sessisti nei testi scolastici e nei mate
riali didattici.

* Impostazione delle riforme educative con meccanismi che garantiscano la 
partecipazione delle donne nelle loro differenti espressioni organizzative.

Tavolo sulle esperienze parlamentari

Una commissione del Foro de Sào Paulo è stata dedicata al confronto e al 
dibattito tra parlamentari di tutto il mondo che si sono trovati a discutere un 
documento di base presentato dal gruppo parlamentare del Fmln i cui punti 
fondamentali erano:

* Riconoscere la priorità dei principi della sovranità delle nazioni, dell'auto
determinazione dei popoli e del principio di non intervento.

* Assumere come imprescindibile la sfida della crescita economica purché 
sia mantenuto l'obiettivo centrale del miglioramento delle condizioni di vita 
del popolo.

* Portare la causa della democrazia fino alle ultime conseguenze, combatten
do le tendenze autoritarie e l'esclusione politica. Approfondire il cammino 
verso la democrazia sostanziale, dove la democrazia sia rappresentativa ma non 
meramente delegante, comunque altamente partecipativa.

* Promuovere la modernizzazione dello stato lottando per rafforzarlo, 
imprimergli trasparenza, efficacia ed efficienza. Lavorare per elevare la respon
sabilità pubblica di questo rifiutando l'abbandono delle sue responsabilità 
sociali e sostenendo la sua indipendenza di fronte ai gruppi di potere.

* Legiferare per prevenire, castigare e sradicare la corruzione in tutte le sfere 
dell'amministrazione pubblica.

* Favorire la democratizzazione della conoscenza, promovendo l'accesso 
all'educazione di coloro che da sempre sono stati esclusi ed emarginati.

La commissione inoltre ha proposto di creare una rete telematica di comuni
cazione tra i parlamentari partecipanti al Foro de Sào Paulo.

Tavolo su cultura e identità

La scarsa partecipazione all'incontro preparatorio del gruppo di discussione 
su identità e cultura, svoltosi a San Salvador il 22 e 23 luglio 1996 e dedicato a 
Roque Dalton, ha messo in evidenza quanto la questione culturale non sia 
valutata come dovrebbe anche nell'ambito del Foro de Sào Paulo. I parteci-
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panti al gruppo di discussione hanno sottolineato nella loro relazione l'insuffi
cienza con cui il Documento Centrale ha trattato il tema della cultura. Le pro
poste sono state:

* Sostenere la lotta delle comunità indigene per preservare, con piena auto
nomia e dignità, le proprie culture tradizionali.

* Appoggiare tutte quelle proposte di legge che promuovano la conoscenza 
degli usi e costumi dei popoli del continente, verso una riscoperta del ser histó- 
rico latinoamericano.

* Organizzazione di tre incontri regionali (Caribe, America centrale e 
America meridionale), affinché la questione della cultura sia uno dei temi cen
trali del VII incontro del Foro de Sào Paulo.

L'assemblea plenaria conclusiva ha deciso l'entrata di 3 nuovi partiti mem
bri nel gruppo del Foro di Sào Paulo: il Partido de Unification Democràtica 
(Honduras), il Bloque Popular Unitario (Venezuela) e il Brente Democràtico 
Nueva Guatemala. Rimangono in sospeso (esclusione temporanea) le candida
ture del peruviano Movimiento Revolution ario Tupac Amaru (Mrta) e dell'ar
gentino Movimiento Dodo por la Patria (Mtp).

Per il VII® Incontro del Foro de Sào Paulo è stata approvata la candidatura 
del Brasile, per cui l'assemblea del prossimo anno (ultimi giorni di luglio) si 
terrà a Brasilia o a Porto Aiegre, città amministrate da giunte di sinistra del Pt. 
Le ultime battute dell'assemblea, come d'altronde lo erano state le prime, sono 
tutte per il sostegno del governo rivoluzionario di Cuba e contro l'embargo 
economico statunitense aggravato recentemente dalla legge Helms-Burton: per 
dirla con Salvador Sanchez, "lottare per Cuba significa lottare per la sovranità 
dei nostri popoli".

Dichiarazione finale. Crisi e alternative al neoliberismo

Il VI incontro del Foro di Sào Paulo, riunito a San Salvador, nella 
Repubblica di E1 Salvador, dal 26 al 28 luglio 1996, con la presenza di 187 
delegati appartenenti a 52 organizzazioni membro, 144 organizzazioni invitate 
rappresentate da 289 partecipanti e 44 osservatori appartenenti a 35 organizza
zioni di America Europa, Asia e Africa, ha costituito un progresso, tanto politi
co quanto organizzativo, di portata continentale e si è trasformato in un evento 
di enorme rilievo nazionale. Il Foro di Sào Paulo si conferma lo spazio di con
fluenza delle speranze degli espropriati dell'America latina e dei Caraibi. L'eco 
dell'evento ei legami creati col popolo salvadoregno e col Brente Barabundo 
Marti para la Liberation National (Fmln) hanno superato le aspettative e 
mostrato la loro costante e progressiva maturazione.

Il Foro di Sào Paulo si afferma nel suo carattere di spazio antimperialista di 
incontro, azione, solidarietà e formulazione di progetti alternativi nel movi
mento democratico e rivoluzionario della regione, in cui convergono correnti 
di diversa origine. La diversità che in passato è stata causa di molte divisioni
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diventa oggi un fattore di arricchimento del dibattito di idee, di proposte e 
azioni comuni, partendo dall'imperiosa necessità di sconfiggere il neoliberi
smo.

Si è potuta constatare l'importanza del rispetto degli impegni decisi nel V 
Incontro di Montevideo, espressi nella realizzazione del Seminario sui flussi 
migratori nel continente americano, tenuto in Messico, dell'Incontro dei parla
mentari per la sovranità e l'integrazione in America latina e nei Caraibi, svolto
si a L'Avana con la partecipazione di 153 parlamentari di 19 paesi, e del 
Simposio sull'integrazione caraibica realizzato in Guadalupa.

Il VI Incontro ha incluso nei propri lavori i preziosi contributi dei seminari 
realizzati nei giorni precedenti alla sua inaugurazione, come l'Incontro cultura
le latinoamericano Roque Dalton, il I Seminario continentale delle donne, il 
Seminario continentale sull'ambiente «Chico Mendes: continuiamo a lottare 
per la vita» e il I Incontro dei giovani dell'America latina e dei Caraibi.

Il tema del documento preparatorio del dibattito centrale è stato «Crisi e 
alternative al neoliberismo», il quale è stato sviluppato in un tavolo di lavoro 
che ha permesso di approfondire e inserire contributi, critiche e proposte; 
siamo sicuri che questi, una volta pubblicati, costituiranno un ricco documento 
ampliato, aperto, di lavoro e dibattito tra le sinistre e le organizzazioni sociali 
dell'America latina e dei Caraibi. C'è la convinzione di essere davanti a un pre
zioso strumento per la riflessione e l'azione.

Nel dibattito i partiti hanno convenuto sul fatto che il documento presenta
to dal gruppo di lavoro è uno sforzo importante e costruttivo, in grado di con
tribuire al dibattito della sinistra latinoamericana, e va utilizzato per approfon
dire tanto la diagnosi del processo e i rapporti di forze quanto i punti di vista e 
le componenti che la strategia e il modello alternativo al neoliberalismo devono 
avere.

La politica neoliberale è la forma che la dominazione capitalista assume 
nella fase attuale, e la battaglia contro di essa e la sua sconfitta è la condizione 
fondamentale per poter giungere a forme di organizzazione economica, politi
ca e sociale che superino le ingiustizie della società capitalista.

In questo senso è stato rilevato che dopo dieci anni di applicazione del 
modello economico neoliberale, i risultati per la generalità dei paesi 
dell'America latina e dei Caraibi sono essenzialmente gli stessi e colpiscono 
sempre di più nuovi settori dell'economia nazionale e la debole integrazione 
esistente. Accanto alla diseguale crescita economica e alla relativa stabilità con
giunturale sul piano macroeconomico esibite come successi, si è sofferto un 
grave peggioramento delle condizioni di vita delle immense masse degli impo
veriti del continente, si è allargato come non mai il divario sociale e si è accele
rato il degrado già molto profondo della natura.

Parallelamente si producono altri squilibri strutturali enormi, compresa la 
distruzione di una parte significativa delle basi produttive, con l'aggravarsi di 
insostenibili deficit commerciali e il persistere dell'indebitamento estero, che 
limita e blocca le possibilità di sviluppo economico e sociale a medio e lungo 
termine.

Analogamente, la deindustrializzazione, la disoccupazione, la terziarizzazio
ne e l'informalizzazione delle economie si approfondiscono e la società di
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disgrega, intaccando i valori di solidarietà e giustizia sociale, pilastri essenziali 
nella costruzione del nostro modello alternativo. Si indebolisce la capacità di 
organizzazione autonoma dei movimenti sociali tra cui i sindacati e si 
approfondisce la tendenza all'imposizione autoritaria sulla protesta sorta dai 
diversi settori sociali danneggiati.

Allo stesso tempo e come manifestazione della permanente ricerca di rispo
ste da parte dei popoli, sorgono e si organizzano nuovi protagonisti sociali e si 
ricompongono antichi strumenti di lotta, fanno la loro irruzione germi di 
nuove forme di espressione politica, di democrazia e di costruzione di potere 
popolare determinati dal tentativo di eliminare le intermediazioni e la sostitu
zione sociale e politica.

Si è prodotto un deterioramento delle attività agrozootecniche, industriali e 
commerciali, legate alla produzione nazionale, con la conseguente emargina
zione di ampi segmenti della popolazione, compresi ceti medi, piccoli e medi 
imprenditori e perfino settori della borghesia che non riescono a reggere le 
nuove regole monopolistiche e oligopolistiche della concorrenza imposta alla 
cosiddetta liberalizzazione.

L'applicazione dello schema neoliberale e la polarizzazione sociale derivante 
non solo si esprimono con conseguenze in campo economico e sociale, ma 
molto profondamente in quello politico, giuridico e morale. Così dal potere si 
incrementa la perdita di riferimenti etici e si potenziano i fenomeni di corruzio
ne. Tutto ciò approfondisce la diffidenza verso le istituzioni, crescono l'asten
sionismo elettorale e la sfiducia nei sistemi politici, nei partiti, e aumenta la dif
ficoltà dei processi di democratizzazione. Si vuole sradicare e distruggere l'i
dentità culturale dei nostri popoli per imporre in modo implacabile la cosmo
visione contenuta in questo modello.

Si conferma così quanto abbiamo sostenuto in precedenti istanze: neolibera
lismo, sviluppo e democratizzazione politica, economica e sociale sono con
trapposti e incompatibili. Con la giustificazione della difesa della sua concezio
ne della «democrazia», della lotta contro il narcotraffico, si incrementa l'inge
renza deH'imperialismo nordamericano e dei suoi piani annessionisti, che vio
lentano la sovranità dei popoli. Nei Caraibi, alle conseguenze delle politiche 
neoliberali, si somma l'ipocrita permanenza del colonialismo.

Davanti a questa realtà i partiti che compongono il Foro di Sào Paulo, come 
suggeriscono il documento centrale del dibattito e le iniziative dei contributi, si 
propongono di promuovere e appoggiare tutte le iniziative tendenti a elevare la 
partecipazione e la decisione democratica dei popoli in ordine allo sviluppo 
economico e sociale, sostenibile e con equità, alla preservazione della vita sul 
pianeta, alla difesa della sovranità e dell'identità nazionale, alla difesa dei diritti 
inalienabili dell'essere umano, al superamento delle disuguaglianze tra i generi 
e di ogni tipo di discriminazione sociale, etnica e culturale. Dobbiamo essere 
noi i portabandiera di valori come l'onestà, la verità, la semplicità, la trasparen
za, il rispetto di ciò che è collettivo, autonomo, solidale, la ricerca per trovare e 
far prevalere la verità e l'interesse della maggioranza.

La più estesa e attiva mobilitazione e concertazione popolare che coinvolga 
tutti i settori della società è l'unica garanzia perché le proposte contenute nel 
documento centrale discusso e ampliato trovi più vasti orizzonti, forzi i limiti
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che ci vogliono imporre sul piano politico, commerciale, finanziario, produtti
vo e sociale.

La sconfitta del modello neoliberale dipende fondamentalmente dalla capa
cità dei movimenti politici e sociali di creare un rapporto di forze tale da susci
tare le migliori condizioni per sviluppare il progetto popolare alternativo. Ciò 
richiede di elevare le forme di organizzazione e partecipazione popolare dal 
basso e in tutti gli ambiti della vita quotidiana, attraverso le diverse forme di 
azione politica, elettorale, sociale, economico-rivendicativa, culturale in cui 
costruiamo progressivamente spazi di potere popolare, nuove relazioni sociali e 
politiche, che consentano di avanzare verso una società più degna, giusta, fra
terna, equa e solidale.

In questo senso l'esperienza del popolo e del governo cubano per ricompor
re la propria economia e sostenere le conquiste sociali e politiche della rivolu
zione è fondamentale per i membri del Foro di Sào Paulo e oggi più che mai la 
difesa davanti al blocco e al carattere annessionista, extraterritoriale e criminale 
della Legge Helms-Burton risulta un obiettivo fondamentale.

Parallelamente al dibattito sul documento centrale, si sono sviluppati Tavoli 
di Lavoro riuniti in Parlamentari, Genere, Migrazioni, Ambiente, Incontro 
eurolatinoamericano, Incontro con organizzazioni degli Stati Uniti e del 
Canada, le quali hanno assunto importanti risoluzioni che sono state adottate 
in assemblea plenaria dal VI Incontro del Foro di Sào Paulo e si inseriscono 
come allegati a questa Dichiarazione.

Dal Tavolo di Genere emerge la proposta che il VI Incontro del Foro di Sào 
Paulo suggerisca alle organizzazioni membro di incorporare il punto di vista di 
genere come strumento per l'analisi e l'elaborazione di programmi e politiche, 
e di mantenere questo tema nell'agenda permanente del Foro di Sào Paulo.

La lotta contro il neoliberismo e la ricerca di un nuovo ordine economico e 
sociale richiede la partecipazione attiva delle donne e perciò esige che le orga
nizzazioni ne assumano gli interessi strategici e le pratiche.

Si sente necessario denunciare con forza le violazioni dei diritti umani e sin
dacali delle lavoratrici nelle maquilas e l'esercizio crescente e generalizzato 
della violenza di genere in ambito familiare, lavorativo e sociale.

Dal Tavolo di Lavoro delle Migrazioni si evidenzia l'elaborazione e approva
zione della Dichiarazione dei diritti universali dei lavoratori migranti e delle 
loro famiglie. La richiesta ai governi dei paesi che ricevono immigrati nel conti
nente di sottoscrivere e/o ratificare tutte le convenzioni internazionali relative 
ai loro diritti. In concreto si sottolinea l'appoggio solidale alla realizzazione 
della Marcia dei poveri dell'America latina per il 12 ottobre di quest'anno a 
Washington.

Nel Tavolo sull'Ambiente è stata sottolineata, la necessità di promuovere le 
legislazioni che regolino gli aspetti collegati alla diversa dell'ambiente e intro
ducano il reato ecologico, di dare impulso a un processo di coscientizzazione 
all'interno delle società su questo tema, alla realizzazione di azioni per impedi
re che il continente sia utilizzato come deposito di rifiuti tossici e scorie chimi
che e radioattive, e alla creazione di condizioni favorevoli nel quadro legale 
per regolare e controllare le azioni di ingegneria genetica e proibire la manipo
lazione di organismi dell'ecosistema.
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Dal Tavolo di Lavoro Cultura e Identità dei popoli emerge la preoccupazio
ne di fare dell'identità culturale un asse trasversale del nostro pensiero. Perciò 
la cultura e l'identità devono essere considerate in maniera integrale, legata alla 
vita quotidiana e contrastando le politiche imperialiste di penetrazione cultura
le, lottando per riscattare la memoria storica come ricchezza morale delle 
nostre società e strumento di trasformazione della realtà.

Il Gruppo dei Parlamentari ha concordato proposte organizzative per dare 
continuità ai lavori di coordinamento dei partiti politici del Foro di Sào Paulo 
che si realizzano dal V Incontro. E' stato proposto di rafforzare la presenza 
con proposte congiunte nei fori parlamentari subregionali, regionali e interna
zionali. Tra le proposte operative, ha deciso di organizzare un Comitato perma
nente di contatto e accompagnamento per facilitare la comunicazione tra loro 
ed effettuare un nuovo Incontro di parlamentari del Foro di Sào Paulo, previo 
al VII Incontro.

Il Tavolo del Gruppo di Lavoro del Foro di Sào Paulo di incontro con orga
nizzazioni di Canada e Stati Uniti, che ha significato un primo avvicinamento 
nel seno del Foro di Sào Paulo, si è pronunciato fermamente contro le legisla
zioni interventiste del governo degli Stati Uniti, a favore della decolonizzazione 
di Porto Rico e della solidarietà col suo popolo. Si è pure pronunciato energi
camente contro il razzismo e la xenofobia promossa contro gli immigrati da 
settori di estrema destra negli Stati Uniti e sulla necessità di disegnare nuove 
strategie di solidarietà tra i popoli e creare una rete di comunicazione. E ha 
concordato la realizzazione di un incontro negli Stati Uniti.

Un fatto  significativo è stato rappresen tato  dal Tavolo di Lavoro 
Eurolatinoamericano, in cui si è riaffermata la volontà del Foro di Sào Paulo di 
realizzare un incontro in Europa con la sinistra europea nella sua accezione 
ampia, formando una commissione promotrice per renderlo possibile.

Dal dibattito nei diversi Tavoli di Lavoro emergono differenti punti di vista 
che è necessario continuare a discutere, estendendo gli spazi di legittimazione 
delle diverse posizioni all'insieme della società. Essendo il Foro di Sào Paulo 
un punto di incontro per la riflessione e l'azione, riconosciamo il contributo 
che all'arricchimento di tutti proviene da questo pluralismo nel seno della sini
stra.

Si sono ascoltati diversi contributi sull'origine e il fondamento della demo
crazia, della sua proiezione, del suo contenuto di classe, differenti valutazioni 
sul socialismo e le vie per costruirlo, sui soggetti storici, politici e sociali, sulle 
politiche di alleanza tanto sul piano politico quanto su quello sociale e sulla 
partecipazione della sinistra al governo in questa congiuntura mondiale. Si è 
constatata la necessità di forme più concrete per affrontare il problema del 
debito estero. Il Foro di Sào Paulo dovrà proseguire la sua riflessione in diversi 
appuntamenti su queste tematiche nel corso di questo anno, cercando di unirle 
alla lotta quotidiana della popolazione per resistere al neoliberismo e aumenta
re la propria capacità di azione e decisione politica.

Noi, partecipanti al Foro di Sào Paulo, esprimiamo un riconoscimento 
molto speciale agli eroici combattenti caduti dell'Fmln e al popolo salvadore
gno i quali, con la loro lotta e la loro vita, hanno contribuito a creare le condi
zioni che hanno reso possibile la realizzazione di questo VI Incontro.
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Il Foro di Sào Paulo è aperto ai movimenti sociali e alla creatività operaia e 
popolare, disposti a contribuire e ricreare la speranza, decisi alla solidarietà 
senza limiti, con tutte le cause giuste e le lotte di emancipazione in tutto il pia
neta.

Il nostro pensiero e la nostra azione si fondono in arma efficace contro l'in
giustizia e si costituiscono in forza per aprire le vie dei sogni anelati.

San Salvador, E1 Salvador, 28 luglio 1996

Patricia Tavera, Pompei, acrilico su tela, 1995
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Rafael Sebastian Guillén

Elementi per una analisi del 
discorso politico
(«Legalità» e progetto di classe) *

I. Ideologia e discorso

Daremo per acquisite le indicazioni di Althusser in Ideologia e apparati ideo
logici di Stato, per occuparci più a tten tam ente d e ll’artico lazione 
ideologia/discorso.

Regione teorica di una teoria delle ideologie, assieme a una teoria del sogget
to, la teoria del discorso deve sottomettersi a quella e assumerne i concetti che 
le consentano di avanzare in modo pertinente. Per cui la specificità dei feno
meni discorsivi richiede concetti altrettanto specifici per render conto dei fatti 
del discorso.

Teoria della lotta delle classi ideologica, delle condizioni ideologiche del 
processo di riproduzione/trasformazione dei rapporti di produzione, processo 
della lotta delle classi, la teoria delle ideologie deve render conto non solo 
dell’ideologia dominante e delle sue evidenze, ma anche dell’ideologia domina
ta, della forma della sua lotta e della sua dominazione. Nel caso della teoria del 
discorso, deve render conto del discorso dominante e di quello dominato, e dei 
fatti discorsivi che permettono questo rapporto di dominio.

IL Elementi per una teoria del discorso

1. Formazioni discorsive. Per formazioni discorsive intenderemo il complesso 
di discorsi che costituiscono lo spazio che determina le condizioni di appari-

* La pubblicazione di questo scritto del «giovane Marcos» si iscrive all’interno di 
una urgenza e di una convinzione precise: ritengo cioè che, dopo il tempo òe\\'interesse 
verso una delle pratiche politiche e teoriche nuove (se non la sola) di questi anni di 
fine-secolo, sia giunto il momento di accostare, con strumenti anche filologici il pensie
ro del subcomandante zapatista Marcos.
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zione dei discorsi. Si tratta di spazi di pratica linguistico-discorsiva in cui si 
danno certe pratiche linguistiche anziché altre, in cui sorgono certi discorsi 
anziché altri. In detti spazi appaiono oggetti discorsivi specifici delle differenti 
formazioni discorsive.

2. Oggetti discorsivi. Per oggetti discorsivi intenderemo le significazioni cen
trali che organizzano intorno a loro una serie di discorsi. Per esempio: l’ogget
to discorsivo (Od) «Rivoluzione messicana» articola intorno a sé una serie di 
discorsi, discorsi di diversa provenienza e natura, discorsi apologetici o di con
testazione, ma in definitiva discorsi.

3. Pertanto, le formazioni discorsive sono articolazioni di discorsi specifici di 
ciascuna formazione discorsiva, discorsi che a loro volta si articolano intorno 
ad oggetti discorsivi parimenti specifici.

4. Le formazioni discorsive si articolano tra loro in modo diseguale e con
traddittorio nei luoghi in cui entrano in relazione con le pratiche.

5. Le formazioni discorsive sono effettive nei luoghi in cui entrano in relazio
ne con le pratiche. Questi luoghi sono le formazioni ideologiche. Le formazio
ni ideologiche sono istituzioni differenziate che abbracciano i diversi campi 
della pratica sociale: famiglia, scuola, eccetera. A ogni formazione ideologica 
corrisponde una serie di formazioni discorsive in rapporto molto complesso e 
contraddittorio. All’interno delle formazioni ideologiche, e dentro i suoi mec
canismi, le formazioni discorsive producono effetti specifici.

6. Le formazioni ideologiche si articolano tra loro in modo diverso e contrad
dittorio, subordinato, Vede a dire che alcune dominano sulle altre a seconda della 
variazione di forza in una congiuntura specifica del processo di lotta delle classi.

7. Le formazioni ideologiche si danno all’interno degli Apparati ideologici di 
Stato (Ais). Formazioni discorsive, formazioni ideologiche e apparati ideologici 
di stato, nel loro complesso, costituiscono le condizioni ideologiche del proces
so di riproduzione/trasformazione dei rapporti di produzione.

8. Nella misura in cui gli Ais nel loro complesso costituiscono le condizioni 
ideologiche del processo di riproduzione/trasformazione dei rapporti di pro
duzione, gli oggetti discorsivi di ogni formazione discorsiva che è efficace in un 
Ais specifico si producono a partire da posizioni di classe, all’interno di un 
processo più generale di quello puramente discorsivo: il processo di lotta delle 
classi. Non esistono oggetti discorsivi «neutri» che possono costituirsi al di fuori 
di questa lotta delle classi.

Come si può vedere, ciò che si sta facendo con questa articolazione di con
cetti è eliminare la pretesa autonomia di una «scienza del linguaggio»; si tratta 
di rivendicare la «determinazione in ultima istanza» dei processi discorsivi da 
parte della lotta delle classi. III.

III. Elementi per una analisi concreta del discorso politico

A) L’analisi concreta del discorso giuridico-politico deve dar conto dei 
seguenti aspetti.

1. Il consumo degli oggetti discorsivi. Per esempio: il consumo dell’Od
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«Rivoluzione messicana», che nel discorso dello Stato è passato in secondo 
piano, benché non sia sparito del tutto.

2. Il rapporto di dominio-subordinazione contraddittorio tra i diversi oggetti 
discorsivi che appaiono nel discorso giuridico-politico.

3. Il sorgere di nuovi oggetti discorsivi e il passaggio dei rapporti da domina
to a dominatore in un discorso specifico.

4. La specificità delle pratiche che configura un discorso specifico secondo 
l’Ais in cui interviene. All’interno della formazione discorsiva giuridico-politi- 
ca, e in rapporto complesso e contraddittorio, il discorso politico dello Stato 
messicano si dà in modo dominante o no a seconda dei rapporti di forza in una 
congiuntura data e a seconda dell’Ais in cui si rapporta con le pratiche.

B) Il «campione» di discorso politico che qui si prende in considerazione è il 
Primo Rapporto del Governo (1977) di José Lopez Portillo l .

1. Perché il logoramento del Od «Rivoluzione messicana»? Perché da pre
dominante nel discorso politico dello stato messicano è passato in secondo 
piano?

2. In che rapporto è con l’Od «Stato di diritto»? Con quali altri Od entra in 
rapporto e costituisce una unità di significazione? Quali Od gli si subordinano 
nel discorso dello Stato messicano?

3. Come si articola il discorso politico dello Stato messicano con le specifi
che pratiche repressive? Come si dà «luogo» e «giustificazione» a impedimenti 
di scioperi, scontri salariali, arresti, omicidi?

4. Infine, quali pratiche ideologiche configura negli apparati ideologici in cui 
interviene?

Il discorso giuridico-politico e la Riforma politica in Messico

E’ proprio nel discorso borghese occultare lo sfruttamento di classe. Il 
discorso borghese naturalizza la divisione delle classi presentandola come con
tingenza di un progetto razionale che ha deciso che questa divisione è necessa
ria alla costituzione e allo sviluppo della società. Ciò nonostante, la definizione 
di queste classi in termini di sfruttatrici e sfruttate non si presenta come tale, 
«ogni traccia di dominio di classe è sistematicamente assente dal suo stesso lin
guaggio»1 2, ovvero dal linguaggio del discorso borghese.

Predominante nel modo di produzione capitalista, il discorso giuridico-poli
tico è incaricato di imporre, alla totalità di una formazione sociale specifica, il 
«modo di vita», il sistema di valori, di ambiti di riferimento, di schemi percetti
vi, di interessi, insomma, il progetto di classe della borghesia.

Nella formazione sociale messicana, il discorso giuridico-politico è assunto 
dallo Stato come il discorso che fonda la sua esistenza come Stato di tutti.

1 Presidente messicano eletto il 4 luglio 1976 e durato in carica fino al 1982 [n.d.t.].
2 Si veda Nicolas Poulantzas, Potere politico e classi sociali nello Stato capitalista, 

Siglo XIX editori, Città del Messico.
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E’ in questo senso che va pensato il progetto di Riforma politica messo a 
punto dallo Stato. Stato che rappresenta gli interessi della borghesia, come 
hanno dimostrato i recenti interventi sui movimenti operai con i quali è scom
parso «di fatto» il diritto allo sciopero, lo Stato messicano si rappresenta a se 
stesso come il sostegno e la manifestazione dell’«interesse generale». Discorso 
ideologico, il discorso giuridico-politico funziona come tale, vale a dire ricono
sce/'disconosce gli individui membri di una società come soggetti.

Li riconosce in quanto soggetti individuali, la cui «libertà» va rispettata. Il 
discorso dello Stato «.... comprende che bisogna lasciare alla vita interiore, inti
ma, dell’individuo quanto le concerne» 3, come segnala U. Reyes Heroles, 
ministro di Governo. In tal modo lo Stato si fonda sugli individui in quanto 
tali, «... sa che se non rispetta la libertà della persona e non riconosce la libertà 
delle persone né i diritti sociali su cui si basa, si rovina e degenera...»4.

Ciò nonostante, e in modo contraddittorio, il discorso dello Stato messicano 
disconosce gli individui in quanto li ubica come soggetti-assoggettati al sogget- 
to-assoggettatore: lo Stato. Stato che, presentandosi come «istituzionale» stabi
lisce che esso stesso è la garanzia del progresso della nazione intera, del 
Messico. Lo Stato è, così, la garanzia dell’ordine sociale e della pace. Pertanto, 
gli individui devono assoggettarsi a lui.

«Ancora una volta nell’eleggermi il popolo ha manifestato la sua volontà ine
quivocabile di risolvere istituzionalmente il suo destino»5.

Il discorso giuridico-politico e più in particolare il discorso Jlp, presenta lo 
Stato come l’istanza «istituzionale» che garantisce e assicura «che quello che 
viene programmato viene eseguito..» 6.

Riconoscendosi/disconoscendosi nel e con lo Stato, gli individui vi iscrivono 
le loro pratiche identificando lo Stato come entità neutrale, senza origini né 
posizioni di classe. Abbiamo così che lo Stato messicano è uno «Stato di dirit
to», uno Stato che si colloca «... né sopra né sotto, ma nel diritto»7.

«Stato di diritto» è l’oggetto discorsivo che sostituisce l’altro oggetto discor
sivo che era stato quello finora predominante: «Rivoluzione messicana».

La classe dominante, in relazione alla lotta continua della classe dominata, si 
vede obbligata a modificare alcuni spazi ideologico-discorsivi che le permettano di 
mantenere il dominio.

Logorato di fronte e nel processo di lotta delle classi, il discorso articolato 
intorno alla «Rivoluzione messicana» viene riaggiustato affinché continui a 
svolgere la sua funzione: strutturare pratiche che strutturano forme e rapporti 
di sfruttamento.

3 Jesus Reyes Heroles, «Discorso nel LXI Anniversario della Costituzione del 1917», 
Quéretaro, 5 febbraio 1978, p. 6.

4 Ibid., p. 7.
5J. Lopez Portillo, «Primo Rapporto del Governo, 1977», Ed. Tallers Gràficos de la 

Nación, p. 7.
6 Ibid., p. 16.
7 J. Reyes Heroles, op. cit., p. 5.
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In tal modo, lo «Stato di diritto» è «... applicazione della norma o sua modi
ficazione; in nessun caso la sua violazione» 8.

E’ assicurando l’istituzionalizzazione delle domande dei settori sfruttati che 
lo Stato affronta la lotta di classe.

IV. Il discorso giuridico-politico

Un caso specifico: La prima Relazione di Governo di José Lopez Portillo, 
1977.

A) Identificazione degli oggetti discorsivi e loro comparsa nel Discorso Jlp:

«Istituzione». «Ancora una volta nell’eleggermi il popolo ha manifestato la 
sua volontà inequivocabile di risolvere istituzionalmente il suo destino» (p. 7) 9.

«Vogliamo garantire in modo rigoroso e istituzionale che quello che viene 
programmato viene eseguito..» (p. 16).

«Contraddizioni»: «Una serie di contraddizioni caratterizzavano la realtà che 
adesso costituisce il nostro problema» (p. 12).

«Stato nazionale». «... un regime normativo inserito nel presupposto che 
costituiamo uno Stato nazionale, capace di risolvere le proprie contraddizioni 
con l’integrazione, inizio e fine del patto sociale...» (p. 14).

«Tutti». «Camminando insieme uniti dalla giustizia, impegnati nello sforzo 
solidale, potremo costruire un paese nel quale il lavoro di ognuno sarà per il 
benessere di tutti» (p. 100).

«Sviluppo integrale». «Proposito centrale di questo governo è contribuire 
allo sviluppo integrale, giuridico, politico, economico e sociale della repubbli
ca» (p. 20).

«Stato di diritto». «Viviamo in uno stato di diritto, il che significa: applica
zione della norma o sua modifica; in nessun caso violazione. Il nostro sistema 
costituzionale aperto facilita il cambiamento delle leggi quando le realtà lo 
richiedono o anche per costruire realtà migliori; ma fintanto che la legge è in 
vigore, dev’essere rispettata dal governo e dai governati. E’ ammessa la lotta 
per cambiare la legge, ma non per trasgredirla» (p. 114).

B) Le contraddizioni del Discorso politico dello Stato messicano.

La tesi centrale è che la lotta di classe ha progredito fino al punto di presen
tare le evidenze del proletariato perfino nel discorso dello Stato. Da alcuni anni 
assente dai discorsi dello Stato, la lotta delle classi riesce a filtrare qui, anche se 
in forma mascherata. Ciò nonostante, questa presenza in certi oggetti discorsivi 
propri del proletariato si vede subordinata agli oggetti discorsivi dello Stato.

8J. Lopez Portillo, op. cit.
9 Tutte le pagine citate si riferiscono all’edizione del Primo Rapporto di Governo, 

1977. Talleres Gràiicos de la Nación.
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Avremo così: «Abbiamo ripetutamente affermato che per legittimare la lotta 
dei contrari bisogna istituirla» lu. In tal modo, si riconosce l’esistenza di una 
lotta, che però va controllata con l’istituzionalizzazione, dato che bisogna capi
re «... che gli interessi dei diversi gruppi si arricchiscono reciprocamente e non 
necessariamente si annullano».

Riconosciute nella loro esistenza, le contraddizioni possono essere «risolte» 
in quanto non sono escludenti. Le contraddizioni «vanno per prima cosa capi
te, quindi dominate per risolverle dialetticamente sia come annullamento rivo
luzionario delle sue componenti, sia come integrazione evolutiva dei suoi stessi 
termini».

Avremo così le opzioni:
1. Esistono contraddizioni.
2. Si possono risolvere:
a) Per annullamento rivoluzionario.
b) Per integrazione evolutiva.
Lo stesso Jlp risponde, riguardo a queste opzioni: «Il Messico ha già pagato 

nella sua storia il valore degli annullamenti rivoluzionari, e come nazione ha 
istituito i suoi propositi per imprimere la sua volontà al cambiamento sponta
neo e convertirlo in evoluzione razionale» u .

Eliminata la rivoluzione, per risolvere le contraddizioni resta solo la «evolu
zione», la quale verrà garantita dalla sua istituzionalità.

E ’ così che la contraddizione, provocata dalla presenza dei significanti 
primari nel discorso proletario («lotta di contrari»; «processo dialettico»; 
«sciopero»; «presa del potere»), si risolve nella sua trasformazione in signifi
canti secondari aH’interno del discorso dello stato e nella subordinazione a 
oggetti discorsivi come «istituzionalità», «legittimità», «evoluzione», «Stato 
di diritto».

La lotta delle classi perde senso, bisogna «... eludere il rischio di vivere un 
processo inasprito e irriversibile di lotta, in cui alla fine tutto si perde, altri
menti distruggeremo il campo di battaglia che è in prima e ultima istanza la 
casa di tutto: la Repubblica» 10 11 12. Se «tutti» siamo messicani non ci dev’essere 
lotta tra di noi.

C) Il discorso politico e il progetto nazionale

Questa articolazione discorsiva garantisce la realizzazione del progetto della 
«nazione» attraverso le pratiche che mette in atto. Il progetto di «Messico», 
«nazione», «Stato di diritto» è così chiaro:

«Gli accordi e i patti che settorialmente e nazionalmente vogliamo portare 
avanti, devono muovere dalla convinzione fondamentale che lo sviluppo eco
nomico o è condiviso e si trasforma in avanzamento sociale o non è progresso» 
(12: Ibid., p. 109).
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E’ possibile che il progresso di una delle classi sia anche il progresso di quel
la ad essa antagonista? Sì, risponde il discorso dello Stato.

In tal modo, la borghesia può vincere e con essa il «Messico», vale a dire 
«tutti». «Non ci opponiamo alla loro vittoria [degli impresari], ma solo se il 
paese vince con essi; che vincano con il Messico e non a spese del Messico» 13. 
Il progresso è progresso di «tutti», «non ci facciamo illusioni, o va bene a tutti 
o non va bene a nessuno» 14.

La lotta delle classi antagonista, definitiva, reale, è stata annullata nel discor
so dello Stato. Non si tratta di interessi opposti che siano incompatibili, bensì è 
possibile «camminare assieme».

In tal modo...

D) Schema di articolazione degli oggetti discorsivi.

Unità di significato implicata

13 Ibid., p. 110.
14 Ibid., p. 116.
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«Con la forza e la fede dei messicani e con il potere della regione, il Messico 
trionferà e vivrà per sempre.

Viva il Messico!» 15.
L’unità di significato dominante articola attorno a sé, e articola in modo 

subordinato, il resto delle unità di significato che appaiono.
Lunità di significato subordinata è quella che appariva come la contraddizio

ne ed è la conseguenza dello sviluppo del discorso.
L’unità di significato implicata stabilisce ciò che viene garantito dall’unità 

dominante. Lo «Stato di diritto» e l’«istituzionale» garantiscono lo «Sviluppo 
integrale» e la «Prosperità condivisa» di «tutti».

Questa unità implicata conferisce «ragion d’essere» all’unità dominante.

V. Non sono conclusioni
(Anche se lo sembrano)

Sembrerebbe che questi elementi di analisi del discorso politico e il tentativo 
di una analisi concreta dimostrino più i limiti che le prospettive della teoria del 
discorso. Ciò nonostante, si tratta di dare pertinenza alle tesi principali che 
abbiamo enunciato:

1. La determinazione in ultima istanza dei processi discorsivi dal processo di 
lotta delle classi.

2. La specificità del fatto discorsivo.
3. Il consumo degli obiettivi discorsivi.
4. Il sorgere di nuovi oggetti discorsivi.
5. Il rapporto contraddittorio di dominio/subordinazione tra i diversi ogget

ti discorsivi.
6. La specificità delle pratiche che conformano i discorsi a seconda dello svi

luppo della lotta di classe e l’Ais in cui intervengono.
In ogni caso si dovrà proseguire nelle analisi concrete di discorsi specifici 

per conferire pertinenza alla teoria. «La questione di sapere se al pensiero 
umano si possa attribuire una verità oggettiva non è un problema teorico, ma 
pratico». Karl Marx {II tesi su Feuerbach).

Nota al testo del «giovane Marcos»
Campo teorico difficile, per non dire impossibile, da affrontare quello della 

riproduzione delle condizioni materiali della produzione, compresa la «ripro
duzione dell’assoggettamento [della forza-lavoro] all’ideologia dominante», 
come nota all’inizio del suo «Ideologia e apparati ideologici di Stato» Louis 
Althusser 16. Ma proprio in questo territorio «ancora poco esplorato» (per 
ammissione dello stesso Althusser) e difficilmente coglibile nella sua comples
sità in quanto l’ideologia è il luogo in cui siamo immersi spontaneamente e
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«naturalmente» (per cui non esiste - riprendendo ancora la tesi althusseriana - 
un «fuori» dell'ideologia, se non nella e per la conoscenza del discorso scienti
fico che ci fa «poter dire: io sono - o ero - nell’ideologia» 17), si addentra lo 
scritto di Rafael Sebastian Guillén, «membro [nel 1980] del seminario di filo
sofia delle scienze sociali» dell’Università nazionale autonoma metropolitana di 
Città del Messico, che qui presentiamo 18).

Ponendosi dal punto di vista della lotta delle classi che rende concreta e reale 
l’analisi delle ideologie, e dando per acquisite le formulazioni (althusseriane ma 
anche, almeno in parte, marxiane) di soggetto ed assoggettamento; evidenza; 
livello; istanza; funzione; formazione ideologica; dominante/subordinata; rico- 
noscimento/misconoscimento (le due funzioni-cardine dell’ideologia); processo; 
rapporto di sfruttamento; ecc.; oltre a quella centrale di Apparati Ideologici di 
Stato (Ais) 19, Guillén centra il suo discorso sugli Ais giuridico e politico, due 
apparati centrali nell’althusseriana «lista empirica» degli Ais. In particolare, egli 
prende a oggetto del proprio intervento il Primo Rapporto di Governo della 
presidenza di José Lopez Portillo (1976-82), del 1977.

Ora nell’analisi di Guillén c’è un elemento, posto al secondo punto delle sue 
«non-conclusioni» e definito come «specificità del fatto discorsivo», il quale ci 
pare implicare una particolare visione del mondo dagli «sviluppi» allora impre
vedibili (e non già, come con un superficiale gioco di parole si sarebbe tentati 
di dire, im-prevedibili). La visione del mondo complessiva è data dal punto a 
questo «superiore», il punto 1, ovvero: «La determinazione in ultima istanza 
dei processi discorsivi dal processo della lotta delle classi». La specificità, inve
ce, riguarda da un lato la considerazione del fatto discorsivo in sé, formazione 
determinata da (o interna a) un particolare Ais e dalle pratiche che lo com
prendono (senza una pratica il «fatto discorsivo» è inesistente o nullo nella sua 
effettualità: «Le formazioni discorsive sono effettive nei luoghi in cui entrano 
in relazione con le pratiche» dice lo stesso Guillén). Dall’altro tale specificità 
conferisce al fatto discorsivo (e, correlativamente, agli Od), un valore (o dei 
valori) che «prolunga», per così dire, l’analisi di Guillén oltre la propria con
tingenza (il discorso Jlp), conferendole una pertinenza non occasionale. Difatti,

17 Ibid., pp. 114-5.
18 Pubblicato in Teoria, annuario di filosofia dell’Università nazionale autonoma 

metropolitana (Unam) di Città del Messico nel 1980. Questo scritto appartiene al 
periodo della partecipazione di Guillén al seminario di filosolia delle scienze sociali, di 
poco successivo alla sua partecipazione (1979-80) alle Brigate internazionali in 
Nicaragua e precedente l’esercizio della libera docenza (cattedra di Disegno della 
comunicazione grafica) all’Università autonoma metropolitana della capitale azteca nel 
periodo 1983-84.

19 Diamo degli Ais la definizione althusseriana da Guillén data per acquisita: «un 
certo numero di realtà che si presentano all’osservatore immediato sotto forma di isti
tuzioni distinte e specializzate» (op. cit., pp. 82-3). E non senza aggiungere l’osservazio
ne da Althusser latta nel suo poscritto dell’aprile 1970, secondo cui gli Ais «rappresen
tano la forma in cui l’ideologia della classe dominante deve necessariamente realizzarsi, 
e la forma con cui l’ideologia della classe dominata deve necessariamente misurarsi e 
che deve affrontare» (pp. 124-5).
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dopo l’esaustiva rappresentazione descrittiva dell’oggetto (che è, sostiene 
Althusser, «l’inizio stesso della teoria marxista»; in op. cit. p. 78), Guillèn avan
za in chiusura del suo intervento la necessità di «proseguire nelle analisi con
crete dei discorsi specifici per dar pertinenza alla teoria».

Per quanto attiene dunque la questione della pratica, Guillén ricerca una 
risposta propria interrogando il Marx delle Tesi su Feuerbach, o, per meglio 
dire, la tesi seconda, che ci pare opportuno qui completare: «E’ nella pratica 
che l’uomo deve provare la verità, vale a dire la realtà, e la potenza del suo 
pensiero, in questo mondo e nel nostro tempo. La discussione sulla realtà o 
l ’irrealtà d ’un pensiero che si isola dalla pratica è puramente scolastica». 
Mentre per la questione della specificità del fatto discorsivo, la «risposta» ci 
pare debba essere ricercata al di fuori di questa stessa analisi del discorso poli
tico, ovvero nella successiva formazione di un pensiero rivoluzionario e di una 
pratica politica nuovi, i quali hanno portato Marcos e l’Ezln ad avanzare in 
modo costante e stringente l’istanza del dialogo dopo poche settimane dal sol- 
levamento in armi del 1° gennaio 1994.

Queste considerazioni sullo «sviluppo» futuro del pensiero di Marcos effet
tuate muovendo dallo scritto di Guillén andrebbero da sé se in più occasioni 
Marcos non scrivesse nelle sue lettere che il contatto con la realtà e il pensiero 
degli indigeni chiapanechi ha messo irreversibilmente in crisi e dissolto tutte le 
certezze politiche precostituite del teorico Guillén. Tali affermazioni mettono 
in gioco una frattura ed evidenziano un punto di non-ritorno. In altri termini, 
si tratta della trasformazione (rottura, dunque, non sviluppo) iniziata quando 
«un gruppetto di uomini e di donne, tre indigeni e tre meticci, tutti messicani 
come noi, espressero il primo accampamento nella Selva Lacandona», ovvero 
«nell’ultimo angolo della patria» (lettera di Marcos in occasione dell’undicesi
mo anniversario della costituzione dell’Ezln; 17 novembre 1994).

Esiste pertanto una divergenza tra il pensiero di Guillén come si ricava da 
questi «Elementi per una analisi del discorso politico» e quello del subcoman
dante, maturato nel corso di undici anni di apprendimento politico e di assor
bimento della realtà Chiapas\ tale «divergenza» assume la configurazione di vera 
e propria frattura che fa parte di una unità complessa o insieme superiore 20 di

20 «Siamo il risultato dell'incontro della saggezza e della resistenza indigene con la 
ribellione e il valore della generazione della dignità che con il suo sangue ha illuminato 
la buia notte degli anni ‘60, ‘70 e ‘80. In questo incontro abbiamo appreso a essere 
decisi, abbiamo appreso a essere messicani, a vivere lottando per essere degni della 
patria che si protegge e a non risparmiare alcun sacrificio, compreso quello di morire 
per la libertà. Abbiamo appreso a parlare e ad ascoltare, ad andare avanti senza esclu
dere nessuno, a rispettare i vari livelli sociali e il pensiero di ciascuno, a non imporre le 
nostre idee e a non ordinare alla storia di obbedirci, ma soprattutto a riconoscere e 
correggere i nostri sbagli. E’ da voi [dai fratelli messicani: n.d.t.] che abbiamo appreso 
tutto questo. Voi ci avete insegnato che non siamo soli, che la nostra verità non si può 
imporre come verità assoluta. Che riconoscere i nostri errori non ci rende più picco
li...» (Lettera di Marcos «ai messicani e alle messicane» del 25 agosto 1995; i corsivi 
sono nostri).
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ordine epistemologico, definibile quale Selva Lacandona. Del resto, il richiamo 
alla realtà è una costante del discorso di Marcos, e non a caso da «La 
Realidad» (villaggio zapatista) sono stati emessi (a partire dal 30 gennaio 1996) 
i comunicati che invitano alla lotta contro il neoliberismo (ovvero contro 
«l’internazionale del terrore») e la globalizzazione, «questa guerra moderna 
che assassina e dimentica» (lettera detta «Prima dichiarazione della realtà» del 
30 gennaio 1996).

Nella Realtà, dunque, stanno avvenendo i soli fatti politici nuovi di questa 
nostra fine secolo, luogo della memoria e della storia oltreché processo di una 
pratica politica originale e specifica, capace di congiungere l’esperienza e il 
pensiero indigeno tradizionali con istanze politiche e analisi estremamente 
avanzate, frutto di una consapevolezza che ha fatto dire al subcomandante 
Marcos che quella dell’Ezln non è una rivoluzione, bensì «l’anticamera della 
rivoluzione». Si tratta, insomma, del pritno discorso rivoluzionario nuovo fatto 
dopo il 1989, e riteniamo che a partire dalla frattura Selva Lacandona sia matu
rata una nuova pratica e una nuova esperienza del fatto discorsivo, la quale 
permea l’istanza zapatista del dialogo.

Roberto Bugliani

la situazione è eccellente 
cominciamo da capo
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Ana Mendieta, L’albero della vita, tecnica mista, 1976 (Iowa city)
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Tavola Rotonda

L’identità latinoamericana e il 
Novecento.

Alberto Cuevas - intellettuale e sindacalista cileno, profugo in Italia dal 
tempo della dittatura di Pinochet, - ha promosso e curato un'opera in tre volu
mi (Edizioni Lavoro/Iscos) intitolata all 'America latina, che in Italia è al suo 
primo impatto. Una rivista come «Latinoamerica» non poteva mancare all'ap
puntamento, sia per discuterne e presentarne la struttura e i contenuti specifi
ci, sia per trarne un motivo di ripensamento, più generale. All'incontro con 
Cuevas hanno partecipato Alessandra Riccio dell'Istituto Orientale di Napoli, 
Manuel Plana dell'Università di Firenze, Massimo Squillacciotti dell'Università 
di Siena, Enzo Santarelli dell'Università di Urbino.

RICCIO

Ci siamo riuniti per commentare un'importante iniziativa editoriale che si 
presenta come nuovo strumento per la conoscenza dell'America latina. 
Un'iniziativa importante per tutti i docenti universitari di varie specializzazioni 
che comunque si occupano di America latina; che merita tutta la nostra atten
zione perché colma alcune lacune e vuole offrire un ventaglio di analisi, situa
zioni e descrizioni, sotto la cura di Alberto Cuevas. Il testo si presenta sotto la 
forma di un'enciclopedia in tre volumi, Storia e società, Uomini e idee, e II 
Novecento, enciclopedia che si rivolge ai latinoamericanisti italiani soprattutto 
a partire dalle analisi e i dibattiti offerti dalle celebrazioni del quinto centena
rio. Sarà nostro compito segnalare gli aspetti più utili, i vuoti che colma questa 
iniziativa, ma dovremo anche - come è solito fare nel dibattito scientifico - 
segnalare e chiedere chiarimenti su questioni che possono non averci persuaso.

Passo la parola a Manuel Plana, docente di Storia dell'America latina, penso 
che sia il più adatto ad aprire questa discussione, grazie alla sua specifica com
petenza disciplinare.
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P L A N A

Il modo migliore per cominciare è illustrare l'opera in questione. Si tratta di 
tre volumi che comprendono sessantaquattro voci tematiche, affidate a studiosi 
latinoamericani di vari paesi, oltre alla collaborazione di una decina di studiosi 
italiani, più un inglese, Brian Hammett, che ha redatto la voce su Benito 
Juàrez. Se facciamo una suddivisione cronologica di queste varie voci, vediamo 
che tre coprono il periodo preispanico; sette sarebbero relative a problemi di 
varia natura riguardanti il periodo coloniale, soprattutto nel primo volume; 
dieci voci riguarderebbero l'Ottocento, il secolo dell'indipendenza, grossomo
do tre di tipo tematico e sette biografiche, mentre le quarantaquattro restanti 
riguardano il Novecento o personaggi che hanno agito nel Novecento. 
Nell'insieme dell'opera, quindi, prevalgono i temi del Novecento con i vari 
aspetti relativi all'economia, alla demografia, alle relazioni internazionali, alla 
struttura politica, mentre le voci biografiche, danno ampio risalto al pensiero 
politico. Il curatore, come risulta dalla presentazione del primo volume, affer
ma che il lavoro si proponeva di ricostruire, attraverso testi di sintesi, alcuni 
fenomeni e avvenimenti significativi, senza voler fornire un panorama esaustivo 
di tutte le questioni. Mi preme dire subito che questa iniziativa di Edizioni 
Lavoro, costituisce un notevole sforzo nel tentativo di fornire uno strumento 
divulgativo, rivolto ad un pubblico di non specialisti dell'America latina. Il 
curatore sottolinea che non è stato facile convincere una sessantina di studiosi, 
perlopiù latinoamericani, a collaborare all'opera. Si tratta di docenti di scienze 
sociali, alcuni dei quali partecipano al dibattito politico culturale dei rispettivi 
paesi di appartenenza, con orientamenti disciplinari e approcci metodologici 
abbastanza diversi. E' quindi uno sforzo editoriale impegnativo, per cui il com
mento globale esige alcune distinzioni che vanno al di là della sensibilità politi
ca dei singoli studiosi o dell'impostazione ideologica stessa. Prima di impostare 
il dibattito vorrei chiedere al curatore quale è stata l'idea che ha mosso a pre
parare quest'opera. L'opera - se non ho interpretato male - matura nel 1985, 
quando nel continente sudamericano, dopo una parentesi di dittature militari, 
si riaprono le possibilità per l'affermarsi di regimi democratici. Quindi il pro
blema della transizione alla democrazia, con le forme specifiche di cambiamen
to che ciò ha comportato, ha un peso notevole. Del resto sono quelli gli anni in 
cui si hanno ancora gli effetti della crisi debitoria del 1982 con tutte le conse
guenze che questo ha comportato per i programmi di aggiustamento moneta
rio per la stabilizzazione, per i problemi della povertà e della disuguaglianza. 
La domanda è questa: quali erano le ipotesi che il curatore aveva in mente, 
tenuto conto di questo panorama generale, nel momento nel quale si è propo
sto di organizzare questo lavoro?

CUEVAS

La realizzazione di quest'opera viene decisa alla fine del 1988, a Santiago del 
Cile, lì ci riunimmo con un gruppo di amici, studiosi e ricercatori di numerosi 
centri di ricerca di diversi paesi dell'America latina, tutti organizzati nell'ambi-
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to del Consiglio Latinoamericano delle Scienze Sociali (Clacso): organizzam
mo una prima riunione alla presenza di parecchi degli studiosi che poi avreb
bero scritto le numerose voci dell'enciclopedia tra i quali c'erano anche Alain 
Touraine, Fernando Henrique Cardoso, oggi presidente del Brasile e altri per
sonaggi di una certa rilevanza nella cultura latinoamericana. Da poco tempo 
ero stato chiamato dall'Iscos, l'Istituto sindacale per la cooperazione allo svi
luppo, della Cisl italiana, a dirigere un progetto di cooperazione con il 
Consiglio Latinoamericano delle Scienze Sociali.

Il progetto si chiamava «Sindacato e cultura». E partiva da queste premesse: 
in America latina, come sostenevano tra l'altro  studiosi del calibro di 
Hirschman, di Touraine, di Rouquié, ecc., il livello degli studi e delle ricerche 
sociologiche ed economiche è di altissima qualità ed eccellenza accademica, 
purtuttavia le forze politiche e sociali non esprimono a dovere i contenuti cul
turali elaborati nei diversi centri e nei vari paesi dell'America latina. C'è una 
profonda discrasia tra l'azione collettiva e la ricerca sociale. Quel progetto 
doveva essere un ponte con il sindacato, i movimenti sociali - come si diceva 
allora - i protagonisti di tutta la fase di liberazione dai regimi autoritari negli 
anni settanta, per avvicinarli ai contenuti prodotti dalla ricerca sociale, che 
veniva realizzata in tanti centri, per lo più esterni alle Università, - quindi ai 
centri ufficiali della cultura latinoamericana.

I regimi autoritari degli anni settanta avevano indotto la creazione di tanti 
centri di ricerca autonomi dal mondo accademico ufficiale, essi agivano e ope
ravano fondamentalmente grazie alla Cooperazione Internazionale. Alla fine 
degli anni ottanta quindi, elaborammo questa idea che doveva essere l'elemen
to caratterizzante del progetto Iscos-Clacso e l'opera della quale stiamo discu
tendo doveva essere uno degli strumenti, con in più l'idea di discutere e con
frontare lo stato di conoscenza che, sull'America latina, si aveva sia nel subcon
tinente, sia in Europa.

Clacso è un ente che coordina circa quaranta centri di ricerca in America 
latina. E' organizzato in diverse commissioni ed ha una funzione di coordina
mento di questi centri di studi, che, come dicevo, sono nella stragrande mag
gioranza autonomi dalle Università.

In quella riunione presentai un progetto iniziale che era stato discusso pre
cedentemente con diversi amici in Italia. L'opera parte dall'idea di presentare 
per ciascuna "voce" in cui è divisa l'intera opera, una sintesi che fosse in grado 
di riassumere lo stato di conoscenze e di dibattito su di un determinato argo
mento.

Si dovevano coinvolgere inoltre studiosi italiani, e infatti nell'ambito di quel 
progetto, tra il 1989 e il 1992 si organizzarono tre symposium su problemati
che relative fondamentalmente al movimento operaio e ai movimenti sociali 
con l'obiettivo di agevolare il dibattito sugli studi latinoamericani in Italia.

Ogni voce dunque doveva essere un momento di sintesi e il punto di appro
do del dibattito di ciascuna problematica. Non doveva essere un'opera intrisa 
di problemi interni al movimento sindacale o ai partiti politici, così come non 
doveva addentrarsi in questioni che avevano diviso il mondo della cultura lati
noamericana, ma doveva essere un'opera più complessiva che, data l'esigenza 
di chi l'aveva commissionata, cioè l'Iscos, era rivolta ad operatori della coope-
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razione, a studenti e in generale a chi era interessato, in Italia, a questioni lati
noamericane. Nell'idea iniziale c'era anche la pubblicazione dell'opera in 
America latina; pubblicazione che non è ancora avvenuta ma che avverrà pros
simamente. Così è nata quest'opera, che forse in modo troppo presuntuoso, 
ma comunque comodo, denomineremo "Enciclopedia", che si chiamerà 
"America latina" e che verrà pubblicata in tre volumi.

SQ U IL L A C C IO T T I

Se dovessi definire quest'opera, la definirei un'enciclopedia moderna. 
Manuel Plana sottolineava che i tre volumi sono composti da sessantaquattro 
voci, ma da parte mia voglio far notare che queste non sono voci paragonabili a 
quelle di una enciclopedia tradizionale, con un impianto ad albero fatto di voci 
principali e voci di ordini successivi, con rinvii interni. Piuttosto, per la cultura 
italiana ed in riferimento al tema specifico dell'America latina, si potrebbe 
paragonare in qualche modo quest'opera alla Storia d'Italia Einaudi, fatta per 
temi e capitoli altamente selezionati. Perché dietro i tre volumi di "America 
latina" c'è un evidente impianto unitario, una direzione al di là dello specifico 
apporto di ciascun autore e al di là di ciò che ognuno di noi si aspetta di tro
varvi rispetto alla propria competenza specifica.

I diversi tagli presenti sono quello storico-politico, socio-antropologico, let
terario, economico, demografico e caratteristica generale dell'opera è quella di 
voler fare il punto, costituire uno stato dei lavori e delle questioni. In questa 
prospettiva spero che altri volumi possano essere aggiunti in seguito, anche a 
completamento dello stato attuale dell'opera. La caratteristica è comunque 
quella della interdisciplinarietà nell'impianto, nella costruzione e anche nelle 
singole voci.

Infatti, se prendiamo i titoli dei tre volumi Storia e società, Uomini e idee e 
Il Novecento, all'interno di queste suddivisioni la lettura che se ne può fare è 
anche orizzontale, quindi non volume per volume, ma, leggendo un capitolo 
preso dal primo volume, percorrere certe tematiche anche attraverso gli altri 
volumi o alcuni capitoli degli altri volumi. E' questa la bellezza e l'utilità anche 
didattica di un'opera di questo tipo.

Questo lo dico perché specialmente nel corso del primo e del terzo volume 
ritrovo, a volte dichiarate, a volte utilizzate tacitamente, categorie come "inno
vazione e tradizione" oppure "trasformazione e stratificazione": la complessità 
di un sistema non è dato solo dalla somma della totalità dei paesi latinoameri
cani presi in considerazione, perché esistono delle specificità di area e di storia, 
ma tale complessità è data proprio da questi andamenti generali all'interno 
dell'America latina, dettati anche da logiche esterne ad essa. Questo rendere 
conto in scala di processi interni ed esterni è un procedimento importante.

Così, sul piano antropologico, la considerazione del passato, della storia lati
noamericana, non si ferma alle grandi civiltà, come purtroppo avviene nei 
volumi di introduzione agli studi americanistici in cui si adotta il taglio del 
"presente etnografico" per cui si parla dei Maya come se i Maya di oggi fossero 
ancora quelli dell'epoca "classica" precolombiana. Questo considerare un pro-
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cesso storico o di utilizzare dati dall'archeologico al politico attuale risulta una 
felice caratteristica dell'opera. Ecco perché proponevo di definirla un'enciclo
pedia moderna.

Infine, da antropologo, un'ultima considerazione riguarda la categoria socio- 
culturale dell'indigeno. Essa, in riferimento all'epoca attuale, non appare né 
come tema né come condizione in sé ma è sviluppata di volta in volta all'inter
no del tema che ne offre l'opportunità di introduzione o di approfondimento, 
come nei capitoli: le costituzioni, i movimenti sociali, la povertà, il populismo. 
Condivido questa scelta ma penso, anche per quel bisogno di aggiornamento a 
cui accennavo prima, che voci importanti potrebbero essere l'urbanizzazione, i 
movimenti indigeni, l'alfabetizzazione ed il bilinguismo, le migrazioni interne 
forzate, l'identità di popolo.

CU EV A S

Hai pienamente ragione, non vorrei sembrare immodesto, ma era interessan
te vedere come i dati che dava adesso Plana, sulla dimensione tematica e orga
nizzativa dell'opera, rifletta in gran parte ciò che noi ci siamo proposti.

L'importanza che abbiamo dato al Novecento è ovviamente voluta perché 
ciò ci consente di capire l'attuale fase storica oltre ché l'orizzonte e le attuali 
problematiche del subcontinente.

Il terzo volume, in corso di stampa, affronta il tema delle istituzioni, della 
politica e dell'economia e il titolo, che solo provvisoriamente l'editore, d'accor
do con me, ha chiamato "Il Novecento", in realtà, molto probabilmente racco
glierà questi tre aspetti.

Non solo questo volume ma, come ho detto, l'intera opera doveva essere un 
ponte, non solo tra uomini e studiosi dei due continenti, ma anche, e soprattut
to, tra due culture diverse.

SA N T A R E L L I

Vorrei parlare di questa trilogia dedicata da Cuevas all' America latina in 
rapporto ad una questione che mi interessa molto, anche se non da specialista. 
La questione è quella delle relazioni fra civiltà o culture diverse; o anche se si 
vuole fra società ed economie diverse. Nel caso specifico le relazioni fra 
America latina da una parte e Stati Uniti ed Europa (Italia compresa) dall'altra; 
particolarmente nell'età contemporanea. Mi sono posto, come un lettore 
comune, il problema delle caratteristiche di questa impresa. Si tratta di un'im
presa che ha i suoi pregi, i suoi costi, i suoi obiettivi umani, se non politici, 
metapolitici, con un carattere di ampiezza particolare, con particolari diffi
coltà, forse non tutte superate, con alcuni limiti. In una recensione della Storia 
sociale del Perù di Antonio Gerbi, apparsa da poco su "Belfagor", Antonio 
Melis osservava come da una parte l'autore padroneggiasse gli argomenti e dal
l'altra l'opera risultasse, al tempo stesso, di facile lettura. Era implicita una cri
tica alla tendenza ultra specialistica e al gergo di tante ricerche attuali. Ora in
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quest'opera mi pare che passi troppo un certo linguaggio fra politologico e 
politicista, forse per la formazione stessa degli studiosi che hanno affrontato i 
diversi argomenti. Poi si intravedono i problemi di redazione di un'opera col
lettiva, soggetta a risultati alquanto vari. Rimane però l'aspetto fondamentale 
di un "ponte" fra diverse culture, nel caso specifico fra America latina e Italia, 
e probabilmente anche un ponte lanciato fra culture diverse all'interno del
l'ambito latinoamericano. Aspetto che non dobbiamo sottovalutare, ma che 
probabilmente costituiva un obiettivo del gruppo promotore - per quanto ho 
sentito da Cuevas. Un'altra osservazione. Siamo di fronte ad un'iniziativa non 
scontata, frutto di una immigrazione politico intellettuale (in particolare il 
Cile), che lascia il suo segno e che è distinta nel quadro dei rapporti fra l'Italia 
ed una particolare problematica latinoamericana. Qui c'è una difficoltà di 
discorso, anche del nostro discorso critico, nella valutazione dei risultati. 
Credo che il confronto con la Storia d'Italia Einaudi sia difficile, se non 
impossibile, perché in quel caso c'era dietro un tessuto molto più intrecciato. 
Ora, le precedenti esperienze di collegamento fra la cultura italiana e l'America 
latina, se si deve far credito ancora ad un comparto così vasto e plurale, erano 
date innanzi tutto da un primo grande fenomeno, l'immigrazione italiana in 
alcune regioni e paesi prevalentemente meridionali del subcontinente; e questo 
fenomeno di massa ha avuto un impatto su entrambe le sponde. Sono cose 
abbastanza note. Ma cosa ha voluto dire, per noi, il trasporto emotivo verso 
un'America latina per alcuni aspetti anche immaginaria? Nonostante tutto le 
cose hanno lasciato una loro traccia concreta e fruttuosa. Per tornare a Melis, 
si possono ricordare i suoi contributi giovanili allo studio della rivoluzione 
cubana, su "Ideologie", per esempio; ma in seguito è divenuto uno studioso di 
Mariàtegui, delle questioni peruviane e del "socialismo indoamericano"... Ora, 
con questa sorta di enciclopedia storico sociale, intessuta da Cuevas col contri
buto di studiosi prevalentemente latinoamericani ma anche italiani, siamo di 
fronte a un ulteriore motivo di riflessione

Dei tre volumi, a me sembra che il più felice sia quello biografico, anche 
quello più accostabile, il più leggibile, per certi versi quello più semplice. Forse 
perché c'é una tradizione di studi latinoamericani, certe enciclopedie o dispen
se, che si basa molto sulle figure e sui personaggi. L 'ultim o volume II 
Novecento che ritorna su problemi precedenti, a me è sembrato più sofferto; 
in un certo senso questi saggi, per esempio quello sullo "stato", che nelle ulti
me pagine ci dice cosa dovrebbe essere, come dovrebbe essere il nuovo stato 
del domani; allora questo ultimo volume è un po' l'America latina come 
dovrebbe essere nel duemila, desiderata e democratizzata. Tuttavia, dobbiamo 
guardare all’insieme dell'articolazione; e qui vengono fuori luci e ombre delle 
quali occorre parlare in un secondo momento.

R IC C IO

Non c'è dubbio che l'impostazione di questi tre volumi di America latina, è 
un impostazione che viene da certe esigenze, da certe formazioni culturali, da 
certi gruppi. Credo che sia stato molto utile quanto ci ha illustrato Cuevas per
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capire come l'impostazione fosse fondamentalmente orientata dal punto di 
vista delle scienze sociali, cosa che per esempio per me non era evidente dal 
principio. Probabilmente io l'ho letto più con un approccio storico. E penso 
che proprio per questo, perché è un dibattito anche fra discipline, sia giusto 
sottolineare le cose che non hanno persuaso, che non ci sembrano coerenti con 
il soggetto o che ci sembrano insufficienti a dare al lettore italiano una buona 
conoscenza dell'America latina, salvando l'utilità di questi volumi come stru
menti di consultazione.

Io direi qualcosa sull'impostazione delle voci, ho sentito Squillacciotti molto 
positivo su questo; io forse non sono abituata a questa nuova formulazione e ci 
ho messo più tempo per capirne la coerenza, e questa è la ragione per cui, 
come Santarelli, il volume che più mi è piaciuto è stato il secondo, Uomini e 
idee. E1 attraverso questo volume che ho poi ricostruito gran parte della storia, 
della cultura e delle idee. Squillacciotti menzionava anche l'aspetto letterario; 
allora io vorrei subito lamentare il fatto che è proprio l'aspetto culturale, arti- 
stico-letterario quello che è assente dalla concezione di quest'opera; ma d'altra 
parte può essere una scelta del tutto rispettabile. Salvo in alcuni interventi, 
nomino a caso quello di Scocozza su Andrés Bello, che mi è parso restituire 
molto la figura intellettuale di questo statista latinoamericano, e naturalmente 
anche in altri saggi; però mi pare che non fosse nelle intenzioni dell'ideatore di 
questo progetto occuparsi dell'aspetto artistico culturale .

Io, in oltre, mi sono trovata un po' spaesata nella consultazione. Proprio sul 
titolo di "Novecento" del terzo volume, mi sono trovata in profondo disaccor
do. Intanto perché è un Novecento che comincia con le costituzioni, quindi 
alla fine dell'Ottocento, e poi perché è un Novecento che si rivolge soprattutto 
agli ultimi decenni del nostro secolo. Forse anche questo per un'abitudine cul
turale italiana, in cui il Novecento, anche se adesso siamo alla fine, alle ultime 
gocce di questo secolo, è un momento di irruzione di avanguardie artistiche, 
politiche, letterarie, è un momento di grandi rivoluzioni; e invece troviamo 
sotto questo titolo una serie di problematiche in gran parte terminali, anche 
perché il nostro secolo si estingue senza grandi idee sul futuro. Quindi in qual
che modo su questo titolo, che contrasta anche molto con i due precedenti, 
due titoli invece ampi, che raccolgono molte cose all'interno, non mi sono tro
vata d'accordo. Penso che vi siano anche alcune ripetizioni nei contributi non 
sempre utili - talvolta servono perché aiutano a chiarire meglio le cose, altre 
volte mi pare che si potesse sostituire qualche pezzo con qualche argomento 
che magari mancava. Devo dire che ho trovato nella impostazione generale del 
volume - e qui naturalmente ognuno parla dal punto di vista che più gli è vici
no - una certa sottovalutazione di alcune regioni latinoamericane; per esempio 
la rivoluzione di Haiti, che comunque ha un significato simbolico molto gran
de, è solamente accennata - tra l'altro io sono convinta che Haiti sta pagando 
ancora la sua rivoluzione e che sarebbe il caso forse di fargli giustizia. Molto 
sottovalutata è tutta l'esperienza cubana, tranne che nel ritratto di José Marti, 
che d'altra parte è un personaggio con un valore che è tradizionalmente parte 
del patrimonio comune, o nel ritratto del Che Guevara, interpretato come una 
figura libertaria valida per tutto il continente. Al punto che perfino Cuevas 
nella sua introduzione limita al 1808-1826 il crollo dell'Impero coloniale
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Spagnolo, naturalmente l'indipendenza di Cuba e l'annessione di Portorico 
sono molto più tarde, cosa che non avrebbe molta importanza se Cuba non 
avesse avuto la storia che ha avuto. E' importante il fatto che sia stata una delle 
ultime colonie, anche per le ripercussioni con la Spagna; io ho visto come in 
questi giorni si sta studiando il Novantotto, anche per quanto concerne l'impe
rialismo, la presenza diretta nordamericana in quella guerra d'indipendenza. 
La stessa cosa noterei in qualche modo per il Nicaragua: la cronologia ci dà tra 
le date ultime più vicine a noi l'anno della rivoluzione sandinista, dopo di che 
ci dice che nel 1990 Violeta Barrios prende il potere, ma non ci dice che la 
rivoluzione sandinista viene sconfitta in un confronto elettorale. Per chi legge - 
lo studente che si riferisce a quella cronologia - dire che Fidel Castro "sale al 
potere" non rispecchia un fatto così importante per l'America latina, come una 
rivoluzione popolare. Uno legge la cronologia e sembra che Castro sia salito al 
potere come la Uno in Nicaragua nel 1990. Ecco diciamo che ho voluto segna
lare queste cose perché credo che quest'opera presuppone, ammette, forse 
addirittura stimola prossime ulteriori pubblicazioni.

CUEVAS

A me non sembra che il linguaggio sia un problema, tuttavia l'approccio 
interdisciplinare, com'è ovvio, accentua la specializzazione. Il lavoro redaziona
le ha sicuramente risolto, in buona misura, ogni difficoltà di tipo specialistico.

Vorrei ribadire alla Riccio che il titolo del terzo volume che, ripeto sarà pub
blicato alla fine dell'anno o al massimo nei primi mesi del 1997, molto proba
bilmente avrà come titolo: "America latina voi. 3. Le istituzioni, la politica, l'e
conomia".

Anch'io dunque sono d'accordo che questo volume affronta tematiche che 
travalicano l'orizzonte temporale del Novecento. Non sono affatto però d'ac
cordo con la Riccio sulla sottovalutazione di alcune regioni dell'America latina. 
Su Cuba, in particolare credo che le «voci» su José Marti e Che Guevara nel 
secondo volume e la voce relativa alle «rivoluzioni» nel terzo «coprano» suffi
cientemente quell'area. L'assenza della rivoluzione haitiana deriva dal fatto 
che, bisogna ricordarlo, si tratta di un fenomeno successivo all'impostazione 
dell'opera e comunque ancora oggi assai poco studiato.

Sono convinto del fatto che ci sono state alcune settorializzazioni. Alcune di 
queste sono state discusse e direi anche programmate, perché il dibattito politi
co e culturale, alla fine degli anni ottanta, quando l'opera venne disegnata, era 
quello. Il terzo volume, uscirà alla fine del 1996, ma la gran parte dei saggi 
sono stati scritti intorno al 1990, e tuttavia conservano, una grande ricchezza e 
attualità.

Per quanto riguarda l'assenza dell'aspetto artistico-letterario, essa è certa
mente voluta. Affrontare anche questo aspetto avrebbe richiesto un'imposta
zione complessiva dell'opera di ben altra natura e dimensione. Da molto 
tempo lamento la scarsità di pubblicazioni di carattere storico-sociale, così 
come la limitatezza dei contributi nelle più svariate discipline. La conoscenza 
letteraria spesso ha sopperito la scarsità di fonti al punto da esercitare un vero
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e proprio ruolo di supplenza rispetto al resto della pubblicistica che si occupa 
di vicende latinoamericane, nel senso che la fonte letteraria è sovente più atten
dibile e talvolta più adeguata alle esigenze di conoscenza dell'America latina. 
Ma noi, e questo, pur con immodestia, vorrei dirlo, abbiamo voluto «riempire 
un vuoto».'Se ci siamo riusciti o meno, saranno i lettori a deciderlo.

D'altra parte, quando abbiamo cominciato a programmare il lavoro, gli ele
menti che caratterizzavano il dibattito culturale e politico in America latina - 
ma io direi anche in Italia, anche se il dibattito arrivò con estremo ritardo - 
erano quelli relativi a ciò che in America latina viene chiamata la «Crisi dei 
paradigmi». E cioè la profonda crisi, che era ben chiara a tutti gli osservatori e 
studiosi già a metà degli anni ottanta, delle due principali correnti di pensiero e 
analisi delle questioni latinoamericane: da una parte della teoria della dipen
denza e dall'altra quella della modernizzazione.

C'era consapevolezza, nella stragrande maggioranza degli studiosi latinoa
mericani presenti a quella riunione iniziale - ma anche in quella successiva del 
1989 - che entrambe queste teorie interpretative avevano una matrice teorica 
simile; aspetti come il carattere della transizione; la trasformazione della società 
e l'identificazione del soggetto come portatore di cambiamento; la prospettiva 
monolitica e deterministica della società. Alla fine degli anni Ottanta insomma 
era ben chiara la crisi delle teorie globalizzanti dello sviluppo e del cambia
mento sociale.

Queste due teorie avevano dunque elementi molto simili, vorrei ricordare 
che non sono cose secondarie, la crisi dei paradigmi, che tanto avevano caratte
rizzato il pensiero e l'elaborazione culturale latinoamericanistica, era un ele
mento assai dirompente nelle scienze sociali latinoamericane ed era in atto una 
profonda trasformazione delle teorie interpretative. Certamente non erano le 
uniche teorie interpretative dell'America latina, sono quelle però che hanno 
egemonizzato interi decenni nell'elaborazione culturale latinoamericana.

Ma nell'elaborazione del pensiero, come dire, progressista e nel superamen
to dei vecchi paradigmi cominciavano ad emergere alcuni aspetti: le nuove pro
blematiche, oltre che il rinnovamento dei valori, all'interno del pensiero della 
sinistra nel mondo; l'impatto del neoliberismo - sto parlando della fine degli 
anni ottanta, inizio degli anni novanta - le convulsioni, già intuibili all'inizio 
degli anni ottanta, della fine del mondo comunista; le formidabili trasformazio
ni economiche degli anni settanta, che hanno portato ai radicali cambiamenti 
dell'ordine mondiale, tutti questi elementi hanno disarmato gli impianti inter
pretativi delle due teorie.

Questi erano i punti di partenza e da qui siamo partiti.

SA N T A R E L L I

Proprio perché li hanno disarmati c'era da approfondire di più l'origine di 
questi problemi e la nascita di questi problemi; però è un panorama troppo 
pacificato ad un certo stadio.
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CUEVAS

Penso che noi abbiamo dato una risposta. Siamo partiti da questo elemento 
di crisi, di cui non tutti erano consapevoli, anzi vorrei dire che questa consape
volezza era più presente in America latina che in Europa. In Italia di sicuro 
non c'era.

Bisogna tener presente anche altri elementi quali l'instaurazione dei regimi 
autoritari negli anni settanta e l'impatto che ebbero nell'impianto filosofico di 
queste due teorie. Non solo: le lotte contro i regimi autoritari, lo sconvolgi
mento delle forme della politica, del linguaggio, le forme organizzative, le varie 
forme di supplenza che si sono create e che hanno dato vita ad una liberazione 
sui generis, rispetto alle esperienze autoritarie precedenti della storia latinoa
mericana. Ricordiamo che ci troviamo di fronte a regimi autoritari tanto brutali 
quanto originali. E le risposte sono state anche esse di una certa originalità, 
come dimostra la fioritura importantissima di movimenti sociali, la mobilitazio
ne, cosa che non era mai avvenuta precedentemente, di settori tradizionalmen
te marginali in America latina, quali le donne (si pensi alle Madri di Plaza de 
Mayo), le comunità indigene.

Ed infine io credo che una intensa riflessione interna ai vari gruppi in ambi
to accademico e disciplinare abbiano comportato una definitiva trasformazione 
dell'approccio agli studi dell'America latina.

L'obiettivo nostro - in assenza di prospettive teoriche e nella crisi delle "bus
sole intellettuali" oltre ché delle "mappe teoriche" - era appunto partire dalla 
crisi di questi paradigmi, cioè dalla crisi delle varie forme interpretative, con 
un' opera interdisciplinare che avesse una caratteristica più di sintesi e di rilan
cio delle nuove problematiche.

SA N T A R E L L I

Per affrontare le ombre e le luci, diciamo così, dei tre volumi, si può partire 
da alcune "voci", scelte un po' a caso, indipendentemente dagli obiettivi e 
dallo schema da cui questo lavoro ha preso le mosse. Una voce che mi è piaciu
ta, che si potrebbe suggerire a tutti per un primo approccio ai problemi di un 
certo Brasile contemporaneo è quella di Carlos Prestes. Fra l'altro il mondo 
brasiliano è nella dialettica latinoamericana molto più importante di quello che 
si pensa, da molti punti di vista. Questa voce su Prestes, personaggio contro
verso e contraddittorio fin che si vuole, mi sembra una voce godibile, una 
chiave scritta in modo pragmatico, utile per capire. Questo elemento informa
tivo risalta abbastanza bene nel secondo volume, sugli uomini e le idee. Però ci 
sono alcune esperienze importanti nella storia della società e della cultura lati
noamericana, a partire dall'Ottocento, rispetto alle quali, secondo me, bisogna 
rivedere certi schemi. Per esempio l'esperienza del Paraguay del dottor 
Francia, poi schiacciato dal Brasile e dall'Argentina, è stato riattualizzata di 
recente, da uno studioso dell'Università di Ginevra, come un caso di "resisten
za al sottosviluppo". Forse di Francia era il caso di parlare: la sua era una ditta
tura, che però cercava di difendere l'autonomia e l'indipendenza di un piccolo
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paese in un'epoca di protoimperialismo. Convengo con Alessandra a proposito 
di Cuba. Secondo me la questione cubana nella seconda metà del XX secolo 
rimane al centro di un ciclo storico incompiuto e molto rappresentativo. Non è 
solo un interesse generazionale.da considerare superato e da archiviare. 
Ricordo quando leggevamo Carlos Rama sulla storia del movimento operaio 
latinoamericano, e l'autore collocava la rivoluzione cubana al vertice dei som- 
movimenti sociali e politici del Novecento, dopo la rivoluzione messicana o 
quella boliviana. Alla problematica cubana, che ha una radice autoctona e un 
significato simbolico si dà troppo poco spazio.

Infine vorrei porre un altro problema, che riguarda l'identità latinoamerica
na nel suo complesso: come si vede questa compagine molto variegata delle 
venti o non so quante repubbliche latinoamericane nei confronti del Nord, del 
"grande vicino del Nord", come dicono a volte i messicani? E' questo un pro
blema sentito non solo dalle nazioni confinanti con gli Stati Uniti. A questo 
proposito in Uomini e idee c'è una biografia che pure ha degli aspetti interes
santi, e che attiene al primo Ottocento. E' quella del messicano Lucas Alaman; 
è addirittura una apologia di un conservatore, ma in chiave nazionale e indi
pendentista. Ci si imbatte talvolta in dei collaboratori che stanno al margine di 
un gruppo, di un progetto. In questo caso, la conclusione dell'autore è critica 
nei confronti dei governanti attuali del Messico e se non sbaglio ne fa addirit
tura degli uomini "alla mercè degli yankee". L'autore forse sopravvaluta il suo 
personaggio. Comunque si pone, almeno in parte, sulla scia di Vasconcelos. 
Tuttavia, l'identità dell'America latina e la sua pluralità interna, rispetto al 
Nord, in tutto l'insieme dell'opera mi pare che non esca fuori a sufficienza. 
Passando a un altro volume, un'ultima osservazione relativa alla voce sull'im- 
perialismo. Qui si comincia a parlare del tema prescelto, e il lettore si aspetta 
che si arrivi al cuore della questione, oppure alla critica della nozione comune 
di imperialismo, e invece rapidamente si passa attraverso le questioni del debi
to, di come sono amministrati i paesi dell'America latina da parte dei suoi abi
tanti, naturalmente male rispetto ai parametri del Nord! Mi pare che qui pre
valga una visione acritica, pubblicistica, che non aiuta molto su una questione 
che viceversa è fondamentale per la collocazione dell'America latina in un qua
dro mondiale, nel quadro dell'economia mondiale.

P L A N A .

Indubbiamente molte delle osservazioni che avete fatto sono condivisibili. 
Penso che il senso di questa discussione dovrebbe essere anche un po' cercare 
di individuare alcune linee di fondo. Ed io tornerei alle cose che diceva 
Cuevas. Cioè il cambiamento di ottica nelle scienze sociali: ora è vero che que
sti due paradigmi, la teoria della dipendenza soprattutto, sono entrati in crisi, 
ma questo si riflette, per quello che io ho potuto leggere nelle voci relative al 
terzo volume, più nei contributi degli economisti, che non in quelli che riguar
dano il sistema politico e la sfera politica in generale. Santarelli faceva l'osser
vazione sullo specialismo del linguaggio, ma per esempio, prendendo la voce 
inflazione, va sottolineato lo sforzo di sintesi compiuto per raccontare un pro-
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blema così difficile e non alla portata di una comprensione immediata; le voci 
sul debito estero, sulla povertà, sulle privatizzazioni, sono voci estremamente 
chiare. In questa ottica si muovono anche altre voci, tipo "imprenditori"; è un 
peccato che la voce "scienza e tecnologia" sia così stringata, perché è un punto 
fondamentale in questo ambito. Però il problema dello specialismo del lin
guaggio non mi pare così ben risolto per quanto riguarda le voci politologiche, 
e ce ne sono parecchie; anche nel terzo volume, ce ne sono otto. Mentre riten
go che sia legittimo rifarsi ai tentativi di sistematizzazione usando le categorie 
della scienza politica, tuttavia non si arriva ad una descrizione dei fatti e dei 
problemi in maniera sufficientemente articolata. Il lettore si ritrova di fronte 
alla classificazione come regime autoritario di esperienze politiche diverse. Se 
si fa l'estrapolazione dei regimi autoritari e dei regimi populisti spesso si 
sovrappongono: il Messico ci rientra, sempre senza sapere perché e in che 
modo. In questo senso ritengo che ci sia una sovrapposizione tematica un po' 
eccessiva. Più in generale, credo che in molte voci non sono messe in chiara 
evidenza il peso delle due guerre mondiali, visto che hanno creato crisi econo
miche interne e hanno comportato dei cambiamenti; soprattutto la seconda 
guerra mondiale, ha rappresentato una notevole moltiplicazione di risorse eco
nomiche, in funzione dello sforzo bellico degli Stati Uniti. A me sorprende che 
in tutte le voci che riguardano Perón e il peronismo non ci sia un solo accenno 
alla seconda guerra mondiale ed alla crisi sociale interna determinata dalla 
guerra; l'Argentina con il blocco del commercio internazionale tra il '41 e il '42 
e con la guerra sottomarina conobbe il crollo del commercio estero. Questa 
sottovalutazione deforma la storia e, dal punto di vista delle scienze sociali, si 
tende a caratterizzare il regime in base a parametri sociologici. Ma rispetto a 
quello che diceva Cuevas mi sembra di aver intuito che al centro di tutte le 
pagine ci sono i problemi fondamentali dello sviluppo e della sfera politica. C'è 
la voce "privatizzazione" che ci fa capire il numero delle imprese che vengono 
privatizzate, ma le voci che riguardano l'economia non ci spiegano come si è 
arrivati a questa crescita industriale che è stata notevole dopo la seconda guer
ra mondiale. Ci sono alcuni temi come le nazionalizzazioni della fine degli anni 
Cinquanta, che sono state criticate perché si è visto il risultato finale e si sostie
ne che c'è stata una eccessiva statalizzazione. Ma all'origine, bisogna dire che 
quelle politiche hanno rappresentato un impulso enorme, perché i settori stra
tegici nazionalizzati erano l'energia elettrica e il petrolio, in mano a compagnie 
spesso straniere che da decenni non investivano più; l'investimento pubblico, 
per quanto criticabile nel tempo, ha rappresentato una spinta negli anni della 
crescita industriale e dello sviluppo delle infrastrutture di molti di questi paesi. 
Il processo di industrializzazione è stato lungo, e non è il frutto improvviso di 
alcune circostanze favorevoli dopo la seconda guerra mondiale; il lettore non 
trova delineato bene questo percorso.

Vi é un altro aspetto al quale non si presta la dovuta attenzione, ossia le tra
sformazioni dell'economia agraria; perché l'agricoltura, in molti paesi 
dell'America latina, ha subito delle trasformazioni molto profonde, non solo là 
dove ci sono state le riforme agrarie - e tutte le riforme agrarie sono del dopo
guerra, tranne quella messicana. E in molte aree la riforma agraria non ha volu
to dire solamente distribuzione della terra ma anche modifica dei rapporti
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sociali, a cominciare dall'introduzione dell'obbligo del salario monetario. Ma 
in molti paesi, soprattutto nell'America centrale, c'è stata una trasformazione 
dell'agricoltura in funzione dell'esportazione, in particolare per quanto concer
ne l'industria agroalimentare.

CUEVA S

Scusa Plana, ma tu pensi che le trasformazioni dell'economia agraria in 
America latina, siano state prodotte solo e fondamentalmente dalle riforme 
agrarie?

Io credo che occorra riflettere di più sul carattere e sugli effetti delle riforme 
agrarie in America latina. Non perché io sia contrario ai processi di trasforma
zione nell'economia agraria, ma perché penso ci sia ancora un'insufficiente 
riflessione in merito a questo argomento. Nel terzo volume, la tua «voce» sulle 
rivoluzioni, credo aggiunga alcuni elementi importanti e per certi versi innova
tivi. Credo, in sostanza, che non possano essere sottovalutati gli importanti 
riflessi dei processi di modernizzazione urbana, il populismo con lo sviluppo 
della «rivoluzione delle aspettative», la sostituzione delle importazioni che 
seguì alla grande crisi europea degli anni Trenta.

P L A N A

E' una questione acquisita nel tempo dalla storiografia. Non c'è industrializ
zazione possibile, senza la trasformazione dei rapporti sociali nelle campagne. 
Quindi qualunque tipo di trasformazione sociale nelle campagne è fondamen
tale perché si possa reggere un processo di industrializzazione.

Bisogna però valutarle. Oltretutto, in alcune realtà dell'America latina, indi
pendentemente dai sistemi politici, c'è una presenza costante di ribellioni nelle 
campagne, sotto varie forme. In Messico, dove apparentemente dopo la rivolu
zione questo non sarebbe dovuto avvenire, ci sono state delle guerriglie rurali e 
molto più frequentemente di quanto si pensi. Allora si tratta di società che 
convivono con settori rurali arretrati e si tratta di richiamare l'attenzione sul 
fatto che queste realtà sociali esistono. Ho la sensazione che gli studiosi di 
scienze della politica in maniera particolare si siano liberati dalla teoria della 
dipendenza dal punto di vista degli strumenti concettuali e tecnici, indipen
dentemente dalla crisi del modello esplicativo, e che hanno posto l'accento 
sugli studi elettorali, sull'interesse per l'organizzazione dei partiti, trascurando 
quelle che sono le condizioni sociali della democrazia. Ed è vero che c'è una 
percezione della distribuzione diseguale del reddito, che la povertà si misura 
con tutti questi meccanismi, però poi nel ragionamento globale, questo ele
mento non viene fuori in maniera chiara. Credo che il limite delle voci politolo
giche sia un po' questo: cioè di una descrizione di tipo sistemico che non rende 
conto al lettore di tutta una serie di importanti problemi sociali. Senza contare 
e senza entrare nei diversi sistemi elettorali e nei meccanismi delle elezioni. 
Oltretutto nella tabella riportata nella voce "I regimi autoritari" viene registra-
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ta la differenza tra regimi autoritari e regimi regolarmente eletti. Ci rientrano 
molte situazioni che sono un po' discutibili e che sono un po' al limite - non si 
tratta di fare i conti - però emerge che dopo la seconda guerra mondiale, con 
l'eccezione del Cile fino al 1970, del Messico e della Colombia, che hanno 
avuto governi eletti regolarmente, due grandi paesi, come il Brasile e 
l'Argentina, hanno visto susseguirsi una serie di governi dittatoriali e militari. 
Nel caso specifico dell'Argentina, ciò è ancora aggravato dal fatto che dopo la 
caduta di Perón, i governi, che sono stati eletti regolarmente in diverse elezio
ni, hanno escluso dall'elettorato passivo i rappresentanti peronisti, quindi con 
una limitazione della rappresentabilità. Allora questi elementi sono importanti 
perché le distinzioni oligarchico-dittatoriale, burocratico-dittatoriale non rie
scono ad interpretare bene le diverse situazioni e a fornirne una spiegazione.

Se invece della voce su Getulio Vergas, dato che il verghismo viene analizza
to, si includeva quella di Juscelino Kubitscheck, che è un esempio di un'espe
rienza presidenzialista e democratica in Brasile in un periodo di crescita soste
nuta, poteva essere utile proponendo un termine di paragone con le esperienze 
di dittature militari successive. Sarebbe stato opportuno includere una biogra
fia di un uomo come Ròmulo Betancourt, perché è il presidente del Venezuela 
che modifica i rapporti con le compagnie straniere del petrolio ed è un punto 
chiave che non emerge. L'ultima osservazione riguarda una scarsa attenzione - 
a parte i cenni nelle voci sull'economia - sulle organizzazioni internazionali che 
condizionano dall'esterno, la Banca M ondiale e il Fondo M onetario 
Internazionale, e hanno condizionato a lungo le politiche economiche di vari 
governi. A questo proposito, sottolineo con una certa sorpresa, a proposito 
della voce sulla sicurezza nazionale che tenta di spiegare la situazione difficile 
in cui si è trovata l'America latina rispetto alla politica degli Stati Uniti, che si 
salta a pie pari il problema della crisi dei missili a Cuba. La crisi dei missili ha 
condizionato le relazioni internazionali, non solamente tra gli Stati Uniti e 
l'America latina, o tra Cuba e gli Stati Uniti, ma a livello mondiale e questo 
aspetto doveva essere registrato con un maggior risalto.

CUEVAS

Debbo dire che rispetto a quest'ultima questione sollevata da Plana, 
Kubitscheck o Vargas, veramente non sono d'accordo. La presenza di Vargas e 
del varghismo in America latina nelle scienze sociali latinoamericane è fonda- 
mentale. Per alcuni studiosi (Ianni, Gonzalez Casanova, Weffort ecc.) Vargas è 
considerato il più importante leader populista del continente. Mentre non c'è 
uno solo tra sociologi e scienziati della politica che veda in Kubitscheck un 
leader con tratti davvero originali.

Ma forse il problema è altro.
Credo che gli storici trovino una grande difficoltà a capire la natura e la spe

cificità storica del populismo latinoamericano, mentre non è così per le altre 
discipline interpellate nell'elaborazione dell'opera. Prova di quanto sto dicen
do è l'assenza di studi complessivi e di sistemazione del fenomeno populista in 
chiave storica. La polemica di Plana con l'impostazione dei politologi riflette,
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credo, una discussione interdisciplinare che ci porterebbe lontano nel dibatti
to. (E qui, salvo Squillacciotti, sono tutti storici). Tuttavia l'altissima qualità dei 
contributi politologici credo sia indubbia.

Certo mancano delle figure nel secondo volume. Sono convinto che 
Betancourt poteva entrare perfettamente, così come il dottor Francia, perché 
no? Ma allora perché non Rojas Pinilla, Paz Estenssoro, Figueres o Ibanez? E 
allora, ancora perché no: Santander, Gómez, Yrigoyen e Arturo Alessandri? Il 
taglio che abbiamo deciso è quello di individuare una o due figure, tra le più 
rappresentative, per filone di pensiero.

Vorrei però tornare su un argomento, quello della sicurezza nazionale: la crisi 
dei missili e il tema della sicurezza nazionale sono due cose che si intrecciano 
molto relativamente, perché la crisi dei missili è del '62, e la teoria della sicurezza 
nazionale comincia a prendere corpo come teoria solo alla fine degli anni sessan
ta, inizio degli anni settanta. Quindi c'è uno spazio temporale notevole tra i due 
fenomeni. Non credo che sia una critica che possa essere accolta facilmente.

C'è un altro aspetto che solleva Plana, quello delle riforme agrarie, che mi 
interessa e sul quale vorrei chiarire il mio pensiero. Se noi esaminiamo, con 
l'eccezione del Cile, le riforme agrarie in America latina, esse sono state fatte in 
paesi dove la presenza indigena è molto forte. Oggi in America latina, abbiamo 
ventotto milioni di indigeni. Troviamo paesi che hanno svolto dei cambiamenti 
nei sistemi agricoli, come il Guatemala e tuttavia ci troviamo in una situazione 
tale per cui fino al 1957 c'era la licenza legale di uccidere gli indigeni. In 
Bolivia, dove c'è stata una trasformazione più profonda nel sistema agrario, ci 
troviamo in una situazione in cui il 77% della popolazione è indigena e su ven
tisette senatori e centotrenta deputati, ci sono solo tre parlamentari indigeni.

SA N T A R E L L I

Tu individui un effetto politico cumulativo; però per un'immagine realistica 
dell'America latina conta anche quello che c'è dietro, quello che non riesce a 
filtrare attraverso le istituzioni rappresentative. La politica è anche questo, che 
permane, fra culture, popolazioni, o quello che può sopravvivere di una oligar
chia o un élite dominante.

P L A N A

Il saggio sulla "povertà" mette in evidenza in modo molto chiaro questo 
fatto. E cioè che l'interesse è nel sapere quanto essa può compromettere i pro
cessi di democratizzazione. La domanda che si pone è una domanda retorica. 
Questa è la preoccupazione che hanno molti, non solo studiosi del sistema 
politico e delle scienze sociali, ma anche alcuni politici. Non si può, con tutti i 
problemi che ha l'America latina, dal punto di vista del funzionamento dell'e
conomia, progredire verso una società democratica rappresentativa con un così 
pesante ritardo. E allora, in questo senso, questo ritardo nasce dal fatto che le 
riforme agrarie in parte son fallite o non hanno prodotto gli effetti sperati.
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SQ U IL L A C C IO T T I

Volevo riepilogare l'andamento della discussione. Nel senso che da una 
parte vedo che le risposte di Cuevas sono sull'impianto e le aspirazioni dell'o
pera, dall'altra le critiche, molto specialistiche, riguardano i singoli saggi. Due 
piani un po' staccati; poi da ultimo siete arrivati ad un confronto sulle interpre
tazioni, quindi c'è una differenza tra studiosi, tra Cuevas e gli altri: siamo in un 
area un po' difficile. Volevo riagganciarmi alla mia idea formale di questi testi; 
se ho citato l'Enciclopedia Einaudi, è perché non credo che questa sia un'ope
ra che vada letta volume per volume, capitolo per capitolo, voce per voce - e a 
maggior ragione le critiche diventano importanti. Questo lo dico anche per 
accentuare l'importanza di ulteriori interventi, ma anche per salvare la ripeti
zione o l'interdisciplinarietà, così ad esempio la voce sulla povertà, fornisce il 
panorama dei diversi metodi che si seguono per la valutazione; la presa in con
siderazione delle variabili che formano il concetto di povertà.

In questo senso volevo riprendere un piano più antropologico, che è quello 
meno presente nell'opera, me ne rendo conto. Di certe lacune io non me ne 
sono reso conto, perché non sono competente come voi - e non lo dico per sal
var l'anima - ma per dire che a maggior raggione bisogna stare attenti al fatto 
che degli specialisti controllino certi lavori, perché se un'opera di questo tipo 
va in mano allo studente di Antropologia o di Civiltà Indigene dell'America, 
questi deve poter trovare certi nessi che voi avete individuato.

Mi preme ancor più dire che bisognerebbe trovare queste aspirazioni del
l'impianto dell'opera chiaramente esplicitate; cioè serve un capitolo che dica 
quali sono i paradigmi di partenza, quali sono i diversi metodi oggi, dopo una 
serie di anni. Questa è la caratteristica del Novecento, per cui ci sono speciali
sti diversi che vogliono formare una lettura di tante situazioni diverse. Perché 
quest'opera non si pone come un manuale: in un manuale non si mettono 
insieme i sistemi politici, la povertà e le privatizzazioni. In questo senso il lavo
ro è innovativo. Quindi se il capitolo sulla povertà ci permette di individuare 
un metodo di lavoro, io penso che ci dovrebbe essere un capitolo sul metodo 
dello studio dell'America latina. Paradigmi, difficoltà, diversi possibili punti di 
vista, novità degli approcci di storici, economisti, devono da qualche parte 
venir fuori. Questo richiama anche aree che non sono coperte, ma che possono 
essere coperte successivamente. Io sono convinto della validità del fatto che i 
tre volumi hanno un taglio diverso, ed è proprio questa la ricchezza: non si 
legge un libro da sinistra a destra, dalla prima all'iiltima pagina, ma ci si lavora 
sopra. Ad esempio il fenomeno delle trasformazioni non letto solo secondo le 
trasformazioni sociali, i movimenti sociali, ma proprio come una delle chiavi di 
lettura in cui i diversi aspetti che vengono riportati nelle altre voci possono 
risultare, mettendo in grado i vari lettori di ricostruire questi paradigmi attra
verso delle situazioni un po' più concrete. Non manca soltanto la letteratura, 
ma le arti figurative, il cinema, con specificità, ovviamente, e diversità tra i vari 
paesi. Io penso che un'opera che si pone come enciclopedia non finisce. Io 
penso che nella cultura italiana - da cui è partito Enzo Santarelli per sottolinea
re quali sono i rapporti culturali tra due mondi - esiste oggi una specificità, che 
è quella della costruzione di libri in maniera non dico informale, ma neanche
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informatizzata - che sono due cose diverse. Proporrei, urgente da subito, che 
con il terzo volume uscisse un indice su dischetto, in cui le chiavi di lettura si 
ritrovano segnalate nei diversi capitoli. Questo è lo strumento che nell'attuale 
situazione può aiutare. Insomma lo vedo più come strumento di ricerca, salvo i 
limiti che voi avete individuato. Non credo di fare il futuribile, ma da noi gli 
studenti vengono e chiedono: è possibile che tu quando parli di abitazione stai 
mettendo insieme Y igloo degli Inuit, lo shabono degli Yanomami e il tepee degli 
indiani del Nord America, perché è sempre abitazione, ma in realtà sono diver
se. E allora ci si rende conto che loro stanno lavorando con delle chiavi di let
tura trasversali, che noi in genere non abbiamo. Parte dei limiti che sono stati 
individuati - non quelli di interpretazione o di carenze di lettura, quanto quelli 
di organizzazione dei materiali - possono essere risolti in parte fornendo ai let
tori un dischetto, strumento più agile di un testo su carta stampata

SA N T A R E L L I

Io non sarei per estendere l'Enciclopedia in modo espansivo, orizzontale; ci 
sono certo alcuni movimenti, il modernismo, la riforma, che sono assi impor
tanti nell'America latina contemporanea, del Novecento. In cui appunto storia 
della cultura e storia della società, quasi si identificano con discipline diverse. 
Secondo me il nodo della questione, il problema è quello dell'immagine 
dell'America - tornando al titolo, indipendentemente dai singoli volumi - che 
viene data. E direi anche il "posto" che noi vogliamo dare all'America latina- 
oggi siamo nell'età della "mondializzazione". Vorrei aprire una parentesi, per 
una voce che finora non è venuta fuori, che è molto sintetica e suggestiva in 
questa sintesi ma è anche incompleta; la voce sulla città, che parte dal primo 
villaggio-fortilizio e arriva, con pochissimi cenni, alla città moderna. Questo è 
un elemento essenziale, ma allora perché non dedicare uno spazio alla campa
gna, a tutto questo mondo, che fa storia, alle radici della nostra storia, del 
nostro immaginario, dei nostri conflitti?

P L A N A

La voce "hacienda" è molto bella, ma non essendoci una continuazione resta 
chiusa alla fine dell'Ottocento.

SA N T A R E L L I

Prima avevo accennato al Novecento, secondo me c'è un'attenzione a dove 
va l'America latina, dove va questo mondo, e questo era anche nello schema ini
ziale, nel progetto iniziale, che se non ho capito male voleva dire rinnovare la 
cultura storico politica, storico sociale, anche su un ceto più diffuso con tanti 
centri autonomi, che opera a livello sindacale, a livello di società civile e così 
via. Io credo che questi obiettivi siano in buona parte realizzati, per cui capisco
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benissimo la fedeltà al progetto iniziale. Soltanto che mentre il volume sul nove
cento usciva, c'era un papa, Giovanni Paolo II, che parlava del duemila, e forse 
è andato avanti a tutti i laici, anche ai cattolici laici e ai laici atei. Questo proble
ma è importante, non si può filtrarlo solo attraverso la categoria della moderniz
zazione, o una cultura della conciliazione pragmatica e riformistica, perché il 
conflitto è nelle cose. E allora il problema è insieme di metodo e di prospettiva. 
Il problema è che verso il duemila ci vai in un altro modo: scavando a fondo cri
ticamente su tutti i conflitti del passato, sulla loro eredità presente.

CUEVAS

Come ho detto l'importanza data al Novecento è il prodotto di una mia pre
cisa convinzione e di tutto il gruppo di studiosi che parteciparono al progetto 
dell'Iscos e di Clacso.

Dopo la crisi dei paradigmi che hanno guidato le diverse discipline per la 
conoscenza dell'America latina, il nostro obiettivo era anche quello di indagare 
il presente e, se possibile, cercare di capire dove va l'America latina dopo il 
ritorno della democrazia e la massiccia spinta neoliberista in atto. In questo 
senso credo sia assai illustrativo il dibattito iniziale del gruppo.

Vorrei raccontare questo perché è molto indicativo dello stato del dibattito 
davanti a cui ci troviamo; quando ci siamo visti la prima volta a Santiago, mi 
ricordo che ci siamo posti provocatoriamente una domanda: ci siamo chiesti se 
in America latina fosse possibile lo sviluppo. Era una domanda piuttosto reto
rica perché nella stessa domanda vi era, implicita, una risposta negativa. 
Questo atteggiamento prevaleva anche in gran parte della latinoamericanistica 
europea; dominava da sempre in Europa una concezione pessimistica dello svi
luppo dell'America latina. Abbiamo chiesto a Touraine se fosse possibile intro
durre in America latina innovazioni tecnologiche, investimenti produttivi, 
allargamento dei mercati interni; se fosse possibile entrare in una èra, sia pure 
iniziale, delle esportazioni competitive. Touraine, in modo molto critico, diceva 
che ciò era impossibile, lui parlava dell'impossibilità dell'innovazione tecnolo
gica. Parlava dei dirigenti economici latinoamericani come dirigenti incapaci di 
essere amministratori, di essere manager. Rivolgendosi a me - che ho sempre 
creduto nei sindacati come forma di rappresentanza del mondo del lavoro - 
diceva che i sindacati sono spesso strumenti di influenza politica, più che stru
menti di difesa dei lavoratori. Concludeva dicendo: guardate, l'America latina 
è - e lo hanno dimostrato gli anni settanta - un continente di attori ma senza 
azione. Questa era la premessa, molto critica, che aleggiava anche nelle scienze 
sociali europee. L'America latina è dominata da sempre da un netto dualismo 
tra povertà e ricchezza, dal lavoro nero e lavoro precario, dalla disoccupazione 
soprattutto urbana, che è un'eredità degli anni settanta. Si parla spesso del 
debito estero (non vorrei sembrare troppo immodesto, però credo sia opportu
no ricordare che in un mio vecchio lavoro, alla fine degli anni settanta, affer
mavo che il problema più serio dell'America latina era il suo crescente debito 
sociale), della disoccupazione di massa, su cento milioni di popolazione attiva 
in America latina oggi ci sono trenta milioni di disoccupati, senza parlare del
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lavoro precario. E le politiche di aggiustamento hanno creato un'ulteriore 
accentuazione della povertà e la crescita delle distanze sociali. L'inflazione era 
impressionante.

Noi cercavamo di rispondere ad Alain Touraine, davamo risposte improvvi
sate, ma a leggere gli appunti di quella riunione oggi credo che il pessimismo 
di Touraine fosse eccessivo. Touraine non era convinto che in America latina lo 
Stato stesse perdendo prestigio tra le forze della sinistra e tra le forze espressio
ni dei ceti medi. Il mercato invece è oggi un elemento che ha invaso le teorie 
politiche in modo massiccio. Oggi il neoliberismo non è soltanto un'ideologia 
esclusiva dei movimenti conservatori in America latina, questo penso che sia 
ben chiaro, però non lo è in Italia e non lo è in Europa. Lo Stato non esercita 
più quel luogo integratore nazionale che aveva un tempo, quando lo Stato era 
un agente di unità nazionale e di integrazione sociale; questo secondo me è ben 
segnalato da Ottone. Mi ricordo, per tornare a quella riunione, che Touraine 
diceva che perché si sviluppi l'America latina occorreva che si sviluppassero gli 
attori sociali, idea tipica della sociologia toureiniana. Ma lui diceva - e continua 
ancora adesso a sostenere questa tesi - che occorre che si costituiscano e si svi
luppino gli attori sociali della società industriale. E cioè gli imprenditori, i sin
dacati, gli amministratori pubblici, gli intellettuali. In parte lui aveva ragione su 
questo elemento. Ha sbagliato sul pessimismo; perché l'America latina sta 
vivendo un boom impressionante.

Anche negli anni sessanta, mentre la sinistra latinoamericana ma anche quel
la italiana parlava di una crisi strutturale e irreversibile del capitalismo, 
l'America latina aveva un boom economico impressionante. Voglio dire 
l'America latina sembra avviarsi sulla via di riforme politiche ed economiche 
stabili e non di breve durata, le politiche di aggiustamento strutturale, oggi le 
massicce privatizzazioni delle imprese pubbliche, la liberalizzazione dei merca
ti - elemento che coinvolge tutte le classi politiche -, hanno raggiunto una tale 
profondità che una buona parte dello establishment economico politico inter
nazionale ritiene improbabile una inversione di tendenza.

Vi è una opinione diffusa: la debolezza strutturale della democrazia latinoa
mericana. Ebbene io credo che la democrazia latinoamericana può zoppicare 
laddove smarrisca la propria ragione di essere, e cioè il principio di maggioran
za: secondo i dati Cepal con un 46% della popolazione che oggi vive in estre
ma povertà certo non c'è democrazia che tenga. La democrazia deve dare 
risposte convincenti ai problemi dello sviluppo. Una democrazia che, al con
trario, vede crescere le povertà e le distanze sociali è una democrazia che perde 
il consenso.

SA N T A R E L L I

Forse mai come in questi anni c'è stato tanto sviluppo della democrazia 
"borghese", ma mai come in questo periodo c'è stata tanta disoccupazione. 
Verso quale forma di stato andiamo? Ci sono dei grossi interrogativi, basta 
guardarsi attorno. E questo avviene sulla base dello sfruttamento di una forza 
lavoro di un proletariato asiatico che si estende. Allora questi sono i problemi,
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non basta crogiolarsi sui progetti della democrazia all'europea. Dobbiamo 
avere l'occhio lungo, guardare oltre, scavare e cercare ancora...

P L A N A

Per il Messico è noto che buona parte dell'assemblaggio che veniva fatto nel 
nord è andato in crisi perché era molto più conveniente farlo a Taiwan in 
Corea. I sindacati hanno denunciato più volte che la manodopera del sudest 
asiatico fa concorrenza perfino ai paesi del terzo mondo; allora questo pone 
molti problemi. Per alcuni settori strategici questo ancora funziona: nel nord 
del Messico ci sono tutta una serie di industrie automobilistiche e di assem
blaggio, perché ci sono alcuni vantaggi comparativi e lo sbocco del mercato 
degli Stati Uniti; però alcuni settori come il tessile o l'elettronica in maniera 
particolare si sono spostati. Indubbiamente questi fenomeni ci sono.

Per quello che mi riguarda, mi sembra che ci sia stato un impegno organiz
zativo notevole da parte di Cuevas e della casa editrice. Al lettore italiano viene 
fornito, sia pure in maniera molto sintetica, anche uno strumento bibliografico, 
che in alcuni casi è molto articolato. Riscontro una sovrapposizione per quanto 
riguarda le voci relative al sistema politico che lascia nel lettore qualche diffi
coltà di comprensione. Mentre alcuni aspetti di carattere generale, il tema delle 
trasformazioni agrarie, le caratteristiche dell'industrializzazione soprattutto nel 
dopoguerra e il grande dibattito sullo sviluppo restano un po' sacrificati.

R ICC IO

Volevo chiederti se per caso nel terzo volume avete previsto un indice ono
mastico.

CUEVAS

No. Non c'è né una cronologia né un indice onomastico. Stiamo preparando 
un'opera in CD rom, più ampia con più ambizioni e nuovi strumenti (linguag
gio, immagini ecc.) dove questi due aspetti vengono ampiamente privilegiati.

R IC C IO

Quindi Alberto Cuevas non stanco di questa fatica si è rimesso al lavoro per 
aiutarci a comprendere il continente latinoamericano, cosa di cui abbiamo 
molto bisogno. Possiamo chiudere qui dicendo che si tratta di un'opera che di 
certo aiuterà molto il pubblico a cui si rivolge, che sono cooperatori, studenti e 
studiosi; noi abbiamo cercato di fare una critica costruttiva, proprio perché ci 
siamo trovati di fronte ad un'opera che non avevamo prima e che quindi avre
mo voluta ancora più completa, più perfetta, che ci avesse risolto, come docenti,
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tanti problemi di consultazione per i nostri studenti, per i tesisti soprattutto; già 
così veramente è un grande aiuto, questi tre volumi ci servono molto. Credo che 
le nostre critiche siano state frutto della lettura attenta, stimolata dalla bellezza 
del progetto; penso - questa è una notazione personale - che sia molto interes
sante aver saputo in che clima è nata l'idea di quest'opera. Mi veniva in mente, 
sentendo le tue ultime spiegazioni, per esempio l'impatto che ha avuto sull'opi
nione pubblica la ribellione del Chiapas, che in qualche modo dice e contraddi
ce proprio tutta quella problematica di cui Alain Tourain si faceva portatore e 
che ancora oggi non abbiamo capito bene da che parte voglia andare, ma che 
certamente presenta una curiosa connessione di fatti molto arcaici - compreso il 
diritto alla terra - e di fatti ultramoderni come ad esempio l'uso dei mezzi di 
informazione più aggiornati, che è un uso molto disinvolto e molto comodo, un 
uso fatto con agio, da parte per lo meno del subcomandante Marcos. Tutto ciò 
per dire che a partire da questi fatti molti di noi hanno pensato che si stesse 
aprendo un nuovo momento: ma credo che nessuno di noi abbia un'idea chiara 
su quale sia la direzione; questo è stato preannunciato in qualche modo da 
un'altra delle mancanze che noi lamentavamo, quella sui movimenti indigeni 
più attuali. Quando Enzo Santarelli parlava di questioni autoctone, parlava 
secondo me di un progetto secolare non risolto ancora, perché in realtà certe 
strutture organizzative indigene autosufficienti, autonome non sono mai state 
condannate, scartate sul piano teorico; ma sono state sempre esaminate con 
grande interesse, perché contenevano certi aspetti di modernità, tanto è vero 
che poi ci sono alcuni gruppi non minoritari che sono riusciti a mantenerli attra
verso cinquecento anni di repressione, hanno una loro forza.

Volevo ringraziare tutti quanti, ma soprattutto Alberto Cuevas che ha accet
tato di stare sotto il fuoco di fila delle nostre domande.

CUEVA S

Sono io che ringrazio tutti voi e la rivista in particolare. Io che per molti anni 
ho diretto diverse riviste resto convintissimo dell'approccio pluralistico, credo 
che sia importante la discussione, il dibattito anche serrato, ma credo che ciò è 
possibile solo attraverso l'approccio pluralistico, oltre che interdisciplinare. 
Resta questa la mia ferma convinzione.

a cura di Giovanni Nucci

S IA L
Q u in d ic in a le  di in fo r m a z io n e  

A m e r ic a  la tin a

Abbonamento annuo: italia L. 40.000 - Europa L. 50.000 
Altri continenti L. 65.000 

C.C.P. n. 10183374, Verona, Via bacilieri 1/A
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Dossier /  L'America latina 
al femminile
a cura di Martha Canfield

Un seminario e due pittrici: 
Lily Salvo e Patricia Tavera

Con la affermazione della donna nel mondo culturale e politico, con la sua 
presa di coscienza di una specificità psichica e la crescente sicurezza nella pro
pria capacità e creatività, anche il contesto latinoamericano ha iniziato a dare 
moltissimi esempi di questo cambiamento. Al punto che -  possiamo affermare 
-  oggi non si potrebbe capire il continente americano senza tener conto del 
contributo delle donne, del volto femminile che esse hanno imposto -  faticosa
mente ma implacabilmente -  al proprio mondo, lo stesso che fino a pochi 
decenni fa si esibiva in una veste sostanzialmente maschile.

Prendendo atto di questo cambiamento e di questa presenza, abbiamo volu
to darne testimonianza con un seminario, svoltosi a Firenze nel Circolo Vie 
Nuove, nell'ottobre scorso, organizzato dal «Centro Orientamento e Iniziative 
per l'America Latina». Il seminario si è svolto in una serie di conferenze tenute 
da studiose del mondo latinoamericano nelle varie aree dell'arte, della lettera
tura, la storia e l’antropologia. I testi di quelle conferenze sono qui riportati di 
seguito. Contemporaneamente, e per tutta la durata della manifestazione, nella 
Sala del Circolo Vie Nuove si è tenuta una mostra di due pittrici, l'uruguayana 
Lily Salvo e la colombiana Patricia Tavera.

La prima conferenza è stata dedicata a una donna diventata ormai un simbolo: 
Rigoberta Menchu, Premio Nobel per la Pace 1992, e già presente nella Rivista 
«Latinoamerica» (v. n. 49, gennaio-marzo 1993). Se l'America spagnola nasce 
dallo scontro violento e cruento fra due culture, il Guatemala è oggi una delle 
nazioni che più drammaticamente denunciano quello scontro. Essendo stata 
culla di una grandissima civiltà, quella maya, nè la ferocia dei conquistatori nè la 
cultura ufficiale caparbiamente filo-ispanica sono riusciti a cancellare le tracce di 
quell'orizzonte linguistico-religioso-culturale. Esse sono ben presenti nella nume-
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rosa popolazione meticcia e, soprattutto, nelle molte comunità indigene soprav
vissute, che parlano diversi idiomi derivanti dalla lingua maya e che si riconosco
no in quella cultura madre e per niente nella cultura spagnola. Lo scontro quindi 
si è protratto lungo i secoli per arrivare ai nostri giorni, quando ancora le mino
ranze indigene sono brutalmente osteggiate nella propria identità e brutalmente 
sfruttate come forza lavoro. Uomini, donne e perfino bambini sono reclutati per 
lavorare nelle piantagioni in condizioni subumane, mal pagati, mal alimentati e 
lasciati morire quando si ammalano o non servono più. E se qualcuno osa ribel
larsi o inculcare idee «sovversive» ai suoi, l'esercito non si fa aspettare massa
crando senza scrupoli interi villaggi, come è già avvenuto tante volte.

Inoltre, come denunciare una situazione così raccapricciante se questi conta
dini indigeni sono analfabeti e anche quando qualcuno impara a leggere e a 
scrivere non ha certamente accesso ai mass media? Essendo stata la cultura 
maya anagrafa, i suoi discendenti sentono la scrittura -  così come tutto ciò che 
deriva dalla cultura del vincitore -  come un'arma pericolosa, che i nemici 
usano contro di loro per privarli di quell'identità così faticosamente preservata.

E' realmente un fatto straordinario che sia stata una donna -  e non un uomo 
-  a prendere coscienza per prima del paradosso e della crudeltà di questa 
situazione. Inoltre esso mette in evidenza come certi fenomeni si diffondano 
nel mondo di oggi quasi a tappeto e quasi inevitabilmente. Rigoberta, come ci 
spiega Emanuela Jossa nel suo intervento, è stata anche lei bambina lavoratrice 
e bambina sfruttata. Ma da quella condizione si è sollevata, capendo in primo 
luogo che l'istruzione non era una minaccia per la sua identità, bensì l'unico 
strumento per arrivare a far sentire la sua voce e le sue ragioni. Il primo grande 
passo è stato quindi scrivere, o «dettare», a Elizabeth Burgos il suo libro-testi
monianza, straziante documento che tutti dovremmo leggere: M i chiamo 
Rigoberta Menchù. Il secondo passo nel suo duro percorso è stato evolvere 
dalla rivendicazione etnica alla rivendicazione sociale e alla lotta politica.

Agli antipodi della guatemalteca, si trova una donna della ricca borghesia 
cubana dell'inizio del secolo e tuttora vivente, Dulce Maria Loynaz (L'Avana, 
1902), anche essa recentemente insignita di un importante riconoscimento inter
nazionale, il Premio Cervantes nel 1992. Nata in una famiglia colta oltre che 
molto benestante, la Loynaz scopre giovanissima la sua vocazione letteraria e a 
17 anni riesce a pubblicare i suoi primi versi; a 25 è laureata in Giurisprudenza e 
comincia subito a esercitare la professione d'avvocato. Se Rigoberta era già una 
donna adulta e non aveva visto altro che il piccolo villaggio dei suoi genitori, la 
Loynaz essendo ancora giovane, viaggia in Europa, in Turchia, Siria, Libia, 
Palestina, Egitto. Fino agli anni '50 conduce una vita privilegiata, piena di soddi
sfazioni e di riconoscimenti. Ma la Rivoluzione trionfante a Cuba nel '59 dà alla 
sua vita una svolta inaspettata e radicale. Alessandra Riccio ricostruisce -  in un 
puntuale ritratto -  la personalità di questa donna eccezionale e il suo scontro con 
l'evento politico più notevole del secolo nell'America Latina.

Se intenso è stato il rapporto di queste due donne -  Rigoberta e Dulce 
Maria -  con il mondo politico e culturale in cui sono nate, e se entrambe si 
sono aperte ad un contesto internazionale -  seppure in condizioni e modi così 
diversi -  il loro darsi passa anche attraverso una forma di ammutolimento -  e 
perfino di «sacrificio» del proprio corpo. Il Canto alla donna sterile di Dulce
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Maria Loynaz potrebbe essere letto nel contesto della grande rimozione della 
maternità che sta caratterizzando il nostro secolo l , ma anche come segno di 
una voluta trascendenza nell'individuale a favore del collettivo. In Rigoberta in 
particolare l'introspezione guida con ogni evidenza verso l'identificazione con 
l'essere emblematico di una comunità.

Le donne scelte da Lucilla Saccà invece concentrano la propria ricerca nel 
corpo. Sono artiste, dunque il bisogno artistico di operare con la materia, legato 
al bisogno di delucidare ed esprimere la propria femminilità, le porta tutte e tre 
verso la materia del proprio corpo. Frida Kahlo dipinge ripetutamente il suo 
corpo sofferente: molto toccante il suo autoritratto in figura di cervo trafitto 
dalle frecce. La sua creazione di sviluppa malgrado il corpo che soffre; ma pro
prio perché tale sofferenza impedisce la rimozione, lei torna continuamente al 
proprio corpo come tema e come immagine. Ligia Clark usa il proprio corpo 
come materia gioiosa di creazione, affermando la propria autonomia culturale 
nel momento più entusiasmante e innovativo della storia dell'arte brasiliana. Ana 
Mendieta, cubana in esilio negli Stati Uniti, usa il proprio corpo come materia 
sofferente trascesa nell'arte (già il suo primo intervento riguardava la violenza 
usata contro il corpo femminile) in una intensa e breve parabola artistica ed esi
stenziale che si chiude con quello che sembra una sua installazione, ma che è tra
gicamente vera: il suo corpo schiantato contro un marciapiedi di New York.

Se la tematica del corpo è fortemente presente in tutte le ricerche artistiche e 
letterarie del Novecento, a maggior ragione doveva essere presente nelle donne 
artiste e scrittrici, perché la scoperta della propria individualità femminile non 
può che passare attraverso il corpo. E' quanto si vede anche nell'ultimo inter
vento, riservato all'immagine della donna nella narrativa. Dorme raccontate e 
donne che si raccontano mette a fuoco le variazioni di tratti via via generate nel 
ritrarre la donna fra Otto e Novecento e dalle voci maschili alle voci femminili.

Ma il discorrere sulle donne non sarebbe stato completo senza una presenza 
visiva di immagini create da donne. Queste sono state fornite da due pittrici 
ispanoamericane, entrambe residenti in Italia. Lily Salvo, nata a La Piata, in 
Argentina, ma cresciuta in Uruguay e formatasi alla scuola di Joaqum Torres 
Garcia, è emigrata durante gli anni bui della dittatura militare che mise fine 
all'avventura dei Tumpamaros, quindi residente in Italia da circa vent'anni, 
prima a Firenze e attualmente a Roma. Durante il suo soggiorno fiorentino, in 
particolare verso la fine degli anni 70, la Salvo ha concentrato la sua ricerca 
attorno a immagini e materie legate al femminile, specie teste di donne che 
dipingeva e arrotolava per suggerire il volume, e poi racchiudeva in scatole 
«cornelliane», insieme a pezzi di pizzo, uova di legno, bottoni, bottiglie dipinte 
che diventavano esse stesse teste di donne, ecc. Attraverso questa fase, in cui la 
ricerca imbocca la via di una sperimentazione che vuole essere anche narrativa, 
ma pure dopo, quando la Salvo ritorna con grande grinta alla pittura, la sua cul
tura d'origine rimane sempre potente e compatta. Nella sua ultima mostra 1

1 Cfr. Silvia Vegetti Finzi, Il bambino nella notte, Mondadori, Milano, 1990; e II 
mito delle origini, in Lagorio-Ravasi-Vegetti Finzi, Se noi siamo la terra, Milano, Il 
Saggiatore, 1996.
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(Roma, maggio 1996) spicca il quadro che dà titolo a tutto l'insieme: I figli delle 
navi, con chiara allusione ai popoli argentino e uruguaiano, che non hanno alle 
spalle culture indigene come punto di riferimento, ma soltanto una storia di 
emigrazioni recenti (primo e secondo ottocento, inizio del secolo), in particolare 
dall'Italia, dietro alle quali gli avi si perdono in una nuvola d'incertezza. In que
sta ambiguità delle origini, un'unica certezza: il corpo femminile. Così il legame 
materno passa in primo piano. Nel quadro in questione si vedono due donne 
uguali, come in una serie: quante potrebbero stare ancora a destra e a sinistra 
del dipinto? E in mezzo alle due donne, dietro e lontano, la sagoma di un uomo 
che vorrebbe avvicinarsi ma che rimane isolato in una croce di luce come di 
sogno: è il padre, l'avo inventato dalla fede. Niente di più.

E' stato osservato che le creature di Lily Salvo -  quasi tutte figure femminili -  
«sembrano dissolversi in un tessuto pittorico che è nutrito da una poeticità visio
naria, a volte cruda nel piglio volitivo, altre fornita di una disarmante timidezza 
del desiderio»2. In genere le sue donne sono colte in un momento di intenso rac
coglimento, con gli occhi chiusi o persi in lontananza, come rapiti dall'incanta
mento o come inseguendo un intimo pensiero: così anche il ritratto di Frida 
Kahlo la quale, divenuta nell'ultimo decennio un vero paradigma dell'ostinazio
ne creativa femminile, non poteva assolutamente mancare nel mondo della Salvo.

Patricia Tavera è nata a Bogotà, Colombia, e ha studiato alla Scuola di David 
Manzur. Ha cominciato giovanissima a partecipare in mostre collettive e perso
nali in Colombia, negli Stati Uniti (Washington, 1969), e più tardi in Europa: 
Barcellona nel '78, Milano, Amsterdam, Bruxelles, Amburgo e Monaco di 
M ontecarlo nell'84 , Gerusalem m e, Bonn, Parigi nell'85 , di nuovo 
Gerusalemme, Parigi e Bruxelles nell'86, Parigi nell'87, Tokyo nel '90; e sem
pre, fra uno spostamento e l'altro, numerose mostre a Bogotà. Fra il 1993 e il 
1996 ha vissuto a Roma. L'impatto con il paesaggio romano dove i parchi si 
dividono lo spazio con l'architettura barocca e con i ruderi romani, ha molto 
colpito la sua immaginazione, acquistando colore nelle sue tele. I corpi della 
Tavera sono per lo più le statue, reperti di un classicismo passato e perduto, 
ma anche fissato nella materia meno corruttibile del marmo o del marmo raffi
gurato con l'acrilico. La vita nei suoi quadri è affidata alla vegetazione e qual
che volta agli animali: come nella pittura metafisica, le statue escludono gli 
esseri umani. E fino a che punto queste statue siano in realtà esseri umani 
depurati e anestetizzati dalla materia artistica, si capisce di fronte al quadro 
intitolato Pompei, dove altre statue giacciono mimando la morte.

La sofferenza del corpo, che aveva accomunato le tre grandi artiste studiate 
da Lucilla Saccà, è assente dal mondo di queste due ultime artiste: nella Salvo la 
sofferenza sembra sorpassata dall'estasi sognante; nella Tavera dal rigore concet
tistico. Tutte però tornano al corpo umano come punto privilegiato di riferimen
to e come centro d'interesse, e in modo particolare al corpo femminile, se non 
addirittura al proprio corpo, oggetto di prova dell'ancestrale emarginazione e 
repressione subite, e oggi invece base e presupposto per la propria espressione.

2 Arnaldo Romani Brizzi, "Fragranza del silenzio", in Lily Salvo: I figli delle navi, 
Catalogo, Il Politico, Roma, 1996, p. 4.
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Emanuela Jossa

Il dramma e la sfida di Rigoberta 
Menchu

Parlare di Rigoberta Menchu Tun, a distanza di alcuni anni dalla pubblica
zione del libro Me llamo Rigoberta Menchu y asi me nació la conciencia e 
soprattutto dal Premio Nobel per la Pace (1992), significa raccontare una sto
ria emblematica, simile a quella di tante altre donne guatemalteche coraggiose, 
impegnate in una lunga lotta di liberazione contro un sistema politico ingiusto, 
discriminante, genocida. Nella prima pagina del suo libro, «raccontato» a 
Elizabeth Burgos, Rigoberta dice:

«Nella mia vicenda personale è racchiusa la condizione di tutto un popolo. 
La mia non è un'esperienza unica, perché molta gente ha vissuto le stesse cose, 
perché è la vita di tutti, di tutti i guatemaltechi poveri» b

La storia di Rigoberta è innanzitutto la storia di una donna indigena in lotta, 
che gradualmente prende coscienza della propria identità, comprende le ragio
ni dello sfruttamento e della miseria in cui vive, e scopre la possibilità di 
opporsi alla violenza e all'ingiustizia: lei, insieme con le donne di tante altre 
organizzazioni popolari come il Cue ( Comité de Unidad Campesina) , 
Conavigua (Coordinadora Nacional de las Viudas de Guatemala), il Gam (Grupo 
de Apoyo Mutuo), rappresenta le forme della resistenza del popolo guatemalte
co, alle quali si oppongono con ferocia le forme della violenza dell'oppressio
ne. Le cifre di questa violenza parlano da sole. Dal '54 anno della caduta del 
governo Arbenz ad opera della Cia, al '92 si contano 100.000 morti, ai quali si 
aggiungono decine di migliaia di desaparecidos.

Tra questi centomila morti ci sono i genitori di Rigoberta, c'è Petrocinio 
Menchu, suo fratello. L'attività politica della famiglia Menchu Turn inizia infat- 1
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ti in un periodo di grave incremento della violenza: la fine degli anni 70, quan
do la popolazione comincia ad organizzarsi e a lottare per recuperare la terra, 
per il riconoscimento dei diritti umani, per la liberazione e la trasformazione 
della società guatemalteca. Le risposte del governo sono la militarizzazione 
della vita sociale, la repressione, il terrore.

In questo scenario di violenza e sfruttamento cresce Rigoberta: vale la pena 
di ripercorrere brevemente le tappe fondamentali della sua vita. Nasce nel 
Triangulo Ixil, nel departamento del Quiché, nel '59. La sua aidea si chiama 
Chimel. Cresce educata secondo la tradizione dei maya: dalla madre che 
conosce profondamente i segreti delle piante, il linguaggio degli animali, 
apprende il legame inscindibile con la natura. Entrambi i genitori le insegna
no, con l'esempio, a dedicarsi alla comunità. Come tutti i bambini indigeni, 
sin da piccola svolge compiti importanti, segue i genitori nei loro lavori si 
occupa dei fratelli più piccoli: questo fa sì che nei bambini maya cresca un 
forte senso di responsabilità nei confronti della comunità. La vita familiare è 
infatti unita a quella della comunità, in cui si tramandano tradizioni di convi
venza e collaborazione, le decisioni sono prese in comune, il lavoro è colletti
vo ed equamente ripartito. Ma la povertà, la mancanza di terra da coltivare, la 
fame, costringono intere famiglie a spostarsi nei grandi latifondi della costa 
per raccogliere cotone, caffè, canna da zucchero. Rigoberta racconta con 
grande efficacia le condizioni di vita nelle fincas, in cui ha cominciato a lavora
re a 8 anni: i braccianti di tutte le età lavorano per ore per raggiungere la 
quantità di raccolto imposta dai proprietari, mentre gli aerei passano su di 
loro irrorando insetticidi. I braccianti dormono ammassati sotto un tetto di 
paglia o di lamiera, in condizioni igieniche raccapriccianti. Rigoberta ha perso 
due fratellini nella finca, il primo soffocato dagli insetticidi, il secondo morto 
di fame. Qualsiasi medicina, così come la bara o il pezzettino di terra per sep
pellire il cadavere, devono essere pagati al proprietario del latifondo: le spese 
vengono detratte dal già misero stipendio. E' così che accade che dopo mesi 
di lavoro massacrante, le famiglie tornano a casa con guadagni esigui, o addi
rittura senza niente, a causa dei debiti accumulati con le spese nelle rivendite 
del padrone.

La progressiva acquisizione di coscienza da parte di Rigoberta nasce dunque 
dalle drammatiche esperienze quotidiane e dall'insegnamento dei genitori. 
Cresce in lei la rabbia nel vedere la madre disperata davanti al figlio malato 
senza avere la possibilità di curarlo, il padre umiliato, le amiche violentate dai 
mayorales o dai finqueros. Si rende conto del grande limite costituito dall'im
possibilità di parlare, di esprimersi e protestare con i padroni o con i militari. 
Rigoberta capisce che deve appropriarsi della lingua del conquistatore ed uti
lizzarla come strumento di lotta. D'altra parte, la grande varietà linguistica 
delle popolazioni indigene impedisce alle diverse comunità di comunicare tra 
loro: lo spagnolo, paradossalmente, può costituire la lingua comune. Dice 
Rigoberta

Non ci capivamo, e io arrivavo a commuovermi dalla voglia di parlare con la 
gente, di avere con molte donne un rapporto come quello che avevo con mia 
madre. Ma non si poteva parlare perché loro non capivano me e io non capivo
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loro. Non è possibile andare avanti così, mi dicevo allora, dobbiamo lavorare 
per far sì che la gente possa capirsi e comunicare 2 3.

La sua scelta di apprendere il castigliano rappresenta una grave rottura della 
tradizione maya: imparare la lingua del ladino, considerato un nemico, così 
come mangiare il pane al posto delle tortillas, vestire come i cittadini, significa 
tradire la leggi dei padri. Rigoberta invece matura la convinzione che per com
battere il potere bisogna conoscerne le armi: imparare la lingua degli oppresso
ri poteva essere un modo per utilizzarla contro di loro.

Dai genitori Rigoberta riceve una lezione di coraggio e resistenza, quasi il 
sacrificio per il bene della comunità. La vita di ciascuno ha valore soltanto se è 
utile per la comunità: è per questo che la morte di tanti dei familiari non ferma 
Rigoberta, anzi, le infonde coraggio e le mostra la necessità di continuare a lot
tare. Il padre di Rigoberta Vicente Menchu, è impegnato nella lotta contro i 
latifondisti, e per questo viene torturato, ridotto quasi in fin di vita. La madre 
si trasferisce con lui a Santa Cruz, ma per paura di essere sequestrato dall'eser
cito, Vicente si nasconde in un ospedale privato. Nel 1977 viene arrestato, e 
quando esce di prigione, grazie alla pressione di tutta la comunità e dei sinda
cati, è costretto a vivere in clandestinità. Intanto ntWaldea inizia la resistenza 
contro i latifondisti e l'esercito. Un anno dopo, a Panzos, vengono uccisi 106 
contadini kekchis che si erano organizzati per difendere le loro terre che il 
governo stava espropriando in seguito al ritrovamento di un giacimento petro
lifero. Dice Rigoberta:

«l'esercito li massacrò come avrebbe fatto con uno stormo di uccelli3>>.

La spaventosa repressione si scatena con particolare violenza nel cosiddetto 
Trinagulo Ixil, costituito dalle zone intorno agli abitati di Nebaj, Chajul e 
Cotzal. Nei burroni vengono continuamente trovati cimiteri clandestini; molti 
indigeni vengono catturati e torturati affinché confessino di essere guerriglieri. 
Nel '79 Petrocinio, fratello di Rigoberta, insieme con altri contadini, viene 
sequestrato, torturato, esposto nella piazza di Chajul come guerrigliero e bru
ciato vivo.

L'anno dopo il padre di Rigoberta organizza con altri contadini del Cue, una 
grande manifestazione nella capitale, per chiedere il ritiro dell'esercito dal 
Quiché ed il rispetto dei diritti umani. Quando alcuni manifestanti occupano 
simbolicamente l'ambasciata spagnola, questa viene bruciata. Tra i 38 morti c'è 
Vicente Menchu.

La madre di Rigoberta viene sequestrata, torturata in modo orribile e lascia
ta marcire tra i vermi, sotto lo sguardo vigile dei soldati. La morte della madre 
di Rigoberta, così come quella di tanti altri contadini, abbandonati nelle fosse 
comuni o nelle scarpate, è motivo di sofferenza ed orrore. La tragedia è però

2 Ibidem, pp. 199-200.
3 Ibidem, p. 194.
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aggravata per gli indigeni, perché per loro è estremamente importante celebra
re le cerimonie funebri, ascoltare i segreti che il moribondo rivela nell'accomia
tarsi, seppellire il cadavere insieme con le cose alle quali più teneva:

quando [qualcuno] sta per morire, nel momento in cui sente avvicinarsi la 
morte, chiama la persona più amata, quella che le sta più vicino [...] per farle le 
ultime raccomandazioni e trasmetterle, al tempo stesso, i segreti dei suoi antenati 
oltre alla sua esperienza e alle sue riflessioni. [...] Poi riunisce la famiglia e parla 
anche a questa, ripetendo le raccomandazioni e ricordando la sua vita. Mentre i 
segreti li affida a una sola persona, le raccomandazioni le rivolge a tutti e muore 
tranquillo. Muore con la sensazione di aver compiuto il suo dovere nei riguardi 
della sua vita e di quello che doveva fare 4.

L'importanza di questo ultimo saluto è tale che quando qualcuno sceglie di 
lasciare la propria comunità per andare in montagna a combattere con la guer
riglia, si svolge la stessa cerimonia5. I maya accettano la morte naturale come 
complemento della vita, la considerano una prosecuzione del ciclo naturale e 
non un'interruzione definitiva, una fine. In quiché morire si dice «ixcamic», 
che letteralmente vuol dire «presentarsi alla coscienza da cui era nato», e cioè 
ritornare ad essere parte di un tutto originario, del cosmo. Come è naturale la 
nascita dell'uomo, così lo è la sua morte, che avverrà in un dato momento, 
naturalmente. Ciò che invece sembra terribile ed inaccettabile è che il percorso 
naturale dell'esistenza venga mutato da una forza esterna, dalla morte violenta, 
imposta da un altro uomo, dettata dalla follia della guerra.

Di fronte alla persecuzione della propria famiglia Rigoberta è costretta alla 
clandestinità. L'impossibilità di trovare un luogo sicuro la obbliga a fuggire in 
Messico. Qui la sua attività continua, e inizia ad assolvere ad impegni ufficiali: 
nel 1983 partecipa alla commissione sui Diritti Umani dell'Onu e collabora 
alla formazione della Ruog (Representación Unitaria de la Oposición Guate
malteca).

Come è noto, nel 1992 riceve il Premio Nobel per la Pace. Aldilà del ricono
scimento ufficiale e formale, Rigoberta incarna simbolicamente davanti alla 
giuria le sofferenze e le lotte del popolo guatemalteco. Il premio assume un 
valore fondamentale come strumento di conoscenza di una realtà volutamente 
dimenticata. Dopo l'assegnazione del Nobel, il genocidio in atto in Guatemala, 
per alcuni giorni, è apparso sulle pagine dei giornali di tutto il mondo.

La triade dell'emarginazione

Per uscire dall'emarginazione, Rigoberta ha dovuto superare tre ostacoli 
principali che sembravano insormontabili: l'essere donna, indigena, contadina.
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Una «triade» che in Guatemala equivale ad un concetto: emarginazione. La 
prima lotta di Rigoberta è stata quella di ribaltare il significato di questa triade, 
non attraverso la negazione della propria identità, ma al contrario affermando 
il suo orgoglio di essere donna, indigena, contadina.

Donna

Secondo l'antica cosmovisione maya alla base dell'universo esiste una conti
nua dialettica di opposti che si confrontano e completano a vicenda: questa 
idea si estende alla differenza sessuale uomo-donna. Per questo nei testi maya, 
così come nella pratica quotidiana, l'uomo e la donna sono nettamente diversi
ficati, svolgono compiti differenti, ma spesso agiscono insieme, secondo l'anti
ca idea maya di «unità nella differenza». Nel Popol Vuh, ad esempio, nella 
genesi del mondo interviene una coppia di anziani, Ixpiyacoc e Ixmucané, che 
insieme interrogano i grani di mais e di tzité per conoscere il materiale con cui 
plasmare l'uomo. Diversamente dalla Bibbia, in cui la donna viene creata dopo 
l'uomo e tramite una parte del suo corpo (la costola), nel Popol Vuh gli dei 
creano con il mais quattro coppie. Tutta la narrazione, inoltre, pur ruotando 
intorno alle coppie di eroi maschili, vede continuamente la donna protagoni
sta. Ixquic, madre dei gemelli, è la donna che riesce a ribellarsi al volere pater
no e quindi ad uscire dal regno dei morti per affermare il principio di vita. 
Ixmucané, invece, è la madre universale, depositaria della saggezza e artefice 
dell'uomo di mais insieme con Tepeu, divinità maschile: mentre questi plasma 
l'uomo con il sacro grano, lei prepara nove bevande che daranno forza ed 
energia al corpo umano. Il mais fermentato preparato da Ixmucané è dunque il 
sangue rituale che lei, origine della vita, infonde nell'uomo. Questo protagoni
smo femminile corrisponde al ruolo molto importante che la donna ricopriva 
nella civiltà maya precolombiana. La figura mitica di Ixmucané simbolizza la 
terra e la matrice primordiale: questa simbologia per i maya si rinnova in ogni 
donna che per questo è degna di rispetto e onore.

Nelle società maya contemporanee, la donna maya è ancora la depositaria 
della lingua, dei segreti, della memoria storica. E' responsabile dell'educazione 
dei figli ai quali deve insegnare il rispetto delle tradizioni e l'amore per la pro
pria cultura. La madre di Rigoberta ha insegnato alle figlie come svolgere i 
lavori domestici e agricoli, come affrontare gli eventuali problemi della futura 
famiglia; ha mostrato loro i segreti delle piante medicinali e svelato alcuni 
misteri della natura. Ma soprattutto, tramite l'esempio ha insegnato alle sue 
figlie a dedicarsi alla comunità e a impegnarsi nella lotta per la giustizia. La vio
lenza e la repressione che le donne del Guatemala hanno sperimentato nel 
corso di tanti anni ha infatti trasformato la loro esistenza, costringendole a lot
tare per la difesa della vita, uscendo fuori dall'ambito privato della famiglia o 
della piccola aidea. La mamma di Rigoberta trasmette alle figlie la responsabi
lità di un nuovo ruolo sociale che pone la donna allo stesso livello dell'uomo:

«Non è che voglia che tu smetta di sentirti donna, diceva, ma la tua parteci
pazione deve essere uguale a quella dei tuoi fratelli. E non devi esser solo un
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numero in più. Voglio dire che devi svolgere compiti importanti. Analizzare la 
tua condizione di donna ed esigere la tua parte. [...] 6 7»

La lezione della madre, coraggiosa fino all'ultimo, è stata ricevuta da 
Rigoberta, e da altre due figlie che hanno scelto di andare in montagna con la 
guerriglia.

La partecipazione femminile, come suggerisce la madre di Rigoberta deve 
partire dall'analisi della propria specificità, della propria condizione di donna: 
questa consapevolezza è molto forte in Rigoberta che si è confrontata a lungo 
con le altre donne indigene. Insieme si sono rese conto di sottovalutare i propri 
problemi, di delegare spesso ad altri la soluzione: hanno sperimentato il pro
prio coraggio quando, diventate vedove, si sono trovate di fronte alla necessità 
di sopportare da sole la responsabilità della famiglia, il dolore per la perdita dei 
figli; si sono rese conto di condividere con i fratelli indigeni lo sfruttamento e 
l'emarginazione, ma con l'aggravante di essere donne e quindi vittime anche 
della violenza sessuale. Ma proprio perché il Guatemala degli anni '80 viveva 
una situazione di drammatica emergenza, la donna, ha assunto tutti i ruoli tra
dizionalmente considerati maschili: manodopera nelle fincas, capofamiglia, 
guerrigliera, dirigente nelle organizzazioni popolari... Si spiega così la scelta di 
Rigoberta e delle altre indigene di non creare, in questa congiuntura, un'orga
nizzazione specifica per le donne, ma di collaborare allo stesso livello degli 
uomini in un'organizzazione politica. Pur conservando la propria specificità, 
uomini e donne devono combattere insieme e confrontarsi continuamente:

per il momento noi donne pensiamo che sarebbe un'occasione per alimenta
re il maschilismo creare un'organizzazione solo per le donne, perché vorreb
be dire separare il lavoro delle donne dal lavoro dell'uomo1.

Lavorare insieme, confrontandosi continuamente, serve proprio a superare il 
maschilismo.

quando si discute la problematica femminile, è necessario che l'uomo sia 
presente e dia anche lui il suo contributo, dicendo la sua opinione su come 
affrontare questa problematica. [...] A cosa serve educare la donna se l'uo
mo non è presente, non contribuisce all'apprendistato e non collabora lui 
stesso? [...] Se a un compagno si fa una domanda riguardo al maschilismo, 
questi dovrebbe essere capace di aver un panorama complessivo riguardo 
alla donna, e la donna dovrebbe saperlo fare riguardo all'uomo, perché i due 
aspetti vanno analizzati assieme 8.

La ricerca del confronto con l'altro da sé, in questo caso l'uomo, è una carat
teristica della mentalità maya che intende la realtà come un insieme di elementi
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diversi, spesso opposti, che acquisiscono significato proprio interagendo tra 
loro. E' quella che Guzman Bockler chiama logica inclusiva 9: una logica che 
informa di sé il pensiero maya che nella sua espressione più matura non è mai 
escludente del diverso.

Indigena

Nel suo racconto orale ad Elizabeth Burgos, Rigoberta ha raccontato con un 
linguaggio semplice ed immediato un fatto politico di enorme importanza: l'ir
ruzione sulla scena politica della popolazioni indigene. Esclusi da cinque secoli 
da qualsiasi forma di partecipazione alla gestione della cosa pubblica, gli indi
geni del Guatemala, ma anche del Chiapas, del Cile, dell'Ecuador, della 
Bolivia, si sono recentemente appropriati di nuovi spazi e si ripropongono 
come soggetti storici, artefici del proprio destino. La presenza della donna nei 
movimenti di liberazione il cui elemento sostanziale risiede nell'essere indige
ne, con tutto il carico storico e progettuale che questa definizione racchiude, 
mostra l'enorme importanza del fattore culturale e razziale come componente 
della formazione della donna in una prospettiva liberatrice.

Nelle interpretazioni storiche della cultura dominante guatemalteca gli indi
geni non sono mai stati considerati come un soggetto storico, attivo rispetto 
alle dinamiche socio-politiche che si sono succedute dall'invasione in poi. E 
mentre la civiltà precolombiana viene mistificata, disegnata come un'età dell'o
ro lontana nel tempo, ma già in decadenza all'arrivo degli spagnoli, la storia 
ufficiale si rifiuta di riconoscere nei ki-ché, mam, kekchis, cakquicheles, i 
discendenti dell'antica cultura maya: sono popolazioni al margine della storia, 
spesso additate come la causa del sottosviluppo della nazione. L'indigeno è 
considerato inferiore al meticcio: lo stesso termine «indio» racchiude in sé un 
significato negativo. Dice Rigoberta:

Durante molto tempo e attraverso molte tappe il termine «indio» ha finito 
per aver solo una connotazione negativa: chiamare qualcuno indio è dargli 
dell'inferiore e dell'ignorante. [...] Ho già detto molte volte che mi sento 
molto orgogliosa delle mie radici: mi sento veramente nipote dei Maya e 
rivendico quello che il termine indio rappresenta per n o i10.

Questo orgoglio per la propria identità è una conquista di Rigoberta, che 
racconta come si sia sentita emarginata, inferiore, e come lei stessa sia stata vit
tima di questa manipolazione. Senza volerlo, anche lei seguiva l'ideologia 
dominante vedendo nella sua condizione di india la causa della povertà e del
l'emarginazione. Umiliata si ripeteva: sono india e per questo non ho le scarpe,

9 C. Guzmàn Bockler, Donde Enmudecen las conciencias, México, Sep/Cieas, 1986, 
p. 95.

10 Intervista a Rigoberta Menchu, in AA.VV., 1492-1992: /'interminabile conquista, 
Celleno, La Piccola editrice, 1992, pp. 278-279.
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sono india e perciò non so leggere e mi devo inginocchiare davanti ai padroni. 
Il processo di disintegrazione del mondo indigeno si può considerare veramen
te compiuto quando l'indigeno stesso si convince della propria insita inferio
rità. Il rispetto della tradizioni per le popolazioni maya diventa dunque impre
scindibile come mezzo di conservazione dei valori della propria cultura, 
disprezzata ed emarginata. La continuità con il passato non rappresenta affatto 
una forma di regresso, ma al contrario è la base della riaffermazione della pro
pria dignità e dei propri diritti. Rigoberta sottolinea a più riprese l'importanza 
della trasmissione dei valori della cultura maya, ma nello stesso tempo afferma 
la necessità della disobbedienza ad alcune regole. La prima rivolta era stata la 
scelta di imparare il castigliano. Poi, anche se la comunità le aveva insegnato a 
diffidare dei ladinos, Rigoberta si avvicina ai meticci che soffrono lo stesso 
sfruttamento degli indigeni. Guidata dalla logica inclusiva, scopre nel ladino 
povero un potenziale compagno di lotta. Per riconoscersi reciprocamente, 
indios e ladinos hanno dovuto superare le barriere e i pregiudizi voluti dal 
sistema:

Quando per la prima volta segnalai un errore di un compagno ladino, mi 
sentivo mancare le forze, perché mai nella mia vita avevo criticato un ladino. 
E questo perché l'umiliazione di essere sempre trattata da india l'avevo pro
vata sulla mia propria pelle. [...] A poco a poco mi misi a scoprire molte 
cose, in cui c'era da comprendere i compagni ladinos, e nelle quali anche 
loro dovevano comprender noi, gli indigeni. Infatti ho vissuto nelle peggiori 
condizioni con parecchi compagni indios, però loro si sentivano ladinos e 
come tali non riuscivano ad avvertire quanto ci univa la povertà 11.

L'apertura del Cue ai ladinos è un altro atto rivoluzionario. Dice Rigoberta:

Se il Cue è stato oggetto di repressione e persecuzione e se hanno cercato di 
distruggerlo è stato proprio perché il suo ruolo è stato quello di rompere la 
disunione tra i popoli11 12.

E' proprio l'apertura verso i ladinos che permette a Rigoberta di conoscere 
altre donne con esperienze diverse. Spesso ricorda la sua amicizia con 
Marianela Garcia, salvadoregna e meticcia, che proprio come lei diceva:

la mia storia è parte della storia di tutto il popolo; posso essere un testimone 
ma non un personaggio; il mio non è un caso unico, singolare, fuori del comu
ne; quello che è successo a me è successo a migliaia e migliaia di uomini e 
donne di tutto il Paese. La sostanza è quella di un cammino che si confonde 
con quello di tutti...13

11 E. Burgos, Mi chiamo Rigoberta Menchu, cit., p. 202.
12 Intervista a Rigoberta Menchu, cit., pp. 280-281.
13 Cit. da A. Mariottini, Mananela, dieci anni dopo, in «Latinoamerica», n. 49, gen

naio-marzo 1993, p. 86.
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Il ricordo che Rigoberta conserva di Marianela è il segno che una parte di 
questo cammino è stato percorso insieme e adesso si confonde con quello di 
altri uomini e donne impegnati nella lotta per il cambiamento politico del pro
prio paese. La convinzione espressa sia da Rigoberta che da Marianela di esse
re solo un episodio nella lunga storia del proprio popolo, il loro deciso rifiuto 
del protagonismo e di qualsiasi mistificazione personale, sono un altro segno 
del forte sentimento di «sorellanza» che unisce le donne, indigene e ladinas, 
dell'America latina.

Rigoberta però sa anche che essere indigena in Guatemala significa comun
que appartenere ad una categoria inferiore:

Ricordo che quando abbiamo cominciato a pensare che la ragione dei nostri 
problemi venisse dalla terra e dallo sfruttamento, io sentivo che l'essere indige
na era un condizionamento ulteriore, perché oltre ad essere sfruttata ero discri
minata 14.

Per i detentori del potere essere indigena significa anche avere una vita che 
non vale niente. La violenza in Guatemala assume infatti le dimensioni del 
genocidio perché l’enorme numero di vittime indigene risponde ad una chiara 
strategia fondata su movitazioni razziste: è una violenza etnica, volta allo ster
minio degli indigeni. Gli ufficiali hanno più volte proclamato di voler massa
crare la popolazione «fino a estirparne il seme»; nella Revista del Ejército del 
luglio 1982, riferendosi al Triangulo Ixil (Chajul, Cotzal, Nebaj, departamento 
del Quiché) i militari dichiaravano esplicitamente che l'obiettivo era

la ladinización del pueblo indigena ixil, para que dejara de existir corno un
grupo cultural15.

Ma aldilà delle dichiarazioni ufficiali dei singoli militari, le azioni stesse del
l'esercito nei villaggi lo accusano di genocidio: i massacri indiscriminati dei 
contadini indigeni, compresi donne, bambini e anziani, e il modo in cui avven
gono (torture, pratica del terrore, esecuzioni pubbliche) evidenziano l'intenzio
ne di distruggere la popolazione indigena nel Guatemala e quindi accusano il 
governo del paese di crimine di genocidio, in base all'art. 2 della Convenzione 
per la prevenzione e la sanzione del diritto di genocidio, paradossalmente rati
ficata dal Guatemala 16. Rigoberta racconta il massacro di Panzós (Cobàn) 
avvenuto il 29 maggio 78 in cui furono assassinate 106 persone. Prova indiscu
tibile del genocidio è il massacro di San Francisco (departam ento de 
Huehuetenango), uno dei pochi casi in cui esiste una dettagliata descrizione 
dei fatti grazie alla testimonianza di due superstiti. Il 17 luglio 1982, l'esercito

14 Ibidem, p. 203.
15 Cit. da M. H. Ruz, “Los mayas de hoy: pueblos en lucha”, in AA.VV., Dal Katun 

al siglo, cit., p. 266.
16 Cfr. Fondazione Internazionale Lelio Basso, Tribunale permanente dei popoli: le 

sentenze 1979-1991, Verona, Nuova cultura ed & Bertani ed., 1992, pp. 373-378.
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fa irruzione nel villaggio e separa immediatamente gli uomini dalle donne. Le 
donne vengono chiuse in una chiesa con i bambini più piccoli: l'esercito apre il 
fuoco su di loro. Le sopravvissute vengono portate nelle loro case per le per
quisizioni: poi vengono assassinate a colpi di machete. In seguito sono stati 
uccisi i bambini più piccoli: i testimoni raccontano di come gli sia stato tagliato 
il ventre e siano poi stati sbattuti contro il muro o su dei pali di legno per spac
cargli le teste. Poi tocca agli uomini: sono stati legati, gettati a terra e fucilati. Il 
massacro è durato un'ora e si è concluso con il lancio di granate sulle case 17.

Di fronte a questa violenza brutale e indiscriminata, gli indigeni non poteva
no essere testimoni silenziosi. Rigoberta, tra gli altri, ha preso la parola.

Se in qualche posto non è possibile usare la testa perché ce la tagliano, que
sto non vuol dire che queste teste non esistano [...] L'alternativa è nei popoli 
e in coloro che stanno con questi popoli18.

Contadina

Il legame che i maya stabiliscono con la terra è simile ad un rapporto filiale: 
la terra nutre l'uomo, dispensa i suoi doni a costo di grandi sofferenze. 
L'uomo, figlio della terra in quanto fatto di mais, deve mostrarsi sempre rico
noscente e non commettere mai abusi o sprechi. Il contadino maya sa che dalla 
terra dipende la sua vita. Nel perimetro della milpa si svolge il ciclo del mais e, 
simbolicamente, il percorso della vita umana. Per questo la milpa assume un 
significato anche religioso e diventa essa stessa interlocutore dell'uomo. Scrive 
Daniel Matul, esponente della Liga Maya International.

La cultura maya vive perché la sua nazione continua a dare risalto all'utilità 
mitologica del mais sul piano spirituale, materiale e sociale. E' così che noi 
maya siamo sempre contemporanei alla nostra cosmovisione 19.

La terra è quindi indispensabile per la sopravvivenza fisica e culturale del 
contadino maya ed è garanzia di conservazione dell'identità di un popolo. In 
questo modo la connotazione religiosa della terra si trasforma in significato 
politico: il diritto alla terra. Questo diritto, per il quale in Guatemala si è com
battuto dall'invasione spagnola in poi, non va inteso come proprietà privata. I 
campi coltivati sono porzioni di terra prestate all'uomo come luogo di perma
nenza nel mondo e come simbolo materiale della continuità, ma non gli appar
tengono. Per questo il latifondo, che occupa gran parte del Guatemala, costi
tuisce una grande violenza per i contadini maya: è stato creato con l'esproprio 
delle terre che appartenevano alle comunità dei loro padri; si fonda sullo sfrut
tamento della manodopera costretta a lavorare in condizioni di semischiavitù

17 Ibidem, p. 350 e p. 354.
18 Intervista a Rigoberta Menchu, cit., p. 281.
19 D. Matul Morales, Somos un solo corazón, L'Aquila, 1994, p. 35.
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proprio per la mancanza di terre sufficienti al sostentamento, si basa sulla colti
vazione intensiva che violenta l'equilibrio naturale. Non è dunque un caso che 
una delle prime organizzazioni popolari indigene sia stata il Cue, un comitato 
di lotta formato da contadini e braccianti.

Finale

Come Rigoberta ci sono moltissime altre donne-indigene-contadine impe
gnate nella lotta delle organizzazioni popolari: è, questo, il segno di una forte 
volontà e di un grande coraggio.

Proprio perché coniugata con l'impegno di altre organizzazioni popolari, 
l'attività di Rigoberta ha permesso un grande cambiamento della realtà politica 
del paese. Altrettanto determinante è stato il contributo della guerriglia che da 
trent'anni combatte in Guatemala e dal '92 ha iniziato a negoziare la pace con 
il governo, senza deporre le armi. Si è costituita l'Assemblea della Società 
Civile che permette a tutti i settori della società indigena e ladina di partecipare 
al negoziato. Tra gli accordi finora firmati, molto importante per la società gua
temalteca è quello sul riconoscimento dell'identità indigena, che ha un valore 
rivoluzionario per il paese ed è l'esito di anni di lotta e di sforzi di conciliazio
ne. Tra i punti più importanti di questo accordo c'è la definizione di un nuovo 
concetto di nazione multietnica, pluriculturale e multilingue e una riforma del 
settore educativo che comprenderà l'alfabetizzazione in idioma maya.

Parlare di Rigoberta oggi, che la situazione politica in Guatemala è molto 
cambiata ma che la «liberazione» non è ancora avvenuta, significa dunque, 
anche capire quali prospettive ci sono adesso per il popolo guatemalteco. Le 
elezioni svoltesi un anno fa (novembre 1995) hanno visto la vittoria della destra 
moderata: il nuovo presidente Arzu ha ufficialmente dichiarato che non solo 
rispetterà gli accordi firmati nel processo di negoziazione con la Urng, ma che 
si impegnerà a continuare la discussione e a comprendere gli accordi. In occa
sione delle elezioni, Rigoberta ha promosso una campagna per il voto. Dopo 
anni di dittature e poi di pseudo democrazie nate da brogli e sotto sorveglianza 
militare, con queste elezioni si è infatti aperto un nuovo spazio per il settore 
civile del Guatemala. Le organizzazioni popolari hanno appoggiato in gran 
parte il Frente Democràtico Nueva Guatemala ed hanno scelto di utilizzare il 
testo degli accordi sui Diritti Umani firmato tra governo e Urng come strumen
to di lotta e base del programma politico elettorale. La campagna a favore del 
voto è stata molto importante; la popolazione guatemalteca non è assolutamen
te abituata a votare e moltissimi non hanno i documenti necessari per farlo. 
Nel suo libro, Rigoberta racconta come i padroni dei latifondi estorcessero i 
voti ai lavoratori, costringendo i braccianti a mettere una X su dei fogli per 
loro incomprensibili, che altro non erano che schede elettorali. Durante la pre
sentazione della sua campagna per la partecipazione cittadina alle elezioni, 
Rigoberta ha detto: «Ho 36 anni e non ho mai votato».

Gli accordi, tuttavia, potranno essere considerati un successo solo quando 
saranno realmente messi in pratica. La presenza di Minugua, la missione 
dell'Onu inviata in Guatemala per controllare che non si verifichino violazioni
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dei Diritti Umani, se non ha avuto l'effetto di provocare una reale diminuzione 
di questi atti, certamente ha avuto l'effetto di incentivare le denunce, e cioè di 
aumentare il coraggio della gente e la fiducia verso un cambiamento pacifico. 
Nei suoi in formes, Minugua ha sottolineato due aspetti fondamentali. Il primo 
è che la violenza è originata dall'esercito con il tacito consenso del governo; il 
secondo è che manca assolutamente qualsiasi volontà politica di fare giustizia 
attraverso regolari processi, ovvero che l'impunità è uno dei principali ostacoli 
al miglioramento delle condizioni di vita e di sicurezza della popolazione. In 
effetti nel paese si sono verificati alcuni cambiamenti cosmetici, come dice 
Raoul Molina, cioè semplicemente esteriori. Per esempio, l'esercito oggi appa
re spesso in secondo piano come elemento repressivo lasciando come protago
nisti della violenza le Pac e altri gruppi parlamentari20.

Nell'ambito di questi forti cambiamenti della realtà guatemalteca, Rigoberta, 
con la sua testimonianza di donna-indigena-contadina, continua a rappresenta
re simbolicamente un momento discriminante e decisivo della storia dei maya 
del Guatemala. Non solo segna una tappa politica, con la riappropriazione da 
parte degli indigeni del ruolo di soggetti storici, ma segna anche una tappa cul
turale, proponendo per la prima volta una lettura del mondo indigeno dall'in
terno. Con la conquista, con il famoso rogo di Diego de Landa che bruciò i 
testi precolombiani, gli indigeni venivano privati della scrittura e diventavano 
oggetto passivo della lettura e dell'interpretazione di altri. A partire da Mi chia
mo Rigoberta Menchù si disegna la possibilità per gli indigeni di scrivere la pro
pria storia, di recuperare la propria voce ed il proprio sguardo sulle cose. La 
necessità di comunicare con l'esterno, di uscire dall'isolamento e della segrega
zione imposti dal sistema, ha determinato la scelta di Rigobeta di pubblicare la 
propria testimonianza in castigliano. Anche se non si esprime in quiché, può 
parlare in prima persona ed esprimere il proprio punto di vista. Come dice A. 
Riccio, «si tratta di un processo non dissimile da quello intrapreso dalle donne, 
che hanno dovuto in prima istanza impadronirsi di un linguaggio, sia pure 
quello maschile o autoritario, per poi sforzarsi di rimodellarlo secondo la pro
pria sensibilità: un'azione necessaria non solo per poter denunciare l'ingiusta 
discriminazione, ma anche per poter partecipare con pari dignità alla scrittura 
della storia»21.

20 Le Pac, Patrullas de Autodefensa Civil, sono state create per controllare la popola
zione per evitare la collaborazione della popolazione rurale con 1 ' insurgencia. I militari 
penetrano nei villaggi e costringono la popolazione maschile ad arruolarsi, pena la 
morte o la tortura, con il compito ufficiale di difendere le aldeas dai guerriglieri. In 
realtà le patrullas vengono utilizzate in prima linea negli scontri armati, sono costrette e 
massacrare gli abitanti delle aldeas vicine considerati sospetti, a volte i parenti stessi. 
L'arruolamento forzato e la militanza nelle Pac servono al governo anche per dividere 
la popolazione indigena, costretta ad essere vittima e carnefice. A ttualm ente 
Conavigua ed il Cue stanno portando avanti una dura lotta contro l'arruolamento for
zato nelle Pac.

21 A. Riccio, “Rigoberta Menchù, una voce forte e chiara”, in E. Burgos, Mi chiamo 
Rigoberta Menchù, cit. p. X.
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Nel suo discorso per l'inaugurazione dell'anno dei popoli indigeni (1993), 
Rigoberta infatti dice:

gli obiettivi della nostra lotta consistono nel raggiungere la possibilità di 
gestire in prima persona la nostra storia ed essere responsabili del nostro 
destino, dando il nostro contributo di creatività e di esperienze liberanti 
democratiche22.

Un primo contributo, decisivo, è stato dato nella stesura dell'accordo sull'i
dentità ed i diritti dei popoli indigeni. Il 6 maggio '96 il governo e la guerriglia 
hanno firmato l'Accordo sugli aspetti socioeconomici e la situazione agraria, che 
Rigoberta ha definito fondamentale per la pace. In questo accordo è previsto, 
tra l'altro, l'ampliamento della partecipazione, la concertazione sociale: Il punto 
B) del paragrafo sulla democratizzazione è interamente dedicato alle donne:

la partecipazione attiva delle donne è imprescindibile per lo sviluppo econo
mico e sociale del Guatemala. E' dovere dello stato promuovere l'elimina
zione di ogni forma di discriminazione23.

A partire da questa premessa, il governo s'impegna a rafforzare la partecipa
zione delle donne allo sviluppo economico e sociale su basi di eguaglianza; a 
garantire che la donna abbia uguali opportunità e condizioni di studio e forma
zione e che l'istruzione contribuisca a sradicare qualsiasi forma di discrimina
zione contro di lei nei contenuti educativi; ad attivare programmi nazionali di 
salute per la donna.

Lo stesso accordo sancisce l'impegno a promuovere l'accesso dei contadini 
alla proprietà della terra e all'uso sostenibile delle risorse del territorio. A tal 
fine il governo dovrebbe creare un Fondo delle Terre che assegnerà le terre ai 
contadini e alle contadine più bisognosi, tenendo presente che

la ricchezza naturale del Guatemala è una preziosa risorsa del paese e dell'u
manità, oltre che un valore culturale ed essenziale per i popoli indigeni24.

Gli accordi prevedono molti altri aspetti importanti e tecnici, che non pos
sono essere esaminati in questa sede. Ho voluto solo citare i tre punti che 
potrebbero trasformare la «triade dell'emarginazione» in un motivo di forza e 
dignità. Il governo finalmente sembra riconoscere il valore della cultura indige
na, l'importanza delle donne nel processo di sviluppo e pacificazione del paese 
e il diritto dei contadini alla terra. La speranza è che essere donna-contadina- 
indigena, come Rigoberta, in un Guatemala finalmente democratico non sarà 
più l'equivalente di sfruttamento e sofferenza.

22 Rigoberta Menchu, 1993 anno dei popoli indigeni, in «Latinoamerica» n. 49, gen
naio-marzo 1993.

23 Testo dell'Accordo fra governo e Urng, ed it. a cura di «Sial» n. 8, agosto 1996.
24 Ibidem.
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Frida Kahlo, Pensando a la morte, olio su tela , 1943 (México, coll, privata)
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Alessandra Riccio

r

DULCE MARIA LOYNAZ

La donna

E1 nata all'Avana il 10 dicembre 1902. A 17 anni, accompagnati da un'affet
tuosa presentazione del padre, il generale Loynaz, pubblica i suoi primi versi 
che, in seguito ripudierà con fermezza. A 20 anni viaggia per gli Stati Uniti, 
tappa obbligatoria per ogni giovane della buona società. Si iscrive alla facoltà 
di Giurisprudenza su insistenza della madre e nel '27 è avvocato e incomincia a 
esercitare la professione. Ha già cominciato a scrivere un'opera di elaborata 
prosa poetica, El jardin, che terminerà sette anni dopo ma che sarà pubblicata 
solo nel 1951 riscuotendo un grande successo di critica. Nel 1929 viaggia in 
Turchia, Siria, Libia, Palestina e in Egitto, paese dal quale rimarrà fortemente 
impressionata e che la motiverà a scrivere una struggente Carta de amor a Tut- 
Ank-Amen. Sposa in prime nozze un lontano parente, Enrique de Quesada y 
Loynaz, dal quale divorzierà presto. Pubblica intanto Canto a la mujer estéril, 
mentre l'Ordine degli avvocati le consegna un'alta onoreficienza per il suo 
lavoro di giurista. Si risposa con Pablo Alvarez de Canas, un giornalista origi
nario delle Canarie, vitale e curioso, insieme al quale conoscerà l'America del 
Sud e scriverà delle interessanti note di viaggio. Intanto in Spagna la pubblica
zione di Juegos de agua. Versos del agua y del amor e di Versos. 1920-1938 la fa 
conoscere e apprezzare nell'ambiente letterario franchista. Ottiene la prestigio
sa Croce di Alfonso il Saggio e dà conferenze all'Ateneo e all'Università di 
Madrid mentre il Governo Cubano le concede il titolo di Commendatore e gli 
abitanti delle Canarie, grati per il suo bel Un aerano en Tenerife, la nominano 
cittadina onoraria. Divide la sua vita fra i viaggi, l'attività professionale e la 
scrittura essendo invitata in vari centri e università prestigiose del mondo. Nel 
1955 il suo prestigio è tale da meritare la pubblicazione dell'opera completa in 
versi a Madrid; in Italia l'Istituto Editoriale Cisalpino affida a Juana Granados 
la traduzione di El jardin e dei Versos; Harriet de Onis ne traduce le poesie in 
inglese e Francis de Miomandre proioga l'edizione francese. Nel 1959, l'anno 
della rivoluzione cubana, è nominata membro dell'Accademia cubana della 
Lingua, nel '60 lascia la professione e nel '61 fa un breve viaggio negli Stati 
Uniti. A causa del grande mutamento sociale prodotto dalla rivoluzione, la sua
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presenza sulla scena culturale del paese si fa sempre più rara anche se nel 1968 
la Real Academia Espanola de la Lengua la nomina membro corrispondente. 
Alcuni gravi lutti (la morte del fratello Enrique e del marito Pablo prima, degli 
altri due fratelli, Carlos Manuel e Fior, poi) e la generale situazione del paese 
che non condivide, la tengono lontana dalla vita pubblica. Ma dagli anni set
tanta fino a oggi, Dulce Maria Loynaz è tornata poco a poco alla ribalta lettera
ria del suo paese occupando un posto di rilievo come saggista. Particolarmente 
seguita dalla gioventù che affolla le sue conferenze e la circonda di rispetto, 
Dulce Maria Loynaz ha ottenuto nel 1987 la più alta onorificenza artistica del 
suo paese, il Premio Nazionale di Letteratura, e nel 1992 il più prestigioso pre
mio conferito a scrittori di lingua spagnola, il Premio Cervantes, che è andata a 
ritirare personalmente, ormai novantenne, dalle mani del Re Juan Carlos nella 
rituale, suggestiva cerimonia di Alcalà de Henares.

Questa, in poche parole, la biografia della poetessa. Eppure al di là di questa 
breve scheda, c'è una vita di straordinari avvenimenti, di eccentricità e di sag
gezza, di ostinazione e coerenza che vai la pena di raccontare, almeno in parte.

La prima volta che sono entrata in contatto con la famiglia Loynaz ne sono 
rimasta, lo confesso, abbastanza sorpresa. Era il 1978 e il regista Tomàs 
Gutiérrez Alea girava, nei dintorni dell'Avana un film dal titolo rivelatore: Los 
sobrevivientes (I sopravvissuti). Vi si raccontava la storia di una famiglia dell'alta 
borghesia che chiudeva le porte della sua casa alla Rivoluzione e fra le quattro 
mura della sontuosa magione tentava una sua assurda grottesca sopravvivenza. 
Trovare il luogo adatto per l'ambientazione del film non era stato difficile: 
all'Avana tutti conoscevano gli ex rampolli della famiglia Loynaz, i loro capricci 
di ricchi, le loro originalità, le loro ville favolose fra cui una bella casa di campa
gna. Più difficile era stato convincere Fior, l'estrosa e aggressiva proprietaria 
della casa, a consentire alla troupe di entrare dentro gli arruginiti cancelli della 
sua polverosa dimora. La cosa aveva suscitato una grande curiosità; per questo, 
chiunque ne avesse l'opportunità, si precipitava a mettere il naso fra quelle mura 
per tanto tempo proibite ai comuni mortali. Fior non abbandonava mai il set, in 
parte preoccupata chemiani irriguardose offendessero l'antico e del tutto deca
dente ordine, in parte perché il suo spirito polemico la spingeva a piccole, conti
nue provocazioni verso l'équipe cinematografica che lavorava al servizio di un 
governo contro il quale Fior e la sua famiglia conducevano una sorda battaglia. 
Ma lo faceva con un grande senso dell'humor e cedeva facilmente alla civetteria 
di mostrare, a chi glielo chiedeva, i tesori della sua casa. Spalancava a fatica le 
porte di grandi armadi dalle cui grucce pendevano favolosi abiti di Dior, tarlate 
pellicce fuori moda ma di gran classe, frivole ed eleganti scarpette. Mostrava 
volentieri i fatiscenti gazebo e le muschiose statue che fiancheggiavano i viali 
pieni di erbacce di un giardino in altri tempi sontuoso ma ormai regno incontra
stato dei circa ottanta cani a cui Fior dava ospitalità e assistenza. Ma soprattutto 
le piaceva mostrare il suo garage dove, surrealisticamente montata su un soppal
co, sopravviveva l'Isotta Fraschini bucata dalle pallottole, a bordo della quale, 
insieme al fratello e ad altri giovani temerari, Fior aveva partecipato ad un atten
tato contro il governo corrotto del tiranno Machado intorno agli anni venti. Una 
Fiat d'epoca, anch'essa conservata nella rimessa, era l'auto con la quale aveva 
fatto scorrazzare Federico Garcia Lorca durante il suo soggiorno all'Avana.
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Qualche anno dopo ho rivisto Fior a casa di sua sorella, la poetessa Duke 
Maria Loynaz e ho potuto ascoltare i loro racconti, gli aneddoti delle loro vite 
ricche di esperienze straordinarie, ma in quell'occasione Fior, la ribelle, l'estro
sa vecchia-ragazza, fumatrice accanita e vivace contestatrice, lasciava con gran
de rispetto che parlasse la sorella maggiore, l'ottantenne austera e compassata 
Duke Maria, Presidentessa dell'Accademia della Lingua di Cuba e membro 
della Reale Accademia Spagnola, gloria delle lettere ispaniche e unica, fra quat
tro fratelli artisti, ad aver fatto delle belle lettere lo scopo della sua vita.

Sono ritornata molte volte in quella casa del Vedado, fra colonne marmoree e 
salotti pieni di piccoli tesori d'arte ormai impolverati dal tempo dove Duke 
Maria è rimasta sola a custodire la memoria della famiglia e a ricordare suo 
padre, patriota dell'indipendenza cubana; sua madre, sensibile artista, e lo straor
dinario sodalizio costituito con i suoi fratelli che andava dai piccoli concerti da 
camera in cui si esibivano tutti e quattro, alla comune passione per la poesia, alle 
amicizie condivise con il meglio della cultura cubana e spagnola rendendo la loro 
casa una tappa obbligata per gli intellettuali e gli artisti che visitavano l'isola 
come Juan Ramón Jiménez, Gabriela Mistral o lo stesso Lorca. Tornato in 
Spagna da quello che fu uno dei momenti più felici della sua vita, Lorca fece per
venire a Fior il manoscritto di Yerma, in segno di gratitudine e di amicizia. Oggi 
quel manoscritto, donato dalla proprietaria non senza ironici commenti, fa parte 
del patrimonio artistico del Governo Rivoluzionario, mentre è andato perso un 
altro prezioso documento, il manoscritto de El publico, che Lorca aveva lasciato 
a Carlos Manuel Loynaz dalla cui delicatezza e sensibilità il poeta andaluso era 
stato particolarmente attratto. La sparizione di quel testo resta misteriosa, ma 
Duke Maria, furiosa per una falsa versione pubblicata in Spagna che accusava 
proprio lei di averlo distrutto per una pruderie antiomosessuale, mi ha spiegato, 
con fatica e pudore, che suo fratello, psichicamente instabile dopo una terribile 
vicenda sentimentale che lo aveva visto coinvolto, durante un viaggio intorno al 
mondo era misteriosamente scomparso. Fu ritrovato dopo qualche tempo in un 
manicomio australiano e ricondotto a Cuba dove visse recluso nella sua casa e 
dove dette alle fiamme tutta la sua opera poetica, i suoi appunti, le sue fini com
posizioni musicali e, forse, anche il manoscritto di Lorca.

Un'infanzia dorata, una gioventù arricchita da viaggi e amicizie, una brillan
te carriera di avvocato, ancorché spesa soprattutto nell'amministrazione del 
patrimonio familiare, due matrimoni, un notevole successo come scrittrice, 
numerosi riconoscimenti ufficiali sia in campo professionale che artistico: que
ste le tappe di una vita privilegiata, vissuta sempre lontano dalla volgarità del 
denaro, ma senza disprezzare nessuno dei vantaggi che il denaro offre. Una 
vita intensa di affetti e di sentimenti, ricca di incontri e di stimoli, ma irrime
diabilmente distante dalla gente comune, ostinatamente segnata da un orgoglio 
di classe e dalla sicurezza del privilegio di appartenere a una famiglia per quat
tro quarti cubana che non ha esitato a rischiare tutto per l'indipendenza dell'i
sola e che si sente fondatrice della nazione. Tutto questo spiega il trauma di 
Duke Maria quando, cinquantasettenne, ricca e famosa, ha visto il suo paese 
sconvolto dal turbine di una rivoluzione che combatteva proprio quella classe 
che lei rappresentava orgogliosamente. D uke Maria come una Rossella 
O'Hara dei nostri giorni, vede crollare tutte le sue sicurezze, vede allontanarsi
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gli amici, chiudersi le case importanti, una folla a lei estranea e sconosciuta 
invadere le strade, i posti di lavoro, i clubs esclusivi, i quartieri privilegiati. 
Assiste alla partenza del marito, ma meglio sarebbe dire alla fuga, indagato per 
i suoi rapporti con il dittatore Batista, un uomo a cui pure era legata da un 
forte affetto e da una grande comunanza di interessi culturali, vede morire il 
fratello più caro, il dolce Enrique, fra le mura di un volgare ospedale del popo
lo, eppure sopporta tutto a testa alta e a chi le chiede perché non abbandoni 
anche lei un paese stravolto e reso irriconoscibile da un gruppo di barbudos dai 
modi spicci, risponde: aspetto che se ne vadano loro. Rinuncia alla professione 
di avvocato e si rinchiude in casa mentre più radi e difficili si fanno i contatti 
con quel mondo intellettuale, specialmente spagnolo che, molti anni dopo, l'a
vrebbe riconosciuta come uno degli scrittori più importanti della lingua.

Per decenni resta chiusa sdegnosamente nella sua villa del Vedado, sbarra i 
cancelli a tutti gli importuni e dal suo suntuoso vestibolo a colonne osserva la 
decadenza delle cose e delle persone. La presenza di suo marito, tornato all'im
provviso, così come se n'era andato, per morire all'Avana, sarà una compagnia 
di breve tempo; anche Fior, che ha restituito tenacemente nella sua grande resi
denza di campagna, provocatoriamente attaccata alla sopravvivenza della sua 
torma di cani randagi, la lascia alla fine degli anni ottanta e Carlos Manuel, che 
ha assistito impotente alla rovina della sua famosa casa in riva al mare nei cui 
giardini un tempo erano stati allevati flamingos e cigni, uccelli rari e animali 
esotici, morirà roso dalla nostalgia degli anni giovanili.

Ad una cosa Dulce Maria non ha mai rinunciato, a presiedere le sedute 
dell'Accademia della Lingua, quasi ad affermare il suo ruolo sacro di vestale 
incaricata di preservare la purezza dell'idioma in un mondo per lei irrimedia
bilmente involgarito e incomprensibile. Eppure, con il passar degli anni, il suo 
nome, sepolto dalla irruenza degli avvenimenti, dall'urgenza dei problemi e dal 
suo indomabile orgoglio, comincia a incuriosire le giovani generazioni di poeti 
che vogliono sapere chi sia e dove stia l'unico poeta cubano che abbia l'onore 
di appartenere alla Real Academia de la Lengua.

L'approccio è rispettoso e discreto; vecchi amici e colleghi fungono da tra
mite fra le giovani intelligenze e la vecchia signora rinchiusa nella sua casa/sim- 
bolo; poco a poco cadono le riserve e le diffidenze e chi valica i gradini del 
decadente portico della bella casa di Dulce Maria, viene accolto dal sorriso 
ancora affascinante e dalla testa eretta di una delle scrittrici più ammirate in 
Spagna e in America negli anni quaranta e cinquanta. Certo, per farsi ricevere 
da lei sono ancora necessarie delle buone intermediazioni perché il tempo di 
Dulce Maria è diventato prezioso: interviste, servizi televisivi, richieste di con
ferenze e il suo lavoro di saggista (è da molto che ha abbandonato la poesia) 
ostacolato da una progressiva cecità, la obbligano ad amministrare con parsi
monia le sue ore, ma quando si è entrati nelle sue grazie si può star certi della 
sua grande ospitalità e della sua affascinante conversazione. Una volta le ho 
chiesto se avesse finalmente fatto pace con la rivoluzione: ha sorriso e non ha 
risposto. Il suo carattere altezzoso non cede, nonostante gli anni, alle lusinghe 
di quella che per tanti anni ha considerato come sua nemica, cede però alla 
soddisfazione di vedere piene di giovani le sale dove fino a qualche anno fa ha 
tenuto le sue conferenze, di sentirsi riconosciuta e amata nel suo paese e di
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vedere finalmente pubblicate a Cuba tutte le sue opere che erano ormai diven
tate introvabili.

La poetessa

In verità la poesia ha rango di miracolo [...] Grazie alla poesia facciamo il salto 
dalla realtà visibile a quella invisibile, il viaggio alato e breve, capace di coprire nella 
sua brevità la distanza esistente fra il mondo che ci circonda e il mondo che va oltre i 
nostri cinque sensi h Quando pronuncia queste parole Dulce Maria Loynaz ha 
quarantotto anni, ha scritto la parte fondamentale della sua opera e già da tempo 
ha rinunciato a praticare l'arduo cammino della poesia, un cammino che definisce 
laborioso e lento nel fruttificare come un parto 2. Siamo in un torrido agosto avane
ro del 1950 e l'invito del professor Raimundo Lazo a tenere una lezione presso la 
Scuola Estiva dell'Università dell'Avana diventa l'occasione per fare un'autocritica 
della sua poesia. Si tratta di un testo imprescindibile per chiunque voglia avvici
narsi alla complessità del mondo poetico di Dulce Maria Loynaz a causa dell'asso
luta e semplice sincerità con cui si sottopone all'ardua prova di trasformarsi in 
giudice di se stessa e delle sue creature poetiche partorite, come ha ripetuto in più 
di un'occassione, con sangue e spirito. In questo caso la poetessa avanera non si 
limita a una magistrale lezione di stile, non parla solamente di chiarezza e sempli
cità, ma definisce il suo stesso concetto di poesia che, in una parola, potremmo 
definire «taumaturgica» e cioè che ha la facoltà di realizzare prodigi.

La poesia deve recare in se stessa una fonte generatrice di energia capace di 
realizzare un qualche mutamento, per minimo che sia (3), spiega ancora la poetes
sa con la stessa, grandiosa semplicità con cui Jorge Luis Borges, vecchio e cieco, in 
quello stesso Egitto in cui nel lontano 1929 la giovane Dulce Maria aveva scritto la 
più impossibile delle missive d'amore, nel chinarsi a prendere un pungo di sabbia, 
sente che con quel minimo gesto sta modificando l'immensità del deserto.

E in verità le mutazioni minime all'interno di temi minimi, anfratti della vita, 
della storia, della religione, riescono, grazie al potere taumaturgico della sua 
poesia, a far slittare l'impossibile verso il possibile, a fare dell'assenza una pre
senza e a rendere visibile il vibrare della freccia che punta sicura verso l'angeli- 
cità, verso ciò che non è percepibile dai cinque sensi grazie ad un procedimen
to che con il suo linguaggio criptico eppure sempre più chiaro, Lezama Lima 
ha definito eccezioni morfologiche capaci di creare nuove serie 4. Grazie alle 
eccezioni, la poesia di Dulce Maria riesce a slittare, a muoversi, a transitare 
verso altre possibilità; a compiere, a realizzare il prodigio di resuscitare il farao
ne bambino, di riscattare la maltrattata dignità della sterile 5, di trarre dall'o- 1

1 Dulce Maria Loynaz, Mi poesia: autocritica, in Valoración mùltiple, a cura di 
Pedro Simón, Casa de las Américas, La Habana, 1991, p. 81.

2 Ivi, p. 97.
3 Ivi, p. 82.
4 E questa l'opinione di Fina Garcia Marruz in Aquel girón de luz, in Valoración 

Mùltiple, cit., p. 171.
5 Ivi, p. 170.
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scurità la sposa di Lazzaro. Spostandosi cautamente attraverso temi secondari 
con quello sguardo obliquo raccomandato da Lezama Lima, la Loynaz-lettrice 
instancabile di San Juan de la Cruz -  trasmuta, grazie alla poesia, le piccole 
cose6 e dona loro quel che chiama istinto di altura 6 7; come fossero un drappo 
fiammeggiante, le colloca sulla punta del suo dardo e scaglia la freccia verso un 
qualche punto irraggiungibile per poter -  grazie alla forza taumaturgica della 
poesia -  stabilire, sia pure fugacemente, quel contatto che costituisce il vero 
miracolo. Ma questo istinto di saldatura che dà impulso al movimento-che- 
genera-i-mutamenti-che-costituiscono-il-miracolo-poetico nasce dalle piccole 
cose nasce dalle insignificanze, dalle cose secondarie, oblique, perché la poesia 
come gli alberi nasce dalla terra e della terra si deve servire, ma una volta nata 
non mi sembra giusto che si muova come i porci, razzolandovi 8. In una intervista 
accordata quando aveva già compiuto i novanta anni e in occasione del premio 
Cervantes, la poetessa offre un bell'esempio di questa tensione che parte dal 
basso e si dirige retta ed energica verso l'alto, di questa visione obliqua, tra
sversale, che permette di vedere la grandezza dell'infinitamente piccolo. Come 
è stato già detto, Dulce Maria vive in una vecchia casa dove conserva, intoccati 
e immutabili da trentasette anni, numerosi oggetti di valore, porcellane, venta
gli, statue, libri e quadri. In questo sacrario accumulato in tempi di agiatezza 
con gusto e senza badare a spese, la poetessa sceglie un oggetto di modesto 
valore e lo mostra a chi la intervista con queste parole: Guardi, una tazza del 
servizio di porcellana del Maine. Così piccola e così fragile, eppure è sopravvissuta 
a quell'esplosione che consentì ai nordamericani di intervenire nella guerra cuba
no-spagnola 9. Si tratta di una metafora che si presta a diverse letture: possiamo 
vedervi l'isola di Cuba, così piccola, così fragile, che cerca di imporsi contro i 
due colossi colonialisti; o possiamo vedervi la stessa poetessa, così piccola, così 
fragile, che è riuscita a sopravvivere alla tempesta rivoluzionaria, ma io preferi
sco una lettura totalmente e assolutamente poetica e cioè che solo il miracolo 
di uno sguardo di poeta può restituire alla fragile porcellana la grandezza di un 
volo il cui destino era la distruzione e che per gli imponderabili sentieri della 
poesia è andata a finire nelle mani amorose della figlia del generale 10. Ecco 
dunque che cominciamo ad intender meglio questa poetessa inafferrabile,

6 In una intervista a Inter Press Service, maggio 1991: Non mi piacciono i temi ambi
ziosi, preferisco le piccole cose.

7 D.M. Loynaz, Mi poesia: autocritica, cit. p. 81.
8 Ivi, p. 81.
9 Rosa Elvira Pelàez, La Maga. Conversaciones con Dulce Maria Loynaz, «Granma», 

25-26-27 aprile 1993. Alla fine del secolo scorso l'esplosione della corazzata statuniten
se Maine in visita di cortesia nel porto dell'Avana provocò l'intervento nordamericano 
nella guerra di indipendenza cubana.

10 Dulce Maria Loynaz è molto orgogliosa della sua genealogia: il padre, il Generale 
Enrique Loynaz del Castillo è stato un valoroso combattente delle guerre di indipen
denza nonché l'autore del patriottico Inno Invasore, La hija del generai è anche il titolo 
di un libro intervista di Vicente Gómez Castro, La Habana, 1991.
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incollocabile n , questa poetessa che si è sempre ribellata quando hanno voluto 
isolarla in una torre d'avorio o in un postmodernismo anni venti, quando hanno 
fatto capriole e ardite acrobazie per cercare di darle una impossibile definizione. 
Perché Dulce Maria appartiene alla stirpe dei Borges, dei Lezama, cioè di coloro 
che sanno che la poesia ha la facoltà di realizzare prodigi, di essere taumaturgica.

Il prodigio di rendere possibile l'impossibile viene chiaramente espresso in 
tre lunghi poemi, due in prosa e uno in versi, scritti fra il 1929 (Carta de amor 
al Rey Tut-Ank-Amen), il 1937 (Canto a la mujer estéril) e un anno imprecisato 
anteriore al 1950 {La novia de Làzaro). In queste tre opere appare con evidenza 
la traiettoria fra le cose piccole, inerti, sterili e secondarie (un pugno di ceneri 
rinchiuso in cinque sarcofaghi, il gelido ventre di una donna sterile, l'improba
bile sposa di Lazzaro resuscitato) e la grandezza di poter raggiungere, per la via 
poetica, l'infinitamente possibile.

Ha appena ventisette anni la giovane cubana che in compagnia della madre 
e della sorella viaggia attraverso il Mediterraneo Orientale: Turchia, Siria, 
Libia, Palestina e l'Egitto sono le tappe di un viaggio esotico e costoso, fatto 
per colpire la sensibilità della giovane neo-laureata in Diritto Civile che riem
pie i fogli di un diario destinato all'eterno silenzio a cui lo ha condannato la sua 
implacabile autocritica11 12 e che nello stesso tempo sta portando avanti, nel 
silenzio e nella discrezione più assoluti, la redazione di quello che sarà il suo 
straordinario e unico romanzo, Jardin.

Quella giovane sensibile, che ha pubblicato appena qualche poesia giovanile 
in una qualche rivista locale, che si autoproclama poetessa senza chiedere per
messo e senza preoccuparsi di conquistare un pubblico, che già pratica a pieno 
la letteratura, prova, davanti alla tomba appena scoperta del faraone che aveva 
proibito il sacrificio delle colombe, l'inebriante sensazione di poter riaccendere 
quelle morte ceneri con il calore della sua passione 13.

Ieri sera -  sera d'Egitto spruzzata di ibis bianchi - ho amato i tuoi occhi impossi
bili attraverso un cristallo dice la poetessa lanciata in quel volo vertiginoso verso 
l'assurdo che le permette il contatto fugace che la forza della passione rende 
reale sulla carta per brevi istanti, poiché sopraggiunge, immediata, la saggezza, la 
sensatezza, il senso della realtà. Non avrò altro di te che questo sogno, perché tutto 
mi sei vietato, proibito, infinitamente impossibile; una saggezza e una sensatezza 
rese necessarie dal fatto che la fede del miracolo non è condivisa: Ma tu non mi 
hai aspettato e te ne sei andato camminando sul filo della luna crescente; non mi 
hai aspettato e te ne sei andato verso la morte come un bambino va al parco, carico

11 Così la definisce il poeta Cintio Vitier in un opuscolo, Homenaje a Dulce Maria 
Loynaz con motivo de su anniversario 85, La Habana, 26 de noviembre de 1987, ora 
anche in Valoración Mùltiple, cit.

12 E' quanto afferma l'autrice a Pedro Simón in D.M. Loynaz Poemas ndufragos, La 
Habana, 1991.

13 La Carta de amor... fu scritta a Luxor nel 1929, cosa che costituisce un'eccezione 
dato che la Loynaz ha dichiarato che molto difficilmente le riusciva di scrivere fuori di 
Cuba. E' stata pubblicata per la prima volta nella rivista avanera «Grafos» nel 1938 e 
nel 1953 la Colección Palma di Madrid ne pubblicò due edizioni di seguito, non vena
li, di 500 esemplari ciascuna. Ora è stata inclusa in Poemas ndufragos, cit.
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di giocattoli... Eppure se non si dovesse essere saggi, ci sarebbe ancora una possi
bilità di riscaldare le ceneri fredde di quel re-bambino: Se la gente sensata non se 
ne fosse incollerita, io ti avrei tirato fuori dai tuoi cinque sarcofaghi, avrei sciolto i 
legacci che opprimevano troppo il tuo corpo fragile e ti avrei avvolto soavemente nel 
mio scialle di seta... Così ti avrei accolto sul mio petto, come un bambino infermo 
[...] e come a un bimbo infermo avrei cominciato a cantare la più bella delle mie 
canzoni tropicali, il più dolce, il più breve dei miei poemi. Nel 1938, in una lettera 
a una amica, Dulce Maria Loynaz sente ancora questa febbre dell'impossibile: 
Non vi è canto migliore di quello che non si dice, non c'è nota più bella di quel trat
to nero che è segno di silenzio nel pentagramma [...] Silenzio, silenzio ... Solo il 
silenzio suggerisce. Noi altri parliamo o cantiamo [...] ma solo il silenzio, solo il 
silenzio dà il diritto di aspettare qualcosa di meglio... Forse per questo mi sono 
innamorata di Tut-Ank-Amen, amante senza parole che non potrà mai rispondere 
alla mia lettera, amante ieratico, immutabile, unto dall'estremo prestigio della 
morte. Si, io amo Tut-Ank-Amen perché ha il silenzio della morte, il prestigio della 
Morte. Lo amo perché è morto... Se lo vedessi sedersi sull'ultimo dei suoi sarcofa
ghi, liberarsi dalle sue bende di mummia e muoversi scuotendo la polvere dei secoli 
dai sandali [...] smetterei immediatamente di amarlo 14.

Questa idea della Morte come un assoluto, una perfezione, rende possibile 
l'elogio della donna sterile, permette alla poetessa di violare il tabù irrispettoso 
che fa di un ventre infecondo una inutilità, un nulla: Contro l'istinto ostinato 
che si aggrappa al tuo fianco, /  il tuo senso squisito della morte; /  contro l'istinto 
cieco, muto e monco, /  che cerca braccia, occhi, denti... /  il tuo senso più forte di 
qualsiasi istinto, il tuo senso della morte.

Sdegnosa della miserabile ansia di forma, la donna sterile addomestica la 
morte nelle tenebre del suo ventre, perché ella sa ergersi contro tutta la vita, 
perché la freccia scoccata nel deserto, /  la freccia senza guerra, senza bersaglio e 
senza destino, /  non fende l'aria come tu la fendi, /  donna ingravida, allungata... 
La sua/ aria azzurra non è così fina /  come la tua aria [...] E tu vai per un cammi
no /  non tracciato nell'aria! E tu ti accendi /  come una freccia che passa verso il 
sole e che /  non lascia orme [...] Tu sei la freccia /  sola nell'aria 15.

E' necessario difendere questo strano prodigio contro ciò che è basso, 
immobile, quieto; l'azzardata immagine della freccia sola nell'aria deve vincere 
la consunta condanna di un ventre sterile: Acqua in riposo tu sei: acqua irrigidi-

14 Pedro Simón, nella sua introduzione a Pomeas nàufragos, cit., mette in contrasto 
l'opinione di questa lettera con un'altra espressa cinquanta anni dopo in un'intervista 
in cui la Loynaz riduce quella passione intellettuale a un delicato gioco poetico, un rica
mo con i più sottili fili della fantasia. Che rispondeva ad una circostanza speciale, all'in
contro improvviso di una ragazza sensibile con una Età quattro volle millenaria e con una 
squisita creatura di quella Età...

15 Secondo Fina Garcia Marruz, nell'art. cit. p. 170: In questo modo la sterile, più 
che una eccezione all'ordine della natura, senza un senso visibile, rappresenta la possibi
lità e il doloroso dare a luce di un altro ordine della vita che, per il fatto di non stare 
ancora nel tempo, in qualche modo sfugge al destino comune della desiategrazione fatale 
che attende noi tutti.La Morte non avrebbe più il suo impero su questo muro innalzato, 
solitario, eretto davanti alle impetuose e impotenti ondate del divenire senza speranza.
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ta /  di stagno, di gelatina sensibile, talco ferito /  di luce fugace /  dove dorme un 
paesaggio vago e sconosciuto: /  il paesaggio che non bisogna risvegliare.

Per questo l'invettiva, per questo la maledizione, insolita nella diafana misu
ra della poetessa: Che Dio faccia marcire la lingua di chi la muove /  contro di te; 
che inchiodi dritto a una parete /  il braccio che osa /  indicarti, la mano oscura di 
caverna che getta un'altra goccia di aceto sulla tua sete [...] Coloro che vogliono 
che tu serva per quello /  per cui servono tutte le donne, /  non sanno che tu sei /  
Èva... /Èva senza maledizione...

Il Canto alla mujer estéril fu pubblicato per la prima volta nel 1937 sulla 
«Revista Bimestre Cubana» in coincidenza con il suo primo matrimonio; l'an
no seguente Dulce Maria lo torna a pubblicare in una plaquette e poi nell'edi
zione di Versos (1920-1938), che per vari decenni fu il suo primo e unico libro 
pubblicato a Cuba. L'edizione spagnola di Aguilar (Versos, Juegos de agua y 
Poemas sin nomhre, Madrid 1953) raccoglie il Canto a la mujer estéril alla fine 
di Versos, e molti anni dopo viene incluso nell'antologia cubana di Poesia esco- 
gida, del 1984, per esplicita richiesta dell'autrice. E' da segnalare, data la svo
gliatezza usuale con cui Dulce Maria accede a pubblicare la sua opera, il per
corso di questo Canto, il suo apparire nonostante il pudore e la delicatezza del
l'autrice che, lo notiamo al volo, non ha avuto figli dai suoi due matrimoni, e 
nonostante il fatto che il poema ha ricevuto severe critiche a causa di qualche 
verso non perfettamente limato e di uno stile non ancora consolidato'16 17. D'altra 
parte, per l'autrice scrivere è un'intimità che non si condivide17 e per quanto 
abbia fatto sempre poco caso al conformismo e al gretto senso comune, tutta
via non ha mai voluto scandalizzare o rimuovere acque tranquille.

Forse per questo La sposa di Lazzaro è rimasta per tanto tempo inedita e si 
aveva notizia della sua esistenza solamente per qualche lettura fra amici. In un 
omaggio della Casa de las Américas in occasione della consegua del Premio 
Cervantes, Dulce Maria ha raccontato un aneddoto a proposito della sua osser
vanza cattolica: preoccupata per i commenti di alcuni amici presenti alla lettura 
del poema, aveva approfittato dell'occasione di parlare da vicino con il vescovo 
dell'Avana durante uno dei numerosi ricevimenti a cui la obbligava il suo ruolo 
di moglie di Pablo Alvarez de Canas, noto giornalista di cronache mondane, e lo 
aveva costretto a sorbirsi la lettura del poema, incurante della fretta e del calore 
che mettevano a disagio il prelato, chiedendogli alla fine candidamente se il 
poema potesse essere giudicato irriverente. Soffocando nell'abito talare e nella 
fretta di andar via, sua eminenza aveva trovato conveniente assolverla dal pecca
to di irriverenza pur di uscire da quella situazione imbarazzante. Ma nonostante 
quella frettolosa assoluzione l'autrice non pubblicò questa bella prosa poetica 
fino al 1991 quando Pedro Simón, con pazienza certosina riuscì ad impossessarsi 
dei Poemas ndufragos, un libro di poemi in prosa quasi completamente inediti, il

16 Sul piano formale condivido alcune delle critiche mosse da Marilyn Bobes, La 
poesia del sdendo, in Valoración Mùltiple, cit. pp. 213-221. La Bobes è stata critica, e 
con qualche ragione, verso questo poema rilevando soprattutto una non riuscita «mise 
en page». Un testo poco significativo inserito all'interno di una retorica postmodernista e 
molto inferiore ad altri scritti della stessa autrice che in quel momento si trovava in un 
processo di esplorazione e di ricerca di un'attrezzatura poetica e del consolidamento di un 
linguaggio personale con cui esprimere meglio il senso dei suoi lunghi silenzi, (p. 215).

17 In Rosa Elvira Pelàez, art. cit.
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cui ultimo lavoro è La novia de Ldzaro, il terzo esempio di sguardo obliquo, di 
piccole cose, di possibilità impossibili con cui chiudiamo queste note.

Lazzaro resuscitato, torna fra le braccia di una sposa inesistente ma possibile 
grazie alla potenza creatrice di Loynaz, una sposa restia che lo accusa di essere 
tornato da lei senza contare su altra speranza che la tua stessa speranza né su altro 
miracolo che il tuo stesso miracolo. Impaziente e sicuro di trovarmi incollata ancora 
al tuo ultimo bacio. La sposa non riesce ad accettarlo ora che porta come regalo di 
nozze il già assaporato segreto della morte, e gli rimprovera di non aver saputo 
scommettere sull'impossibile, di essere resuscitato grazie al miracolo di un essere 
superiore invece di resistere, per amor suo, alla morte: Non era forse più difficile 
resuscitare invece di restare, quando la mia anima si abbracciava alla tua lottando 
fino a dissanguarsi nella morte? Paragona la propria sofferenza a quella di lui: 
Anche io sono ormai nuova a furia di esser vecchia: dopo essere invecchiata di mil
lenni mentre il grano maturava nella stessa messe, quando la tua era solamente una 
siesta infantile, una siesta innocente e passeggera. E continua il lamento, il grido di 
questa donna che non è esistita ma che ormai esiste: Tu eri morto e riposavi nella 
tua stessa morte [...] mentre io continuavo a vivere con degli occhi che volevano 
perforare le tue tenebre e delle ossa negate a tendersi e una carne azzannata, crivel
lata da angeli neri ribelli contro Dio. Tu eri morto e io continuavo a vivere [...] 
incapace di morire o di commuoverla. Commuovere la morte ... Ecco cosa volevo. 
Questa pretesa impossibile sarà compiuta miracolosamente da un altro essere 
divino; ma la resurrezione di Lazzaro non sarà un miracolo dell'amore, della 
forza dell'amore della sposa. Per questo è imperdonabile: Lazzaro resuscitato è 
opera della parola taumaturgica di Gesù, Lazzaro è una sua creatura. E dato che 
fra te e me è accaduto qualcosa di ineffabile, e benché io sia qui dove sei tu, io son 
restata fuori dal prodigio, lontana da quel che facevano con le tue labbra, con il tuo 
corpo, con la tua anima, con tutto quello che prima era mio...

E' resuscitato un uomo ma non la coppia: la sposa non può più riconoscerlo 
e soprattutto non può essere riconosciuta, non è più la stessa e non potrà esser
lo mai più perché le esperienze di morire e di continuare a vivere li hanno 
separati irrimediabilmente: Scontro fra la tua presenza e il mio ricordo, fra la tua 
realtà e il mio sogno, fra la tua nuova vita effimera e quell'altra che ormai io ti 
avevo dato in lui e dove tu fluttuavi perfetto, meraviglioso, immutabile, rabbiosa
mente difeso... Si, sono io quella che è morta e non lo sa nessuno. Va e dì a colui 
che passò, che ritorni, che sollevi anche me... Che mi ordini di camminare.

La poesia taumaturgica, grazie al suo sguardo obliquo, alla sua capacità di 
far scivolare l'attenzione delle cose principali alle piccole cose, ha permesso 
alla Loynaz di realizzare il prodigio di lasciarci una saetta che vibra nell'aria, 
puntando verso l'alto. La sua preoccupazione ossessiva per la non realizzazione e 
per la ricerca della possibilità in tutto ciò che non è accaduto18 restituisce alla 
poesia tutta la sua forza taumaturgica.

Conclusa ormai la sua stagione poetica, Dulce Maria Loynaz ha conseguito il 
suo proposito: Se mi vedessi obbligata a dire che la poesia è qualcosa, io direi che 
la poesia è transito. Non è di per sé un fine o una meta, ma solo un transito alla 
vera meta sconosciuta^.
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Lucilla Saccà

IL CORPO COME 
SPERIMENTAZIONE

“Il corpo è un essere multilingue. Varia con il suo colore e la sua temperatura, 
l’ebbrezza del riconoscimento, lo splendore dell’amore, le ceneri del dolore, il 
calore dell’eccitazione, la freddezza della mancanza di riconoscimento. Parla con 
la sua lieve danza, con il battito accelerato del cuore, con il crollo e la ripresa 
della speranza”L

La forza e la capacità visionaria dell’arte di Frida Kalho, Lygia Clark e Ana 
Mendieta nascono dall’adesione profonda tanto all’ascolto del proprio corpo 
quanto a quella del proprio spirito: la loro realizzazione artistica è strettamente 
connaturata alla totale completezza del loro stesso essere. Nate a circa venti 
anni di distanza l’una dall’altra, presentano una sperimentazione artistica forte
mente diversificata che copre l’arco di tutto il secolo, seguendone le inquiete 
tappe evolutive1 2.

Frida Kahlo nel Messico rivoluzionario, rifugio di celebri leaders, vive la 
grande avventura della pittura, Lygia Clark nel Brasile che afferma la propria 
autonomia culturale, partecipa con entusiasmo creativo ad uno dei momenti 
più innovativi della storia dell’arte contemporanea, mentre Ana Mendieta, tra
volta dai fatti drammatici legati alla rivoluzione cubana, porta verso estreme 
conseguenze le conquiste artistiche dei maturi anni sessanta. Per tutte loro 
l’arte è espressione totale, liberatoria, necessaria ed il grande campo della spe-

1 Clarissa Pinkola Estés, Donne che corrono coi lupi, Como,Edizioni Frassinella 
1993, p.200.

2 Frida Kahlo nacque a Città del Messico nel 1907, (data che preferì mutare in quel
la del 1910, anno in cui era scoppiata la rivoluzione messicana alla cui ideologia fu 
profondamente vicina) e qui morì nel 1954; Lygia Clark nacque a Belo Horizonte nel 
1920 e si spense a Rio de Janeiro nel 1988; Ana Mendieta nacque a La Habana nel 
1948 e finì i suoi giorni precipitando da un grattacielo sul selciato di New York nel set
tembre del 1985.
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rimentazione è il loro corpo. Una fisicità sentita in maniera globale, onnicom
prensiva attraverso la quale si percepisce, si matura, si ama: il corpo è il punto 
base sia per la comprensione della realtà, che per la ricerca artistica. Nell’anda- 
re e nel venire delle emozioni, il corpo di queste tre artiste con le sue sofferen
ze, i suoi ciclici mutamenti, la sua sensibilità estrema, è concretezza poetica, 
punto costante di riferimento. Una fisicità diffusa e mutevole che le donne pos
siedono innata e che può divenire ragione di grande arte quando entra in radi
cale simbiosi con l’impulso della creatività. Il dolore totale del corpo straziato 
della Kahlo è la primaria fonte di ispirazione della sua arte: il dolore diviene la 
sua forza. Per la Clark il corpo è rivelazione solare, è l’uscita da se stessi e la 
scoperta degli altri, che consente di aprirsi alla nuova interpretazione di quel 
grande universo che è il Brasile. Con Ana Mendieta, vittima delle contraddizio
ni della storia, il corpo è il mezzo ideale per riconquistare la propria tormenta
ta identità. Per lei come per la Kahlo il sangue, così familiare nella vita femmi
nile, costituisce un elemento ricorrente. Per l’una evidenzia la sofferenza fisica, 
secondo una problematica sottilmente sado-masochista, per l’altra è il segno 
estremo attraverso il quale sottolineare l’esperienza performativa. Un tema dif
ficile, quello del sangue, per certi aspetti scontato, per altri pericolosamente 
melodrammatico. La grandezza del risultato consiste per entrambe nella capa
cità di un’ispirazione globale, determinata, che non è mai plateale. Questa 
piuttosto si manifesta secondo una dinamica, dove determinazione ed intuito 
assumono la medesima importanza; intuito come forza potente, formata da 
creatività passionale, conoscenza antica che alberga da sempre nel profondo 
dell’animo delle donne3. Una forza viscerale e grandissima, spesso dimenticata 
che riemerge nelle funzioni primarie della vita femminile, ma talvolta anche 
nella musica, nella parola scritta o nella parola detta, nell’arte. E’ l’affermare il 
rapporto con la propria natura istintiva e l’attivare la forza di un misterioso 
osservatore interno, visionario e ispiratore, che incita ad una vita vibrante nel 
mondo interiore e nel mondo esterno. E’ il cammino che conduce l’animo fem
minile alla rielaborazione di idee, sentimenti, impulsi e memorie, è la via della 
creazione. La capacità creativa della sperimentazione artistica passa attraverso 
la consapevolezza della propria fisicità, che viene a costituire una sorta di ferti
le terreno sul quale trovano spazio le caratteristiche del vissuto personale e 
quelle diverse della contingenza storica, delle precipue caratteristiche naziona
li, delle singole esperienze culturali.

Le matrici dell’arte di Frida Kahlo si ricollegano essenzialmente ad una 
fonte autoctona, quella dell’arte popolare messicana, intrisa di colore e di 
schiettezza, anche se non sono da sottovalutare i suoi rapporti con le correnti 
surrealiste. Breton che ne scoprì la pittura nell’aprile del’38 nello studio di

3 A proposito della natura istintiva delle donne cfr. ancora Clarissa Pinkola Estés, 
op. cit., 1993; è interessante notare che nella nota n.l del capitolo, Il corpo 
gioioso: la carne selvaggia, a proposito del recupero dell’ istintualità fisica è fatto riferi
mento alle donne Tehuana, i cui costumi, appunto, vengono eletti da Frida Kahlo 
quasi a sua divisa ideale.
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Trockij4, la chiamò surrealista e definì il suo lavoro “un nastro attorno a una 
bomba'"5. Quanto a lei, che non amò molto Parigi, che le apparve estremamen
te decadente, rifiutò sempre l’etichetta surrealista precisando la sua estraneità 
al movimento europeo. “Pensavano che fossi una surrealista”, suggeriva," ma io 
non lo ero. Non ho mai dipinto i sogni. Ho dipinto la mia realtà”6 7. Illuminante 
appare a questo proposito lo scritto di Diego Rivera che ne rivendica e spiega 
i legami imprescindibili con la tradizione autoctona: “Frida è il solo esempio 
nella storia deir arte di un artista che si è lacerata il grembo e il cuore per dire la 
verità biologica su ciò che essa sente dentro di loro e, dominata da una razionalità 
immaginativa che è più rapida della luce, ha dipinto sua madre e la sua nutrice, 
sapendo che in realtà non comunica il loro volto: quello della sua balia non è 
altro che una maschera indiana di pietra, e le sue ghiandole, grappoli da dove 
sgorgano latte come una pioggia fecondante la terra e lacrime che fecondano il 
piacere; quello della madre, mater dolorosa dai sette pugnali del dolore che rendo
no possibile la lacerazione dalla quale emerge la piccola Frida, vera e propria 
forza umana, che dopo aver scolpito nel basalto nero la fantastica antenata azteca, 
ha dato forma plastica alla nascita nel suo proprio e reale accadimento. Nascita 
realizzata dalla sola donna che è riuscita ad esprimere nella sua arte i sentimenti, 
le funzioni e la forza creatrice della donna, con una kalis-teknique insuperabile. 
Nascita che ha prodotto la pittura più pittura e la più alta prova di realismo del 
rinascimento dell’arte del Messico”5.

Dopo l’incontro con Breton, tuttavia, il lavoro della Kahlo presenta alcuni 
cambiamenti. La composizione si fà più complessa, e la schiettezza, volutamen
te ingenua, derivatagli dai retablos di estrazione popolare, si arricchisce di un 
messaggio talvolta caratterizzato da componenti psicologiche che si accentuano 
alla fine degli anni trenta come avviene in Ciò che l’acqua mi ha dato e in Le due 
Fride, entrambi del ‘39. Nel primo, una reverie che ha come perimetro la vasca 
da bagno, si evidenzia la fascinazione per il sangue della Kahlo; dettagli minuti 
di sessualità e di dolore, di paura e di memoria ne fanno la sua opera forse più 
surrealista e rimandano a Dall8, ma anche, per il gusto della metamorfosi fanta
stica, alla sua ammirazione per Bosch e Breughel. Nel secondo, uno dei suoi

4 I Rivera ospitarono Trockij e la moglie Natalja per qualche tempo nella loro casa 
di Coyoacàn. La Kahlo stabilì con il leader rivoluzionario in esilio un’intesa sentimen
tale e gli donò X Autorritratto che fu poi visto da Breton. Nel dipinto l’artista, in questo 
caso abbigliata come un’aristocratica invece che come la donna tehuana, si erge al cen
tro di un sipario aperto, tenendo tra le mani un mazzolino di fiori e un cartiglio sul 
quale si legge; "A Leon Trockij, con tutto l'amore, dedico questo dipinto il 7 novembre 
1937. Frida Kahlo, San Angel, Mexico”.

5 André Breton,Frida Kahlo in 11 Surrealismo e la pittura, Firenze, Marchi & Bettolìi, 
1965.

6 Hayden Herrera,Vita di Frida Kahlo, Milano, La Tartaruga, 1993, p.180 e per il 
dibattuto rapporto con il surrealismo p. 168 sg.

7 Diego Rivera, Ecrits sur l’art, a cura di Catherine Ballestero, Neuchàtel, Ides et 
Calendes, 1996, p. 275 sg.

8 Frida Kahlo aveva visto il film Un chien andalou di Luis Bunuel e Salvador Dall, 
presentato a Città del Messico nel ‘38.
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autoritratti più celebri, risalente al suo periodo del divorzio da Rivera e presen
tato alla Exposición Internacional del Surrealismo, tenutasi a Città del Messico 
nel ‘40, siamo di fronte ad un’immagine di “autonutrim ento”. L’artista, 
mostrando la dualità della sua personalità la Frida tehuana che Diego ha amato 
e la Frida europea che Diego ha cessato di amare, che si tengono per mano, 
conforta e protegge se stessa; le nubi oscure dello sfondo ed il cielo minaccioso 
sottolineano la sua inquietudine e, allo stesso tempo, il suo interesse per E1 
Greco. La Kahlo fu artista troppo colta ed informata per rivendicare un isola
mento culturale completo, nondimeno è innegabile una sua potente autonomia 
creativa9. Il legame con la cultura del suo paese, una vera e propria etica della 
mexicanidad è la sua base, il suo amore più profondo; un bagaglio complesso 
dove si uniscono l’esperienza della corrente realista, vissuta al fianco del suo 
compagno, grande muralista, la componente popolare, il legame profondo con 
la tradizione della sua terra e con la terra in senso più universale. In Radici del 
‘43, il suo corpo è frammisto alle radici che fuoriescono dalla terra e che a que
sta sembrano volerla radicare con forza. Una volontà di entrare a far parte inte
grante della natura e un desiderio di aderenza alle pulsioni della vita, dunque, 
che sono costantemente presenti anche in tanti quadrighe la ritraggono, quasi 
in simbiosi con animali, come avviene nei vari Autoritratti con scimmie.

La vita della Kahlo fu inesorabilmente segnata dal tragico incidente del set
tembre del ‘25 quando era ancora studentessa; il fragile veicolo sul quale viag
giava fu travolto da un tram di linea, una sbarra di ferro la trafisse come una 
spada e, con la spina dorsale spezzata in più punti, finì per sempre la possibi
lità di condurre una vita normale e di essere madre. La metafora della sua arte 
fu il suo corpo ora segnato dalle ceneri del dolore, ora sospinto dal crollo e dalla 
ripresa della speranza. Albero della Speranza, realizzato nel ‘46, è un atto di 
fede, simile a quella espressa dal messaggio dei retablos. Accanto ad una Frida 
stesa su di una lettiga d’ospedale, con la schiena solcata da profonde ferite san
guinanti, siede, quasi per darle conforto, l’altra Frida che indossa il costume da 
tehuana e regge una bandiera. ‘Albero della Speranza, mantieniti forte”, vi è 
scritto a grandi lettere, secondo un chiaro riferimento ai pannelli- ballata di 
Posada, il grande incisore che la Kahlo conosceva e stimava. In La mia nascita 
(‘32), una delle immagini di nascita più agghiaccianti che siano mai state realiz
zate, la semplicità lineare della composizione accentua la drammatica crudezza 
dell’evento; una Frida già morta è partorita da una madre, anch’essa priva di 
vita su di un letto che si sta inzuppando di sangue.In Qualche piccola punzec
chiatura (‘35), il cadavere della donna, trafitta sul letto insanguinato, si ricon
duce alla stessa Frida, ma in senso lato rappresenta la violenza usata verso tutte 
le donne; l’assassino è ancora in piedi vicino al letto, con il cappello spavalda-

9 Per 1’ autonomia creativa della Kahlo rispetto al surrealismo, cfr. Hayden Herrera, 
Autorretratos, in A.A.V.V., Frida Kahlo-1907/1954- (cat. della mostra del 1985), 
Madrid, Ministerio de Cultura, 1992, p. 54 sg. Quanto alla sua ammirazione per Bosch 
cfr. Carlos Fuentes, Sarah M. Lowe, Il Diario di Frida Kahlo, Un autoritratto intimo, 
Milano, Leonardo, 1995, p. 276.
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mente in testa. L’artista spiegò che si era sentita attratta da quel tema, un fatto 
di cronaca nera, perchè lei stessa si era sentita, talvolta, “assassinata dalla vita".

La morte è qualcosa di presente, di abituale nel quotidiano della sua vita dif
ficile ; Frida Kahlo la rappresenta costantemente in tutta la sua immediata tra
gicità di messaggi diversi. Nel dipinto II piccolo morto Dimas Rosas a tre anni di 
età (‘37), ne II suicidio di Dorothy Hale (‘39) e nell’autoritratto Pensando a la 
morte (‘43) siamo di fronte alla drammatizzazione visiva di alcune possibili 
morti, tutte narrate attraverso la loro fisica tragicità.

Una forte componente popolare segna l’immagine del bambino, che affonda 
la propria radice emotiva nell’amarezza della maternità negata, mentre il suici
dio della giovane, realizzato secondo una sequenza fotogrammatica, si articola 
nel sottile equilibrio tra la violenza dell’accadimento e le fattezze composte 
della donna. La distanza emozionale che l’artista sembra prendere dalla figura 
della giovane suicida è resa dalla bellezza del volto incontaminato, dall’elegante 
vestito di velluto scuro e dal mazzolino di rose gialle, nota alla sua femminilità. 
Nell’Autoritratto la morte giunge come un tarlo, come una pena sotterranea e 
inesorabile. Un piccolo teschio, minuscolo quadro nel quadro, ricavato al cen
tro della fronte dell’artista, assume l’immediatezza di certe immagini votive e la 
complessità di un’espressione artistica colta e matura. L’estrema drammaticità 
è sottolineata dalla tensione contenuta del volto e dalla posizione emergente 
del teschio che ne accentua la componente ossessiva. La medesima che è pre
sente in un autoritratto del ‘49, Diego e io. La sofferenza oltre che dalle lacrime 
che assimilano il volto dell’artista ad una Mater Dolorosa cristiana, è espressa 
dalla massa dei capelli scuri che si attorcigliano intorno al collo e sembrano 
soffocarla. La causa di tanto patire è Diego Rivera, che troneggia al centro 
della fronte della moglie. La pena d ’amore, dovuta all’endemica infedeltà 
dell’uomo amato, assume un impatto più disperante, perchè sommata alle pre
carie condizioni fisiche della Kahlo; una trappola, una lotta incessante da 
affrontare con l’energia della disperazione. Hayden Herrera osserva che la 
malattia fu, talvolta, usata dall’artista come strumento ricattatorio nei confronti 
del marito10. L’enfatizzazione della sofferenza di un corpo martoriato per tene
re legato a sè l’uomo al quale non era riuscita a dare un figlio, finì con l’avere 
quasi l’impatto di un boomerang.

Una componente questa, che unita allo strazio reale del suo corpo, costitui
sce quella fusione di sofferenza e di morte contro le quali l'artista lottò costan
temente. E’ del ‘46 II Piccolo Cervo, uno dei suoi autoritratti più struggenti; la 
Kahlo si rappresenta come un cerbiatto, nella realtà chiamato Granizo, trafitto 
da frecce acuminate. Come ne La Colonna Spezzata (‘44) vengono usate 
metafore semplici per dimostrare quanto l’artista sia in preda alla sofferenza. 
Ancora una volta il corpo parla attraverso le ceneri del dolore mentre il volto è 
calmo e composto, benché rigato da lacrime quasi pietrificate; in un caso il 
corpo nudo trafitto da chiodi acuminati e assimilato all’immagine di un martire

10 Hayden Herrera in Vita di Frida Kahlo, p. 238, suggerisce questa forma di dispe
rata strumentalizzazione della propria infermità messa in opera dall’artista.
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cristiano, appare spaccato a mostrare lo strazio della colonna spezzata, rappre
sentata dai monconi di una colonna ionica, nell’altro le nove trafitture che 
uccideranno l’animale, sono la persecuzione delle ferite che lentamente stanno 
distruggendo la sua vita. Si tratta di una morte annunciata, dove la leggerezza 
del corpo ferito, ma agile del cervo contrasta con la sconsolata immobilità 
dell’artista, costretta spesso sulla sedia a rotelle ed alla quale sarà anche ampu
tata una gamba.

Nelle ultime pagine del Diano n . l’opera forse più surrealista della Kahlo, 
la morte è ineluttabile. Il disegno diviene un supporto sul quale poter contare 
ed il potere consolatorio della sua arte si libera nel fluire arabescato del tratto, 
nelle parole che si inseguono senza senso, nelle immagini povere nella loro 
essenzialità. Su di un cielo caotico e apocalittico, immerso in una luce rosa, 
una creatura alata, incoronata come un sovrano del paradiso, si libra verso il 
bordo estremo della pagina. Le gambe fasciate e i rivoli di sangue che la 
segnano, suggeriscono per quest’immagine, forse l ’ultima ad essere stata 
dipinta, l’iconografia che la Kahlo proponeva di sè. Pochi artisti hanno saputo 
rappresentare con tale drammatica immediatezza la propria dipartita da que
sto mondo. L’immagine è da considerarsi assolutamente “privata” e realizzata 
sotto la spinta di un reale stato di necessità, di un bisogno fisico prima che 
intellettuale. Nella litografia, Frida e l’ aborto, realizzata ben 22 anni prima, 
l’artista si era rappresentata con un terzo braccio, che si levava a reggere una 
tavolozza, quasi si trattasse di uno scudo in grado di proteggerla. Ad una 
maternità impossibile veniva sostituita la forza della sua arte, quella stessa che 
l’aveva soccorsa negli anni più difficili del suo tormentato matrimonio con 
Rivera. Ora nel momento estremo, testimoniato anche in un’opera tarda, 
Circolo, un piccolo olio su metallo, dove il suo corpo appare annullato da una 
inarrestabile disintegrazione, è ancora 1’ arte imprenscindibde al suo stesso 
essere. Della propria fine l’artista è consapevole : “Aspetto allegra la partenza e 
spero di non tornare mai più” 12. Queste le parole lasciate scritte in quel diario 
con lucida fermezza.

Alle ceneri del dolore e al crollo e la ripresa della speranza, Lygia Clark sosti
tuisce un corpo che parla con la sua lieve danza, con la sua temperatura ed il suo 
colore . Il suo operato si inserisce in un momento estremamente propositivo 
della cultura contemporanea brasiliana, quello della Rio de Janeiro degli inizi 
degli anni sessanta. E’ il fervore di una società giovane, che consolida e precisa 
la propria identità culturale; è il tempo dell’affermazione appassionata del 
Cinema Novo, che trova in Glauber Rocha uno dei suoi interpreti più incisivi, 
è quello di una sperimentazione artistica, che reagisce alla cristallina razionalità 
del Concretismo e vuole con gli appassionati programmi del Neoconcretismo, 
il risveglio delle coscienze degli artisti e l’entrata nel campo dell’arte di mate
riali e dinamiche antitradizionali. Le origini e la grande portata culturale di 
questi due movimenti, che tra gli anni ‘50 e ‘60 caratterizzano il dibattito arti- 11

11 A proposito del Diario, cfr. C. Fuentes, S.M. Lowve, op. cit. 
ì2Cfr. C. Fuentes, S.M. Lowe, op. cit., p.285.
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stico in Brasile, è problema ampio e complesso13. Di fatto al concetto di 
tempo inteso come movimento meccanico e all’ansia di superare l’arretratezza 
tecnologica del progetto concreto14, quello neoconcreto contrappone una 
nuova nozione del momento artistico; è il tempo inteso come dimensione emo
tiva, come durata nel suo accadimento. Tempo e spazio sono i due termini di 
base intorno ai quali si articolano le nuove proposte; nella poetica neoconcreta 
il desiderio di rompere la logica prestabilita degli equilibri e la saldezza medi
tata dei supporti, finisce con lo sfociare in una violenza di soluzioni, caratteriz
zate da possibili conclusioni aleatorie e da un certo gusto per l’eccesso, che 
risultano totalmente estranee ai canoni costruttivi. A differenza del “sogno 
svizzero15” basato su di un’arte non disgiunta da una progettualità di stampo 
industriale, il Neoconcretismo presenta la riorganizzazione creativa dei canoni 
del C oncretism o in una realtà culturale p re ttam en te  brasiliana. Il 
Neoconcretismo si precisa in quel Programa Ambientai, ideato da Oiticica e 
dalla Clark, che accanto alla Minimal Art di estrazione statunitense, all’Arte 
Povera italiana e ad alcuni significativi esempi sviluppatisi in Argentina16, 
costituisce l’originale apporto brasiliano nell’ambito del dibattito delle correnti 
sperimentali e concettuali del nostro secolo. Un momento decisivo nella storia 
dell’arte contemporanea, quando alla messa in discussione del quadro e della 
scultura tradizionali, si accompagna la libera e massiccia utilizzazione di mate
riali estranei al campo dell’arte e l’avvento di una multimedialità in continua 
evoluzione. Arte aniconica, essenzialmente, che al culto dell’immagine sostitui
sce una sperimentazione messa in atto con il coinvolgimento di persone fisiche 
e che, nei paesi di cultura latina, si caratterizza nella ricerca di un’energia, spes
so organica, intesa nel suo fluire e nel suo divenire. Ci sembra interessante 
notare come l’affermarsi delle correnti sperimentali e concettuali sopra indica-

13 Cfr. rilluminante volume di Ronaldo Brito, Neoconcretismo, Vertice e Ruptura, 
Rio de Janeiro, Funarte, 1985, p. 30 sg.

14 Di fatto il Concretismo, oltre che all’utopia tecnologica, era interessato a reagire 
a certo Realismo Regionale, sostenuto in parte dalla sinistra ufficiale, che veniva vissu
to come una sorta di arcaismo da ricondursi ad alcuni aspetti del Muralismo messica
no.

15 Ricordiamo che Max Bill era stato premiato alla Bienal de Sào Paulo del 1951 e 
che la sua influenza, insieme a quella dell’argentino Tomas Maldonado (anch’esso lega
to alla scuola di Ulm), era stata determinante per la formazione del Concretismo brasi
liano.

16 Mi riferisco alla personalità di Victor Grippo, uno degli aderenti al composito 
gruppo del Cayc, che sviluppa una sperimentazione utilizzando tuberi di patate ed 
elettrodi che presenta molti punti di contatto con il lavoro di Giuseppe Penone. I due 
artisti non hanno mai avuto alcun contatto diretto. Dobbiamo, tuttavia, tenere presen
te che il lavoro di Grippo si sviluppa in un clima fortemente permeato di apporti cultu
rali italiani. E’ a Buenos Aires, che, dopo il rientro dall’Europa degli italo-argentini Del 
Prete e Pettoruti e dell’uruguayano Torres Garcfa, nasce Arturo (‘44) la prima rivista 
non figurativa del mondo di cultura occidentale ed è qui che nel 1946 Lucio Fontana 
redige insieme ai suoi allievi dell’Accademia di Altamira il celebre Manifiesto Bianco.
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te si sviluppi essenzialmente nelle aree di influenza italiana, ovvero negli stati 
di Rio de Janeiro e Sào Paulo in Brasile, in Uruguay, in Argentina, successiva
mente anche in Venezuela. Invece, in quei paesi dove la penetrazione spagno
la è preponderante, come il Messico, la Colombia, Cuba e tutta la zona del 
Caribe, salvo alcune interessanti eccezioni, siamo piuttosto di fronte al trionfo 
della pittura fino a tempi odierni. Sembra davvero che si possa affermare che 
l’invenzione della prospettiva italiana abbia dominato il mondo in varie e più 
riprese; prima con le limpide soluzioni derivanti dai canoni rinascimentali, poi 
con le prospettive verbo-visive di stampo futurista e post-futurista ed infine 
con la nascita di una sperimentazione concettuale sofisticatissima ed elitaria 
che finisce con l’affermarsi al seguito della nostra emigrazione in una vasta 
parte dell’America latina. Gli sviluppi e le soluzioni locali sono diversificati, 
originali e della massima importanza; forse possiamo dire che il caso della 
Grecia e della Magna Grecia si è ripetuto in tempi moderni.

Il sodalizio artistico e la profonda affinità elettiva tra Lygia Clark e Oiticica, 
entrambi legati allo schema neoconcreto e tra i principali protagonisti del 
Programa Ambientai, costituisce uno degli aspetti più interessanti del clima 
culturale, creatosi in Brasile negli anni sessanta1'. Distante dalle appassionate 
teorie, quasi irruente di Oiticica, più razionale e controllata, la Clark, dopo le 
lucide geometrie costruttive, dei primi anni ‘50, inizia la sua umanizzazione e la 
sua conquista dello spazio. A partire dal’59 con i Pilievi, i Bilaterali e i Nuclei 
rompe con il supporto del quadro, invade lo spazio, mentre il colore assume 
autonomia e diviene struttura. Mario Pedrosa la definì “una visionaria dello 
spazio” per la sua capacità di dominare la dimensione spaziale con un taglio 
creativo, caratterizzato da una potente forza organica, quella, appunto, che 
finirà per esplodere e dominare le ultime fasi della sua sperimentazione. Egli 
osserva inoltre che, fin dal 1957, nei suoi quaderni di appunti e memorie, la 
Clark aveva dimostrato il proprio superamento delle geometrie seriali del 
Concretismo, anticipando, con “grande lucidità”, l’importanza dello spettato- 
re-partecipante in relazione ad un’opera assolutamente aperta 17 18.

Nella decade successiva, infatti, superata ogni componente strutturale anco
ra legata ad un supporto di base, realizza gli Animali (i famosiBichos,), le 
Sculture che si arrampicano, (Trepantes, da trepar, arrampicarsi), le serie dette 
Opera-Molle, e tra le ultime, quasi a conclusione di un decisivo periodo di 
ricerca, il Camminando. Sono sculture attive, in gomma, in feltro o realizzate, 
come nel caso degli Animali, con lastre di alluminio anodizzato e un sensibile 
gioco di cerniere, sono oggetti d ’arte, (concepiti alcuni per essere tirati in più 
copie), che vivono nell'azione e nel contatto con lo spettatore-partecipante. Le

17 Cfr. A.A.V.V., Lygia Clark e Hélio Oiticica, Rio de Janeiro, Ed. Funarte, 1987; 
Aracy A. Amarai, Paulo Herkenhoff, Ultramodern, (cat. della mostra), Washington, 
D.C., 1993, pp.44-47. Uno dei lavori più completi su Lygia Clark è: Maria Alice 
Milliet, Ligya Clark: Obra-trajeto, Sào Paulo, Ed. Usp, 1992.

18 Ferreira Cullar, Lygia Clarkyuma experiéncia radicai (1954-1958), Rio de Janeiro, 
Ed. Funarte, 1980; M. Pedrosa, Significando de Lygia Clark, Jornal do Brasil, Rio de 
Janeiro, 23, X, 1960, citato da Maria Alice Milliet, in op. cit., p. 25.
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possibilità di composizione e di sperimentazione sono circolari e molteplici; “si 
prega di toccare” è il messaggio esplicativo e per certi aspetti provocatorio, che 
accompagna la loro esposizione19.

Gli Animali e le Sculture che si arrampicano con la loro potenzialità di movi
mento provocano la partecipazione dello spettatore partecipante; attraverso la 
manipolazine di questa scultura diversa, organica, inquietante viene rotto il 
tradizionale isolamento dell’opera, che instaura con l’altro un dialogo comples
so, dove le regole fondamentali sono dettate dalla struttura di base ideata 
dall’artista. Non siamo pili di fronte a semplici oggetti, ma ad un’arte messa in 
gioco, siamo di fronte ad una vera e propria manifestazione.

“Camminando è il nome che ho dato alla mia ultima proposta”, spiega la Clark 
riferendosi ad una delle sue sculture organiche, realizzata nel ‘64, ”da ora in 
avanti attribuisco un’importanza assoluta all’azione compiuta dal partecipante”20 
Il Camminando (‘64), che si compone di un nastro di Moebius, che lo spettato
re-partecipante è invitato a tagliare come vuole, è tra le prime opere della 
Clark, che si risolvono in un’azione assoluta. E’ l’arte del fare, dell’agire sulla 
materia, è l’attenzione alla dimensione del tempo durante lo svolgersi dell’azio
ne. Un’azione semplice e un materiale poverissimo per una grande idea, che 
indica il percorso di un cammino illimitato senza diritto e senza rovescio, senza 
davanti e senza dietro. L’arte si manifesta allora attraverso il gesto radicale di 
un'adesione fisica alla realtà. La partecipazione umana nel processo artistico è 
spinta ad un punto estremo; l’atto artistico si confonde con l’azione pura e 
davanti a noi si apre il campo immenso del possibile. Il concetto d’arte entra in 
commistione con la realtà quotidiana, fuori da ogni perimetro circoscritto, la 
Clark indica il mondo intero quale campo d’azione e invita a viverlo e a modifi
carlo21. Oiticica considera il Camminando un’opera fondamentale, che con la 
radicale intuizione e il rivoluzionario compimento di come il processo creativo 
possa ora affermarsi in netta contrapposizione all’antico ideale di trascendenza, 
dà origine a tutta la successiva ricerca della Clark. Questa culmina in quella 
scoperta del corpo che mira ad una ricostituzione del corpo stesso, attraverso 
la partecipazione collettiva: quella partecipazione corale ed attiva, che la Clark 
e Oiticica vivono secondo una forte concezione etico-individuale, che sfiora 
talvolta accenti fortemente libertari, quasi anarchici.

A partire dal ‘66 la Clark inizia l’assemblaggio e l’utilizzo di una serie di 
materiali senza valore tratti dalla vita quotidiana. “Mio caro Hélio, scrive nel 
‘68, uso tutto quello che mi capita tra le mani, sacchi vuoti di patate e di cipolle, 
sacchetti dei vestiti che vengono dalla tintoria, e anche i guanti di gomma che uso

19 Lygia Clark fu presente, insieme a Mira Schendel, che espose i suoi calligrammi 
di carta di riso, all’edizione della Biennale di Venezia del 1968. Più recentemente le è 
stata dedicata una mostra monografica alla Bienal Internacional de Sào Paulo del 1994. 
Clr. Nelson Aguilar, Salas Especiais, 22 Bienal Internacional de Sào Paulo (cat. della 
mostra), Sào Paulo, Ed. Funda^ào Bienal de Sào Paulo, 1994.

20 Cfr. Maria Alice Milliet, op. cit., p.99.
21 Guy Brett, Lygia Clark: in searc of the body, in Art in America, New York, luglio 

1994, pp.57-63 e p.108. Ed inoltre Jean Clay, Lygia Clark, fusion généralisée, in Art 
Press, 174, Paris, novembre, 1992, pp.38-39.
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quando mi tingo i capelli! “22 E’ l’inizio di quelle ricerche sul corpo, vere e pro
prie psicoterapie svolte nella dimensione dell’arte, attraverso le quali la Clark 
sperimenta le capacità umane sensitive e reattive con la creazione di tute sen
soriali, di guanti, di labirinti di peli e con l’uso di sacchetti pieni d’acqua e di 
ghiaccio, d’aria o di sabbia. L’ invenzione del suo “ oggetto di relazione ” è il 
mezzo per la rivelazione di sensibilità dimenticate e di nuovi contatti con 
l’altro; creazione artistica come esperienza dinamica, inventata dall’artista, per 
giungere alla conoscenza-riconoscimento di sè e dell’altro. Memoria del Corpo 
è il titolo di un suo video che di questa sperimentazione è un esempio puntua
le, quasi didattico 23 24; è il corpo che riacquista sensibilità dimenticate attraver
so la riscoperta del variare della propria temperatura, àe\Yintensità della propria 
eccitazione, delle sua lieve danza a contatto con superfici ora ruvide, ora calde 
come la gomma, ora misteriose e inquietanti, come l’aria racchiusa in una pla
stica gonfiata. In molte sperimentazioni di questi anni come Nostalgia del 
Corpo , Respira con me, l’Io e il Tu, Cesariana, Dialogo, La Casa é il Corpo, 
esiste un dialogo puramente sensoriale permesso dall’assenza della parola e 
dalla riscoperta di una comunicazione che il discorso verbale inibisce. Secondo 
L’Io e il Tu , un uomo e una donna, vestiti con delle tute che ricoprono i loro 
corpi e con dei cappucci che impediscono loro la vista, aprendo successive 
chiusure lampo, intraprendono la silenziosa esplorazione dei loro corpi; in 
Cesariana, un uomo, coperto da una tuta rigida, apre una chiusura lampo dalla 
quale fuoriesce “una pancia gravida” fatta di gomma, contenente fiocchi colo
rati di spuma sintetica; La Casa è il Corpo, realizzata nel 1968, come una sorta 
di simbolico labirinto conduce, attraverso esperienze tattili diverse, perdita di 
equilibrio, deformazione dello spazio percorso, ad un ritorno alla vita intra
uterina, quasi una riflessione della memoria sulla realtà pre-natale.

Attraverso sollecitazioni diverse, la Clark giunge a travalicare la dinamica 
del corpo e lo conduce e si pone in relazione con lo spazio. Alla vitalità dioni
siaca del Parangolè di Oiticica, connaturata con l’esperienza del samba e della 
marginalità esistenziale delle favelas, la Clark, contrappone una versione di 
estetica come dinamica e coinvolgimento globale del corpo ; il suo è l’ascolto 
razionale e sensibile alle reazioni dell’altro, mentre l’atto creativo si converte in 
un’attenta provocazione del fare. Il suo posto, per usare le parole di Oiticica, è 
tra i grandi costruttori della storia dell’arte, ovvero gli artisti che fondano nuove 
relazioni strutturali nella pittura (colore) e nella scultura e indagano nuovi signi
ficati di spazio e di tempo... Lygia Clark la cui esperienza contribuisce in modo 
decisivo alla trasformazione del quadro...(è) pioniera di una nuova scultura legata 
al significato di tempo che non solo apre un nuovo campo alla scultura, ma getta 
le basi di una nuova forma di espressione, ossia, quella che avviene nella trasfor
mazione strutturale e nel dialogo temporale dello spettatore con l’opera, in una 
sintesi rara, che la pone al livello dei grandi creatori2'*'.

22 Cfr. A.A.V.V. op.cit. lettera del 21, settembre, 1968.
23 Mario Carneiro, Memoria do Corpo, Rio de Janeiro, Rioarte, 1985.
24 Lucilla Saccà, Hélio Oiticica, la sperimentazione della libertà, Udine, 

Campanotto Ed.,1995 p. 41.
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Ana Men dieta, invece, non contempla la dimensione di una partecipazione 
fisica che cerca la conoscenza e il contatto con l’altro, un atteggiamento questo 
che le è completamente estraneo; il suo interesse è il luogo o meglio quel 
luogo, la sua terra, che le era stata negata quando era poco più che una bambi
na. Il suo corpo parla attraverso l’ebbrezza del riconoscimento, e il suo lavoro è 
volto all’affermazione della propria identità di donna e di artista cubana.La sua 
volontà è limpida e forte e non vi è nulla di più determinante delle sue stesse 
parole, testimonianza degli interventi realizzati nel ‘81, durante il suo secondo 
viaggio a Cuba.

“Dal 1970 la mia arte è consistita in un dialogo con il naturale. E’ stato il 
mezzo di rendere concrete le mie radici emozionali con la terra e anche di concet- 
tualizzare la mia cultura. Quando i miei genitori mi mandarono via da Cuba nel 
1961 io mi sono sentita strappata dal seno della mia patria. La mia arte è stata il 
mezzo per identificarmi con le mie radici, con la mia terra.La mia arte celebra 
l’interconnessione del mondo umano e materiale nel piano della fisicità, la rina
scita di desideri antichissimi quale promessa per un futuro migliore.

L’opera realizzata a le Escaleras di Jaruco quest’estate ha un grande valore per 
me, perchè è stata la mia prima opportunità di lavorare in terra cubana... Usando 
radici... sono riuscita a scolpire cinque cuori, che rappresentano le cinque classifi
cazioni delle culture indigene cubane. Questi cinque cuori devono essere posti 
sulla terra rossa, una terra che ha saputo assorbire tanto sangue versato prima di 
arrivare alla libertà di oggi” 25.

Il caso cubano, un unicum nella storia contemporanea, la spregiudicata ipo
crisia della così detta operazione Peter Pan26 e la rivincita ideologica e perso
nale della giovane artista, che scopre se stessa insieme alla sua terra, costitui
scono il quadro storico sul quale si configura la sua avventura artistica, testi
moniata da queste poche righe semplici e incisive. La Mendieta, che si forma 
negli Stati Uniti con il cuore rivolto a Cuba, parte dalle sperimentazioni degli 
ultimi anni sessanta per giungere a soluzioni, che esplorano il corpo come 
affermazione di sè e integrazione di questo nell’ambiente circostante; i suoi 
materiali, terra, legno, radici, impronte sono poveri come quelli delle coeve 
correnti concettuali e minimaliste. La sua azione si articola nello spazio, carat
terizzata da una forte originalità, che la rende per molti aspetti autonoma dalla 
performance di estrazione statunitense, e più vicina ad alcuni esempi della 
sperimentazione del Programa Ambientai, proposto e sviluppato da Oiticica e

25 Questa dichiarazione, quasi un manifesto della propria arte, firmata Ana 
Mendieta, La Habana, septiembre de 1981, è conservata come tutti gli altri documenti, 
lettere, articoli di giornali, appunti di progetti, nella biblioteca de la Casa de Las 
Américas a La Habana.

26 La propaganda anticastrista fu caratterizzata anche da una serie di informazioni 
allarmistiche. Diffusasi, tra la borghesia più facoltosa e tra gli ex collaboratori di 
Batista, la notizia di un’imminente revoca della patria potestà, in molti mandarono “in 
salvo” i propri figli, utilizzando gli aerei dell’operazione Peter Pan (nome tratto dal fol
letto di Wall Disney) messi a disposizioni dagli Stati Uniti. Questo lu anche il destino 
di Ana Mendieta, allora tredicenne e di sua sorella.
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dalla Clark, anche se in questo caso la proposta artistica era unita ad un diver
sificato impegno sociale ed all’artista non si chiedeva solo di essere un creatore 
di opere27, mentre per la Mendieta la sua azione si consuma nello spazio del 
suo tormentato vissuto di donna.

Il suo primo intervento, risalente al 73, consiste in una presa di coscienza 
della violenza subita da una sua compagna di studi. Il corpo insanguinato e 
seminudo della giovane artista cubana viene proposto come testimonianza 
viva di quanto è avvenuto; per giorni essa attende i visitatori, esponendosi 
come una sorta di denuncia e di risveglio delle coscienze. La sua persona è 
campo d’azione, spesso in problematico rapporto con la violenza e la morte: 
nel film realizzato durante le performances del 74 e del 75, il suo corpo flut
tua immoto sospinto dalla marea fino ad incagliarsi nella sabbia, mentre il suo 
volto, assimilato ad una maschera, appare totalmente rigato di sangue. Se in 
questi primi lavori il parallelismo suggerito è quello con un cadavere, nelle 
tappe successive la sua persona tende a scomparire e resta soltanto la sua effi
mera Silueta ; disegnata con fiori sulla superficie di un lago si dissolve lenta
mente, segnata sulla spiaggia si cancella lavata dalle onde, si disintegra quan
do è presa a precario supporto di fuochi d ’artificio. Successivi viaggi in 
Messico, nella mitica regione di Oaxaca, rafforzano la consapevolezza delle 
sue radici latine e la sua estraneità per quella patria d’adozione che le era stata 
imposta.

Essa si firma Tropic Ana, nome emblematico per sottolineare le contraddi
zioni complesse della sua vita, e comincia la sua personalissima esperienza sul 
concetto di “objet-trouvé”28. La sua Silueta è riscoperta nella natura; sono 
infiniti possibili incontri, una cavità, un’ ombra, un tronco che l’artista rico
nosce e “con i quali” interviene. Il suo scopo non è quello di imporsi al pae
saggio, ma di integrarsi a questo secondo un intimo desiderio di comprensio
ne e di sensibile fusione. La sua arte, una vera e propria cerimonia intima con 
la natura, è nutrita da una religiosità primitiva che persegue il rito compensa
torio della sua scissione personale29; l’inquietudine del suo essere è l’ansia di 
un’affermazione impossibile attraverso un impossibile ritorno. In realtà essa 
non supera mai il trauma del distacco subito, la sensazione di perdita, l’adat
tamento forzato ad un nuovo mezzo linguistico, tanto da arrivare a dire che, 
dopo quello che aveva sofferto, poteva essere solo Uuna criminale o 
un’artista".

Dopo il suo ritorno a Cuba e la sua prima esperienza alle Escaleras de 
Jaruco il suo lavoro matura; la sua attività si divide tra New York e Cuba e si 
precisa anche attraverso ricoscimenti ufficiali. Ottiene una borsa di studio della

27 Cfr. Lucilla Saccà, Hélio Oiticica, op. cit., pp. 156-157.
28 Luis Camnitzer, An a Mendieta en el New Museum de Nueva York., in “Arte en 

Colombia”, n.38, 1988, pp.44-49.
29 Gerardo Mosquera, Ana Mendieta, Tania Brugbuera (cat. della mostra), La 

Habana, Ministerio de Cultura, 1992; cfr. dello stesso autore, Ana Mendieta, in Ante 
America, Bogotà, Biblioteca Luis Angel Arango, 1992, p. 137-138.
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Guggenheim e il Premio dell’Accademia Americana di Roma30 e soprattutto 
diviene il punto di riferimento, la mediatrice ideale tra la generazione dei gio
vani artisti cubani degli anni ‘80 e la realtà statunitense. Sono gli anni che 
vedono l’affermazione, tra gli altri, di José Bedia, di Rodriguez Brey, di Juan 
Francisco Elso Padillo, giovani che sanno appropriarsi con criterio libero di 
quanto può rafforzare il loro concetto di arte. Il dialogo stabilitosi tra la 
Mendieta e i giovani cubani emergenti fu così fertile da resistere anche alla sua 
morte; il lavoro di Tania Brughuera è oggi una rivisitazione, una inquietante 
riflessione sulla dinamica artistica della Mendieta.

Al momento della sua tragica e prematura scomparsa, la giovane artista si 
trovava in una fase di grande attività propositiva ed aveva più volte espresso il 
desiderio di voler lasciare gli Stati Uniti, per vivere tra l’Italia, dove aveva 
recentemente lavorato in occasione del premio ricevuto, e Cuba; sono questi, 
tra gli altri, i motivi per i quali la supposizione di un suo possibile suicidio 
appare poco plausibile31. La mostra postuma, organizzata nell’87 al New 
Museum di New York, fu un evento memorabile che ha ripercorso le tappe 
della sua sperimentazione struggente e rigorosa. Un lavoro difficile da docu
mentare, concepito com’è per grandi spazi e per un tempo molto breve. Arte 
povera, la sua, tale da considerarsi un autoritratto intimo, secondo un’afferma
zione di sè che riprone ossessivamente l’effigie della propria Silueta; fuori dal 
quadro e fuori dal suo stesso corpo, alla riscoperta dell '“ebrezza del riconosci
mento “.

Un gesto semplice e grandioso con il quale Ana Mendieta cerca il contatto 
con la sua terra d’origine; il suo è qualcosa di più di un puro atto d’artista, è un 
gesto totale, un atto globale che sottintende un vero e proprio stato di neces
sità. Attraverso l’imposizione di se stessa nella dimensione dell’arte, essa perse
gue una sorta di cammino interiore, che dovrebbe ricompensarla della sua ado
lescenza negata, della sua vita tagliata dalla lama impietosa della storia.

Per lei l’identificazione di arte e vita è totale: mai gesto è stato più sincero, 
spingendosi ad essere espressione assoluta del vissuto fisico e psichico dell’arti
sta. La sua volontà non è stata quella di appropriarsi, attraverso 1’ azione, della 
dimensione dello spazio ed imporvi il suo segno, secondo un canone ben cono
sciuto in tanta body art di estrazione statunitense. Essa non ha neppure cercato 
quel contatto dionisiaco e coinvolgente, esteso anche ai partecipanti, presente

30 cfr. American Academy in Rome, Annual Exhibition, 4-VI, 5-VII, 1984; gli eventi 
organizzati in Italia su la Mendieta sono stati molto rari; nel maggio del 1996 la 
Galleria Marabini di Bologna ha inaugurato il suo nuovo spazio con una collettiva 
dedicata ad Ana Mendieta, Maria Fernanda Cardoso (Colombia) e Valeska Soares 
(Brasile).

31 Ana Mendieta precipitò dal 34 piano della casa di New York, dove abitava col 
marito l’artista minimalista Cari Andre, nelle prime ore dell’8 settembre 1985. Le cause 
della sua morte sono rimaste poco chiare; Cari Andre parlò di suicidio e, nonostante i 
segni di lotta rinvenuti dalla polizia nell’appartamento, venne scagionato. Cfr. B. Ruby 
Rich, Remembering Ana Mendieta, The screaming silence, in “Voice”, 22 settembre, 
1986.
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nelle azioni performative di Ligia Clark32. Piuttosto il suo gesto è vissuto in 
solitudine, quella stessa che l’aveva segnata da sempre.

Così gli interventi a le Escaleras de Jaruco a Cuba sono stati, come lei stessa 
voleva, inghiottiti dalla vegetazione tropicale. La ricerca di qualcuno che cono
scesse quel cammino e che potesse condurmi fin là è stata lunga e difficile, ed 
alla fine non ha portato ad alcun risultato; tutti ne avevano sentito parlare, nes
suno di fatto aveva mai raggiunto quel luogo.

L’operato di Ana Mendieta è divenuto un mito, o forse un monito, perché al 
mondo ha lasciato una sorta di lirico testamento appena segnato nella natura. 
Quando la sua Silueta si impresse per l’ultima volta sul marciapiede di New 
York sotto quella finestra sospesa al 34° piano, dove viveva col suo celebre 
marito, Cari Andre, più che l’immediatezza del dolore quello che colpì fu la 
crudele coerenza di quella drammatica conclusione. Tutta la sua storia d’artista 
diventa allora un lucido presentimento di questo suo ultimo atto, e la sua fine 
una morte annunciata di agghiacciante coerenza.

La sua storia di donna quanto quella d’artista chiedono giustizia, ma se la 
prima, come come già in tanti altri casi non l’otterrà mai, diversa è la realtà 
dell’artista. Giustizia è che venga sempre più riconosciuto a livello internazio
nale il suo operato, è che il suo messaggio tragico e appassionato, unico e sin
cero, sia collocato tra le esperienze rilevanti della storia dell’arte contempora
nea degli ultimi 50 anni. Al di là di ogni implicazione emozionale la sua è vera 
arte; i pochi anni della sua vita d’artista le hanno riservato un posto in uno dei 
momenti più innovativi della storia dell’arte contemporanea, accanto al bino
mio sperimentazione-energia dei poveristi italiani, alla memoria dolente di 
Beuys33 e alle appassionate rivendicazioni di Oiticica, quando l’arte operò una 
tra le più radicali rotture con la tradizione del passato.

QUADERNI IBERO-AMERICANI
A ttua l i tà  C u l t u r a  d e l l a  P e n i s o l a  I b e r i c a  e  

d e l l ’A m e r i c a  la t ina

A b b o n a m e n t o  a n n u o  L. 5 0 . 0 0 0  /  c c p .  1 5 4 7 6 1 0 4  in t e s t a t o  a  
Q u a d e r n i  ib e r o  a m e r ic a n i ,  V ia  M o n t e b e l lo  2 1 ,  1 0 1 1 2 4  T orin o

32 La sua azione performativa, salvo i casi delle prime opere giovanili, non è spinta 
da provocazione estrema; forse un’artista italiana che può esserle considerata vicina è 
Gina Pane, anche se quest’ultima contiene una maggiore carica distruttiva.

33 La Mendieta espose con Joseph Beuys, Vito Acconci e Rudolf Baranik da 
Lerner-Heller a New York nel gennaio dell’82.
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Martha Canfield

Donne raccontate e donne che 
si raccontano

Caratteri esemplari

Nella letteratura ispanoamericana dei secoli XVII, XVIII e XIX le donne 
che scrivono sono poche e quelle che emergono ancora meno; ma quelle poche 
sono veramente notevoli e tutte segnano dei traguardi. Della passione intellet
tuale della monaca messicana Suor Juana Inés de la Cruz (1648-1695), che la 
porta a scegliere la vita monastica anziché la vita della corte, nonché della 
repressione della società e della chiesa - in pieno apogeo dell'Inquisizione - ha 
parlato esaurientemente Octavio Paz1. Suor Juana è sicuramente la figura pre
ponderante di tutto il barocco americano e nella sua opera si trovano già tema
tiche specificamente femminili, se non femministe ante litteram. La Risposta a 
Suor Yilotea de la Cruz1 2 è una appassionata difesa della donna intellettuale; e 
la Satira filosofica, forse la sua poesia più nota, mediante rigorose geometrie 
concettuali smaschera l'atteggiamento contraddittorio e vile con cui gli uomini 
gestiscono il loro rapporto con le donne:

Uomini sciocchi che la donna 
ingiustamente accusate, 
ignari di cagionare 
quello di cui la incolpate.

Se con passione sfrenata 
tentate il loro pudore,

1 Octavio Paz, Sor Juana Inés de la Cruz o las trampas de la fe, Barcelona,Seix 
Barrai, 1982; Suor Juana Inés de la Cruz o le insidie della fede, introd. di Dario 
Puccini, Milano, Garzanti, 1991.

2 Introd. di Angelo Morino, Torino, La Rosa,, 1982.
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volete che agiscano bene 
quando le incitate al male?

Piegate la loro resistenza 
e poi, con severità, 
dite che fu leggerezza 
quanto causò l'insistenza.

Volete, con stolta pretesa, 
che sia, colei che agognate, 
per raggiungerla una Taide, 
dopo raggiunta, Lucrezia.[,..]3

La rivendicazione della dignità della donna è un motivo molto presente 
nell'Europa del Seicento: in Italia c'è Elena Tarabotti insieme alle cosiddette 
"donne letterrate nel Seicento", studiate da Benedetto Croce; e in Spagna c'è 
Maria de Zayas, nella cui narrativa predominano i motivi femministici. Ma non 
accade ugualmente sull'altra sponda dell'oceano, e in genere le donne intellet
tuali non trovano altro rifugio che il convento. Un altro esempio è la colombia
na Suor Francisca Josefa, più conosciuta semplicemente come «la Madre del 
Castillo» (1671-1742), autrice di un'intensa lirica religiosa.

Tutto il Settecento è occupato dal dibattito sull'indio, dibattito che il 
Romanticismo eredita, creandone come risposta immediata un vasto filone di 
narrativa "indianista" dove la denuncia sociale è tuttavia pervasa da buoni sen
timenti e dove comunque l'indio rimane un personaggio esotico, affascinante 
testimone di un passato paradisiaco, cancellato dalla civiltà. Il punto di vista è 
spesso quello paternalista e accondiscendente dell'eurocentrismo e segue spes
so le tracce dAY Atala di Chateaubriand, ma non sempre. E' proprio una 
donna, la cubana Gertrudis Gómez de Avellaneda (1814-1873), quella che 
avvia questo tipo di narrazione con il suo secondo romanzo, Guatimozin, ùlti
mo emperador de México (1946). Qui, la convenzionale idealizzazione roman
tica dell'eroe indigeno è inserita all'interno di un importante materiale storico, 
al quale l'autrice rimane sempre fedele. Forse si può affermare che il suo 
romanzo, oltre a essere il primo della serie, è anche quello più riuscito. La 
Avellaneda è anche iniziatrice di un altro filone narrativo, quello antischiavista: 
in effetti, il suo romanzo Sab (1841) precede di dieci anni quello più famoso di 
Harriet Beecher Stowe, Uncle Tom's Cabin (1851-52). In Sab il paesaggio e i 
costumi cubani vengono descritti con singolare perizia narrativa, mentre nello 
stesso tempo si denunciano le tragiche conseguenze della schiavitù.

La svolta che conduce dal romanzo indianista-romantico al romanzo indige- 
nista-realista è realizzata da un'altra donna, la peruviana Clorinda Matto de 
Turner (1854-1909). Aves sin nido (1889) denuncia senza mezzi termini la

3 Mi servo della traduzione e delle note di Roberto Paoli, curatore delle Poesie di 
Suor Juana Inés de la Cruz, Milano, Rizzoli (Bur),, 1983.
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tacita alleanza stretta dalle autorità locali nei paesi andini: il prete, il giudice e il 
latifondista, allo scopo di rafforzare il loro potere e sempre ai danni degli 
indiani. In tutte queste opere la denuncia dell'ingiustizia sociale e dei soprusi 
inflitti ai primitivi abitanti di quelle terre passa in primo piano rispetto a quelle 
tematiche più specificamente femminili e femministiche che la letteratura scrit
ta da donne sviluppa fin dall'inizio in poesia ma solo più avanti nella narrativa.

Nel frattempo la letteratura scritta da uomini andava fissando certe immagini 
come archetipi della femminilità e, nello stesso tempo, dell'anima nazionale che, 
nelle novissime repubbliche, sembrava urgente definire. In genere tutte le loro 
creature sono legate a un destino tragico dove l'amore nascente non si potrà 
realizzare, ostacolato dalle differenze di classe o di razza, dal contesto politico o, 
più semplicemente dall'inevitabile percorso dall'adolescenza verso la maturità: 
Maria (1867), la giovane ebrea creata da Jorge Isaacs (1837-1895), dolce e 
armoniosa, come il paesaggio-giardino nel quale abita e col quale s'identifica, 
non potrà realizzare il suo sogno d'amore, perché ben presto portata via da una 
malattia incurabile; Cecilia Valdés (1892), la giovane mulatta inventata da 
Cirilo Villaverde (1812-1894), risulta innamorata di un bianco che l'abbandona, 
e dal quale comunque è separata dall'ombra dell'incesto; infine, ma gli esempi si 
potrebbero moltiplicare, Amalia (1851-1854) di José Màrmol (1817-1871), 
incarna la donna che per amore si lascia coinvolgere nella lotta politica fino al 
sacrificio estremo, dando così vita a un motivo molto presente nelle letterature 
ispaniche, fino alla celebre Mariana Pineda di Federico Garda Lorca.

Mezzo secolo più tardi altri caratteri femminili destano l'interesse degli scrit
tori maschi. In La voràgine (1924), il colombiano José Eustasio Rivera (1889- 
1922) introduce l'antitesi dell'eroina di Isaacs, un sorta di "anti-Maria" o 
Maria alla rovescia, come indica il cognome di Zoraida Ayram, donna sensuale 
e spregiudicata, che si addice allo spazio mefitico della selva tanto quanto 
Maria armonizzava con il paesaggio dolce e rassicurante della Valle del Cauca. 
In Dona Bàrbara (1929), il venezuelano Rómulo Gallegos (1884-1969) vuole 
rappresentare le forze della natura che si oppongono al processo della civilizza
zione, incarnata dal bersaglio di Barbara, Santos Luzardo, che con esplicita 
simbologia porta la "luce" nel proprio nome.

Le donne raccontate

Ma forse è nella narrativa breve dove si può apprezzare meglio una diversità 
di punto di vista narrativo fra scrittori e scrittrici, e quanto quest'ottica cambi 
man mano che i processi sociali modificano il carattere e il grado di presenza 
della donna nella società,. In sintesi, nella novella e ancora di più nel racconto, 
l'indispensabile concentrazione della storia e la semplificazione dei tratti psico
logici o la riduzione di questi a quello messo a fuoco ai fini della storia, permet
tono un lavoro di comparazione più agevole.

Il sogno e l'ideale: Rubén Dario e Gutiérrez Nàjera

Come si sa, sia la prosa che la poesia in Ispanoamerica sono state straordina
riamente rinnovate alla fine dell'Ottocento, dopo secoli di imitazione di model-
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li europei e partico larm ente spagnoli, da un m ovim ento chiam ato 
«Modernismo» e che fa capo al nicaraguese Rubén Dario (1867-1916). E' ine
vitabile partire da lui. Nel suo primo libro, Azul (1888)4, forse rassicurato dal
l'esempio precedente di Rimbaud, ma comunque intraprendendo qualcosa di 
molto personale, egli mescola componimenti in versi e racconti. Uno di questi 
racconti, Il rubino, riporta la leggenda dell'origine di questa pietra. Un vecchio 
gnomo, indispettito dalla creazione del rubino artificiale, evoca per i suoi con
simili la formazione della pietra naturale, nata dal sangue di una donna molto 
amata e molto desiderata da lui, al punto di averla rapita e nascosta nella sua 
caverna sotterranea. Questa donna era innamorata di un uomo e dalla sua pri
gione riusciva ancora a comunicare con lui, facendo passare i suoi sospiri attra
verso i pori della corteccia terrestre. Un giorno, cercando di fuggire attraverso 
la fessura che lo gnomo aveva aperto nella roccia di diamanti e alla quale lavo
rava, si ferì il fianco, e il sangue gocciolando tingeva i diamanti di rosso vivo, 
mentre lei gemeva disperata, prima di morire nelle braccia impotenti del suo 
rapitore. La storia mette in rapporto due principi tradizionalmente vincolati 
dalle più antiche religioni: la terra e la donna. In effetti, in un momento dice lo 
gnomo: «Terra! Donna! Dal tempo in cui vedevo Titania non sono stato che 
schiavo di una e adoratore quasi mistico dell'altra». La terra, Tellus Mater, 
rappresenta da sempre la funzione materna; ma in questo caso non interessa al 
poeta-gnomo la donna nella sua funzione materna quanto nella sua funzione 
libidica e come oggetto erotico. E' proprio in quanto tale che questa donna 
della fiaba vive e muore. Per il suo adoratore essa incarna soprattutto un sim
bolo: la bellezza e la desiderabilità, per cui non può che vederla «come una 
dea»:

La donna amata riposava da un lato, rosa di carne tra vasi di zaffiro, impera
trice d'oro, su di un letto di cristallo di rocca, tutta nuda e splendente come 
una dea (p. 118)

La storia, se inventata, rimanda comunque ad antiche credenze che vedono 
il rubino come "pietra di sangue", per cui fu usata omeopaticamente per la 
preparazione di medicamenti antiemorragici5. Tuttavia la sua simbologia appa
re amplificata neH'immaginario dariano. Di fronte al potere misterioso della 
natura, che trasforma in bellezza gli effetti del dolore e dello strazio - il sangue 
diviene rubino -, rimane la stoltezza umana che cerca comunque di rivaleggiare 
con la natura, trascurando i principi fondamentali e sorda alla bellezza autenti
ca, donde non può capire il controsenso del "rubino falso". A monte c'è natu
ralmente la poetica di Dario e del modernismo: il rubino è la materializzazione 
del verso nato dal sentimento e in particolare dal sentimento del dolore, come

4 Rubén Dario, Azzurro..., a cura di Maria Rosaria Alfani, Napoli, Liguori, 1990. 
Tutte le citazioni rimandano a questa traduzione italiana.

5 Jean Marques-Rivienne, Amulettes, talismans et pentacles dans les traditions 
orientales et occidentales, Paris, 1938. Jean Chevalier-Alain Gheerbrant, Dizionario 
dei simboli, Rizzoli (Bur), Milano, 1986.
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ultima e raffinata manifestazione dello spirito romantico. La donna, come prin
cipio, è associata al mistero e alla conoscenza. Così la ritroveremo nei neo- 
romantici del nostro secolo, cioè nei surrealisti e nei loro discendenti, e soprat
tutto, in Ispanoamerica, in uno di loro, forse quello teoricamente più lucido, 
Octavio Paz.

Uno dei primi modernisti, che precede Dario nella nascita e anche nella 
pubblicazione dei suoi primi racconti, è il messicano Manuel Gutiérrez Nàjera 
(1859-1895). Dei suoi Cuentos frdgiles (1883), ho scelto La novella del tran- 
vafi, molto diverso dal precedente ma anche questo molto emblematico di una 
certa ottica maschile con cui la donna è stata tradizionalmente giudicata e 
soprattutto "immaginata". Nel racconto, in effetti, seguendo un gusto fin  de 
siècle, non succede niente: c'è soltanto il narratore, che dovendo fare un per
corso in tranvai, guarda le persone che vi salgono e immagina i loro caratteri, le 
loro vite e perfino quella che potrebbe essere la sua vita insieme a una delle 
donne immaginate. Le sue fantasie sono così intense da costituire certezze per 
il narratore; anche se, naturalmente, il tutto è visto dalla prospettiva di un 
sogno, il delirio di un solitario si direbbe, scherzoso e ludico, ironico e diver
tente. Nella sua fantasia, e forse in genere nella fantasia maschile di fine secolo, 
la donna può corrispondere sostanzialmente a due archetipi: la giovane povera 
e pura, che con la sua dolcezza e dedizione può fare felice prima un padre e 
poi un marito, e la sposa matura ma ancora molto desiderabile che sicuramente 
tradisce il marito:

Chi sarà stato il mio vicino? Sicuramente era sposato e con figlie. Saranno 
state carine? L'esistenza di queste sventurate creature mi sembrava indiscutibi
le. Bastava vedere quella giubba sciupata sulla quale erano passate le setole di 
una spazzola, e quel grazioso Pantalone con il suo rammendo civettuolo sul 
ginocchio, per convincersi che quell'uomo aveva figlie. Solo le donne, e donne 
di quindici anni, sanno spazzolare in tal modo. Le signore sposate non badano 
più, se sono nella disgrazia, a queste gentilezze e raffinatezze.

[...] Nel sedile che prima occupava quell'uomo sventurato, riposa una matro
na di trent'anni. I suoi occhi non sono brutti, le labbra sono turgide e vermiglie, 
sembra che le abbiano appena morse. Lungo tutto il suo corpo ci sono numerose 
rotondità e nessun angolo acuto. Ha la fronte piccola e ciò mi aggrada perché è 
indizio di stupidità; i capelli neri, la pelle scura e tutto il resto abbastanza presen
tabile. Chi sarà? [...] La signora trentenne non si reca indubbiamente alla nove
na. Ma dove va? Con un tempo come questo nessuno esce da casa, se non per 
una grave urgenza. Sarà malata la mamma di questa signora? Secondo me, tale 
ipotesi è errata. La signora trentenne non ha madre. La chiesa di Loreto non è 
una casa privata né un ospedale. Lì non vivono nemmeno i sacrestani. Dobbiamo 6

6 II racconto La novela del tranvia è tradotto in italiano da Giovanna De Vivo ed è 
inserito nel volume da me curato, Donne allo specchio. Immagini fem minili nel rac
conto ispanoamericano fra Ottocento e Novecento, in corso di stampa presso Le 
Lettere di Firenze.
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ricorrere a un'altra ipotesi. E' un fatto costante, confermato dall'esperienza, che 
alla porta del tempio attende una carrozza ogni volta che la signora scende dalla 
vettura. Se la carrozza fosse sua, verrebbe da casa con quella. Ciò è incontestabi
le. Di conseguenza appartiene a un'altra persona. Orbene, esiste per caso qual
che società di assicurazioni contro la pioggia o cosa simile, i cui soci paghino per 
una vettura alla porta di tutte le chiese affinché i parrocchiani non si bagnino? 
Certamente no. L'unica spiegazione a questi viaggi in tranvai e alle preghiere, a 
quest'ora insolita, è l'esistenza di un amante. Chi sarà il marito?

E' notevole che con tutto l'umorismo e l'ironia di Gutiérrez Nàjera, rimane 
il fatto che la donna non è conosciuta, ma soltanto immaginata, e anche i piani 
del protagonista-narratore per prendere moglie partono dalle proprie fantasie, 
prima che da un qualsiasi indizio verosimile.

Esoterismo e psicologia: Rafael Arévalo Mart in ez.-

Nella prima metà del nostro secolo, con l'affermazione sociale della donna e 
una maggiore diffusione del suo ruolo intellettuale ed artistico, l'immagine let
teraria si modifica di conseguenza. Un testimone attento a questi nuovi caratte
ri del secolo, ancora piuttosto eccezionali, è lo scrittore guatemalteco Rafael 
Arévalo Martinez (1884-1975). Famosa e molto antologizzata è la sua novella 
El hombre que parecia un caballo (1915), suggestivo ed inquietante ritratto 
del poeta, inteso paradigmaticamente, anche se basato su una persona reale, il 
poeta colombiano, suo coetaneo e amico, Porfirio Barba Jacob. Anni più tardi 
Arévalo Martinez ebbe modo di incontrare la scrittrice cilena, che sarebbe 
diventata il primo Premio Nobel per la Letteratura in Latino America, 
Gabriela Mistral. A lei è dedicata, anche se velatamente, la novella II segno 
della sfinge1, scritta nel 1933 circa. La protagonista, che porta un nome fitti- 
zio, Elena, e che fa la pittrice, è afflitta da un destino comune alle donne dotate 
per la vita intellettuale: non riesce a vivere contemporaneamente e armonica- 
mente il suo mondo intellettuale e il suo mondo affettivo. Soffre del fallimento 
del suo matrimonio, delle incomprensioni che l'hanno allontanata dal marito e 
anche della difficoltà a mantenere certe amicizie giovanili. Il narratore, suo 
confidente e - si deduce dal contesto - innamorato senza speranza, esperto di 
astrologia e altre discipline esoteriche, dopo averla studiata a lungo, trova la 
chiave che spiega la personalità e l'infortunio della donna. Ci sarebbero quat
tro grandi gruppi della razza umana, ognuno rappresentato da un segno. Il 
primo segno è quello del bue: in questa gente predomina l'istinto e l'aspetto 
passivo della natura; il secondo è il leone, che corrisponde ai passionali; il terzo 
è l'aquila, ossia la gente intellettuale in cui predomina la mente; e il quarto è 
l'uomo, «l'essere superiore in cui predomina la volontà». Elena corrisponde al 
segno del leone; e questa sua «vera natura di leonessa» rende difficile la sua 7

7 La signatura de la esfinge, in Cuentos y poesias, Madrid, 1961. La traduzione che 
si usa qui è di Giovanna De Vivo, v. nota sopra.



vita di relazione, perché anche senza volerlo incute rispetto  e paura. 
Nell'analisi che fa il narratore viene fuori anche che se Elena non si fosse mai 
separata dal marito, probabilmente non avrebbe avuto modo di esprimere la 
sua vera natura, come normalmente avviene alle donne nelle società patriarcali:

Se voi foste rimasta sottomessa a vostro marito e se non aveste ottenuto, con 
il divorzio, la libertà di azione, probabilmente mai sarei arrivato alla conoscen
za della vostra natura leonina; ma emancipata, avete potuto ricostruire il 
vostro antro forestale.

La donna che emerge da questa narrazione mantiene la sua aura, il suo 
mistero e il suo incanto. Ma di fronte alla sua forza l'uomo si sente schiacciato 
e addirittura in pericolo. Il narratore dice di scorgere l'ombra delle vittime 
nelle fauci della leonessa, anche se questo «muso leonino», percepibile soltanto 
agli iniziati, è nascosto dietro uno splendido volto di donna:

«C'è sangue, dunque, sulla mia bocca?»
«Sì. C'è sangue. Voi non conoscete forse le corrispondenze: coloro che sul 

piano della terra sono vittime insanguinate, sul piano dello spirito sono vittime 
spirituali. Ve l'ho sempre detto che avete un segno tragico».

Arévalo Martinez non è estraneo al luogo comune che vede la donna come 
«un'ingannatrice perpetua». La donna, dice, «seduce come le foglie degli albe
ri si tingono di clorofilla, come la carta assorbente s'imbeve d'inchiostro, come 
l'animale respira. La sua natura è la seduzione». Ma riconosce ai tipi passionali 
come Elena che «la rete della seduzione» in cui avvolgono coloro che amano e 
che vogliono accattivare è una rete tessuta con i fili del proprio cuore, la quale 
rete, se da una parte trattiene l'amato, dall'altra estenua ed uccide la stessa tes
sitrice. Non c'è via di scampo per questo tragico destino, anche perché la mag
giore frequenza di donne-leonesse come Elena, possibile perché nella nuova 
società la loro natura non viene più così repressa come una volta, si corrispon
de con una mancanza sempre maggiore di uomini-leoni. E' la scoraggiante con
clusione verso la quale l'erudito narratore conduce la sua sofferente pupilla:

Elena che fino a quel momento m'aveva ascoltato con attenzione, 
ma con la crescente collera e l'avvilimento di chi vede il medico 
avviarsi a una diagnosi fatale, lasciò di colpo la sua maestà di dea.
Si gettò sul letto e si mise a singhiozzare angosciosamente.
«Allora il mio male non ha rimedio?».
«Un leone».
«Ma, ci sono ancora leoni sulla terra?».

Retaggio patriarcale e machista: Borges e Rulfo.

Il motivo della donna seduttrice, con tutte le sue sfumature, naturalmente 
non tramonta mai. Con un'impostazione ben diversa, una ventina d'anni dopo 
l'appassionato e malinconico ritratto di Arévalo Martinez, la tematica della
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donna che, consapevole o inconsapevole, trascina l'uomo che seduce nell'abis
so dell'orrore, della colpa e del crimine si presenta in tre racconti di tre grandi 
autori della "nuova" narrativa ispanoamericana: Julio Cortàzar, Jorge Luis 
Borges e Juan Rulfo, rispettivamente nel '51, nel '52 e nel '53. I racconti, di 
ambientazione e tono molto dissimili fra loro, sono Circe, L'intrusa e Talpa.

Il racconto di Borges, cronaca di un evento riferito da vari testimoni e final
mente riportato da un narratore esterno ai fatti, parte da una citazione biblica 
(presumibilmente apocrifa) che sembra voler premettere e sacralizzare l'amici
zia virile e la fratellanza:

L'angoscia mi confonde
per causa tua, oh fratello mio, Gionata!
Tu eri tutto il mio diletto:
il tuo amore era per me più prezioso
dell'amore delle donne8.

I fratelli Nilsen si trovano a condividere la donna che il primogenito s'è por
tato a casa e della quale si è invaghito il secondogenito. Inevitabilmente la pre
senza della donna, «l'intrusa», fa sorgere fra di loro una rivalità che logora il 
loro rapporto; quindi decidono di venderla alla proprietaria di un bordello. La 
soluzione tuttavia si dimostra inefficace perché al poco tempo scoprono di 
recarsi entrambi, l'uno di nascosto dell'altro, a comprare i servizi della donna. 
Allora la riportano a casa. Ma la gelosia continua a rodere l'armonia tra i due 
fratelli. Allora il primogenito, lo stesso che aveva proposto la partecipazione 
con una formula rude («Vado a una festa dai Farias. La Giuliana è lì. Se la 
vuoi, usala»), decide di ammazzarla. La seppelliscono insieme, commossi e di 
nuovo riuniti, ora anche nella divisione della colpa:

Cristian gettò il sigaro che aveva acceso e disse lentamente:
«A lavorare, fratello. Dopo ci aiuteranno i rapaci. Oggi l'ho uccisa. 
Rimanga qui con i suoi cenci, non farà altri danni».
Si abbracciarono quasi piangenti. Adesso erano legati da un ulteriore 
vincolo: la donna tristemente sacrificata e l'obbligo di dimenticarla.

La storia e il racconto molto schietto di Borges sono particolarmente emble
matici di quel "machismo" caratteristico sia della società gaucha che del mondo 
degli orilleros, i marginali dei sobborghi, i guappi dal coltello veloce, che tanto 
affascinavano l'autore. La donna per loro non esiste come persona, ma come 
oggetto di possesso e come serva. Di lei sappiamo soltanto che «accudiva tutti e

8 La traduzione è mia. L'intrusa fu inserita nella seconda edizione della raccolta LI 
aleph (Buenos Aires, Emecé, 1952); non risulta nell'edizione italiana. L'epigrafe riman
da al Libro dei Re, forse per allusione alla storia di Adonia che, alla morte di David, si 
contende con il fratello Salomone il possesso della Sunamite. Se fosse così, il racconto 
di Borges sarebbe in rapporto speculare e opposto con quello biblico (v. Primo Libro 
dei Re, 2, 1-26).
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due con una sottomissione bestiale»; e forse che aveva una tiepida preferenza 
per il più giovane, che non aveva deciso la partecipazione ma neanche l'aveva 
rifiutata. Eppure, non ostante questa estrema semplificazione dei rapporti, la 
donna è colpevolizzata e punita per il potere di seduzione che esercita.

Anche il racconto9 di Rulfo si svolge in un ambiente rurale, dell'entroterra 
messicano. Anche qui sono protagonisti due fratelli e una donna, la moglie di 
Tanilo, il più grande. La narrazione è affidata alla voce del fratello minore, per 
cui tutto è raccontato dal suo punto di vista. Il racconto inizia dalla fine della 
storia, cioè da quando sono tornati da Talpa, dove si erano recati per chiedere 
alla Madonna il miracolo di guarire Tanilo, gravemente malato, con il corpo 
pieno di ulcere e di pustole e allo stremo delle forze. Tanilo è morto in chiesa, 
proprio mentre pregava alla Madonna di Talpa, e sua moglie Natalia e suo fra
tello hanno dovuto seppellirlo prima di tornare a casa, rifacendo a piedi il 
lungo cammino di un mese e mezzo che li aveva portati fin lì. Il dramma del 
narratore è la colpa: secondo lui, i responsabili della morte del fratello sono 
loro due:

Perché il fatto è che Tanilo Santos lo abbiamo ucciso noi, Natalia 
ed io. Lo portammo a Talpa perché morisse. E morì. Lo sapevamo 
che non avrebbe resistito ad un viaggio così lungo; eppure ce lo 
portammo lo stesso, io e lei, insieme, a spintoni, pensando di farla 
finita con lui per sempre. Questo abbiamo fatto, (p. 13)

L'unico scusante è che l'idea è stata di Tanilo, era lui che voleva andarci, 
convinto del potere miracoloso della famosa Madonna di Talpa, malgrado l'e
norme distanza, malgrado la stagione poco favorevole («avremmo dovuto cam
minare a lungo sotto il sole del giorno e nel freddo delle notti di marzo»). Gli 
aggravanti invece sono molti: fra il giovane Santos e la cognata Natalia era già 
nata una relazione, fatta di amplessi silenziosi e clandestini, che non vennero a 
mancare neanche lungo il pellegrinaggio verso Talpa:

Mi ricordo molto bene quelle notti. Prima ci facevamo luce con 
rami di pino. Poi lasciavamo che la cenere ricoprisse la fiamma e 
allora Natalia ed io cercavamo l'ombra di qualcosa per nasconder
ci dal chiarore del cielo. E così stavamo insieme nella solitudine 
della campagna, lontani dagli occhi di Tanilo, confusi nella notte.
(p. 17)

Quando Tanilo vuole desistere, loro due lo incoraggiano mentendo sulla 
distanza rimanente, assicurando che a quel punto è più vicina Talpa che 
Zenzontla:

9 Talpa si trova in El llano en llamas, Fondo de Cultura Econòmica, México, 1953. 
Per la traduzione mi sono servita di Juan Rullo, Dieci racconti, a cura di Tommaso 
Scarano, Giardini, Pisa, 1980.
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Il fatto è che Natalia ed io lo mandammo avanti a spintoni, quan
do lui non voleva più proseguire, quando capì che era inutile con
tinuare e ci chiese che lo riportassimo indietro. Lo alzavamo da 
terra a strattoni perché riprendesse a camminare e gli dicevamo 
che ormai non si poteva più tornare indietro, (pp. 15-17)

E in fondo nessuno dei due, dice il narratore, provava nessuna pietà per il 
malato:

C'era qualcosa dentro di noi che non ci faceva sentire nessuna 
pietà per nessun Tanilo. Volevamo arrivare con lui a Talpa, perché 
in quel momento, anche così conciato, di vita ne aveva ancora 
troppa. Perciò, mentre gli faceva impacchi di acquavite ai piedi 
perché si sgonfiassero, Natalia gli faceva coraggio. Gli diceva che 
solo la Madonna di Talpa avrebbe potuto guarirlo. Che lei era la 
sola capace di dargli sollievo, l'unica. Ce n'erano molte altre di 
Madonne, ma solo quella di Talpa era quella buona. Questo gli 
diceva Natalia, (p. 21)

La situazione dalla quale parte il racconto, che è quella di arrivo della storia, 
è il ritorno desolato a casa, in silenzio, senza più scambiare parola, morsi dalla 
colpa: Natalia per gettarsi nelle braccia di sua madre e piangere disperatamen
te, il ragazzo per continuare a soffrire in silenzio il pentimento e la perdita di 
Natalia. Questa, che è stata la causa scatenante di tutto, prima dell'adulterio, 
poi dell'omicidio colposo, adesso, dice il narratore, sembra che si sia dimenti
cata di lui e pensi solo a Tanilo e pianga per Tanilo, il quale essendo ora nel 
mondo dei morti ha acquistato un inaspettato potere su di lei: «Natalia lo pian
ge, forse perché lui veda, da dove sta, quale rimorso le opprime l'anima». Data 
la svolta della situazione, anche il ragazzo si sente affranto, al punto di non 
poter più rimuovere la sua colpa («Ma eravamo stati noi a portarlo lì perché 
morisse, e questo nen riesco a dimenticarmelo»), e al punto di pensare che il 
suo pellegrinaggio non avrà mai fine, perché la sua condanna sarà quella di 
continuare a camminare sempre, per allontanarsi sempre di più dal posto dove 
si è «troppo vicini al rimorso e al ricordo di Tanilo». Ma il ragazzo si esprime 
sempre al plurale perché, secondo quanto ci ha raccontato, questa punizione 
riguarda anche Natalia, che prima l'ha spinto a tradire il fratello, offrendogli 
«le sue gambe tonde, dure e calde come pietre al sole di mezzogiorno», che 
forse «da troppo tempo erano state abbandonate»; poi ha collaborato energi
camente a convincere Tanilo a non tornare indietro.

Il racconto, magistrale, si chiude sull'immagine di Tanilo sotterrato nel cimi
tero di Talpa, immagine che rimarrà fissata nella memoria dei due complici, 
proprio quando credevano di essersi liberati di lui. Il meccanismo della colpa 
agisce così, come sappiamo fin troppo bene da Freud e da Totem e tabù in 
poi: prima si agisce guidati dalla pulsione, tacitando ogni scrupolo di coscien
za; poi l'ostacolo eliminato (padre, fratello o chi per loro) viene introiettato e la 
censura, che derivava dalla sua presenza e che si voleva evitare, si esercita ora 
nella sua assenza, più forte che mai, perché interiorizzata ed assimilata. Un
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unico dubbio rimane al lettore: chi è veramente Natalia? Come è questa donna 
nel suo profondo? I suoi sentimenti corrispondono effettivamente a quello che 
ci dice il narratore? Non lo sapremo mai. In questo contesto, molto coerente
mente con un determinato contesto messicano, la donna non ha voce, e la sua 
figura ci muove alternativamente a orrore e a pietà.

La donna strega: Jnlio Cortàzar.-

II racconto di Cortàzar10 si svolge in un ambiente urbano e i suoi protagoni
sti sono pacifici borghesi le cui abitudini non li distinguono dalla grande mag
gioranza. La differenza fra i due racconti visti precedentemente e questo è che 
i primi raccontano un avvenimento terribile, che fa rabbrividire, ma che tutta
via rientra nella normalità della società primitiva descritta, dove le pulsioni 
possono facilmente prendere il sopravvento sulle norme della "civile conviven
za"; mentre quello che avviene in Circe è insieme orrendo e assolutamente 
imprevedibile. Come di consueto nei meccanismi narrativi cortazariani, l'inat
teso irrompe nel pacifico quotidiano, per scuotere le nostre sicurezze, gettan
doci senza pietà sull'altra sponda, quella dell'incubo. L'agente che provoca 
l'orribile svolta è, di nuovo, la donna, la seduttrice.

Mediante un narratore-osservatore, il fratello minore del protagonista, il let
tore va entrando nei particolari della storia di Delia Manara, una giovane bella 
e accattivante che, a quanto pare, a causa di sfortunate coincidenze e dell'igno
ranza della gente, viene snobbata dall'intero quartiere: avendo perso due fidan
zati, morti entrambi in maniera inquietante, la si ritiene in qualche modo 
responsabile. Le dicerie che arrivano a Mario, e attraverso Mario al fratello 
minore, cioè al narratore, sono doppiamente diluite, per cui bisogna percorrere 
una lunga strada prima di sapere di che cosa esattamente viene accusata Delia: 
è la strada di una suspense magistralmente crescente. Mario è innamorato di 
Delia e non intende arrendersi alle superstizioni né ai pregiudizi, nemmeno in 
casa sua, dove anche i genitori sono contrari al fidanzamento. Ma piano piano 
comincia anche lui a notare cose "strane" che succedono a Delia: un gatto la 
segue e tutti gli animali si dimostrano sottomessi a lei, un cane si allontana 
quando sta per accarezzarlo ma lo chiama e il cane torna immediatamente, sua 
mamma racconta che da bambina giocava con un ragno, le farfalle si posano sui 
suoi capelli... Infine Mario riesce a sapere che il primo fidanzato, Rolo, morì di 
sincope appena uscito da casa di Delia, sullo scalino della soglia; il secondo, 
Héctor, si era suicidato, «in una notte di brina, dopo cinque ore che era uscito 
dalla casa di Delia come tutti i sabati». «Héctor le aveva regalato un coniglio 
bianco, che morì presto, prima di Héctor». Mario ascolta e collega tutti i pette
golezzi, cerca di unire i pezzi per risolvere l'enigma, convinto che Delia non 
sappia quel che si mormora e che bisogni proteggerla da tanta maldicenza.

Con la sua frequentazione Delia riacquista vivacità e a poco a poco, riprende

10 Julio Cortàzar, Circe, in Bestiario, Sudamericana, Buenos Aires, 1951; trad. it. di 
Flaviarosa Rossini Nicoletti e Cesco Vian, in Bestiario, Einaudi, Torino, 1965.
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le sue più care abitudini: la preparazione di liquori e di pasticcini. Ed è proprio 
nei pasticcini che si trova il giro di vite del racconto, l'orrore in vertiginoso cre
scendo, fino all'ultima scena, con il gatto morto in cucina, con le schegge infil
zate negli occhi; e Mario che sfida Delia, che la smaschera, che tenta di ucci
derla e poi invece la lascia in .vita, come una condanna per i disgraziati genitori.

Il titolo del racconto, che è già una "spia" per il lettore fin dall'inizio, si rive
la in tutto il suo valore precisamente alla fine. Nella mitologia greca Circe è la 
maga che dimora sull'isola di Eea, incontrata da Ulisse nel suo viaggio di ritor
no (Odissea, X ), la quale con i suoi incantesimi trasforma i compagni di Ulisse 
in porci e poi, sempre con le sue arti infernali, indica all'eroe il modo per con
vocare l'anima di Tiresia. Di Circe sono temibili i suoi poteri magici e la sua 
capacità per collegarsi con il mondo dei morti. E sono questi aspetti più odiosi 
e negativi dell'antica maga ciò che il lettore di Cortàzar ritrova nell'ambigua 
Delia Manara. La conclusione del racconto infatti è questa, anche se non for
mulata: Delia è una strega, vale a dire la figura degradata delle maghe11. 
L'orrore che desta il racconto nasce tuttavia, come spesso avviene con i simboli 
mitologici, dal profondo della psiche. Secondo Jung, le streghe sono una proie
zione dell 'anima maschile, cioè dell'aspetto femminile primitivo che sussiste 
nell'inconscio dell'uomo; «le streghe materializzano quest'ombra odiosa, di cui 
non possono liberarsi, e assumono al tempo stesso una potenza temibile»11 12. 
Così dobbiamo concludere che questo ritratto di Delia Manara non corrispon
de a una "donna", bensì a una figura dell'immaginario maschile, a una osses
sione, di antiche radici, presente nell'inconscio dell'uomo. Probabilmente con
sapevole di questo, Cortàzar ha voluto dare al suo racconto un titolo speciale, 
che rimandasse all'ambito mitico dove tale ossessione prende corpo.

Le donne si raccontano

Con la diffusione di una letteratura scritta da donne e la ricerca di un lin
guaggio che, come voleva Virginia Woolf, affronti l'impresa di veicolare la 
forma naturale del suo pensiero, senza schiacciarlo né travisarlo, perché «la 
frase, fatta dall'uomo, non si adatta alla personalità femminile»13, fino ad arri
vare all'ideale del «pensiero androgino», comincia a predominare dappertutto 
e anche in Ispanoamerica la narrativa che mette a fuoco dall'interno la psiche 
femminile.

La crescita come distacco: Maria Luisa Bombai.-

Fra le prime che si impegnano in questo senso si trova la cilena Maria Luisa 
Bombai (1910-1980), autrice di due romanzi, La ùltima niebla (1935) e La

11 La strega è stata considerata in questi termini a causa della predicazione cristiana. 
Cfr.: M. Loeffler-Delachaux, Le symbolisme des contes des fées, Paris, 1949, pp. 240- 
243; Chevalier-Gheerbrant, op. cit.

12 Gerhard Adler, Psicologia analitica, Einaudi, Torino, 1972, p. 18.
13 Virginia Woolf, La torre inclinada, Lumen, Barcelona, 1977.
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amortajada (1938), i quali, a causa dell'intrecciarsi dei sogni delle protagoniste 
con la vita reale, superano il "romanzo psicologico", nel quale di solito viene 
inquadrata la sua opera, per annunciare i mondi fittizi dei grandi autori del 
"boom". E' autrice anche di una serie di racconti, uno dei quali, El àrbol 
(1939)14, molto citato e antologizzato, presenta due tratti particolarmente sin
golari, uno che riguarda la costruzione del discorso e l'altro che riguarda il tipo 
di donna rappresentato. La storia è raccontata da un narratore eterodiegetico 
che segue i pensieri della protagonista, Brigida, la quale si trova a seguire un 
concerto e guidata dal ritmo della musica che ascolta - Mozart, Beethoven, 
Chopin - evoca il suo passato e ricostruisce la storia e il fallimento del suo 
matrimonio. L'andamento del racconto quindi dipende dai diversi ritmi della 
musica, delle pause fra un opera e l'altra, l'intervallo, l'arrivo di conoscenti e 
così via, il che rinforza l'impressione di "verismo" psicologico attraverso una 
struttura piuttosto sperimentale. Ma la maggiore singolarità del testo sta nel 
fatto che la protagonista non sia, come è frequente in questi anni di rivendica
zione femminista, un'intellettuale, bensì una giovanissima sposa, con il com
plesso di essere pigra e tonta, anche se tanto bella, complesso che si trascina fin 
dall'infanzia, oscurata dalla severità del padre. Si capisce subito che il rapporto 
di soggezione alla figura paterna si prolunga nella scelta del marito, un amico 
di suo padre di tutta la vita, quindi molto più anziano di lei e che ha conosciu
to fin da quando era bambina.

Malgrado la sua bellezza, la sua dolcezza e il suo attaccamento al marito - 
Brigida sarebbe stata la moglie ideale del passeggero del tram di Gutiérrez 
Nàjera - il matrimonio fallisce. Lei si dà tutte le colpe: è troppo giovane e trop
po stupida e suo marito giustamente se ne vergogna, per cui la lascia spesso 
sola, non ha mai voglia di parlare con lei e la mattina si alza presto e scappa per 
paura di lei, dei suoi intempestivi e ostinati abbracci. Nella solitudine della sua 
casa c'è soltanto una cosa che la conforta e la riempie di serena gioia:

E' l'albero attaccato alla finestra della retro camera. Le bastava entrarci per 
sentire circolare in lei una grande sensazione di sollievo. Laceva sempre così 
caldo in camera da letto la mattina! E che luce aspra! Lì, invece, nella retro 
camera, perfino la vista riposava, si rinfrescava. Le cotonine sbiadite, l'albero 
che tesseva ombre come di acqua agitata e fredda sulle pareti, gli specchi che 
raddoppiavano il fogliame e si inorgoglivano in un bosco infinito e verde. 
Quant'era amena quella stanza! Sembrava un mondo immerso in un acquario. 
Come parlottava quell'immenso albero della gomma! Tutti gli uccelli del rione 
venivano a rifugiarvisi. Era l'unico albero di quella strada stretta e ripida che, 
da un lato della città, precipitava direttamente verso il fiume, (p. 12)

Il processo evocato da Brigida durante il tempo del concerto è quello della 
presa di coscienza - non immediata ma a tappe e con intenso e doloroso trava-

14 Maria Luisa Bombai, L'albero, in Rose ispano americane, a cura di Lia Ogno, 
edizioni e/o, Roma, 1994. Le citazioni rimandano a questa traduzione.
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glio - del fallimento del suo matrimonio, dell'inconsistenza dell'amore che cre
deva di vivere, delle sue esigenze personali, del bisogno infine di lasciare l'at
teggiamento infantile con il quale fino ad allora si era protetta e di affrontare la 
vita finalmente da adulta. Si tratta quindi di un processo di individuazione che 
si conclude con la decisione di lasciare la casa coniugale e il marito. In questo 
processo l'albero è un punto di riferimento fondamentale per lei. Tanto che 
alla fine sarà l'abbattimento inaspettato dell'albero ciò che porrà fine alle sue 
incertezze e la spingerà a decidersi. Ma non ne è consapevole quando lo fa, 
come quando un sogno o un elemento inconscio ci spinge in una direzione 
senza che sappiamo spiegarci il perché; ma dopo, riflettendoci, lo possiamo 
individuare. Ecco, così Brigida, mentre evoca il suo passato, e quando sta per 
finire il concerto con un pezzo di Chopin, che per l'autrice rappresenta il senti
mento e la passione15, rivedendo l'immagine dell'albero abbattuto e il suo 
sconforto, capisce:

«Ma, Brigida, perché te ne vai? Allora, perché rimanevi?» aveva chiesto
Luis.
Ora avrebbe saputo rispondergli:
«L'albero, Luis, l'albero! Hanno abbattuto l'albero della gomma», (p. 19)

Secondo una studiosa di Maria Luisa Bombai, anche essa cilena, l'albero 
della gomma, bellissimo albero tropicale di grande chioma frondosa, è molto 
apprezzato in Cile dove se ne possono trovare magnifici esemplari, e di solito si 
tiene negli interni o comunque protetto dalle intemperie perché è molto sensi
bile al freddo16. Magnifico è senz'altro l'esemplare descritto nel racconto; e il 
suo carattere di magnificenza e di singolarità non fa che aumentarne l'evidente 
valore simbolico. Secondo Mircea Eliade, la ricchezza di interpretazioni legate 
all'immagine dell'albero girano tutte attorno all'idea del cosmo vivente: simbo
lo di vita in continua rigenerazione, in ascensione verso il cielo con il quale è in 
comunicazione attraverso gli uccelli che volano tra le sue fronde, e in comuni
cazione con il mondo ctonio attraverso le radici17. Si capisce quindi il senso di 
sollievo e la sensazione di sicurezza che l'albero comunica alla protagonista. 
Ma è soprattutto la lettura junghiana del simbolo quella che meglio lo conte
stualizza in questo caso. Innanzi tutto, in quanto simbolo di vita, l'albero è assi
milato alla madre, alla fonte e all'acqua primordiale. Nel brano citato prece-

15 «Mozart mi ha sempre ispirato il gioco, l'allegria spensierata della fanciullezza; 
Chopin è la passione, il sentimento; Beethoven è l'orrore finale, la sofferenza, quel 
dramma che non posso definire»: ho tradotto le parole della Bombai nell'intervista 
rilasciata a Lucia Guerra-Cunningham, in «Hispanic Journal», voi. Ili, N° 2 (1982), p. 
127.

16 Susana Munnich, La dulce niebla. Lectura femenina y chilena de Maria Luisa 
Bombai, Ed. Universitaria, Santiago de Chile, 1991, p. 94.

17 Mircea Eliade, Trattato di storia delle religioni, Boringhieri, Torino, 1976, pp. 
230-231.
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dentemente Brigida paragona la stanza dalla quale si vede l'albero a un «acqua
rio», e trova che le ombre create dall'albero contro le pareti «erano come di 
acque agitate e fresche».

Jung afferma che gli alberi hanno un carattere bisessuale simbolico perché in 
latino hanno una desinenza maschile benché siano femminili. A causa della 
forma hanno un valore fallico, e l'abbattimento rappresenta la castrazione; ma 
possono significare anche la donna, l'utero o la madre, e in questo caso sono 
un'immagine solare18 19. Ebbene, durante la sua fase infantile Brigida si sente pro
tetta dall'albero, avvolta e cullata dalla sua ombra, che copre le pareti della stan
za-acquario. E anche quando inizia il processo di maturazione e di distaccamen
to dal marito cerca rifugio presso l'albero. Ma quando lo vede abbattuto pensa 
per la prima volta che avrebbe voluto figli e che non capisce come sino ad allora 
si sia rassegnata a non averli. Il desiderio di maternità è un altro sintomo di 
riconciliazione con la propria identità femminile adulta. E in quel momento deci
de di andarsene, trovando anche dentro di sé un desiderio e una spinta nuove:

Menzogna! Erano menzogne la sua rassegnazione e la sua serenità; voleva
amore, sì, amore, e viaggi e pazzie, e amore, amore... (p. 19)

Nel momento in cui deve prendere la decisione che è nell'aria da tempo, 
l'abbattimento dell'albero compie una doppia funzione simbolica per lei: nel 
suo valore maschile manifesta e rende palese la sterilità del suo matrimonio; nel 
suo valore femminile-materno, crollando la spinge fuori, in una sorta di parto 
simbolico: non c'è più l'antro uterino del rifugio, via, fuori, a vivere, finalmen
te, la tua vita.

La memoria infantile: Carmen Lyra.

Più o meno negli stessi anni in cui la Bombai pubblica in Cile L'albero, una 
scrittrice del Costa Rica, Carmen Lyra (1888-1949), pubblica in Argentina un 
racconto che vuole, come l'altro, mettere in luce la psiche femminile infantile, 
ma diversamente dall'altro - qui si tratta di una bimba piccola - vuole indicare 
quali inaspettati elementi dell'infanzia si affermino poi per diventare importanti 
radici della personalità adulta. Il racconto si chiama I dieci «vecchietti» di 
Pastor19 e l'autrice, molto affermata a suo tempo, avendo cominciato a pubbli
care nel 1911 e avendo acquistato notorietà per i suoi romanzi sociali (E1 barrio 
Cothuejo-Pishy, 1923, e Bananos y hombres, 1931), per i suoi racconti (Las 
fantasias de Silvestre, 1917) e per la sua deliziosa letteratura per l'infanzia (Los

18 C.G. Jung, Simboli della trasformazione, in Opere, v. 5,Torino, Bollati 
Boringhieri, 1992, pp. 212-213.

19 Los diez «viejitos» de Pastor fu pubblicato sul giornale «La Nación» di Buenos 
Aires nel 1940; oggi in Los otros cuentos de Carmen Lyra, prol. di Alfonso Chase, San 
José de Costa Rica, 1985Editorial Costa Rica, La traduzione dei brani citati è mia, v. 
nota n° 6.

I l i



cuentos de mi tia Panchita, 1920), sembra voler concentrarsi in un'attenta auto 
analisi, che va dalle candorose esperienze della bambina che incontra Pastor, al 
testamento letterario compreso nella seconda versione di En una siila de rue- 
das (1918), scritta poco prima della sua morte. In questi casi la protagonista è la 
donna intellettuale o la bambina che lo diventerà, che si dedicherà al mondo 
della cultura e alla didattica, mansione fondamentale per Carmen Lyra. La 
bimba del racconto è la figlia di ricchi proprietari terrieri, che trascorrono l'e
state nella loro hacienda. Pastor è un vecchio bracciante che ha molta fantasia e 
poca voglia di chiacchierare come non sia con questa bimba curiosa e dalle 
domande sempre pronte. Fra i due nasce una amicizia piena di poesia:

Quel pomeriggio vide arrivare un uomo che si sedette sulla mola, alla quale i 
braccianti affilavano i loro machete, si levò i sandali e cominciò a lavarsi i 
piedi. Aveva preso una tegola e se li strofinava; e intanto parlava da solo: 
«Siete stanchi, vecchi miei? Questo, poverino, è irritato da una scheggia di 
legno che gli si è conficcata a Puntarenas e che non sono riuscito a levare».
La bambina si avvicinò all'uomo e gli chiese:
«Con chi stai parlando?».
Egli rispose mangiandosi la esse, come fa la gente di Guanacaste20:
«Parlo con questi vecchietti». Indicò le dita dei suoi piedi.
L'immaginazione della bambina si mise all'erta:
«E ti capiscono?».
«Naturale che mi capiscono». Raddrizzò tutte le dita e le mise nella posizio
ne di una fila di soldati che aspettano un ordine.
Erano piedoni grossi, nerastri, somiglianti alle radici di un albero.

Il loro dialogo si prolunga tutta l'estate, lasciando nell'anima della bimba un 
sedimento di fantasia, di poesia e di tenerezza che, ci dice la voce narrante, la 
avrebbe accompagnata tutta la vita. Ma dietro la figura così gentile e ludica di 
Pastor si nasconde una tragedia che la bimba scoprirà da sola e che la farà pro
vare forse il primo grande dolore della sua vita insieme al senso della compas
sione. E così saranno fissate anche le premesse allo sviluppo della coscienza di 
classe e dell'insofferenza di fronte all'ingiustizia sociale.

Miti e ruoli: Inés Arredondo.-

Fra gli anni '40 e gli anni '60 la narrativa scritta da donne in Ispanoamerica 
ha un enorme sviluppo, particolarmente in Messico. Già gli scrittori avevano 
usato molto il mito per fissare tratti caratteriali e situazioni sociali: Dario aveva 
riscritto una vecchia leggenda per dichiarare la sua devozione pari alla terra e 
alla donna; Cortàzar aveva chiamato Circe la sua donna-strega; e Borges si era 
appellato all'Antico Testamento e alla rivalità che i figli di David esprimono

20 Una delle sette province del Costa Rica.
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attraverso la Sunamite, per spiegare una situazione del mondo gaucho. Allora 
anche le donne vi ricorrono, ma dando spesso agli stessi miti una prospettiva 
diversa se non contraria. Inés Arredondo (1928-1989) chiama in causa proprio 
la Sunamite per parlare di società patriarcale, soggezione della donna all uomo 
e della figlia al padre, lussuria, dovere, giovinezza e vecchiaia. Elena Garro 
(1920) vuole sfatare il mito misogino che dà la colpa a una donna del crollo 
dell'antico Messico e in un celebre racconto «dà la colpa ai tlascalani».

Il racconto di Inés Arredondo s'intitola La sunamite e si trova nella raccolta 
La serial (1965). Porta come epigrafi due versetti del Libro Primo dei Re, che 
rimandano proprio ad Abisag, la Sunamite, la fanciulla destinata ad accudire 
David nella sua estrema vecchiaia. Il riferimento biblico tuttavia, sottolineando 
l'incapacità del re a congiungersi con la giovane («La fanciulla era molto bella; 
si prendeva cura del re e lo serviva, ma il re non la conobbe»), prepara il letto
re a seguire senza sospetto la giovane messicana nel suo spensierato atto di 
carità verso il vecchio, per poi immergersi con lei nell'orrore e nel disgusto 
senza via di scampo. Il titolo del racconto annuncia anche che il punto di vista 
della narrazione sarà focalizzato sulla giovane e questa variante rispetto alla tra
dizione costituisce insieme una novità e una caratteristica inscindibile delle 
molte "riscritture" della narrativa novecentesca. Borges, ad esempio, adotta il 
punto di vista del Minotauro e non di Teseo in La casa di Asterione, e di Cruz 
e non di Martin Fierro in Biografia di Tadeo Isidoro Cruz', la novità nel caso 
dell'Arredondo sta inoltre nel passaggio dalla prospettiva maschile a quella 
femminile e nella visione "interna" del travaglio psichico della protagonista. 
Dall'iniziale fierezza che le deriva dal suo corpo bello e illibato, la protagonista, 
che fornisce anche la voce narrante, andrà scivolando nel disgusto del mondo e 
di se stessa. L'incipit del racconto, che è anche un'anticipazione della fine 
(«Quella fu una estate rovente. L'ultima della mia gioventù.»), serve anche a 
fissare l'immagine di ciò che la giovane è stata e di ciò che perderà per sempre, 
trascinata nel vortice della corruzione, della lussuria mascherata, intrappolata 
nella rete di rapporti familiari e sociali più forti della sua individualità. Dice 
all'inizio:

Gli sguardi degli uomini scivolavano sul mio corpo senza macchiarlo e il mio 
altero riserbo obbligava al saluto deferente. Ero sicura di avere il potere di 
domare le passioni, di purificare tutto nell'aria infuocata che mi circondava 
ma non mi consumava.21

Allora arriva la richiesta dello zio Apolonio di andare ad assisterlo nel 
momento estremo e la ragazza ci va. Ma in seguito lo zio, che si ricorda con 
affetto e riconoscenza, verrà cancellato dal vecchio sdentato, segaligno, dalle 
mani anchilosate e la voce flebile, che tuttavia non si decide a morire, e tiene la 
giovane afferrata al suo letto di moribondo, raccontandole i suoi ricordi, insuf-
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flando in lei la sua memoria, il suo passato: «Piano piano mi lasciava in eredità 
la sua vita, e ne era contento».

La continua attesa della morte logora la giovane. Ma l'orrore deve ancora 
arrivare. Quando finalmente sembra che Don Apolonio stia per spirare, attra
verso il prete di famiglia, chiede alla nipote di sposarlo in articulo mortis, con 
1 intenzione di farle ereditare i suoi beni. Allora la pressione famigliare e socia
le si fa sentire come un giogo invincibile. «Non volevo», dice la narratrice, 
«dare al vecchio un'ultima soddisfazione, soddisfazione di cui dopo tutto avrei 
dovuto essergli riconoscente, perché non volevo che il mio giovane corpo, di 
cui in fondo ero così soddisfatta, avesse alcun tipo di legame con la morte». Ma 
attorno a lei si crea una sorta di «circolo malefico» in cui tutti parlano insieme 
e le dicono quello che deve fare, la spostano, la fanno firmare, la fanno rispon
dere e in mezzo a questo girotondo «che mi attorniava vertiginosamente e ride
va, grottesco», lei si sente proprio come una «schiava». Quello che segue è 
semplicemente la continuazione di un incubo: il vecchio che non muore, che 
migliora, che la vuole accanto, nel suo letto per scaldarlo, senza vestiti perché 
non si sgualciscano, e così via fino a che di lei non rimane altro che una vita 
vissuta come se non fosse stata la sua, una vita in cui «la morte mi sembrava 
l'unica salvezza». Perfino un tentativo di fuga si dimostra deleterio, proprio 
per la pressione sociale, religiosa, familiare. Alla fine, per forza di cose, 
Apolonio muore; e la nipote-moglie ci assicura che, dopo una lotta senza tre
gua in cui «la bestia potè essere vinta», il vecchio muore «tranquillo, dolce, di 
nuovo se stesso». Ma lei è rimasta segnata per sempre. La conclusione del rac
conto è molto amara e ripropone indirettamente una considerazione sull'indi
cibile infelicità di chi subisce un ruolo subalterno - in questo caso la donna in 
una rigida società patriarcale - e non riesce quindi a essere se stesso:

Però io non potei tornare ad essere quella che ero stata. Ora la bassezza e la 
malizia brillano negli occhi degli uomini che mi guardano e io mi sento 
occasione di peccato per tutti, peggio della più spregevole delle prostitute. 
Sola, peccatrice, completamente consumata dalla fiamma implacabile che 
avvolge tutti quanti noi che, come formiche, viviamo in questa estate crudele 
che non ha mai fine.22

A ritroso del mito: Elena Garro

Anche Elena Garro per rappresentare l'essere donna nella società messica
na, non quella di provincia come fa l'Arredondo, ma quella più mondana della 
capitale, sente di dover risalire alle fonti di un terribile marchio che le messica-

L,a sunamite è stata tradotta al tedesco e all'olandese, si può ascoltare registrata 
nella voce di Inés Arredondo in un disco de la serie Voz viva de Mexico, W -57, 313- 
314. UNAM, 1980; e inline ne è stato tratto un film omonimo, con la regia di Héctor 
Mendoza, che ha vinto il secondo premio al Festival de Cine Experimental del 1966.
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ne si portano dietro: quello di essere figlie della Malinche, cioè dell'amante di 
Hernàn Cortés che, per amore di lui, tradì la propria gente. Già Octavio Paz, 
in un celebre saggio23, aveva definito i messicani come «figli della Malinche», 
intendendo che la questione delle origini è la ferita segreta dei messicani, che si 
trovano a discendere da una parte dal brutale Conquistatore - donde la fissa
zione della figura del padre come terribile e castratore - e dall'altra dalla 
donna indigena, usata dall'invasore e privata quindi della sua dignità e del suo 
onore. «Figlio della chingada» è in Messico il peggior insulto che si possa fare; 
e la chingada non è, come si potrebbe pensare, la sgualdrina, ma la donna che 
ha subito una violenza, che è stata "aperta", "rotta", cioè "chingada". La 
Chingada per antonomasia è appunto la Malinche, la cui vergogna si aggrava 
con la colpa della sua adesione al violentatore. Il racconto di Elena Garro, La 
colpa è dei tlascalani2̂ , rimanda al momento della sconfitta degli aztechi e 
della caduta della loro capitale Tenochtitlan, sulle cui rovine fu fondata Città 
del Messico. Sulla soglia fra il racconto psicologico e il fantastico, la protagoni
sta narra la sua strana esperienza a una sua domestica, che la ascolta, l'assecon
da e, in un ultimo gesto di solidarietà, abbandona la casa anche lei. La «signora 
Laurita» soffre dell'invasione nella sua vita presente di una probabile vita del 
passato - gli aztechi credevano nel tempo circolare - in cui era sposata con un 
guerriero che si era trovato a combattere per difendere la sua nazione. In quel 
passato la donna era cugina del marito, si conoscevano quindi fin da piccoli ed 
entrambi si amavano molto. Non avevano figli e per questo, secondo le loro 
credenze, alla fine dei tempi marito e mogli sarebbero diventati una sola cosa. 
Per una imprevedibile congiunzione dei raggi solari in un certo punto dell'at
mosfera, Laura si ritrova indietro di cinque secoli, e il marito azteco le è accan
to, ferito e sanguinante, che le chiede dove sia stata tutto questo tempo, osser
va che le sue mani sono piuttosto "scolorite" e sembrano «una delle loro» 
(cioè, degli spagnoli, anche se non vengono mai rammentati), e mormora dol
cemente che lei «è sempre stata nell'alcova più preziosa del suo cuore»25, e che 
ormai manca poco perché diventino «una cosa sola». Insieme a questa presen
za del passato, Laura può rivedere la strage di Tenochtitlan, gli incendi, i morti, 
può sentire il pianto dei bambini e a un tratto capisce che le attuali strade di

23 Octavio Paz, El laberinto de la soledad (1959), tr. it. Il labirinto della solitudine, 
Mondadori, Milano, 1990. Si veda il capitolo intitolato «I figli della Malinche». Forse 
non è inutile ricordare che Elena Garro è stata la prima moglie di Octavio Paz.

24 La culpa es de los tlaxtaltecas, in La semana de colores (1964). I tlaxcaltecas, o 
tlascalani, dal nome della loro città Tlaxcala o Tlascala, erano nemici degli aztechi, 
anche se della stessa razza, parlavano la stessa lingua ed erano arrivati sull'altopiano 
più o meno nello stesso periodo. Secondo Prescott erano «la nazione più notevole 
dell'Anahuac». Per motivi non definiti incorsero nella inimicizia delle tribù circostanti, 
e quando arrivarono gli spagnoli si allearono a questi per sconfiggere l'impero azteca. 
Cfr. William H. Prescott, La conquista del Messico, Torino, Einaudi, 1992, pp. 259- 
271.

25 La traduzione del racconto è di Giovanna Minardi, v. nota n° 6.
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circonvallazione erano state costruite sui vecchi canali pieni di cadaveri di cin
que secoli prima.

Di fronte alla fermezza, alla tenerezza e al dolore di questo marito del passa
to, quello del presente le risulta perfino ridicolo e non ha dubbi su quale sia la 
scelta del suo cuore. Lei sa di avere tradito il primo marito e tutta la sua vita 
presente non è che la conferma di quel tradimento, ma adesso vuole ricongiun
gersi con lui. Lo farà e la sua vecchia domestica, guadagnata alla causa, occul
terà le ultime tracce della fuga. Un motivo ricorrente nel racconto è precisa- 
mente quello del tradimento, di cui si auto accusa e viene accusata la protago
nista, e del quale non sembra estranea nemmeno la domestica, probabilmente 
in quanto donna. Ma proprio perché il peso della colpa è troppo pesante si ha 
bisogno di sottolineare che il tradimento definitivo sarebbe più giusto addebi
tarlo ai tlascalani:

«Nachita, fammi un caffè... Ho freddo».
«Signora, il signore... il signore l'ammazzerà. Noi la pensavamo già morta».
«Morta?»
[...]
«Sai, Nacha? La colpa è dei tlascalani».
Nacha non rispose, preferì guardare l'acqua che ancora non bolliva.
Fuori la notte sbiadiva i contorni delle rose del giardino e scuriva gli alberi
di fico.
[...]
«Non sei d'accordo, Nacha?»
«Sì, signora».
«Io sono come loro: traditrice...» disse Laura con malinconia.

Più tardi, alla domanda diretta della signora se anche la cuoca non fosse tra
ditrice, questa risponde di sì, anche lei lo è. E quando Laura ritrova l'antico 
sposo la prima frase che gli dice è: «La colpa è dei tlascalani». Ci vorrà un'altra 
generazione di donne scrittrici per "spiare" la colpa della Malinche, perché si 
possa sentire che la scrittura è stata riscattata dal peso ancestrale di quel mito 
sentito fino ad allora come inevitabile punto di partenza. _ quanto ha osservato 
Margo Glantz, precisamente appartenente alla generazione successiva, nel suo 
Las hijas de la Malinche (1991).

La vita contemplativa: Marta Traba

Un'analisi attenta della psiche femminile e dei comportamenti delle donne 
in situazioni esistenziali molto diverse, dalla solitudine al viaggio, all'amore, la 
maternità, la lotta politica, l'esilio, si trova nella narrativa di Marta Traba 
(1930-1984), nata a Buenos Aires e vissuta molti anni in Colombia, al punto di 
essere considerata anche colombiana. La Traba si dedicò fondamentalmente 
alla storia e alla critica d'arte e fu una grande operatrice culturale. La scrittura 
fu un'attività in parte più riservata e parallela. Tuttavia, nel 1966, stesso perio
do dei racconti commentati precedentemente, inviò un romanzo a Casa de las 
Américas, a L'Avana, e vinse il primo premio. Il romanzo si intitolava Las cere- 
monias del verano; ma precedentemente, con il titolo La veermeriana, ne
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aveva pubblicato un lungo brano che, estrapolato dal contesto, si poteva legge
re come un racconto. Letto oggi, a distanza di trentanni, quel racconto rimane 
esemplare, per l'efficacia espressiva e per la poeticità, nel ritrarre minuziosa
mente il percorso interiore di una giovane donna che, dovendo affrontare un 
mondo che l'affascina ma che non è il suo - ed è precisamente l'Italia - e quin
di rischiando di cadere in compromessi dalle imprevedibili conseguenze, prefe
risce chiudersi in se stessa e lasciarsi vivere, in una sorta di letargo, senza 
tempo, senza scadenze, lei stessa non sa quanto può durare, fino a che un 
segnale qualsiasi non le indichi che è pronta a ripartire. Questa sorta di perso
nalissimo esercizio spirituale è fatto innanzi tutto di una sottrazione: per lei 
adesso contano soltanto il figlioletto piccolo, il cane, e Clementina, la cuoca 
della nobile signora dove entrambe lavorano; il resto del mondo e delle perso
ne non contano affatto. Anche l'umile lavoro che ha scelto di fare, e che sem
bra fondamentalmente quello di aiutare Clementina, agevola il suo voluto iso
lamento. In secondo luogo il suo esercizio spirituale si realizza mediante una 
sorta di annullamento dell'io in una beata immersione nel paesaggio che la cir
conda e che lei considera come l'espressione massima della bellezza.

In quell'istante l'occhio compie il suo quotidiano itinerario, ripassa sui glici
ni, sul giardino, sul lago; si socchiude per fissare il tenue disegno delle colli
ne che riparano il lago; tutto resta impresso, scritto una volta ancora, avvalo
rato dalla memoria grata. Questo è lei; una memoria grata dinanzi a questa 
natura in processo continuo di accumulare la bellezza; ha scoperto una 
forma stabile di felicità che consiste nel vedere e sentire le cose. Le cose la 
colmano e versano su di lei un essenza, una polvere dorata. La natura è nim
bata, uno splendido lavoro come di dèi segreti la scava senza sosta, la fecon
da26.

In questa beatitudine estetica, nella quale lei senza saperlo sta rigenerando le 
sue forze e imparando una diversa scala di valori, la luce del paesaggio ha un 
valore fondamentale. Per questa luce la scrittrice ha un aggettivo ben preciso: 
veermeriana, da Veermer di Delft. L'immobilità delle figure di Veermer e la 
trasparenza della sua luce proveniente da una fonte indefinita, sono sicuramen
te alla base di questa esperienza di "staticità estatica ed estetica" della protago
nista.

Clementina [...] poi rincorre il bambino che fugge ridendo fragorosamente, 
e l'ordine si ristabilisce e l'azzurro. Un azzurro di cielo eterno, di cielo imperia
le, di volta romana. Il lago brilla come un mosaico bizantino, l'aria recupera il 
suo splendore, la sua fine consistenza di cristallo, l'estate torna ad abbattersi 
mollemente sulle cose, la luce è un'onda veermeriana, aria, luce e lago conten
gono l'estate, frenano dolcemente il suo eccesso e spingendola più in là, la sca-

26 Marta Traba, La veermeriana, in Trece cuentos colombianos, a cura di Nicolas 
Suescùn, Montevideo, Arca, 1970. I brani riportati sono tradotti da me.
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gliano finalmente sull'avvallamento di Roma. Sul lago resta a galleggiare un'e
state espulsa, ridotta a un lungo ciuffo di nube tiepida e ferma.

Poi, attraverso questa quiete, la vita, l'onda incontenibile della vita, entra 
comunque. E lei capisce che era inevitabile: «perché la meraviglia della solitu
dine sta nel fatto che in essa si avviluppa ogni dolore e si esalta ogni sconfor
to», e così, attraverso varie vicende che coinvolgono Clementina e di riflesso 
sconvolgono anche lei, finalmente un giorno scopre che è pronta e che è ora di 
partire. Ma il segnale non le arriva dai fatti stessi bensì da quello che per lei 
costituiva il punto di riferimento primordiale e cioè la luce del paesaggio, la 
' veermeriana". A un tratto sente che quella luce è in verità fragilissima e che in 
qualsiasi momento si può infrangere e precipitare come un cristallo rotto. E' 
questo il momento di partire: prima che l'onda della vita travolga la quiete è 
preferibile immergersi nell'onda della vita, vivere insomma, uscire da se stessa 
e affrontare il mondo. Si dice a se stessa che la storia «era una cosa terribile, 
fisica, sensuale, carnale, viscerale» e che lei non poteva «calmarla né annientar
la con la placidità sovrumana di Veermer». Quello che non dice la protagonista 
lo manifesta, a modo suo, la pura anima innocente che è Clementina:

Clementina la trovò quando ormai le valigie stavano per essere chiuse [...] 
Rimase paralizzata in mezzo alle cose [...] e poi si mise a cantare a voce altissi
ma mentre l'aiutava a finire di mettere in ordine. Cantava stonando terribil
mente e a tratti sembrava che la voce le si spezzasse. Ma forse era solo un'im
pressione, perché Clemé era veramente contenta, fin nel profondo stesso della 
sua fresca, innocente anima, perché lei aveva deciso di vivere.

La nota ironica: Rosario Castellanos

Non si può chiudere questa rassegna di "ritratti al femminile" senza fare 
riferimento a un componente che da sempre ha fatto parte del codice letterario 
ma che nella letteratura contemporanea ha trovato uno spazio privilegiato, 
tanto nella poesia come nella narrativa, ovvero sia l'umorismo con tutte le sue 
sfumature, ironia, parodia, pastiche, ecc. Ancora una scrittrice messicana ci 
fornisce l'esempio: Rosario Castellanos (1925-1974), con il suo celebre e diver
tentissimo racconto Lezione di cucina1'1, in cui una giovane sposa, appena tor
nata dalla luna di miele si trova a dover preparare per la prima volta in vita sua 
la cena. Ai dubbi sul menù, alla scelta della ricetta e ai commenti man mano 
che si va facendo una semplice - ma che diventa complicatissima - carne arro
sto, nel monologo interiore della protagonista-narratrice si inseriscono evoca
zioni di momenti passati, l'incontro casuale con il futuro sposo, le nozze, la 
luna di miele ad Acapulco, le prime esperienze sessuali, il problema incredibil
mente ancora in vigore della verginità, e poi le previsioni per il futuro, legate

21 Lección de cocina, in Album de famiglia (1971). I brani citati sono tradotti da 
Giovanna Minardi, v. nota n. 6.
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naturalmente alla dimostrata inefficienza della sposa come cuoca. L'ironia del
l'autrice si esercita non soltanto sui miti, riti e tabù della società borghese e 
messicana - e qui ricompare Cuauhtemoc inaspettatamente legato al motivo 
della verginità! - ma anche sulla stessa fragilità dei rapporti basati sulle con
venzioni, sulla retorica tipica della società dei consumi sprecata perfino nei 
libri di cucina, sulle false amicizie fra donne fatte di pettegolezzi, sull'ambiguo 
concetto del "trasporto" erotico, sulle codificate virtù della "femminilità":

Quanto tempo ci vorrà perché sia pronta? Beh, non dovrebbe importarmi 
troppo perché va messa sul fuoco all'ultimo momento Ci vuole molto poco, 
dicono i manuali. Q uan t'è  poco? Q uindici m inuti? Dieci? C inque? 
Naturalmente il testo non specifica. Si sottintende un intuito che, in virtù del 
mio sesso, dovrei possedere ma che non posseggo, un senso che mi manca fin 
dalla nascita e che mi permetterebbe di accorgermi del momento preciso in cui 
la carne è pronta.

E' passato un quarto di secolo da quando Rosario Castellanos scriveva in 
questi toni, e molte cose sono cambiate da allora. Ma una cosa rimane ferma: 
anche se in passato grandi scrittori hanno dato alla letteratura grandi ritratti di 
donne, è solo con l'esplosione e la diffusione della scrittura femminile che la 
donna ha trovato un vero specchio dove guardarsi, in tutte le angolazioni della 
diversa, complessa e composita anima.

Spagna
contemporanea
Semestrale di storia e bibliografia
promosso dall’Istituto di studi storici Gaetano Salvemini di Torino 
diretto da Claudio Venza e Alfonso Botti
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Lygia Clark, Rifugio poetico, tela di fiandra, 1964

Lygia Clark, Animale (Bicho), alluminio anodizzato, 1960
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Culture indigene
a cura di M ariella M o resco  F orn asier

Tradizione e innovazione
Gli scritti raccolti sotto questo titolo collettivo 1 presentano una tematica 

comune, il processo di adattamento, più o meno accettato o subito, di alcune 
popolazioni indigene nei confronti della società e della cultura dominanti.

La naturale conseguenza di questo processo è la ridefinizione dell'identità 
indigena in funzione della sua legittimazione nei confronti di un "altro" sogget
to (la società formata dai bianchi e dai meticci) in posizione predominante 
nello stato-nazione, nato dalle guerre di indipendenza.

Non è superfluo evidenziare, come ha fatto Jéssica Gonzales, il carattere 
dinamico del concetto di identità, la sua intrinseca natura evolutiva, onde evi
tare malintesi nella valutazione dell'impatto tra le culture indigene e le diver
genti esigenze delle politiche statali.

Ogni interrelazione significativa tra soggetti diversi comporta un mutamento 
nelle rispettive identità. Ciò che è risultato negativo e destrutturante per le cul
ture prese in esame dai due articoli presentati (ma il discorso può essere gene
ralizzato) non è, quindi, l'essere entrate in contatto con una diversità, per 
quanto radicale sia stata e continui ad essere, che ne ha mutato alcune caratte
ristiche, bensì la negazione della loro legittimità in quanto culture, il venire 
considerate non come un sistema omogeneo e funzionale di valori, credenze, 
organizzazione sociale ed economica, ma come un insieme di "superstizioni" e 
comportamenti "selvaggi" ed "infantili".

Privati del riconoscimento di una propria specificità culturale, ai popoli 
indigeni non è stata riconosciuta la dignità di interlocutori ma sono stati consi
derati come semplici destinatari di una civilizzazione, il cui obbiettivo ha coin
ciso con il processo di omogeneizzazione culturale, che l'ideologia politica

1 I primi articoli raccolti sotto questo titolo sono apparsi su "Latinoamerica" n. 59 
del 1995
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ottocentesca ha posto alla base della formazione dei nuovi stati, nati dallo 
smembramento dell'impero spagnolo.

La pressione della cultura dominante è risultata essere tanto più forte e 
destabilizzante, data la sua forza pervasiva non solo dei rapporti tra le comu
nità indigene e la società nazionale, ma anche delle relazioni sociali interne allo 
stesso gruppo indigeno, come viene evidenziato dall'articolo di Jéssica 
Gonzales, in cui si descrive l'impatto delle pratiche sanitarie statali sui ruoli di 
potere interni alle comunità mapuche del Cile.

Un altro elemento di grande interesse è il senso ambivalente dell'acquisizio
ne di elementi (in questo caso l'istruzione impartita dallo stato) appartenenti 
alla cultura predominante, che dimostra di potere essere sia uno strumento di 
dominio culturale, che un potenziamento delle possibilità di comprensione 
della società non indigena e, di conseguenza, una facilitazione nell'avanzare 
proprie rivendicazioni.

Un caso particolarissimo del rapporto tra stato e popolazioni indigene è 
descritto da Carolina Di Bueno e Juana Olivero.

L'Uruguay, paese "bianco" per eccellenza, da alcuni anni si è trovato nella 
condizione di doversi confrontare con l'esperienza del tutto inusuale di convi
vere con una cultura totalmente estranea alla sua storia (iniziata, appunto, con 
lo sterminio totale degli indigeni).

Forse questo tardivo incontro con i Guarany Mbya, ritornati su parte del ter
ritorio uruguaiano dopo più di un secolo e mezzo di assenza, un incontro che 
avviene quando inizia a manifestarsi una presa di coscienza dell'importanza del 
riconoscimene delle differenze culturali, può essere l'inizio di rapporti più equi 
tra le diverse componenti di stati multietnici, all'interno dei quali sia possibile 
esprimere diversi livelli di appartenenza, nella consapevolezza che lo status di 
cittadino non implica l'abbandono della propria identità etnica e culturale.

Un riuscito esempio di assimilazione e rielaborazione di elementi estranei 
alla propria cultura d'origine è offerto dal breve "Racconto della fame", dei 
miskitos della costa atlantica nicaraguense.

Interessante è il sincretismo operato tra gli elementi indigeni (l'ambiente e 
l'attività del protagonista, un pescatore, che vive di ciò che gli dà il fiume) ed 
elementi della tradizione popolare europea.

La pentola magica che, come per miracolo, esaudisce il desiderio più grande, 
quello di saziare finalmente la fame, è una componente tipica delle favole cen
troeuropee, non a caso nate e tramandate tra popolazioni anch'esse tomientate 
da una fame atavica, le cui fantasticherie più seducenti si identificavano con la 
speranza di incontrare "una vecchia signora che sapeva della sua miseria e le 
donò una pentolina, cui bastava dire: cucina, pentolina.1 perché subito preparas
se una buonissima polenta ..." (La polenta saporita, Fiabe dei Fratelli Grimm).

Mentre nelle fiabe europee il lieto fine è assicurato e l'abbondanza non verrà 
più a mancare, non solo ai protagonisti, ma all'intera comunità, nella versione 
miskita il finale è amaro: la fortuna svanisce improvvisamente come improvvi
samente era giunta.

Per punizione del comportamento egoistico del padre o per un profondo 
pessimismo sulla possibilità che un evento insperato riesca veramente a modifi
care una situazione di secolare miseria?
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Impatto delle politiche statali 
nel processo di costruzione 
dell'identità mapuche *

La caratteristica di società multietnica che connota la società cilena, così 
come la maggior parte delle società latinoamericane, ha reso particolarmente 
interessante e necessaria l'analisi delle relazioni che si sono formate e legittima
te, nel tempo, tra i soggetti collettivi che la compongono.

In questo articolo cercheremo di esporre alcuni degli elementi più significa
tivi per l'analisi del processo di costruzione e ridefinizione dell'identità della 
società mapuche, causato dall'impatto generato al suo interno dall'apparizione 
di un nuovo agente di cambiamento: lo stato nazionale cileno.

La presenza dello stato dentro la società mapuche ha prodotto una serie di 
cambiamenti negli elementi originari della sua cultura, ciò che ha alterato 
profondamente il processo di costruzione e definizione della propria identità.

Questa presenza si è resa effettiva attraverso l'instaurarsi di una serie di poli
tiche tendenti all'integrazione di questo gruppo etnico ai caratteri culturali ed 
alle tendenze "desarrollistas" * 1 della società globale.

Secondo l'analisi di Bengoa, le strategie promosse dallo stato cileno nei 
confronti del popolo e del territorio mapuche si sono inserite in un progetto 
di più ampio respiro, che considerava l'omogeneizzazione sociale e culturale 
di tutti i gruppi etnici come assolutamente necessaria per il successo delle 
politiche di sviluppo e di modernizzazione, volute dai settori dominanti della 
società cilena.

A suo giudizio, secondo la logica dello stato cileno, il requisito fondamentale 
per promuovere lo sviluppo e la modernizzazione era ottenere l'unità territo
riale e culturale di tutta la popolazione del paese, ciò che implicava necessaria
mente la graduale scomparsa dei tratti culturali diversi da quelli dei gruppi 
dominanti, come nel caso specifico dei Mapuche.

A partire dal momento in cui si produsse l'integrazione della regione 
dell'Araucania al territorio nazionale, la nuova legislazione, così come gli sforzi 
dello stato, si indirizzarono a favorire un nuovo stile di vita e di comportamen-

L'autrice Jéssica Gonzales G. è ricercatrice dell'équipe del progetto Fondecyt, il 
cui scopo è ricuperare la memoria collettiva del popolo mapuche nell'ultimo secolo. 
Questo articolo è stato pubblicato dalla rivista dell'Istituto di Studi Indigeni della 
Universidad de La Frontera, Temuco, Cile.

1 II termine "desarrollismo" indica l'ideologia sottesa alle politiche di sviluppo adot
tate in America Latina per superare la situazione di arretratezza economica, le cui 
cause sono attribuite in maniera sostanziale alla persistenza delle culture indigene, con
siderate come "residui del passato" ed incompatibili con una situazione di modernità e 
benessere economico.
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to, che segnarono profondamente i ruoli ed i rapporti tra i membri della 
società mapuche e tra questa e la società "huinca" 2.

La dimensione di questo impatto può indubbiamente essere analizzata 
secondo prospettive differenti. Tuttavia, qualunque sia il punto di partenza, il 
risultato sarà sempre lo stesso: la negazione della differenza culturale, con il 
conseguente effetto negativo sui membri dei gruppi culturalmente diversi.

Ciò nonostante, crediamo che questo impatto negativo sia nato dalla incapa
cità, a volte involontaria, dello stato e dei suoi rappresentanti di considerare ed 
accettare la diversità come parte del complesso intreccio delle relazioni sociali.

Tra gruppi culturalmente differenziati, il tema dell'identità, della cultura e 
delle relazioni interetniche risulta assolutamente centrale per cercare di stabili
re la dinamica delle relazioni sociali. L'analisi di queste ultime non solo per
mette di comprendere le forme in cui si struttura la società studiata, ma anche 
le relazioni di potere tra soggetti, relazioni che, in una maniera o nell'altra, 
incidono nei processi di definizione e ridefinizione delle stesse.

In considerazione di quanto detto, ci è possibile definire l'identità non solo 
come il risultato dei tratti caratteristici della cultura di ogni soggetto ma, anco
ra meglio, come il risultato della molteplicità delle caratteristiche e delle rela
zioni che un gruppo umano può arrivare a stabilire con altri soggetti e con il 
suo ambiente. In questo modo l'identità si configurerà come un processo di 
creazione e ricreazione dei significati realizzati da uno specifico gruppo a 
seconda della realtà alla quale si riferiscono o vengono attribuiti, risultando 
essere, quindi, un processo molto più ampio, complesso e dinamico di quello 
che finora si era pensato.

Nel caso particolare della società mapuche, quest'ultima si è vista costante- 
mente rimessa in discussione dai processi di costruzione e definizione della sua 
identità specifica.

Secondo Rolf Foerster, la società mapuche a partire dall'arrivo degli spagno
li, prima, e più tardi con l'introduzione nel suo mondo dei gruppi creolo- 
meticci, si è vista obbligata a definire la sua identità non solo verso i suoi mem
bri, ma anche di fronte agli "altri", ciò che l'ha obbligata ad un processo di 
ridefinizione della propria identità. In altre parole, i Mapuche dovettero strut
turare un discorso che permettesse loro di autodefinirsi e legittimarsi di fronte 
all' "altro" come un gruppo distinto, con una cultura e delle caratteristiche 
proprie, in primo luogo di fronte allo stato e successivamente nei confronti del
l'avanzata e della penetrazione nel proprio mondo della società globale.

In questo meccanismo, la ridefinizione dei processi di formazione dell'iden
tità ha avuto come elemento centrale l'appropriazione di certi elementi estra
nei che, senza porre in pericolo ciò che le era proprio, le hanno dato l'opportu
nità di riaffermare la sua particolarità in un contesto diverso.

E' alla luce di questa dinamica che si deve considerare l'impatto che certe 
tendenze e politiche dello stato cileno e di alcuni gruppi di potere della società 
globale hanno avuto e continuano ad avere all'interno del mondo mapuche.

2 Nell'idioma mapuche, "Huinca", il cui significato letterale ha una connotazione di 
valore negativa, indica i cileni e, più in generale, tutti i non indigeni.
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Qui di seguito proponiamo l'analisi di questo fenomeno in tre campi diversi: 
quello dell'educazione, della salute e dell'economia.

Stato ed educazione nel mondo mapuche

Per iniziare l'analisi di questo impatto, facciamo nostre le tesi di Parker, che 
sostiene che la costruzione dello stato-nazione si è basata su due aspetti fonda- 
mentali: unità e territorio, ragione per cui è risultato indispensabile incorpora
re quei settori che, occupando parte del territorio dello stato, avevano una cul
tura diversa come nel caso dei Mapuche. Quanto detto ci permette di capire il 
motivo per cui, fra i programmi dello stato, una delle preoccupazioni essenziali 
fu l'estendere il sistema di istruzione e la lingua ufficiale tra i gruppi etnica
mente e culturalmente differenti.

In questo senso l'istruzione scolastica si è rivelata essere l'elemento fonda- 
mentale di penetrazione.

Dobbiamo tuttavia chiarire che questo impatto può essere considerato sotto 
una duplice prospettiva. Da un lato risulta chiaro che la scuola è stata un ele
mento chiave di penetrazione nel mondo mapuche, rispondendo agli interessi 
ed agli obbiettivi dello stato. Dall'altro, però, è stata vista dai Mapuche come 
una possibilità di assimilazione di quegli elementi della società huinca, che 
avrebbero permesso loro di difendere i propri diritti e di presentare le loro 
richieste alla società cilena ed allo stato.

Secondo Mariman, questo fenomeno trova la sua spiegazione nelle condizio
ni particolari di vita del popolo mapuche alla fine del secolo scorso (l'autono
mia sui suoi territori e la perdita di questi ultimi, con il conseguente deteriora
mento delle condizioni materiali, che ha comportato). La risposta della società 
mapuche si è alternativamente espressa o nelle posizioni di rifiuto e di indiffe
renza, da parte di chi rimaneva arroccato nella difesa della cultura d'origine, o 
in quelle di chi vedeva nell'istruzione statale uno strumento vitale per la difesa 
dei propri diritti e della specificità etnica.

Ciò spiega il fatto che, mentre un settore rifiutò apertamente l'istruzione 
scolastica all'interno delle comunità, un altro non meno importante approvò il 
suo arrivo. Quest'ultimo gruppo arrivò a considerarla come un "bene necessa
rio" per la sua proiezione come popolo in un nuovo sistema di relazioni cultu
rali e sociali.

La necessità della scuola e dell'educazione per i Mapuche deriva da una esi
genza basilare, di cui ha fatto esperienza la loro società: quella di impadronirsi 
dell'istruzione e dell'uso della lingua castigliana come mezzo per potere avan
zare le proprie rivendicazioni tramite una comunicazione senza fraintendimen
ti con i membri della società dominante. Così come espresso chiaramente da 
Tomàs Guevara, durante una riunione indigena all'inizio del secolo:

"Prima si difendevano con le armi, ora devono difendersi con l'istruzione; 
per non essere completamente sconfitti, devono mandare i loro figli alle scuole, 
al liceo, ecc. In questo modo le nuove generazioni potranno sostituire degna
mente i loro antenati."

Per il Mapuche l'apprendimento del castigliano parlato e scritto è una impo-
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sizione della cultura dominante, ma anche lo strumento che gli permetterà di 
non venire sopraffatto nei suoi rapporti con l'altro. Il mapuche che capisce e 
domina la lingua dell1 huinca può farsi capire ed esigere il rispetto dei propri 
diritti, per lo meno questo era quanto si credeva.

Occorre però chiedersi anche fino a che punto la richiesta di scuole all'inter
no delle comunità non abbia obbedito a ragioni molto più pratiche dell'appro
priarsi degli elementi della cultura dominante, dato che lo stato, utilizzando l'i
stituzione scolastica, sviluppò una politica assistenziale. La scuola, oltre ad 
impartire nozioni, distribuiva, tra l'altro, anche vitto e capi di vestiario. In una 
situazione di estrema povertà, la scuola si presentava quindi come 1' opportu
nità di sopperire ad alcune delle necessità più immediate dell'apprendimento.

Lo dimostra la seguente testimonianza di Pascual Cona, che si riferisce al 
momento in cui i caciques della sua comunità presero in considerazione l'idea 
di mandare i bambini a scuola.

"Rivolgendosi ai caciques sotto la sua autorità, disse loro: E' una buona pro
posta, questa. Proprio così. Cosa dobbiamo dire di più?...Perché non farlo, se 
danno loro istruzione, da mangiare e da vestire? "

Senza dubbio dietro questa posizione si può individuare un atteggiamento 
di cambiamento-continuità. E' necessario cambiare una strategia, accettare 
alcuni elementi della cultura huinca, quelli che assicurano la loro sopravviven
za nel nuovo contesto come gruppo specifico. Questa dualità nella concezione 
dell'impatto delle politiche della società huinca e dello stato è quella che pre
dominerà dentro il mondo mapuche.

Dati questi precedenti, a partire dal 1910 inizia un processo continuo di 
richiesta di inserimento e di ampliamento della copertura scolastica, all'interno 
della quale si sviluppano le politiche assistenziali dello stato.

In questo contesto è possibile differenziare chiaramente due posizioni che, 
anche se opposte, possono integrarsi perfettamente. La prima è stata rappre
sentata da coloro che videro nelle politiche statali una possibilità effettiva di 
integrazione e di rivendicazione delle proprie condizioni di gruppo emarginato 
socialmente, politicamente ed economicamente. La seconda fu quella di quei 
gruppi che giudicarono i progetti dello stato come una nuova strategia di 
aggressione ed annullamento della cultura e della società mapuche.

La dualità di questa visione portò i mapuche a concepire lo stato sotto una 
duplice dimensione: da un lato fu visto come la causa di tutti i mali della loro 
società, mentre dall'altro fu percepito come il grande redentore e difensore 
delle richieste del popolo mapuche, il mezzo più efficace di fare ascoltare la 
propria voce all'interno della società huinca.

Nel corso del tempo la società mapuche è venuta acquisendo una maggiore 
coscienza dell'effettivo impatto che la scolarizzazione produce al proprio inter
no, sviluppando una posizione critica nei suoi confronti e riconoscendola aper
tamente come uno strumento di controllo culturale da parte dei settori domi
nanti della società cilena. Quest'ultimo fatto ha portato i suoi rappresentanti a 
formulare richieste specifiche, che tendono a rendere più eque le relazioni tra i 
due gruppi nella ricerca di una reale integrazione.

E' in questo ambito che trova il proprio senso la richiesta di una educazione 
"biculturale" che, integrando entrambi i sistemi culturali, non si trasformi nel-
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l'imposizione di certi tratti culturali e la rinuncia ad altri, cioè a quelli fonda- 
mentali per il consolidamento del senso di identità.

Economia e trasformazioni produttive: un'altra sfera di intervento dello stato

L'impatto delle politiche incrementate dalla società e dallo stato cileno 
all'interno del mondo mapuche, può essere analizzato non solo dalla prospetti
va dell'istruzione, ma anche in altri ambiti. Faremo ora riferimento alle conse
guenze delle politiche statali sul piano economico. In questo campo uno degli 
effetti più conosciuti è stata la trasformazione delle relazioni e delle forme di 
produzione all'interno delle comunità.

Alla perdita dei loro territori originari (di migliore qualità agricola di quelli 
posseduti attualmente), dovuta agli effetti della "Ley de radicación indigena" 
del 1866, si aggiunse subito la distruzione delle forme comunitarie di lavoro e 
la disarticolazione dei rapporti gerarchici all'interno delle comunità, che causa
rono la rottura dell'organizzazione territoriale e sociale di questo gruppo.

Citando José Aylwin, "A partire da ciò, vennero imposte ai mapuche le leggi 
dello stato cileno, le sue autorità, la sua giustizia, la sua moneta, negando in 
questo modo ogni possibilità di controllo sulla propria vita", fatto questo che 
comportò l'indebolimento delle loro organizzazioni e dei sistemi relazionali e 
gerarchici comunitari.

Le leggi di radicación ebbero come conseguenza non solo la riduzione dei 
territori occupati dai Mapuche, ma anche la scomparsa del sentimento di pro
prietà collettiva, in quanto la legge stabilì la divisione delle terre della comunità 
tra i suoi componenti, di modo che ogni famiglia diventò padrona e responsa
bile della produzione della terra assegnatale, introducendo in tal modo una 
concezione mercantilistica in un gruppo culturale, che aveva sempre concepito 
la terra in una dimensione soprannaturale.

"Essi, i latifondisti ed il loro governo, hanno emarginato la comunità arauca- 
na da secoli. Essi, con i loro avvocati e la loro giustizia, hanno usurpato le 
nostre terre ed i nostri diritti. Hanno negato agli araucani il diritto ad educarsi 
e a studiare nelle università. Dimenticano il ruolo del Mapuche nella storia del 
Cile. Ci vogliono annientare."

Secondo il parere di Parker, questo processo è stato accelerato negli ultimi 
decenni, di fronte all'incalzare delle forme capitaliste di produzione. "La 
destrutturazione delle forme comunitarie tradizionali di proprietà della terra e 
di produzione agricola, insieme alla rapina ed alla logica mercantile, hanno 
significato un cambiamento radicale del rapporto degli indigeni con la terra 
...si è venuta sviluppando una dinamica interna nell'uso della terra, che a sua 
volta fa sì che si perda il sentimento originario dell'uso comunitario del suolo e 
che la terra venga parcellizzata, privatizzata e suddivisa".

Le tendenze alla globalizzazione, così come il prevalere dell'economia di 
mercato, hanno causato una trasformazione radicale nelle forme tradizionali 
del lavoro indigeno e nella cosmovisione tradizionale.

Oltre a ciò, le attuali politiche statali sono orientate verso la promozione del-
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l'iniziativa individuale piuttosto che verso quella collettiva, verso la riconver
sione produttiva e l'aggregazione all'interno delle forme produttive tradizionali 
e verso l'innovazione delle tecniche e delle coltivazioni. In altre parole, incre
mentando le politiche di credito, si cerca di aumentare la produttività dell'agri
coltura mapuche perchè sia più rispondente alle richieste dell'economia nazio
nale.

Tuttavia, questo processo non si realizzerà effettivamente se non verrà pro
gettato all'interno di una prospettiva di diversità culturale. Lo sviluppo di 
nuove tecnologie, di forme di coltivazione e la crescita dei processi di privatiz
zazione ed espropriazione delle terre all'interno delle comunità, si configura 
come una nuova e "selvaggia" forma di disarticolazione del mondo mapuche 
nella sua fondamentale relazione identitaria: il suo attaccamento alla terra.

Stato, medicina e mondo mapuche

Un altro degli elementi che non possono essere tralasciati è il moltiplicarsi 
delle politiche sanitarie tra i Mapuche, dato che hanno alterato profondamente 
il sistema delle conoscenze e delle credenze di questa società.

Ogni popolo ha il suo modo specifico di vedere ed interpretare il mondo, 
ogni gruppo umano possiede una propria cosmovisione che gli permette di 
interpretare la realtà e di mettersi in relazione con il cosmo e la natura.

Anche all'interno di una stessa società possono coesistere diversi sistemi di 
credenze o pratiche per interpretare uno stesso fenomeno. Questo fatto acqui
sta una rilevanza particolare nel campo delle pratiche mediche. Ogni gruppo 
ha una propria spiegazione sul perché le persone si ammalano, così come ha 
diversi mezzi di cura delle malattie.

In quest'ultimo caso, l'esistenza di pratiche correlate alla medicina non solo 
ha a che vedere con una forma di affrontare e spiegare i fenomeni fisici che 
causano l'infermità, ma permette di spiegare la complessa cosmovisione ed il 
senso di identità delle società che le praticano.

In questo caso, il tipo di rapporto che si stabilisce tra i sistemi di credenze 
popolari legati alla medicina ed alla cura delle malattie si contrappone ai para
metri dei sistemi medici ufficialmente istituiti dallo stato, dando come risultato 
una relazione asimmetrica e di potere, all'interno della quale le conoscenze 
tradizionali dei sistemi di medicina alternativa si trovano in una posizione 
subalterna a quelli del sistema ufficialmente riconosciuto.

A causa dell'intervento diretto dello stato in questo campo, molto presto si 
evidenzierà una nuova strategia di avvicinamento al mondo indigeno allo scopo 
di disarticolare i suoi tratti culturali originari. L'introduzione della medicina 
occidentale ha alterato il sistema di pratiche e credenze mediche legato alla 
cosmovisione del mondo mapuche. Anche se a volte inconsapevolmente, di 
fatto lo stato ha dato vita ad una nuova forma di controllo sul mondo mapuche.

L'instaurarsi del sistema medico occidentale all'interno della società mapu
che può essere analizzato da una duplice prospettiva: da una parte l'impatto e 
l'introduzione di nuove pratiche dentro il sistema mapuche e, dall'altro, l'alte
rarsi del ruolo e del potere dei "guaritori" all'interno della società.
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Nella logica mapuche, le pratiche sanitarie sono associate a determinate 
posizioni di potere. Chi pratica le arti curative è potenzialmente una figura di 
potere dentro la società. Ciò vale non solo nelle culture indigene ma anche 
nella nostra società, dato il prestigio sociale e la stima di cui godono i profes
sionisti in campo medico.

Nel caso della medicina mapuche, il più importante operatore sanitario era 
la "machi". Scelta dagli spiriti per prendersi cura del benessere fisico e spiri
tuale della sua gente, la machi godeva di una autorità unica, tanto grande 
quanto quella dei "lonkos" 3. Non poteva essere altrimenti, dato che solo lei 
possedeva il dono di comunicare con gli spiriti, con Ngenechen 4, per invocare 
i loro favori e guarire i malati. D'altra parte, oltre al rispetto, la figura della 
machi ispirava anche timore, perché si riconosceva in lei una potenziale alleata 
contro il male ma anche, in qualche caso, per fare il male. In altre parole, le si 
attribuivano poteri sia per guarire che per fare cadere ammalati.

Questa situazione di privilegio di cui godeva la machi insieme ad altri esperti 
della medicina, come lo Yerbatero 5 e l'aggiustaossa, cambiò profondamente 
nel momento stesso dell'arrivo degli spagnoli.

In un primo momento, l'introduzione delle pratiche mediche occidentali, 
così come quella dei principi della religione cattolica, ha reso permeabili le 
strutture dei sistemi curativi mapuche, introducendo l'immagine di altri esperti 
sanitari, prima il missionario e poi il "medico".

Con la diffusione della medicina ufficiale, lo stato istituzionalizza non solo 
un nuovo sistema sanitario dentro le comunità, ma anche la figura del "medico 
huinca" come esperto della salute, intaccando l'autorità della machi.

Questa svalorizzazione sofferta dalle conoscenze della machi di fronte al 
sistema medico ufficiale ed alla figura del "medico huinca", ha alterato profon
damente l'insieme delle credenze mapuche, causando un contraccolpo negati
vo per l'identità del gruppo.

A partire da questo momento, un campo d'azione indiscusso del potere 
della machi e degli altri addetti alla salute viene diviso con gli huinca, che ora 
non solo occupano le loro terre, cambiano le loro usanze comunitarie, ma inva
dono anche il campo della salute, il mondo delle pratiche magico-religiose, 
sostituendo le suppliche con le medicine.

Nonostante il primo effetto negativo, il medico huinca ha guadagnato degli 
spazi dentro il mondo mapuche, al punto che essi hanno cominciato a ricono
scerlo e a conferirgli un certo grado di autorità. Intervenendo all'interno della 
comunità, i medici huinca e, in genere, il sistema sanitario statale sono riusciti a 
disarticolare il sistema delle credenze e delle pratiche mapuche legate alla cura, 
agendo secondo la logica della società globale, che implicava la razionalizzazio
ne del mondo mapuche come parte della strategia che avrebbe condotto lo 
stato alla modernità. All'interno di questo progetto non rimaneva spazio per le 
pratiche magico-religiose seguite dai mapuche nel campo della medicina.

3 II lonko è il capo della comunità.
4 Ngenechen è la divinità suprema, il "padrone degli uomini".
5 Yerbatero, colui che conosce l'uso delle erbe.
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Gli addetti alla salute mapuche si rendono conto del potere che possiedono i 
medici huinca e dell'autorità che rappresentano all'interno della comunità: sono 
ammirati per le loro conoscenze, per la loro posizione e per il loro prestigio sociale.

Questo fatto fa sì che, per esempio, la machi inizi ad introdurre alcuni ele
menti della medicina occidentale tra le sue pratiche.

In altre parole, la machi e gli altri addetti alla medicina si appropriano di 
quegli elementi che possono migliorare l'efficacia delle loro pratiche di cura, 
così come possono anche migliorare la loro immagine all'intemo della comu
nità. In questo senso la machi non solo comincia a visitare alla maniera dello 
huinca, ma molte volte prescrive ai suoi pazienti le stesse medicine, comincia 
ad utilizzare alcuni strumenti medici e completa le sue pratiche curative invian
do i suoi pazienti al sistema sanitario ufficiale, quindi al medico huinca.

Allo stesso modo in cui vengono assimilati ed utilizzati gli elementi della 
medicina huinca che le permettono di riaffermare la sua autorità, è comune il 
fatto che all'interno delle pratiche sanitarie mapuche si siano introdotti alcuni 
rituali propri della religione giudaico-cristiana. Molte volte nei rituali di pre
ghiera si confonde l'immagine del rehue 6 con quella di alcuni santi cattolici o 
con il simbolo della croce. Da ciò possiamo dedurre che all'interno del mondo 
mapuche si è prodotta la fusione e complementarietà delle pratiche originarie 
con elementi introdotti ed assimilati dalla società huinca, però occorre chiarire 
che si tratta solo di quegli elementi che, in un modo o in un altro, rinforzano 
l'immagine dei curatori dentro la comunità, cioè quegli elementi che rinsalda
no il loro controllo del potere.

Questa tendenza alla complementarietà non è una tendenza che si riscontra 
solo nel mondo indigeno. Al contrario, nella medicina occidentale, anche se 
non senza resistenza, i medici e gli altri professionisti hanno dovuto riconosce
re l'efficacia delle cure e delle conoscenze delle erbe e degli altri medicamenti 
possedute dai curatori indigeni e si riconosce la necessità di un avvicinamento 
e di una integrazione delle conoscenze per migliorare le pratiche sanitarie, 
rispondendo anche alla necessità di fare sopravvivere i sistemi curativi dei 
gruppi culturalmente distinti.

Conclusioni

Gli effetti delle politiche e dei contatti tra il mondo mapcuhe ed i rappresen
tanti della società huinca possono venire considerati da diversi punti di vista.

In tutti i casi la società mapuche ha fatto esperienza della disarticolazione dei 
suoi sistemi culturali originari, ciò che ha conseguentemente ridotto il suo senso 
di identità e di appartenenza ad un gruppo specifico, portando questa società a 
porsi il problema dell'identità e, insieme ad esso, a ridefinirsi come collettività, 
sia nei confronti dei suoi membri che del resto della società globale.

Nel corso di questo processo, in molti casi i mapuche si sono appropriati od

6 Rehue, la scala sacra, che congiunge la terra al cielo, elemento fondamentale del 
culto religioso mapuche.
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hanno assimilato alcuni elementi della cultura dominante che, in una forma o in 
un'altra, hanno permesso di mutare in modo positivo le loro strategie di fronte 
al resto della società, per potere conservare la loro specificità etnica e culturale.

D'altro lato oggi c'è coscienza, a livello dello stato e dei suoi rappresentanti, 
degli errori storici e degli abusi commessi nei confronti non solo dei mapuche 
ma di tutte le minoranze etniche.

Lo stato sa di essere debitore storico di questo popolo, ragione per cui 
attualmente si è iniziato un processo di revisione e di redifinizione delle posi
zioni tenute nei confronti di questi gruppi. Le strategie di cambiamento mira
no oggi ad una complementarietà tra sistemi culturali differenti, che vengono 
riconosciuti come parte della nostra cultura originaria.

Jéssica Gonzales G.

I Guarany Mbya dell’Uruguay
I Guarany Mbya attualmente residenti in Uruguay presentano una specifi

cità rispetto alle altre popolazioni indigene americane, non perché non abbiano 
sofferto le medesime esperienze di conquista e di sterminio, ma perché la loro 
cultura e la loro tradizione sono state violentemente cancellate dall’Uruguay a 
partire dal 1830 e solo da pochi anni questo gruppo indigeno è nuovamente 
presente nel paese.

I Mbya sono chiamati «gente della montagna» e, come dicono loro stessi, 
sono nati per vivere in montagna, a contatto con gli animali della terra e con i 
pesci, per nutrirsi e curarsi con le medicine naturali, senza bisogno di denaro, 
per cantare tutte le notti per il mondo «perché è vecchio».

I Guarany Mbya, come altri popoli indigeni, lottano per mantenere le loro 
frontiere etniche, per conservare il loro territorio minacciato dall’avanzare 
delle società nazionali, sentendosi impotenti di fronte alla devastazione dei loro 
boschi e spazi sacri.

La distruzione del loro ambiente naturale ha impedito l’evoluzione della 
loro cultura ed ha costituito una seria minaccia alla stessa sopravvivenza fisica 
del gruppo. Questa situazione di precarietà, unita al fattore socioeconomico ed 
al loro sistema di credenze, favorisce il loro nomadismo, che li ha ricondotti in 
Uruguay alla ricerca di condizioni favorevoli per potere continuare a vivere 
secondo i modelli tradizionali.

All’arrivo dei conquistatori europei sul territorio dell’attuale Uruguay, abita
to fin dal 7000 a.C., vivevano diversi gruppi indigeni, tra cui i Guarany.

Durante la guerra di indipendenza, alcuni di questi gruppi combatterono a 
fianco degli insorti per venire poi sterminati a tradimento durante gli anni 
della prima repubblica (1830-1835). I sopravvissuti fuggirono verso il territo
rio brasiliano, dando inizio ad un lungo periodo, durante il quale l’Uruguay si
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sentiva orgoglioso dell’assenza di popolazione indigena, fatto questo che lo 
faceva considerare un «paese d ’avanguardia» nel contesto latinoamericano. 
Privo di una presenza indigena, l’Uruguay ha ricevuto un impatto molto forte 
dall’entrare in relazione con una cultura tanto differente, basata su un’econo
mia di sussistenza.

La cultura Mbya

I Mbya sono originari della regione orientale dell’attuale Paraguay, dove 
molti gruppi guarany sono riusciti a vivere liberi, senza pesanti interferenze 
esterne, fin dal periodo coloniale.

Acculturati solo superficialmente attraverso il crescente interscambio con le 
popolazioni rurali, dedicandosi specialmente alla lavorazione del legno ed alla 
preparazione del mate, non abbandonarono mai la loro organizzazione sociale 
e le loro credenze religiose.

Fino a dove gli è possibile, il gruppo Mbya cerca di ricreare e mantenere le 
proprie modalità di vita ed attualmente si trova non solo in Paraguay ma anche 
in Argentina, Bolivia, Brasile e di recente anche in Uruguay. In questi ultimi 
decenni, però, la loro condizione ha subito un peggioramento per molti versi 
simile alla situazione creata dalla conquista. Molto spesso, infatti, vengono 
espulsi dalle loro terre, occupate da nuovi coloni, anche stranieri, e dalle 
imprese multinazionali, che distruggono il loro ambiente, deforestando ed 
introducendo l’allevamento di bestiame sui terreni tradizionalmente destinati 
all’agricoltura.

La loro cultura è basata sulla trasmissione orale dagli anziani ai più giovani, 
secondo i canoni della tradizione, del sistema di credenze su cui si fonda la vita 
del gruppo.

Per i Mbya la parola, i canti, i modi di dire hanno una carica spirituale tale 
da regolare la loro vita in modo del tutto differente da quanto accade nella cul
tura occidentale.

La parola, che nel gruppo presente in Uruguay è messa in relazione ai mes
saggi ricevuti attraverso i sogni, è considerata come un mezzo per tendere alla 
perfezione come essere vivente. Gli stessi movimenti migratori sono in parte 
influenzati da sogni o rivelazioni e la parola è considerata un dono, più che 
qualcosa da imparare o da insegnare.

I gruppi dell’Uruguay mantengono un sistema di relazioni con gli altri 
Mbya, specialmente con quelli stanziati in Brasile, con i quali hanno rapporti 
di parentela e scambiano visite.

II principale fattore di coesione sociale è sicuramente quello religioso, che 
regola la loro vita, le loro azioni ed interrelazioni con gli altri uomini e con il 
mondo.

Le autorità religiose mantengono i rapporti con le divinità e godono di 
molto rispetto e potere all’interno delle comunità. Secondo la loro concezione 
esistenziale, l ’uomo è parte di un territorio, di uno spazio, del mondo. 
Tradizionalmente sono organizzati in «tapyi» (villaggi), che comprendono non 
solo le abitazioni ma anche lo spazio necessario alla caccia, alla pesca, alla colti-
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vazione e che è quindi il luogo dove possono essere autosufficienti, indipen
dentemente dagli scambi con i villaggi vicini. Anticamente esistevano i 
«tekoha», dove i tapyi erano rappresentati dai capi famiglia in un consiglio, 
«aty guazu», guidato da un capo che godeva di grande potere.

L’organizzazione sociale del villaggio è a sua volta basata sulla famiglia 
nucleare.

A partire dagli anni ‘60 i grandi tekoha cominciarono a disarticolarsi rapida
mente, soprattutto a causa delle politiche statali di sviluppo.

Attualmente i termini «tekoha» e «tapyi» sono generalmente usati come 
sinonimi per indicare i villaggi e gli insediamenti minori, che un tempo faceva
no parte dei grandi tekoha.

Le attività prevalenti sono l’agricoltura e la raccolta, la caccia e la pesca, il 
lavoro salariato occasionale.

Per i Mbya il concetto di lavoro non ha la stessa valenza economica che ha 
nella cultura occidentale e manca del tutto la concezione dell’accumulazione 
come forma di risparmio.

Contrariamente a quanto sostenuto dai pregiudizi negativi nei loro confron
ti, i Mbya uruguaiani sono un popolo lavoratore, rispettoso dello spazio nel 
quale vivono. Questo rispetto è conseguenza della loro concezione fondamen
tale del mondo esterno, concepito come un tutto, del quale gli esseri umani 
viventi fanno parte insieme agli antenati.

Per questo motivo il loro agire riflette la necessità costante di rispettare i 
limiti delle risorse naturali come esigenza fondamentale per il mantenimento 
della vita, in funzione del quale vengono applicate vere e proprie regole di pre
servazione e conservazione dell’ambiente.

Ai lavori agricoli, come la scelta del terreno, la sua pulizia, la semina e la rac
colta partecipano tutti i membri del gruppo, senza eccezione alcuna, secondo 
la loro forza ed età. Il terreno verrà poi suddiviso ed ogni famiglia si prenderà 
cura della parte affidatale.

Il mais, che è la coltivazione principale, determina il ciclo agricolo annuale. 
In Uruguay ne sono state introdotte delle varietà non utilizzate dai non indigeni.

Negli ultimi tempi è stata introdotta l’apicoltura, che permette di integrare 
la loro dieta con un considerevole apporto energetico. L’intreccio di cesti in 
canna di bambù, commercializzati da loro stessi sia al dettaglio che all’ingros- 
so, è la principale attività artigianale, che integra i lavori agricoli durante 
l’inverno.

Il rapporto con la terra è profondamente radicato nella concezione olistica 
indigena.

Per i Guarany Mbya il tekoha, per usare le parole di Bartolomé Melia, è il 
luogo «dove sono quelli che vivono», il luogo dove si danno le condizioni per 
vivere da essere umani.

Il concetto di «terra» non si identifica di per sé con la natura, ma ha una 
valenza religiosa, per cui deve essere conservato e valorizzato tutto ciò che 
viene da lei e che in essa si trova, compresi gli esseri umani, che da lei traggono 
nutrimento.

Il territorio, che è l’ambito dello sviluppo dell’esistenza dei Mbya, non è 
ridotto agli insediamenti, ma include le montagne, i corsi d’acqua, l’aria.
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L’usufrutto della terra è comunitario ed il concetto di proprietà privata è 
rifiutato come assurdo, così come sarebbe assurdo delimitare l ’aria: in 
Uruguay vengono rifiutate le recinzioni, considerate una offesa alle divi
nità.

La pressione della cultura dominante ha fatto accettare ad alcuni la deli
mitazione della propria terra ed il relativo titolo di proprietà, essendo que
sto l’unico mezzo per impedire che la terra venisse assegnata a nuovi padro
ni. Le terre indigene, infatti, sono spesso considerate dai governi come terra 
di nessuno ed in Paraguay, Brasile ed Argentina vengono considerate terre 
disponibili per qualunque progetto presentato come «programma di svilup
po».

La sistematica distruzione dei loro boschi, il continuo scacciarli dalle loro 
terre, da sempre proprietà dei loro antenati, e dai loro luoghi sacri equivale alla 
distruzione della cultura dei Mbya, che non possono continuare a vivere come 
gruppo senza il tradizionale rapporto con la loro terra.

La ricerca della «terra dove non c’è il male» è un mito comune a tutti i 
Guarany, interpretato dai conquistatori in maniera differente.

I missionari gesuiti identificandolo con il paradiso, ne fecero lo strumento 
più efficace di acculturazione religiosa.

Nel corso dei secoli il mito e la sua intepretazione hanno subito una evoluzio
ne. Nel 1639 Montoya lo interpretava come «terra non edificata, suolo intatto».

L’importanza religiosa di questo mito, insieme ad altri fattori di carattere 
socioeconomico, hanno favorito un sistema di vita nomade, in una continua 
ricerca delle condizioni ottimali per potere vivere secondo la propria concezio
ne del mondo.

La vita per i Mbya è concepita come un accordo stipulato con Nanderu, con 
la divinità, un accordo il cui rispetto garantisce tranquillità e serenità.

La preghiera nelle case delle cerimonie, la celebrazione dei matrimoni 
rispettando i limiti di età, l’osservazione delle ore nelle quali sono lecite deter
minate azioni, sono regole di comportamento, che assicureranno la dipartita 
del corpo insieme all’anima.

II Guarany aspira a questo stato di perfezione che gli permetterà di accedere 
al luogo dove vivono gli antenati senza fare l’esperienza della morte, dato che il 
corpo e l’anima diventeranno così leggeri da potere vivere nella «terra dove 
non c’è il male».

Qualcosa incomincia a cambiare: un’esperienza impensabile fino a pochi anni fa

Nel 1989 nasce a Montevideo, ad opera di indigeni e non indigeni di diversa 
formazione professionale, l’Associazione Indigenista dell’Uruguay per soddi
sfare le necessità e rispondere alle sfide poste da questo gruppo indigeno.

La stessa costituzione dell’associazione rappresenta una sfida a diversi livelli:
- sul piano culturale è la riscoperta, 1’awicinarsi ad una realtà e ad una cultu

ra precolombiana ed alla sua proiezione nell’epoca attuale per mezzo del grup
po portatore di questa stessa cultura;

- ne consegue la necessità di riscattare i valori di una cultura finora estranea
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a quella della maggioranza della popolazione uruguaiana, garantendo le condi
zioni adeguate al suo sviluppo sia a livello giuridico che per quanto riguarda gli 
aspetti quotidiani.

Il fatto che iniziative in questo senso siano prese da una associazione in cui 
la presenza indigena è determinante, assicura la sua credibilità come portavoce 
delle loro esigenze materiali e culturali.

Due anni fa è stata ottenuta la concessione dell’usufrutto delle terre comu
nali per venti anni, affinché alcuni dei gruppi Mbya presenti in Uruguay vi si 
possano stabilire.

Fino ad oggi è il luogo dove, senza problemi con le autorità o con i proprie
tari terrieri, hanno potuto stabilire il loro insediamento tradizionale, compren
dente le abitazioni, la casa per le cerimonie e vaste zone coltivate.

Uno degli obiettivi già realizzati dall’associazione è l’incontro con le altre 
comunità Mbya stanziate nei paesi vicini, incontro avvenuto in Uruguay all’ini
zio del 1996.

Il gruppo uruguaiano è il meno numeroso, rispetto a quelli presenti in 
Paraguay, Argentina e Brasile ma è tra quelli più saldamente strutturati dal 
punto di vista delle pratiche tradizionali di sussistenza e dell’adesione alle cre
denze religiose.

L’apparente isolamento e la sua presenza minoritaria all’interno della popo
lazione uruguaiana hanno contribuito a consolidare i loro tratti culturali, spe
cialmente quelli religiosi, che sono l’elemento determinante dell’identità Mbya.

Sono stati mantenuti rituali sociali, come le antiche forme di saluto, religiosi 
e l’uso della lingua parlata con apparente arcaicità, elementi che hanno suscita
to rispetto ed orgoglio nei confronti della piccola comunità uruguaiana, da 
parte degli altri rappresentanti Mbya.

È interessante notare come, pur essendo relativamente vicini a Montevideo, 
la città più popolosa dell’Uruguay, abbiano saputo mantenere ottime relazioni 
con i vicini «yurua» (i non indigeni) e rafforzare, contemporaneamente, i loro 
specifici tratti culturali.

Il fatto di avere avuto a disposizione alcuni ettari di terra, ha dato loro la 
possibilità di preservare e sviluppare la loro identità senza escludere la più 
ampia identità nazionale. La loro crescita come gruppo costituisce una oppor
tunità anche per il resto della popolazione uruguaiana, con l’apporto di tecni
che semplici e di basso costo, utilizzabili per le esigenze quotidiane dei gruppi 
sociali più poveri. Materiali quali il legno, il fango e la paglia, termici ed isolan
ti, utilizzati dalle popolazioni indigene, possono sostituire i cartoni e le latte 
adoperati dagli emarginati nelle baraccopoli, tristemente conosciute nel mondo 
come "villas miserias","favelas", "cantegrillas".

Anche la conoscenza millenaria delle piante medicinali da parte delle comu
nità Mbya potrebbe rappresentare una fonte alternativa per una medicina a 
basso costo, acessibile anche ai più poveri, senza che ciò significhi l’abbandono 
della medicina occidentale, ma un uso complementare per la prima assistenza e 
le malattie più comuni. Ne conseguirebbe anche l’ampliamento della gamma 
delle medicine naturali, con l’introduzione in Uruguay di piante originarie 
degli altri paesi dove sono presenti gruppi Mbya.

L’abbondanza delle terre disponibili in Uruguay, un paese esteso come
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metà dell’Italia, con circa tre milioni di abitanti, dei quali due vivono nella 
capitale, è una condizione favorevole per lo sviluppo delle comunità mbya, la 
cui presenza è una sfida culturale alla capacità dell’intera comunità nazionale 
di assumere una identità non escludente. Anche la tipologia delle terre utiliz
zate dai mbya, colline e zone boscose, è compatibile con le esigenze dei grandi 
allevamenti di bestiame, evitando quindi di provocare conflitti di interesse 
sull’uso dei terreni.

Le autorità indigene hanno presentato tre richieste, ritenute fondamentali.

-  La sicurezza dell’usufrutto della terra.
Intere generazioni ne hanno chiesto la concessione definitiva, senza mai 

ottenerla. Solo le diverse confessioni religiose hanno permesso ai Mbya di col
tivare le terre di loro proprietà, in cambio di una conversione del tutto appa
rente. I meno fortunati tra loro si spostano tra diversi paesi, vivendo sulla stra
da con i proventi del piccolo artigianato, dato che non possono né coltivare le 
terre dei grandi proprietari, né risiedervi.

Affinché possano continuare ad esistere come gruppo con una propria iden
tità definita, è necessario che venga loro riconosciuto il diritto alla terra, libe
randoli dal potere religioso e dagli interessi dei politici.

-  L’assistenza sanitaria
E il secondo motivo di preoccupazione espresso dai capi Mbya.
La comunità presente in Uruguay gode di assistenza sanitaria grauita, garan

tita da volontari ed attualmente sufficiente per le necessità del gruppo. Anche 
in Brasile, specialmente nel sud del paese, è garantita l’assistenza medica.

Il Paraguay è il paese in cui la situazione è più grave, data l’impossibilità per 
la maggioranza dei Mbya di accedere ai presìdi sanitari, sia per i costi eccessivi 
che per la lontananza.
Sarebbe quindi necessario aprire degli ambulatori più accessibili dagli insedia
menti indigeni e soprattutto potere contare su Mbya preparati che lavorino 
come ausiliari sanitari, facilitando l’accesso alla medicina occidentale, come già 
accade in alcune situazioni in Brasile e nello stesso Paraguay, con ottimi risul
tati.

E stato anche manifestato il grave impatto psicologico prodotto da campa
gne di vaccinazione condotte in maniera colpevolmente disorganizzata, con 
la somministrazione ripetuta dello stesso vaccino, che ha provocato gravi 
danni fisici alle persone, già psicologicamente provate dal sentirsi considera
re come esseri infetti che occorre vaccinare ogni volta che viene deciso dagli 
«yurua».

-  La possibilità di mantenere relazioni costanti tra i gruppi Mbva.
A questo scopo è essenziale la possibilità di spostarsi senza difficoltà buro

cratiche nelle zone di frontiera dei paesi dove vivono le comunità. Forse questa 
richiesta potrà essere soddisfatta con l’entrata in vigore del Mercosur, l’accor
do commerciale tra Argentina, Brasile, Paraguay ed Uruguay, che prevede la 
liberalizzazione delle frontiere.
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Le comunità Mbya, così come tutte le altre comunità indigene, stanno viven
do un momento molto particolare e delicato della loro esistenza. E necessario 
appoggiare i gruppi attualmente organizzati, che presentano un forte sviluppo 
culturale e religioso e che possono costituire un esempio ed un punto di riferi
mento per altri gruppi Mbya, aiutandoli a vivere i valori che caratterizzano la 
cultura indigena. È un errore credere che l’estinzione delle culture indigene sia 
un processo irreversibile ed immodificabile. La passività con cui vengono subi
te le idee dominanti è la loro migliore alleata nella eliminazione dell’ «altro», di 
chi vive in modi diversi da quello della maggioranza.

A cinque secoli dalla conquista del continente americano, sta nascendo un 
movimento di resistenza pacifica, che cerca il dialogo, la diffusione della cono
scenza e dell’informazione su chi sono realmente e cosa chiedono i circa 35 
milioni di indigeni americani.

Il gruppo Guarany Mbya è sempre stato considerato come un «popolo in 
cammino», che porta con sé la propria cultura e concezione della vita. Essere 
disposti ad ascoltarlo e ad accogliere con rispetto la sua e tutte le altre culture 
indigene è non solo un doveroso segno di civiltà ma rappresenta una opportu
nità irrinunciabile per ripensare l’attuale progetto di sviluppo.

(traduzione e rielaborazione redazionale di Mariella Moresco Fornasier)

Carolina Di Bueno e Juana Olivero, antropologhe che collaborano con
l’Associazione Indigenista dell’Uruguay

Il racconto della fame *
C'era una volta un piccolo villaggio di pescatori, dove regnava la fame. Un 

uomo, che aveva molti figli, andava tutti i giorni a pescare; con i pesci catturati 
preparava la cena, che era l'unico momento in cui la famiglia mangiava, prima 
di andare a letto.

Come era sua abitudine, un giorno come un altro l'uomo se ne andò a pesca. 
Arrivato sul posto, vedeva sfiduciato che il tempo passava senza riuscire a 
prendere pesci. Dopo un bel po' di tempo, gli sembrò che qualcosa avesse 
abboccato all'amo. Quando volle tirarlo su, sentì che pesava molto. Dopo 
molti sforzi riuscì a portarlo in superficie e, con sua grande sorpresa, vide che 
si trattava di una pentola.

"Una pentola!", esclamò deluso.

" Apparso su "Wani", Nicaragua, 1992
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"Non chiamarmi pentola", disse con tono offeso l'oggetto.
Grande fu lo spavento del pescatore nel sentire che la pentola gli aveva par

lato. "Come vuoi che ti chiami?" chiese ancora sorpreso. La pentola gli rispo
se: "Chiamami dikwa lupya lukul lukul (pentolino gorgogliante)". "Pentolino 
gorgogliante?", ripetè l'uomo.

Appena pronunciate queste parole, la pentola cominciò a gorgogliare e a 
riempirsi di cibo. Il pescatore ne mangiò fino a saziarsi. Quando finì di man
giare, volle lavare la pentola, ma questa gli disse di non farlo perché, se lo aves
se fatto, lei avrebbe perso il suo potere.

L'uomo ritornò a casa con qualche sardina che aveva preso. Arrivato a casa, 
dette le sardine a sua moglie, perché preparasse la cena. Lei le cucinò e, quan
do le mise in tavola, il marito le disse: "Non ti preoccupare per me, sono adul
to e posso sopportare la fame, mentre i miei figli patiscono molto; pensa a 
loro! ".

Uno dei figli, Rukkira (il più furbo), messo in sospetto dalle parole del 
padre, disse a sua madre: "Sicuramente papà ha già mangiato, per questo non 
vuole la cena".

Indignata la madre rispose: "Taci. Non vedi che tuo padre si preoccupa e 
soffre per voi?".

Le parole della madre non convinsero Rukkira che, il giorno seguente, seguì 
suo padre. Quando arrivarono vicino alla laguna, il ragazzo si nascose nella 
boscaglia. Vide suo padre prendere la pentola e pronunciare a voce alta: 
"Dikwa lupya lukul lukul". Subito la pentola si riempì di cibo e il padre ne 
mangiò a sazietà.

Quando il padre si allontanò sulla canoa, Rukkira andò dove era nascosta la 
pentola. La prese fra gli arbusti e le disse: "Dikwa lupya lukul lukul". E il pen
tolino si riempì di cibo un'altra volta. Allora, pensando a sua madre e ai suoi 
fratelli, fece tanti cartocci per tutti.

I suoi fratelli e sua madre furono molto contenti nel vederlo arrivare con 
così tanto cibo e, mentre saziavano la loro fame, Rukkira raccontava come si 
era comportato male il padre.

Quando il padre ritornò dalla pesca, si sorprese tantissimo nel vedere che la 
pentola era stata messa in un altro posto ed era tutta pulita. Allarmato la prese 
e le disse: "Dikwa lupya lukul lukul", ma non successe nulla. Sfregandola con 
affetto, ripetè disperato-: "Dikwa lupya lukul lukul, dikwa lupya lukul lukul". 
Ma il pentolino, come fosse una palla, saltando, saltando e saltando arrivò fino 
all'acqua e sprofondò per sempre.
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Recensioni 
e schede

José Ramos Regidor, La Teologia 
della Liberazione, Roma, Datanew, 
1996 pp. 89, L. 10.000.

Il volume è piccolo di mole, ma 
assai prezioso.

E' uno degli ultimi testi comparsi 
in Italia sulla Teologia della 
Liberazione e offre un panoram a 
completo delle problematiche che 
questo nuovo pensiero  religioso 
dibatte e delle prospettive pastorali e 
politiche che apre.

Il libro è inoltre corredato da rapi
de biografie dei principali esponenti 
di questa nuova teologia e da una 
bibliografia finale nella quale vengo
no segnalati tutti i testi più importanti 
e significativi.

L'autore è certamente il maggior 
esperto presente in Italia e le sue ana
lisi e valutazioni sono il frutto di una 
lunga frequentazione che rende ancor 
più preziosa questa sua ulteriore fati
ca.

Il saggio inizia con un bilancio 
complessivo di questi venticinque 
anni nei quali la Teologia della 
Liberazione è nata ed è cresciuta, 
indicando anche le possibilità di ulte
riori sviluppi.

La scelta dei poveri e la sequela di 
Gesù di Nazareth costituiscono subi
to il dato che viene isolato e valorizza
to quale asse centrale e decisivo di 
questo nuovo modo di fare teologia. 
Questa scelta pregiudiziale non solo 
colloca la teologia della liberazione e 
la Chiesa che la esprime nel solco 
delle scelte operate da Gesù stesso, 
ma determina anche l'urgenza di defi

nire il proprio campo sociale e politi
co di appartenenza contribuendo a 
precisare una geografia politica delle 
varie riflessioni religiose operanti nel 
mondo.

La Chiesa diventa Chiesa se fa pro
prie le preoccupazioni e le lotte dei 
poveri. Da ciò deve conseguire anche 
una ricollocazione su scala internazio
nale.

La divisione tra Nord e Sud dei 
mondo e lo sfruttamento del secondo 
rispetto al primo è la grande distin
zione geopolitica e sociale che sta alla 
base di tutta questa riflessione. Il 
rapido processo di mondializzazione 
che caratterizza questo fine millennio 
impone l'analisi e la qualificazione di 
questa nuova ristrutturazione che 
avviene all'interno del modo di pro
duzione capitalistico.

Le conseguenze sono evidenti 
anche per le comunità credenti del 
mondo opulento.

Le Chiese d e ll'E u ropa  e 
dell'America del Nord potranno esse
re Chiese dei poveri soltanto nella 
misura in cui si apriranno alle neces
sità dei poveri di tutto il mondo.

Per di più questa riflessione teolo
gica non si accontenta solo di critica
re la collocazione sociale e internazio
nale della Chiesa ma avvia una valuta
zione anche sul modo di concepire il 
rapporto Chiesa e mondo esperimen- 
tando la possibilità innovativa di indi
viduare e discutere uno dei modelli 
fondamentali, dal punto di vista stori
co e strategico, della attuale progetta
zione cristiana.

Si tratta dei concetti di cristianità e 
Chiesa dei poveri.

Con questi termini non si vogliono 
indicare due Chiese, ma due tipi o 
modi storici di essere Chiesa: la 
Cristianità, che altri chiamano Chiesa 
grande -  Istituzione, ha il suo centro
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nei paesi ricchi e nei settori dominan
ti dei paesi del Sud e si caratterizza 
per un particolare rapporto con lo 
stato e il potere. Aiuta certo i poveri, 
ma è fuori dal loro mondo, denuncia 
saltuariamente alcuni aspetti del siste
ma capitalistico, ma non pone con 
forza il problema dell'alternativa.

La Chiesa dei poveri invece nasce 
dal popolo, è costituita da una rete di 
comunità di base, ha il suo centro 
sociologico nel mondo e nei paesi 
impoveriti, nei settori più poveri e 
oppressi della società. Promuove la 
fraternità e la democrazia, in alterna
tiva al principio di potere, esercita 
assieme ai poveri la denuncia profeti
ca del sistema dominante e cerca di 
costruire un pensiero ed una civiltà 
alternative.

Ramos Regidor, con particolare 
lucidità, esamina poi il concetto di 
evangelizzazione e, anche qui, intro
duce una distinzione liberante: quella 
fra evangelizzazione colonizzatrice e 
evangelizzazione liberatrice.

La prima portava e porta con sé la 
distruzione delle religioni precolom
biane o del periodo antecedente la 
colonizzazione, la seconda non inten
de dare alcuna legittimazione ai pote
ri dominanti e teocratici, si mette 
dalla parte degli indios rispettandone 
le culture e le religioni, propugnando 
la consapevolezza della relatività di 
ogni religione, compresa quella cri
stiana e cattolica, rifiutando ogni 
forma di eurocentrismo e volendo 
camminare verso società multietni- 
che, pluriculturali e multireligiose.

Da ultimo, per la sua stessa impo
stazione la teologia della liberazione è 
costretta ad incontrare trasversalmen
te una serie viva di problematiche e di 
situazioni: l'ecologia, la teologia fem
minile, la sfida dei popoli indigeni 
all'Occidente, il razzismo.

Il confronto con le esigenze ecolo
giche com porta l'em ergere di un 
nuovo paradigma. Una concezione 
esageratamente antropocentrica ha 
infatti esaltato troppo la funzione 
dell'uomo come padrone e signore 
della natura. Per di più la mondializ
zazione del modello attuale di svilup
po accresce la rigidità dei meccani
smi economici neoliberisti e porta 
verso la fine della civiltà attuale. Le 
possibilità di sempre più frequenti 
catastrofi ecologiche non sono più 
solo ipotesi fantascientifiche. Esse 
hanno la loro radice nella logica colo
niale della crescita economica illimi
tata che caratterizza l'attuale modello 
di sviluppo e mette in pericolo la vita 
delle future generazioni. L'esigenza 
di un nuovo modello è via via impo
sto da queste situazioni di crisi plane
taria che investe radicalmente il rap
porto uomo-natura.

La fecondità di questa teologia si 
manifesta anche nella sua capacità a 
confrontarsi con quella femminile. 
O ltre alle problem atiche generali 
quali il riconoscimento della differen
za sessuale e di genere, il progetto di 
liberazione per le donne povere del 
Sud insiste sulla consapevolezza che 
«questa libera realizzazione della loro 
sessualità è ostacolata e negata dalle 
strutture patriarcali, coloniali e capi
talistiche, oggi ancora dominanti a 
livello economico, politico e cultura
le». Di qui la sua particolare attenzio
ne al fatto che i problemi avanzati dal 
modello di economia sono alla radice 
dell'oppressione delle donne povere, 
soggetto storico di un duplice tipo di 
sfruttamento e di discriminazione. Ne 
consegue la denuncia circa l'insuffi
cienza di un femminismo prevalente
mente individualista, l'opzione per i 
poveri come opzione per le donne 
povere, la critica di una cu ltu ra
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patriarcale nella prospettiva di una 
femminilizzazione del cristianesimo 
che accetti la parte femminile di 
ognuno, la sessualità, la tenerezza, la 
liberazione dall'obbligo di essere 
onnipaterni e superpadri, riscopren
do un Dio che non si riduce alla 
paternità, ma è madre, pane, acqua, 
vita e amore.

Le altre diversità che la teologia 
della liberazione incontra sono ovvia
mente quella indigena e quella razzia
le.

Emerge qui la riaffermazione del 
valore positivo dell'alterità, con la 
fine dell'ideologia dell'imbianchimen- 
to, la rottura col. monocentrismo cul
turale europeo, il riconoscimento 
della validità delle altre culture e di 
tutte le altre religioni, specialmente 
quelle nere, indigene e meticce.

Per ultimo, si giunge al problema 
del confronto fra questa teologia e 
quella europea. Essa finora è stata 
imposta da Roma nella modalità di un 
giudizio di maggiore o minore orto
dossia. La Curia romana, da maestra 
e con presunta autorità, si è preoccu
pata di esprimere prevalentemente 
giudizi o correttivi o di condanna.

La capacità persuasiva di questo 
pensiero è stata però troppo forte e, a 
poco a poco, ha finito per contagiare 
tutta la riflessione religiosa.

Come dice Leonardo Boff, il futuro 
della Chiesa e dei cristiani è dove le 
persone non conoscono più il presen
te, ma solamente il futuro, dunque 
insieme ai poveri, agli oppressi e ai 
profughi. Sono questi e non i benefi
ciari del sistema, i portatori della spe
ranza. Solo nella misura in cui le 
Chiese d 'Europa si impegneranno 
nella pastorale dei poveri, dei disoc
cupati, dei drogati, dei vecchi, dei 
lavoratori stranieri, avranno un senso 
e un futuro. E non si tratta solo di sti

molare qualche aiuto immediato o 
caritativo, ma di partecipare  alla 
immaginazione e alla costruzione di 
nuovi orizzonti per gli oppressi.

Quanto più nettamente la Chiesa 
farà sua la causa dei poveri e degli 
sfruttati, nei rispettivi paesi e in tutto 
il mondo, tanto più risuonerà profeti
ca la sua parola e conseguentemente 
riformata la sua vita e le sue strutture 
interne.

La teologia della liberazione dimo
stra in tal modo tutta la sua vivacità 
innovativa e la sua capacità ad essere 
un discorso storico per l'uomo e il 
cristiano di oggi. Diagnosticare le 
cause che permettono questa vivacità 
dovrebbe essere una peculiare atten
zione della sinistra tanto più che in 
tal modo essa troverebbe in ciò la 
giustificazione per aver fiducia nel 
proprio impianto teorico, marxismo 
compreso.

R occo  C erra to

Mario Benedetti, Pri??iavera con  u n  
a n g o lo  r o t t o , Palermo, Neopoiesis, 
1996, pp. 186, prefazione di Antonio 
Melis, introduzione, traduzione e 
cura di Elina Patané, L. 15.000.

Come era stato annunciato in un 
num ero preceden te  di
«Latinoamerica» (n. 59) ecco in libre
ria P rim avera  con u n  a n g o lo  r o t to , del 
1982, la terza opera in ordine di 
tempo tradotta e pubblicata in Italia 
nel giro di poco più di dodici mesi (le 
altre due, R a c c o n ti e P edro  e i l  cap ita 
no  sono state puntualmente recensite 
in «Latinoam erica» nn. 59 e 60 
rispettivamente).

Questo piccolo b o o m  editoriale è 
solo un minimo risarcimento per l'in
giusto silenzio che aveva accompa-
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gnato lo scrittore uruguayano in 
Italia, molto conosciuto e amato 
come critico, saggista e opinionista, 
ma trascurato come autore creativo 
(erano stati tradotti in italiano solo 
due romanzi, G ra zie  p e r  i l  fu o c o  e L a  
tr e g u a , più alcune poesie, articoli e 
racconti in antologie e riviste).

Profeticamente e dolorosamente 
Benedetti aveva affermato che mentre 
in America latina, la letteratura della 
decade del 70 era stata caratterizzata 
dalla figura del dittatore (in un suo 
scritto paradigmatico, L I  recurso  d e l  
su p rem o  patriarca, aveva analizzato E l  
recurso  d e l  m è to d o  di Carpentier, Yo 
e l  su p re m o  di Augusto Roa Bastos e 
E l  o t o n o  d e l  p a t r ia r c a  di Gabriel 
G arda Màrquez), quella dell'80 lo 
sarebbe stata dal tema dell'esilio: il 
romanzo qui recensito costituisce, 
insieme a volumi di poesie e racconti 
dai titoli significativi come V ie n to  d e l  
ex ilio  o  C on  y  s in  nosta lg ia , il suo sof
ferto contributo a questa tematica.

P rim avera  con u n  a n go lo  ro tto  è  un 
romanzo polifonico in cui lo speri
mentalismo linguistico e scritturale di 
Benedetti si esprime ad ampio raggio. 
Infatti nei capitoli che in ordine spar
so -  ma cronologicamente lineare -  
formano le diverse sezioni (D e n tro  le  
m u r a , P e r i t i  e c o n tu s i , D o n  R a fa e l ,  
E s il i ,  B e a tr ix , L 'a l t r o ) ,  prendono la 
parola i personaggi di questo ampio 
affresco sull'esilio, utilizzando diversi 
mezzi comunicativi con i corrispon
denti registri linguistici.

L'esilio e il carcere, aveva scritto 
Benedetti nell'articolo «El desexilio» 
(suo è il neologismo), non coinvolgo
no mai un individuo esclusivamente, 
ma tu tto  il suo piccolo mondo e 
nulla, dopo tali esperienze, rimane 
inalterato. Il romanzo, che si apre su 
uno scenario apparentemente immo
bile, assestato, è la dimostrazione di

tale teorema: Santiago è non solo il 
responsabile dei «quattro anni cinque 
mesi e quattordici giorni» (p. 21) che 
ha trascorso in carcere come prigio
niero politico, ma anche, in modo più 
o meno d ire tto , de ll'esilio  della 
moglie Gracida, della figlia Beatriz, 
del padre Rafael e dell'am ico  
Rolando. La storia segue l'evolversi 
delle vite e degli stati d'animo dei 
personaggi per circa sei mesi, sino 
all'arrivo di Santiago in una città 
sudamericana non meglio identificata 
-  forse Città del Messico -  dove vivo
no i suoi. Ma non troverà più le con
dizioni iniziali, e il finale aperto lascia 
intravedere l'indefinitezza e preca
rietà di qualsiasi soluzione...

Molti percorsi di lettura si potreb
bero indicare, tutti oltremodo stimo
lanti (la prefazione di Melis e l'intro
duzione di Patané ne individuano 
alcuni), ma particolarmente interes
santi e artisticamente validi -  utile 
indicazione per il lettore -  mi sem
brano la struttura a più voci e l'asso
luta corrispondenza tra personaggi, 
mezzi espressivi (le ttere , d iario , 
monologo interiore, ecc.) e linguag
gio. Pur trattandosi di un tema così 
sofferto e politicamente pregnante, il 
testo non scade mai nella retorica o 
nel patetismo grazie all'ironia e dXYhu
m o u r  benedettiani, all'acutezza e pre
cisione delle scelte linguistiche e 
soprattutto alla presenza di vari punti 
di vista che permettono un approccio 
multidirezionale e non univoco al 
tema. Gli esami di coscienza dei vari 
personaggi (Santiago nelle lettere al 
padre e alla moglie, Rafael nel diario 
scritto con la innocenza e lo strania- 
mento di chi non ha ancora imparato 
le regole del gioco) e il loro vissuto 
politico e affettivo, si alternano senza 
soluzione di continuità con il settore 
E sili, in corsivo, in cui prende a paro-
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la lo stesso Benedetti per raccontare 
storie reali di esili propri e altrui: 
ancora una volta, sembra ricordarci 
Benedetti, storia e finzione sono 
intercambiabili ed è difficile dire, 
purtroppo, quale delle due sia più 
tragicamente fantasiosa.

R osa  M aria  G rillo

Norberto Fuentes, H e m in g w a y  a 
C u b a . V ita , c u r io s i tà  e m a n ie  d i  u n  
P rem io  N o b e l n e ll 'iso la  d e i  b a rb u d o s , 
Prefazione e traduzione di Aldo 
Garzia, Gamberetti Editore, Roma, 
1996, pp. 320, L. 34.000.

In una raffinata veste grafica dovu
ta all'elegante inventiva di Patrizio 
Esposito, giocata sulle allusioni sug
gerite da una splendida fotografia di 
Mario Garcia Joya in cui un orrido 
squalo da carnevale minaccia un igna
ro ciclista, la casa editrice 
Gamberetti, a cui dobbiamo tanti 
testi fondamentali per comprendere i 
rapporti fra il primo e il terzo mondo, 
sembra aver ceduto alle lusinghe del 
mercato le cui leggi, purtroppo, sono 
le uniche che possano garantire la 
sopravvivenza degli editori e del pro
getto che essi vogliono portare avanti. 
Per poter leggere il Chomsky di A n n o  
5 0 1 , la c o n q u is ta  c o n t i n u a , o Rita 
Porena o Jerry Adams, dobbiamo 
perdonare una operazione come quel
la di H e m in g w a y  a C uba  che, fin dal 
sottotitolo, cerca di stuzzicare la 
curiosità dei lettori inclini al pettego
lezzo e alle manie di personaggi cele
bri (un Premio Nobel) per di più in 
un contesto folkloricizzato come 
quello dell 'iso la  d e i  b a rb u d o s  facendo 
intendere chissà che intima conviven
za dello scrittore con la rivoluzione 
cubana quando, per la verità, dei ven-

tidue anni trascorsi da Hemingway a 
Cuba, sono solo pochi mesi quelli in 
cui ha convissuto con la Revolución.

Il libro di Norberto Fuentes del 
1984 da cui è tratta l'edizione italiana 
è un testo farraginoso di oltre sette
cento pagine dove, senza un criterio 
chiaro, vengono allineati resoconti, 
citazioni, foto, conti della spesa, 
schizzi botanici, testimonianze con
traddittorie su fatti minori della vita 
dello scrittore e del personaggio che 
aveva scelto Cuba come sua residen
za. Eppure l'autore, un eccellente 
scrittore che si era fatto conoscere 
molto giovane con un libro di guerra, 
C o n d en a d o s  d e  C o n d a d o , tradotto nel 
70 per Einaudi con una breve pre
sentazione di Italo Calvino, aveva tar
dato sette anni a rovistare nei bauli e 
nelle casse restate nella cantina di 
Finca Vigia, dopo che la moglie di 
Hemingway aveva provveduto a por
tar via o a bruciare tutti i documenti 
di un possibile valore storico o lette
rario. A Fuentes non rimanevano che 
gli avanzi, e con quegli avanzi ha pre
parato il volumone a cui accennavo 
(in coedizione con gli Stati Uniti) la 
cui unica cosa piacevole era l'introdu
zione di G arda Màrquez, eliminata 
nell'edizione italiana forse perché a 
suo tem po pubblicata  su «Il 
Manifesto» (11 aprile 1983); una pre
fazione che, da sola, riassume tutto il 
libro segnalando le quattro o cinque 
cose che costituiscono novità e curio
sità nell'am pia bibliografia su 
Hemingway.

Della indigeribilità del libro si deve 
esser reso conto il curatore, Aldo 
Garzia, che ha provveduto ad un 
lavoro cosmetico profondo, effettuan
do tagli di pagine e pagine, soprattut
to di documenti, ristru tturando il 
materiale in capitoli dai titoli sugge
stivi ed eliminando anche la lunga
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appendice di trascrizione di lettere e 
note di amici e parenti. Successe così 
che l'edizione italiana ha poco a che 
vedere con il testo originale: è un 
oggetto infinitamente più bello e gra
tificante dell'edizione cubana ma, 
nella sostanza, è altrettanto noioso 
anche perché fra i numerosi tagli è 
stato eliminato anche tutto l'apparato 
fotografico che indubbiamente pre
sentava un certo interesse per una 
iconografia hemingwayana. Di questa 
scelta editoriale sarebbe stato corretto 
avvertire il lettore sia pure con una 
breve nota.

Il libro è noioso perché oltre a 
essere ripetitivo non aggiunge quasi 
nulla a quanto la leggenda ci ha tra
mandato, anzi dà conferma di un per
sonaggio violento e irritabile che 
doma leoni del circo, terrorizza il 
quartiere sparando razzi e fiale puz
zolenti, prende a cazzotti il primo 
venuto, umilia la gente, contrabbanda 
liquori, negli Usa del proibizionismo 
spara ai gatti e ai piccioni, beve come 
una spugna, soffre di herpes, non 
porta le mutande e forse soffre di 
impotenza interm ittente. Dei suoi 
sentimenti dei rapporti famigliari dei 
suoi tormenti di scrittore il libro non 
dice, o quasi. E quel che se ne ricava 
è il ritratto di un uomo abbastanza 
odioso, trincerato dietro il suo denaro 
e la sua bella casa, incapace di stabili
re una qualunque seria comunicazio
ne con l'ambiente intellettuale dell'i
sola (i ricordi che hanno di lui 
Carpentier e Nicolas Guillén non 
sono granché lusinghieri), o con i tor
menti politici che vi si stanno vivendo 
che vada oltre un contributo in dena
ro che è sempre disposto a pagare sia 
che si tratti di organizzare una festa di 
quartiere che una sottoscrizione per il 
partito comunista cubano o per il 
Movimento 26 luglio. I suoi amici a

Cuba sono per lo più ex combattenti 
della guerra di Spagna o operai, 
camerieri e pescatori con i quali orga
nizza scommesse per le lotte dei galli 
o contrabbando di liquori e sui quali 
ha, naturalmente, una posizione di 
assoluto po tere  (c'è un episodio 
penoso: quando Hemingway, per 
scherzo, butta in piscina l'idraulico 
con tutti i ferri del mestiere); a suo 
merito, però, va detto che di tutti loro 
si ricorda nel testamento, a comincia
re da quello che forse è stato il suo 
più grande amico, il patron del suo 
yatch, Pilar, il longevo G regorio  
Fuentes che ancora oggi è capace di 
intrattenere turisti di Cojimar con i 
suoi ricordi di Papa.

Anche se non rappresen ta  una 
novità, ha un certo interesse l'attività 
di Hemingway nella caccia ai sotto
marini tedeschi nel Mar dei Caraibi e 
la creazione di un gruppo di spionag
gio, il Crook Factory, duran te  la 
Seconda Guerra Mondiale, pur se il 
lettore è assai tentato dal ricordo 
grottesco delle avventure de II nostro 
agente all'Avana di Graham Green e 
stenta a prendere sul serio quelle 
vicende.

Nel chiudere il libro, restano aperti 
alcuni interrogativi sia sul pensiero 
politico dello scrittore che sulle ragio
ni che lo indussero a lasciare gli Stati 
Uniti anche se, a ragione, Norberto 
Fuentes ritiene che siano da ricercare, 
oltre che in una irrequietudine pro
pria del personaggio nella ottusità 
della politica nazionale, nel terrore 
scatenato dal maccartismo soprattut
to negli ambienti artistici e intellet
tuali e nella paura di una persecuzio
ne da parte del Fbi che angosciò 
soprattutto gli ultimi mesi della sua 
vita.

Aldo Garzia si interroga anche sul 
perché del fatto che nonostante i ven-
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tidue anni trascorsi a Cuba, i romanzi 
che ha scritto lì o che ha ambientato 
nell'isola e nella Corrente del Golfo, 
nessuno sembra aver dato la dovuta 
importanza a questa permanenza. 
Una spiegazione potrebbe essere il 
suo modo di vivere e di scrivere Cuba 
come un paesaggio, come una sceno
grafia in cui gli abitanti sono solo 
comparse folkloriche, con la dovuta 
eccezione di II v e c c h io  e i l  m a r e , 
anche se, come nota Fuentes, l'avven
tura del testardo pescatore avrebbe 
potuto svolgersi perfettam ente in 
Papuasia o in qualunque parte del 
globo. E ha ancora ragione Fuentes 
quando conclude che il fatto determi
nante è che Hemingway non abbia 
voluto vivere negli Stati Uniti; che poi 
abbia scelto Cuba può essere dipeso 
anche da fatti contingenti come la 
vicinanza al suo paese, l'affinità con la 
Spagna che lo scrittore ha sempre 
portato nel cuore, e anche la possibi
lità di scommettere e allevare galli da 
combattimento e di eludere il proibi
zionismo e il puritanesimo della sua 
patria.

Lontana mille miglia dall'aneddoti
ca sul personaggio, un'intervista di 
Norberto Fuentes a Fidel Castro a 
proposito dello scrittore americano 
(che a Cuba è ricordato e riverito) 
riporta il discorso su quello che più ci 
interessa, sull'Hemingway scrittore. 
Castro, che si dichiara un ammiratore 
di Papa, del suo senso dell'avventura, 
della ferrea volontà dei suoi perso
naggi anche quando il finale è incerto 
e la vittoria non è sicura, dice di 
ammirarne l'audacia, ma qui non si 
riferisce all'audacia dell'avventuriero, 
bensì all'audacia dello scrittore: «E1 
qualcosa che ammiro non solo in 
Hemingway ma in tutti gli scrittori. 
L'audacia di dire le cose, di scoprire e 
esporre i sentimenti e il personaggio

umano, e l'audacia  di parlare  a 
migliaia o milioni di persone di diffe
renti generazioni, e anche di differen
ti epoche».

A le ssa n d ra  R icc io

Gabriel Garcia Màrquez, N o tiz ia  
d i  u n  s e q u e s tr o , Mondatori, Milano, 
1996, pp. 306, L. 28.000.

In un'intervista pubblicata su «La 
Repubblica» (6 febbraio 1995) prima 
ancora che fosse terminato il suo ulti
mo libro N o t i z i a  d i  u n  s e q u e s t r o , 
Garda Màrquez ha affermato: «Allo 
stile giornalistico si arriva per inerzia 
naturale. Basta semplicemente mante
nersi critici rispetto alle informazioni, 
essere attenti ai materiali. E' un gene
re letterario più facile, rispetto alla fic
tion, con minori esigenze di stile, 
meno esigenze creative, meno fatti da 
inventare. Per contro è possibile con
tinuare ad utilizzare tutte le risorse 
della fiction.. Come sempre, non ho 
deciso io di scrivere così: l'argomento 
del libro ha dettato lo stile necessario. 
Il dovere dello scrittore che si vede 
imporre uno stile è quello di applicar
lo fino alla conclusione dell'opera. 
[...] Per me, oggi il giornalismo è una 
specie di terapia. La mia ossessione 
della perfezione stava diventando una 
malattia [...]». Tuttavia c'è da sospet
tare che non sia bastato scrivere que
sto reportage per curare il grande 
Gabo dalla sua mania della perfezione 
dato che ha impiegato più di tre anni 
per riscrivere e descrivere questa fetta 
di storia della Colombia contempora
nea che, per sua stessa ammissione, ha 
lo scopo di so ttrarre  a ll'oblio  un 
dramma bestiale in cui tutti, dai nar
cotrafficanti al Presidente del Paese 
hanno avuto la loro parte di colpa.
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Il libro prende le mosse dal 
momento in cui la giornalista Maruja 
Pachón e la sua segretaria e cognata 
Beatriz vengono sequestrate a due 
passi da casa da un commando che 
ammazza l'autista e si dichiara in un 
primo momento, un gruppo di guer
riglia dell'M 19. Una dichiarazione 
incredibile giacché I'M 19 era uscito 
dalla clandestinità e stata partecipan
do ai lavori della Costituente voluti 
dal nuovo presidente, César Gaviria. 
Quel 7 novembre del 1990 veniva a 
coronare una serie di sequestri nota
bili iniziati nell'agosto e portava a 
dieci il numero dei giornalisti e dei 
loro malcapitati collaboratori nelle 
mani degli Extraditables, cioè di quel 
gruppo dei capi dei cartelli del narco
traffico che avevano assoluto bisogno 
di fornirsi di un potente scudo per 
difendersi dalla minaccia più terribile 
per la loro pericolosa carriera: il 
rischio di finire estradati negli Stati 
Uniti, un paese che aveva dichiarato 
la lotta al narcotraffico come priorità 
assoluta nella sfera latinoamericana e 
che si arrogava il diritto di arrestare 
ed estradare anche da paesi terzi. Il 
filo-nazista Carlos Enrique Lehder, 
«cocinero» della grande distilleria di 
Tranquilandia, era già finito nelle car
ceri della Florida e da allora il gruppo 
degli Extraditables, il cui capo indi
scusso fu sempre Pablo Escobar, il ras 
del cartel di Medellin, ripeteva spesso 
che era preferibile una tomba in 
Colombia a una cella negli Stati Uniti.

I sequestri di cui si occupa il libro 
di Màrquez sono, dunque, tutti opera 
di Escobar e del suo gruppo, che 
vuole così fare pressione sulla 
Costituente (nella quale ha comunque 
piazzato uomini a lui devoti ma non 
sufficienti) e ottenere la garanzia che 
non venga contemplata la possibilità 
di estradare i narcos. Si tratta di un

lungo braccio di ferro con il presiden
te Gaviria che sta cercando di stabili
re norme giuridiche per il problema 
del narcotraffico e che nel settembre 
era riuscito a far varare il Decreto di 
Stato d'Assedio 2047 in base al quale 
chi si consegnava alla giustizia e con
fessava il propri delitto o diventava 
collaboratore di giustizia o delatore, 
oltre a ricevere sconti di pena, poteva 
anche non essere estradato (cosa che, 
però non escludeva l'estradizione, 
come volevano i narcos). Ma proprio 
il fatto che Gaviria si rifiutasse di 
offrire garanzie su questo argomento 
ha fatto tendere la corda in maniera 
drammatica nei molti mesi che segui
rono i sequestri dei dieci ostaggi ed è 
costato la vita a due di loro: Diana 
Turbay e Marina Montoya.

Una storia bestiale, come ha detto 
lo stesso Màrquez che ha per teatro la 
Colombia della violenza, quella che 
ancora oggi vede il paese diviso in 
territori che sono nelle mani di una 
guerriglia che da più di quaranta anni 
si m ostra irriducibile  ai dictat di 
governi corrotti e infidi: un paese in 
cui i servizi di sicurezza e di repres
sione la fanno da padroni in cui nep
pure l'a ttuale  presidente  Samper 
sfugge al sospetto di essersi fatto 
pagare la campagna elettorale dai 
soldi del narcotraffico. E' per questo 
che il racconto di Garcia Màrquez, 
non è solo la storia patetica, commo
vente, di ostaggi portati sull'orlo della 
pazzia, di familiari coraggiosi decisi a 
tutto pur di rivedere i loro cari, di 
funzionari responsabili, di preti cari
smatici, di clans di narcotrafficanti 
colti nell'intimità delle loro case, di 
odi e di amicizie, di miserie e di eroi
smi, ma è soprattutto uno spaccato 
della realtà colombiana, della sua tor
bida politica, della pesante eredità di 
violenza che ha attraversato tutta la
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seconda metà di questo secolo e per 
la quale non si intravedono soluzioni. 
E' la storia bestiale di un paese bello, 
grande e ricco condannato a quella 
insensatezza caotica che Màrquez ci 
aveva già raccontato in Cent'anni di 
solitudine.

L'autore struttura il suo materiale 
in ampi capitoli di andamento sinuo
so, con un procedere narrativo altale
nante che deve seguire contempora
neamente vari scenari dell'azione -  il 
tentativo di riscattare gli ostaggi -  che 
è necessariamente un'azione a tratti 
lenta, a tratti fonetica. I sequestrati, 
rinchiusi nelle loro tane, in balia di 
sequestratori a volte crudeli e a volte 
pazienti, a volte aggressivi, a volte 
commossi, vivono nella continua 
incertezza del domani e nel terrore 
costante di un 'azione di forza da 
parte dei corpi speciali dello stato (in 
una operazione di questo tipo muore 
Diana Turbay). I familiari o cadono in 
una passività disperata o smuovono 
mari e monti, vanno ovunque ritenga
no di poter trovare un aiuto o almeno 
di riuscire a capire come smuovere 
quelle due ostinazioni di cui sono 
restate vittime persone a loro care: 
quella di Escobar e degli 
Extraditables e quella di Gaviria che 
non vuole cedere al ricatto dei narcos. 
Fra queste due ostinazioni, l'ombra 
del Generale Miguel Maza Màrquez e 
delle sue truppe speciali; scampato a 
vari attentati, il generale conosce solo 
le più sbrigative vie di fatto e non 
disdegna i sistemi più condannabili 
della guerra sporca per eliminare i 
movimenti di guerriglia e i trafficanti 
di droga. Contro i suoi sistemi di 
repressione fioccano le denunce di 
Escobar e degli altri capi dei cartelli e 
sono denunce tanto credibili e pun
tuali da rischiare di trasform are 
(come avvenne in gran parte dell'opi

nione pubblica) don Pablo da perse
cutore in vittima.

In questa battaglia sorda durata 
più di sei mesi, sono due i personaggi 
che acquistano il rilievo di protagoni
sti: il marito di Maruja e il fratello di 
Beatriz, Aberto Villamizar, un uomo 
politico abile soprattutto nel navigare 
fra le correnti del potere, e dona 
Nidia, ex moglie dell'ex presidente 
Turbay e madre di Diana, una delle 
vittime. La loro battaglia, condotta 
con metodi totalmente diversi (l'una 
diretta e appassionata, l'altro astuto e 
p rudente), m antiene con il fiato 
sospeso il lettore sommerso dall'andi
rivieni di eventi contraddittori, di 
annunci falsi, di segnali equivoci in 
una Bogotà in cui il caos del traffico, i 
posti di blocco, l'incessante rumore 
di vita costituiscono il sottofondo 
della tragedia.

Quest'ultimo libro di Màrquez ha 
suscitato i più diversi commenti e ha 
diviso ancora una volta, come è acca
duto per tutti i suoi libri successivi al 
fortunatissim o C ent'anni di 
solitudine, i lettori di Gabo che sono 
numerosissimi in tutto il mondo. E' 
certo che ogni lettore ha un suo oriz
zonte d'attesa e un suo gusto perso
nale e insindacabile; va però detto 
che, ancora una volta, lo scrittore 
colombiano dà una prova della gran
de sapienza della sua scrittura e di 
una straordinaria abilità nell'armare 
un racconto restando fedele al pro
prio modo di affrontare la realtà e di 
tradurla in letteratura. L'ispanista 
Dario Puccini lo aveva rilevato più di 
dieci anni fa quando, a proposito di 
Cent'anni di solitudine faceva notare 
che «Garda Màrquez mette a frutto 
con grande economia di mezzi, il suo 
mestiere di giornalista di alto livello, 
adagiando sul tessuto diegetico del 
romanzo altre diegesi: ossia il puro
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resoconto di fatti, increspandolo con 
punte di estraniamento (vedi uso dei 
punti di vista) e con graffi di aspra 
satira». Una delle critiche rivolte alla 
Notizia è proprio quella che l'autore 
non sembra prendere partito e che i 
personaggi (che qui appartengono 
tutti alla realtà) vengono trattati tutti 
con una neutralità che a volte può 
sembrare complice, soprattutto nei 
casi del Presidente Gaviria e di Pablo 
Escobar. Ma proprio questo tratta
mento estraniato ci fa capire che il 
libro non è una cronaca o un reporta
ge, ma una trasposizione letteraria di 
un evento reale in cui l'autore adotta 
il punto di vista di una coscienza col
lettiva confusa e incerta e così facen
do, elimina il rischio i una presa di 
posizione che mal si adatterebbe alla 
fiction e si affida, invece, «al puro 
resoconto spesso ai limiti estremi del
l'orrido e del repellente» (sempre 
Dario Puccini a p roposito  de 
L'autunno del patriarca). Uno strania
m ene  che forse è condizione indi
spensabile per consentire all'autore di 
affrontare un tema così centrale e 
dolente per la Colombia, uno slitta
mento dalla cronaca alla fiction che 
consente a Garda Màrquez, del quale 
è noto l'impegno politico sui temi dei 
diritti civili, del terzo mondo, della 
convivenza civile, degli equilibri eco
logici, di affrontare un dovere di cro
naca doloroso e triste prendendo le 
necessarie distanze grazie ai trucchi 
del mestiere per riscattare il suo 
mondo, il suo paese e l'insensatezza 
della violenza da ciò che Màrquez più 
teme: la dimenticanza. Devoto culto
re della memoria, egli non ha potuto 
consentire che l'oblio ricoprisse le 
centinaia di m orti ammazzati di 
Macondo e non può permettere, ora, 
che venga dimenticato il fragile corpo 
anziano di Marina Montoya gettato

fra le erbacce di un campo di perife
ria.

Del resto l'autore ha insistito da 
tutte le tribune dalle quali ha potuto 
parlare proprio su quello che per lui è 
il compito irrinunciabile dell'intellet
tuale latinoamericano, quello, cioè, di 
restituire, di costruire e perfino di 
inventare l'immagine possibile del 
continente appoggiandosi al diritto 
inalienabile di pensare il futuro, non 
importa quanto utopico e distante. In 
uno dei suoi più bei discorsi, nel 
dicem bre dell ' 85, ha detto : 
«L'America latina e il Caribe sembra
no condannati alla servitù del presen
te: i furori tellurici, i cataclismi politi
ci e sociali, le urgenze immediate 
della vita quotidiana, delle dipenden
ze di ogni indole, della povertà e del
l'ingiustizia, non ci hanno lasciato 
molto tempo per poter assimilare le 
lezioni del passato e per pensare al 
futuro... Per fortuna, la riserva deter
minante dell'Am erica latina e del 
Caribe è un'energia capace di muove
re il mondo: è la pericolosa memoria 
dei nostri popoli. E' un immenso 
patrimonio culturale anteriore a ogni 
materia prima, una materia primaria 
di carattere molteplice che accompa
gna ogni passo della nostra vita. E' 
una cultura di resistenza che si espri
me nei nascondigli del linguaggio... E' 
una cultura della solidarietà che si 
esprime di fronte agli eccessi crimina
li della nostra natura indomita o nella 
ribellione dei popoli a favore della 
libertà e della sovranità. E' una cultu
ra di protesta... E' una cultura di 
festa, di trasgressione, di mistero che 
rompe la camicia di forza della realtà, 
e riconcilia, finalmente, il raziocinio e 
l'immaginazione, la parola e il gesto, e 
dimostra di fatto che non vi è concet
to che presto o tardi non sia superato 
dalla vita. Questa è la forza della
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nostra arretratezza. Un'energia di 
novità e di bellezza che ci appartiene 
completamente e grazie alla quale 
bastiamo a noi stessi, e che non potrà 
essere addomesticata né dalla voracità 
imperiale né dalla brutalità dell'op
pressore interno e neppure dai nostri 
stessi terrori ancestrali di tradurre in 
parole i sogni più reconditi».

A le ssa n d ra  R iccio

Nelson Mandela -  Fidel Castro,
M a i p iù  sch ia v i! Suda frica  e C uba  n e l  
m o n d o  d i  o g g i , Oscar Mondadori, 
Milano 1996, pp. 124, L. 9000.

Un insolito libretto della Piccola 
Biblioteca degli Oscar Mondadori 
raccoglie i discorsi pronunciati da 
Nelson Mandela, da poco liberato dal 
carcere in cui aveva trascorso ventisei 
anni di prigionia, e il presidente cuba
no Fidel Castro a Matanzas, in occa
sione del trentottesimo anniversario 
dell'assalto alla caserma Moncada, il 
26 luglio del 1991. Mandela, che in 
quel mom ento era il P residente 
de\Y  A fr ic a n  N a tio n a l  C o n g ress , giun
geva a Cuba dopo un lungo viaggio 
che l'aveva portato in Spagna, in 
Messico, in Venezuela e in Brasile. 
L 'anno precedente aveva ricevuto 
accoglienze entusiastiche dalla comu
nità nera nordamericana, ma aveva 
disgustato l'establishment con delle 
dichiarazioni a favore di Castro cosa 
che negli Stati Uniti equivale a una 
bestemmia imperdonabile. E lo aveva 
fatto a suo rischio e pericolo, giacché 
i viaggi di Mandela appena liberato 
avevano lo scopo di raccogliere aiuto 
e solidarietà. Anche a Matanzas l'eroe 
della lotta anti apartheid ha sentito il 
bisogno di esprimere la sua gratitudi

ne a Cuba per l'appoggio costante 
dato al suo movimento e, soprattutto, 
per l'intervento militare in Angola. La 
cosa era tanto scandalosa che la stam
pa italiana ha preferito m ettere il 
silenziatore alle parole dell'eroe del 
giorno, Mandela, che andava assolu
tamente controcorrente difendendo 
ed elogiando Castro e la rivoluzione 
cubana proprio quando una campa
gna di stam pa in ternazionale  ne 
annunciava quotidianamente la fine 
ingloriosa. Per di più l'anziano leader 
africano osava esaltare l'avventura 
“guerrafondaia” in Angola che aveva 
attirato su Cuba gli anatemi di mezzo 
mondo, e addirittura definire storica 
la battaglia finale di Cuito Cuanavale 
(“Cuito Cuanavale è stata una pietra 
miliare nella storia della lotta per la 
liberazione del Sudafrica! ... ha 
infranto il mito dell'invincibilità degli 
oppressori bianchi!”) in cui le forze 
cubane riuscirono a ricacciare nei 
propri confini l'esercito bianco del 
Sudafrica razzista. La sordina messa 
alle dichiarazioni di Matanzas ha fun
zionato bene se ancora oggi è tanto 
difficile trovare opinioni e notizie che 
rendano giustizia ai quindici lunghi 
anni di presenza internazionalista 
cubana nell'Angola appena descolo- 
nizzata e già attaccata da truppe del 
Sudafrica e dello Zaire alleati dei 
gruppi interni del Fina e della Unita. 
Per saperne di più, per conoscere 
anche l'opinione dei diretti interessa
ti, il libretto della M ondadori è di 
grande utilità, anche per il corredo di 
note, semplici ma chiarificatrici, per 
la breve ed essenziale presentazione 
di Mary-Alice Waters e per il docu
mento in appendice che riproduce le 
motivazioni per le quali Mandela è 
stato insignito dell’onorificenza cuba
na più alta, quella che si intitola a 
José Marti. Ed è anche molto più
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interessante leggere il discorso di 
Fidel Castro, tutto giocato sul tema 
della schiavitù e del razzismo come 
mali insopportabili e intollerabili in 
un mondo che aspiri alla giustizia 
(“Se esiste qualcosa di odioso e ripu
gnante al mondo, nel quale esistono 
tante cose odiose e ripugnanti, questo 
è l’apartheid. Chi lo ha inventato? I 
comunisti, i socialisti e il socialismo? 
No! Questa invenzione racchiude 
l ’essenza del capitalism o; è stata 
inventata dal colonialismo, dal neoco
lonialismo e dal fascismo”.) ma anche 
profondamente preoccupato per il 
presente del suo paese, travolto dalla 
crisi del campo socialista e minacciato 
dallo spettro della fame. L’esempio di 
Mandela, la sua resistenza nel carcere, 
la sua fermezza calma e coraggiosa, la 
sua lotta per la difesa della giustizia 
fra gli uomini serve proprio a dare 
coraggio a un paese e a un gruppo 
dirigente che da quel giorno a oggi ha 
saputo dar prova di resistenza, di 
intelligenza e di fedeltà ai principi.

Alessandra Riccio

Il diario di Frida Kahlo -Un autori
tratto intimo, Introduzione di Carlos 
Fuentes -  a cura di Sarah Lowe, 
Editore Leonardo, Milano 1995; pp. 
294 - ili. 344 (170 a colori) L. 60.000.

«Cosa farei senza l'assurdo e l'effi
mero?» una domanda radicale per 
Frida Kahlo, una donna che ha gene
rato la propria arte dalla soggettiva 
sofferenza e da una biografia di dolo
re, cui ha opposto nel corso degli 
anni una «resistenza» continua, per
seguita in nome della «vita», esorciz
zando la morte, sentita come «enor
me uscita molto silenziosa». Il suo

«diario» intimo appartiene -  come 
scrive Sarah Lowe, curatrice dell'edi
zione integrale, nella prefazione «Il 
diario dipinto» al genere di memoria 
privata scritta da una donna per se 
stessa, un dialogo, quindi, che si offre 
al confronto con la sua trapelante 
interiorità. Scorrendo le pagine, nelle 
annotazioni di sensazioni ed emozioni 
immediate, nei giochi di parole legate 
ai processi associativi ed all'automati
smo psichico puro, nei disegni imbe
vuti di colori acquerellati traspare il 
suo ritratto dalle molteplici sfaccetta
ture, svelato in un 'documento' unico, 
«ricettacolo -  dei suoi -  sentimenti». 
Iniziato verso la metà degli anni 
Quaranta, all'età di trentasei/trenta- 
sette anni, dopo la perdita del padre 
ed il divorzio da Diego Rivera (1939), 
che poi risposerà l'anno successivo, 
lungo dieci anni fino alla sua scom
parsa, è testimonianza di un legame 
eterno, indissolubile con le sue radici, 
di una passione dirompente vissuta 
come unione simbiotica con il suo 
compagno, che si esprimono nel dia
rio di una commistione complessa di 
emozioni.

Dal desiderio erotico alla donazio
ne di sé come amante e come madre, 
dalla fusione cosmica regolata da un 
principio universale, il «Tao» alla 
complementarietà cromatica di Yin e 
Yang, sono alimentate tutte dalla ten
sione, di empito rivoluzionario, verso 
una «libertà» nutrita come convinzio
ne, tanto nel «fare» artistico quanto 
nella pratica politica.

Della Kahlo, Carlo Fuentes traccia 
nell'introduzione un ritratto a «tutto 
tondo» colpita nell'infanzia dalla 
polio, straziata quando era studentes
sa da un incidente provocato da un 
tram, fu costretta a superare ben tren- 
tacinque operazioni, forse causate 
anche da malformazione congenita

150



alla spina dorsale, tanto da dover 
amputare una gamba, ed a sopportare 
un dolore cronico.

«Spezzata, lacerata» esposta alla 
to rtu ra  del corpo, è «il San 
Sebastiano del Messico», nonostante 
tutto carica di una forte «volontà di 
vivere»; «è la Ariel della Scuola nazio
nale», che rimane fedele fino all'ulti- 
mo alla causa di una rivoluzione 
socio-politica, vissuta come un 
«credo religioso»; è la "Giovanna 
d'Arco della cultura liberatoria della 
rivoluzione». Di fatto è una donna 
che racconta se stessa, la «verità del 
proprio volto, del proprio corpo» in 
un 'divenire', quale esistenza intessu
ta con l'arte. «Dipingo me stessa -  
diceva Frida -  perché sono sola. Sono 
il soggetto che conosco meglio». 
Fuentes scava dentro la ferita per 
discoprirne il retaggio di una cultura 
intatta di sapere messicano. Il duali
smo sensibile della Kahlo, «spezzata 
in due» nel corpo come la sua terra 
segnata da povertà e speranza di 
libertà, scaturisce dalle fantasie di 
Bosch e dal particolarismo di Bruegel 
il vecchio, dai dagherrotipi paterni e 
dagli ex-voto, dalla conoscenza dei 
surrealisti, per eccellenza Magritte, 
ma ritorna poi alle sue fonti primarie 
per trasfondere in pittura, nei suoi 
autoritratti, e specialmente nelle pagi
ne del suo diario, «un intero universo 
-  evocato -  dai frammenti di se stes
sa, e dalle persistenti tradizioni della 
sua cultura».

E' un surrealismo del tutto partico
lare il suo, distinto dall'avanguardia 
europea, che, implicata a districarsi 
dalla ragione cartesiana per cambiare 
la vita (Rimbaud) e trasformare il 
mondo (Marx), cerca di dare libero 
corso all'inconscio, senza considerare 
che è tanto più invischiato in orpelli 
schematici quantomeno si possa cre

dere, quando invece il Messico lo 
nutre spontaneamente nella sfera di 
una primigeneità ab origine.

Una «bomba coi nastrini» l'aveva 
definita André Breton -  ricorda 
Fuentes -  parafrasando la celebre 
definizione del «bello» secondo 
Lautréamont, parimenti impegnata in 
due «rivoluzioni», interiore e sociale, 
come i surrealisti, ma in una accezio
ne singolare del sovrareale. Dalle 
pagine del diario trapela come spiega 
la Lowe -  nelle forme biomorfiche 
dei disegni (Xocolat L, tav. 26), in cui 
ramoscelli e viticci emergono dal 
cioccolato, o «Centro e uno -  fiore e 
frutti» (tav. 68), in cui l'organo ses
suale maschile più volte disegnato 
sembra dispiegarsi da un fiore-nucleo 
centrale; nelle immagini nate da auto
matismo psichico puro (quasi scara
bocchi - tav. 10) o occhi galleggianti 
tra intrecci di fibre arboree (tav. 24) o 
ancora i volti-profili che sembrano 
originarsi l'uno dall'altro (tav. 48), 
mentre la brutalità del M inotauro 
bifronte, ideale immagine surrealista, 
appare rivolta da un lato su un armo
nico profilo di donna e dall'altro  
verso una «disintegrazione» della 
figura-marionetta; così come si rivela 
nel processo analogico legato al caso 
di parole ed immagini (parole che 
scorrono in flussi coscienziali «niente 
luna, sole, diamante, mani polpastrel
lo, punto, raggio, garza, mare» ecc. 
«Rami, mari, amaramente/entrarono 
negli occhi andati. Orse/maggiori, 
voce... silenziosa, vita. Fiore» (p. 
204). In questo inesauribile intreccio 
zoomorfico ed antropomorfico talora 
l'occhio del lettore-osservatore coglie 
corpi quasi sventrati, che mostrano 
gli organi interni, rivelatori di una 
ricerca che, tra analisi scientifica ed 
esorcizzazione del dolore, mostra «la 
forza che viene dalla sofferenza», dal
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momento che il piacere pulsa a petto 
dell'angoscia, la vita a petto della 
morte.

Nonostante ciò le «riflessioni evo
cative» dei testi, complesse come le 
immagini, appaiono pressoché com
pletamente decifrabili per il nucleo 
ricorrente e quasi ossessivo dei temi: 
il principale è il tormentato amore 
per Diego: «Vorrei dipingerti però 
non ci sono colori, pur avendone 
tanti, nella mia confusione, la forma 
concreta del mio grande amore (p. 
105)». «Ti chiamerai Auxocromo -  
colui che a ttira  il colore -  io 
Cromoforo, colei che dà il colore. Tu 
sei tutte le combinazioni dei numeri, 
la vita (...) La tua parola percorre 
tutto lo spazio e raggiunge le mie cel
lule, che sono i miei astri e va alle tue, 
che sono la mia luce» (p. 214); o 
ancora «sei tutto l'universo che formo 
nella mia stanza» (p. 215), fino a pen
sare ad estroflessioni - organico fito- 
morfiche del suo corpo: «Tutto era 
circondato dal miracolo vegetale dei 
paesaggi del tuo corpo»; o a dedicarsi 
completamente a lui: «sono l'embrio
ne, il/germe, la prima/cellula che=in 
potenza^ lo ha generato/sono lui 
dalle/più primitive...e/più antiche cel
lule che col/tempo divennero lui» (p. 
234).

«Diego principio (...) Diego mio 
bambino (...) Diego mio amante (...) 
Diego=io/Diego universo/Diversità 
nell'Unità» (p. 235); nella tavola «Il 
cielo la terra io e Diego» (agosto 
1947) lo raffigura addirittura in grem
bo a lei, a loro volta abbracciati dalla 
madre Terra e dall'Universo.

Un altro tema rintracciabile nel 
testo e percorso in continui riferimen
ti ed elementi preziosi, è la cultura 
messicana, che si rivela anche dal- 
l'immgine «fulcro» impressa sulla 
copertina del Diario, intrisa di una

connotazione quasi epico-popolare 
come i murales di Rivera, Orozco, 
Siqueiros: una figura femminile, Frida 
stessa, nuda si erge tra le fiamme con 
le ali spezzate; «Alas rotas», accom
pagnata da una dom anda-risposta 
emblematica: «Te vas? No». Derivano 
dal profondo Messico gli abbozzi e 
gli schizzi del diario che raffigurano 
la «Danza del sole» (tav. 35) tipica 
degli aztechi, o i «Danzanti» (tavv. 
38-39) o «Luna-Sole-io» (tav. 115) 
che richiam a le p iram idi di 
Teotihuacàn o ancora il «Tocado 
(acconciato) e non pazzo», un proba
bile danzatore- guerriero  con un 
copricapo azteco, o i piedi statuari 
mutilati dal corpo ad esorcizzare il 
suo dolore, che ricordano «i mila- 
gros» messicani. Immagini, presenze, 
simboli di un «millenario patrimonio 
messicano» che si intesse nella vita di 
Frida con la coscienza politica, tema 
questo che si compenetra agli altri 
indicati e che si manifesta spesso nel 
diario. «Desidero cooperare con la 
Rivoluzione per la trasformazione del 
mondo in uno senza classi, per otte
nere un ritmo migliore per le classi 
oppresse». Schieratasi a favore della 
causa rivoluzionaria, afferma: 
«Sempre rivoluzionario, mai morto, 
mai inutile», tanto da accostare la sua 
ricerca pittorica all'arte della rivolu
zione, specialmente nel periodo di 
dileguamento graduale delle sue ener
gie fisiche: «la mia pittura cerca di 
sostenere la linea tracciata dal partito. 
Realismo Rivoluzionario».

Più spesso si rivolge verso se stessa 
in una introspezione che comporta 
considerazioni più intime di verità 
velate di ironia: «Nessuno è più di 
una funzione -  o parte di una funzio
ne totale (...) Tutti vorremmo essere 
la somma e non un singolo numero 
(...) ci libriamo nell'irrazionale, nel
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magico, nell'anorm ale, per paura 
della straordinaria bellezza delle cose 
certe (...), ci piace essere malati per 
proteggerci. Qualcuno-qualcosa ci 
protegge sempre dalla verità (...) non 
siamo altro che vettori direzione (...) 
-  nella corrente del non sapere che 
siamo d ire tti verso noi stessi» 
(pp.248-249); talvolta assume toni 
lirici senza compiacimenti: «Ti stai 
uccidendo! Ci sono quelli che non ti 
dimenticano!» (p. 273). Ma subito 
riprende la sua lotta, che cela e dile
gua le note malinconiche, per tornare 
impavida sul campo. Q uesto è il 
ritratto che emerge dalle pagine del 
diario, che Fuentes e Lowe sono riu
sciti a cogliere, come affermazione di 
una volontà estrema, quando l'alcool 
e le droghe erano gli ultimi antidoti 
per alleviare il suo strazio fisico. 
«Non ho mai dipinto i sogni. Ho 
dipinto la mia realtà» ("Time", 27 
aprile 1933, p. 90) ha suggerito l'arti
sta. Lo stesso Rivera commentava, 
vedendola giacere in un letto d'ospe
dale: «resistenza alla verità, alla realtà, 
alla crudeltà e alla sofferenza. Mai 
fino ad allora una donna era stata 
capace di m ettere sulla tela tanta 
disperata poesia» (in C. Fuentes- 
Introduzione, p. 12).

Una perseveranza impressionante 
ha accompagnato la sua vita, come 
impegno quotidiano a confrontarsi 
con la propria malattia per discacciar
ne l'angoscia; con lucidità sconcertan
te ha affrontato la morte; il diario, 
edito per la prima volta in edizione 
integrale in lingua italiana, ne è la 
prova più diretta, opera di intime 
risonanze, testimonianza radicale del
l'universo surreale di Frida che appa
re palpitante più che in ogni altra 
creazione dell'artista.

Angeles Mastretta, Strappami la 
vita , Universale Econom ica, F e l
trinelli, Milano, 1996 pp. 223, tradu
zione di Sandro Ossola, L. 11.000.

Angeles Mastretta, messicana, nata 
a Puebla nel 1949, ha vinto con il suo 
primo romanzo, nel 1986, Strappami 
la vita il p restig ioso  prem io 
Mazatian, che, precedentemente, era 
stato assegnato a sc ritto ri come 
Octavio Paz, Juan Rulfo e Isabel 
Allende. La sua formazione giornali
stica (ha, infatti, studiato giornalismo 
a Città del Messico) emerge nei suoi 
romanzi, dallo stile descrittivo sobrio 
e distaccato. Il romanzo, ambientato 
nel Messico postrivoluzionario degli 
anni trenta e quaranta, è il racconto 
in prima persona della storia di una 
donna; anzi è un resoconto delle sue 
vicissitudini, in cui è quasi compieta- 
mente inesistente la sfera delle emo
zioni. La prima persona ha la funzio
ne di dare incisività alla storia, ma 
non quella di trasmettere dei senti
menti capaci di comprendere a fondo 
lo stato d'animo della narratrice. Alla 
fine del romanzo, quando Andrés, il 
marito della protagonista Catalina, 
sta ormai per m orire, d irà  alla 
moglie: «Ti ho fottuto la vita, vero?. 
Perché le altre avranno quello che 
vogliono. Tu che cosa vuoi? Non 
sono mai riuscto a sapere tu che cosa 
vuoi. E' vero che non ho mai dedica
to molto tempo a pensarci, ma non 
rendermi tanto stupido, so che nel 
tuo corpo ci sono tante donne diver
se, ed io ne ho conosciute solo alcu
ne». Le cinque domande a cui deve 
rispondere  un buon g iornalista  
(«who» - chi, «what» - che cosa, 
«when» - quando, «where» - dove, 
«why» - perché), sono sufficienti a 
dare una visione oggettiva dell'acca
duto del fatto reale, che però non va

153

Alessandra Scappini



giudicato, che non va mai oltre il 
limite della razionalità.

Il romanzo prende il titolo da un 
famoso tango del musicista messicano 
Augustin Lara A r r a n c a r n e  la  v id a :  
« stra p p a m i la v ita  e se p o i  t i  fe r isc e  il  
do lo re , sarà  p e r  n o n  v e d e r m i  p e r c h é  
alla  f i n e  i  tu o i  o cc h i l i  p o r to  v ia  con  
m e» . Per Catalina queste note irrom
pono prepotenti e sensuali nella sua 
esistenza pacata. E' la forza dell'a- 
mour-passion, travolgente, con la 
quale si rivolge al suo amante musici
sta affinché la possa strappare dalla 
sua vita. Una vita però, a cui è desti
nata inesorabilmente, visto che la 
figura del marito, prima in ombra, 
poi si intromette nella storia d'amore 
tra i due amanti, e con la giustificazio
ne di un motivo politico farà uccidere 
il musicista Carlos Vives che non solo 
era l'amante ed il grande amore di 
sua moglie, ma anche il figlio del 
generale Vives, «dell'unico stronzo 
che ha meritato il mio rispetto», dice 
Andrés.

Quelli erano gli anni in cui la vita 
di una donna scorreva al riparo delle 
pareti dom estiche, e gli echi del 
mondo esterno, le lotte di potere, gli 
intrighi e la corsa alla ricchezza, stret
tam ente pertinen ti all'universo 
maschile, la toccavano solo di riflesso. 
E questa è la sorte che è toccata 
anche a Catalina, sposata giovanissi
ma con un generale più anziano, un 
marito che va e viene, sempre più 
ricco, più distante. Anche a lei non 
resta che svolgere, con una cura 
impeccabile una buona dose di autoi
ronia, il compito di moglie, di madre 
di figli non suoi, di perfetta padrona 
di casa. Balli feste, ricevimenti, ma 
anche cerimonie ufficiali, visite ad 
ospedali, ed asili. Dopo essersi sfoga
ta con il padre, conclude: «Il fatto è 
che non sono contenta»; ed il padre

risponde: «Che cosa ti rode? non hai 
tutto quello che vuoi? Non piangere. 
Guarda com'è bello il cielo. Guarda 
com'è facile vivere in un paese che 
non ha inverno. Senti come profuma 
il caffè (...)». Ma Catalina non può 
più apprezzare le piccole cose della 
vita, è diventata troppo pragmatica e 
cinica.

Nel romanzo emerge un mondo 
femminile tradizionale per necessità 
ma, in realtà, estremamente ribelle, 
che non accetta la vita come è conce
pita dagli uomini, ed a cui non rima
ne altro che gabbarsi di loro. La 
maternità, donna per eccellenza, è 
vista come uno strazio: «Sono tre 
mende le gravidanze, vero? 
Tremende. Non so chi si sia inventato 
che le donne sono belle e felici quan
do sono incinte. Gli uomini, di sicu
ro. Così una deve assumere un'aria 
soddisfatta. Che cosa rimane? Mah, 
forse la rabbia. Io le mie due gravi- 
dante le ho passate arrabbiata: Ma 
che miracolo della vita, è una gran 
fregatura (...)». E' questa una conver
sazione tipica di Catalina e delle sue 
amiche, espressione di una prima 
fase, ancora informe ed intuitiva, 
viscerale, dell'emancipazione femmi
nile.

Ancora: le donne, secondo gli 
uomini non devono avere idee, non 
devono pensare, devono essere sem
plicemente una spugna, un ornamen
to. Dice Andrés: «(...) Sono un disa
stro, le donne, uno possa la vita ad 
educarle, a spiegargli le cose e appena 
gli passa vicino un pappagallo credo
no a tutto quello che dice. Questa, 
così come la vede, deputato, è sicura 
che Alvaro Corderà è un santo dispo
sto a condividere la sorte dei poveri 
della terra. E lo ha visto tre volte, 
però gli crede.. Tutto per dar contro a 
suo marito. Perché questa è la sua
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nuova moda. L'aveste conosciuta a 
sedici anni, allora sì era una bella 
cosina, una spugna che ascoltava 
tutto con attenzione, era incapace di 
giudicare male suo marito e di non 
essere nel suo letto alle tre del matti
no. Ah, le donne. Senza dubbio non 
sono più le stesse. Qualcosa le ha 
sobillate. Le auguro che la sua si con
servi com'è stata finora, deputato, 
non ce ne sono più come lei. Adesso 
persino quelle che sembravano più 
tranquille si mettono a recalcitrare. 
Dovrebbe vedere la mia».

In contrapposizione al modo fem
minile, delineato in tutte le sue sfac
cettature, viene presentato il mondo 
maschile, il mondo del potere, che 
delle donne è visto in maniera buffa e 
senza senso. Però, il mondo del pote
re prende il sopravvento. E1 un caso 
che Catalina si innam ora di due 
uomini che, in maniera diversa, eser
citano il loro fascino comandando? 
Dice di Andrés: «(...) Non doveva far 
altro che entrare in una stanza o avvi
cinarsi alla conversazione di un grup
po e tutto cominciava a girare intorno 
a lui. Era l'eroe dei suoi figli, l'attra
zione dei miei ospiti, il padrone di 
casa e irrimediabilmente mio marito». 
Invece, di Carlos dirà: «(...) Mi piace
va il suo modo di muovere le mani, il 
modo in cui gli altri gli ubbidivano 
senza fermarsi a pensare se i suoi 
ordini erano giusti o no. Era lo stesso. 
Lui aveva il potere e si sentiva con 
chiarezza da dove veniva la sua capa
cità di dominare». Sarà, forse, che in 
fin dei conti anche Catalina è stata 
affascinata dall'uomo forte, da rispet
tare, il padrone che domina su tutti, 
insomma dall'uomo degno della più 
radicata società maschilista?

L 'autrice mette in evidenza un 
mondo, quello femminile, ancora in 
nuce, che per poter affermare la sua

dignità di universo uguale ma diverso 
rispetto a quello maschile, non passa 
solo attraverso gesti clamorosi ed 
affermazioni di principio, bensì ha 
bisogno di una lenta evoluzione dei 
rapporti interpersonali sia a livello 
familiare sia in quello dei «ruoli» 
sociali.

Anche nel secondo, e per ora ulti
mo romanzo, M u jere s  de  o jos gran  d e  s 
del 1990 [D o n n e  d a g li  o c c h i g r a n d i , 
1992), Angeles Mastretta ritorna sugli 
stessi temi, quasi una testimonianza 
collettiva (vedove, nubili, donne 
«sedotte e abbandonate») sulle diffi
coltà del rapporto di coppia e sulle 
aspettative delle donne in campo sen
timentale, che rivela come il loro 
ruolo sia ancora subalterno e passivo 
e comunque, sempre, perdente.

G iu lia n a  M il  id  ie r i

Vicente Gerbasi, M i  p a d re  e l  in m i 
g ra n te  /  M io  p a d re  l 'im m ig r a n te , edi
zione bilingue, traduzione di Dario 
Puccini, Caracas, Armitano, 1994, 
pp. 96.

Nato a Vibonati in provincia di 
Salerno -  luogo mai nominato diret
tamente ma descritto e alluso sempre 
con grande amore -  Juan Bautista 
Gerbasi emigrò in Venezuela stabi
lendosi a Canoabo, nello stato di 
Carabobo. Come tan ti em igrati, 
lavorò duramente per assicurare tran
quillità e benessere alla moglie, 
anch'ella italiana, Anna M aria 
Federico, e ai tre figli Vicente, Ketty e 
M odesta. Il lavoro, la nostalgia 
dell'Italia e del suo paese, il viaggio a 
ritroso verso le proprie radici (più 
spesso sognato che realizzato), l'asce
sa prima economica e poi sociale,

155



sono tratti comuni a tanti emigrati 
che, in Venezuela o in Argentina, in 
Brasile o negli Stati Uniti, cercarono 
ciò che non avrebbero mai potuto 
ottenere in patria. La storia di Juan 
Bautista Gerbasi diviene unica -  ma 
esemplare -  perché suo figlio Vicente 
ne fa oggetto poetico: è del '45 questo 
testo, ora riproposto in edizione bilin
gue, biografia intima e sentimentale 
di un uomo segnato fortem ente -  
scisso, potremmo dire -  dall'esperien
za migratoria, e che per ciò stesso 
diviene simbolo dell'uomo moderno, 
dell'uomo in perenne ricerca, in con
tinuo viaggio, sempre nostalgico di 
un «altrove».

Il viaggio è senz'altro il tema fon
dante del libro, implicito nel titolo -  
migrare -  ed esplicito nel verso che 
inizia e chiude il poema: «Veniamo 
dalla notte e nella notte andiamo». 
Viaggio reale, che lascia dietro di sé 
un passato di povertà ma anche di 
sole, di allegria, di colori vivi e di 
ricordi festivi («Il tuo villaggio sulla 
collina rotonda sotto l'aria del grano, 
/  di fronte al mare con pescatori nel
l'aurora /  innalzava torri e ulivi argen
tati. /  Era una miseria allegra sotto 
l'azzurro eterno, viaggio verso la 
nuova Terra Promessa, dove sono 
inquietanti i suoni, i colori, e dove la 
natura prende il sopravvento, annien
ta l'uomo o lo rende vigoroso e indo
mito: «Quale fuoco di tenebra quale 
cerchio di tuono /  è caduto sulla tua 
fronte quando hai visto questa terra? 
/  Son passate nere coste, arbusti in 
fiamme, /  barche piene di ananas, 
cocchi, banane, chirimoyas, /  sopra 
un mare tenebroso con meduse ed 
anemoni /.../ E hai visto il serpente 
d'acqua, attorto, /  che nella penom
bra soffoca la vacca assetata. E sei 
andato di notte tra le farfalle /  luttuo
se, che visitano i ranchos tenebrosi,
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dove abita la febbre dalle labbra gial
lastre. /.../ E hai dormito tra formi
che, ragni e scorpioni. E grandi fiori 
lilla, con splendori siderali...» (p. 41).

L'esperienza familiare assurge a 
simbolo poetico. Al destino del padre 
si unisce quello del figlio, i paesaggi e 
le età della vita si confondono, il viag
gio di andata si immedesima con il 
ritorno, vita e morte non sono che 
tappe di un viaggio interminabile, io e 
tu, qui e lì, sono indicatori che hanno 
perso la loro funzione oppositiva: «E 
la tua vita era di nuovo un ritorno / 
un ritorno verso giorni e notti, /  verso 
il luogo che cercavi nella tua dispera
zione»; «Ma tu eri quello che proce
deva, resistente, /  muto nella nostal
gia di ulivi sussurranti, /  di serene 
colline con meli che arrivano fino al 
tramonto»; «E sono qui a cercare le 
risposte del mio sangue, /  i segnali 
solitari che mi feriscono, /  le mie 
orme che mi seguono sulla terra, /  le 
mie orme che vengono dalla tua 
vita...».

Non si tratta di un'opera di circo
stanza, o dell'omaggio commosso che 
un figlio rende al padre, ma dell'ope
ra di un poeta, m em bro della 
Accademia Venezolana de la Lengua 
(il suo discorso d'ingresso verteva su 
«Reflexiones sobre la poesia»). Non è 
questo, in effetti, un testo isolato o 
addirittura unico, casuale, nella vita 
di Vicente Gerbasi: ancor giovanissi
mo (era nato nel 1913), fece parte del 
gruppo le tterario  d 'avanguard ia  
«Viernes» di Caracas tra il 1938 e il 
1941 e ha pubblicato una decina di 
libri di poesia, da V igilia  d e l  n à u fra g o  
(1937) e E l so lita r io  v ie n to  d e  las ho ja s  
(1989), nonché articoli, saggi, appunti 
di viaggio (O liv o s  d e  e t e r n id a d  del 
1961 e P oesias d e  v ia jes  del 1968).

R osa  M a ria  G r illo



Marco M astrom auro, C u b a ,
Ibiskos Editrice, Empoli, 1995, pp. 
33, L. 10.000.

La raccolta poetica di Marco 
Mastromauro è divisa in due sezioni, 
una ha per titolo C u b a  e all’isola 
caraibica è praticamente dedicata in 
modo integrale, la seconda ...E  d in to r 
n i  ci parla di altre realtà geografiche, 
umane e sociali latinoamericane.

Accanto al sentimento amoroso e 
alla sensualità, si affacciano nella rac
colta forti elementi di denuncia socia
le. L’autore pare condurci per mano 
attraverso i Caraibi e la cordigliela 
andina scoprendo, tramite immagini 
pittoriche, una natura splendida e sel
vaggia ma anche un mondo fatto di 
ingiustizia e di sofferenza.

Partico larm ente in teressanti 
appaiono le poesie brevi che richia
mano alla mente il taglio lirico e 
metrico degli h a ik u  e dei ta n k a  della 
tradizione giapponese, con un lin
guaggio parco e intuitivo, il cui senso 
è tutto implicito nelle immagini pro
poste, come ad esempio in Alba-.

All'alba i tagliatori di canna
hanno attraversato il confine.
Negli occhi i bagliori dei villaggi
in fiamme, gli sguardi degli assassini.

Pervade la raccolta un tono sotto
messo e malinconico che lascia intra
vedere, nella parte dedicata al mondo 
cubano, la composta e mite sofferen
za e la costante lotta di una società 
esiliata in sé stessa { Q u e s ti  sco lari che  
c a m m i n a n o / s o t t o  casa s o n o  e s i l i a t i  
d a l la  c i t t à [ . . . ] )  da eventi che la 
costringono ad un continuo sforzo 
intimo per salvaguardare la propria 
dignità.

Il contrasto tuttavia con altre realtà 
geografiche e sociali latinoamericane

è fortissimo le sfumature non sono 
più tali, appaiono anzi, con dramma
tica tensione poetica, a tinte forti i 
patimenti e le iniquità di cui sono vit
time quelle popolazioni.

La raccolta di Mastromauro, pur 
mantenendo una propria unità inter
na, a momenti avvicina i tratti caratte
ristici della lirica orientale ad accenti 
decadentistici.

Il viaggio intrapreso dall'autore 
pare, dunque, come un cammino plu
rimo, in cui si intrecciano un percor
so intimo, uno geografico ed uno 
squisitamente poetico.

Concordiamo, infine, con quanto 
afferma Cristiano Mazzanti nella pre
fazione secondo il quale "L'autore 
[...] comunica il grande senso di 
aspettativa di questi paesaggi ancora a 
cavallo fra le culture precolombiane e 
le grandi speranze per il futuro".

N a ta lia  G ia n n o n i

P oesie  e c a n ti  d e g li  Incas Q u e ch u a , 
antologia di Sebastian Salazar Bondy, 
Alejandro Romualdo, Gianni Toti; ed. 
Fahrenheit 451, Roma 1995, pp. 168.
L. 22.000.

«Perplessi, smarriti per sempre, /  
con la memoria negata, /  soli nell'uni
verso...».

Così nell'«E legia per la m orte 
dell'Inca Ataualpa», le popolazioni di 
lingua quechua esprimono la loro 
disperazione dopo la conquista, rie
cheggiando i versi dell'anonimo auto
re di Tlatelolco: «Percuotevamo i 
muri di creta dell'angoscia, /  e ci 
restava in retaggio un traliccio bucato 
/  Gli scudi furono la nostra difesa, /  
ma gli scudi non fermano la desola
zione...».
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Contro la negazione della memoria i 
popoli indigeni d'America si sono 
sempre battuti, tramandandosi tradi
zioni e canti, miti e poesie, giunti fino 
a noi «di bocca in bocca, prima che di 
pietra in pietra», come ha scritto lo 
scomparso poeta quechua-spagnolo 
Salazar Bondy. L'antologia pubblicata 
dalle edizioni Fahrenheit 451, nel cen
tenario della nascita di Mariategui, 
vuole dare un contributo a questa lotta 
contro l'oblio di sé e delle proprie ori
gini, presentandoci una produzione 
che dal periodo precolombiano arriva 
fino ai nostri giorni. Accanto agli anni 
religiosi e guerrieri dell'epoca incaica 
figurano così le orazioni che i primi 
catechisti tradussero in quechua per 
addottrinare gli indios (e che rivelano, 
sotto la vernice cristiana, la sopravvi
venza di numerosi elementi autoctoni) 
accanto a brani del celebre 
«Ollantay», il dramma attribuito al 
meticcio Antonio Valdés ed ispirato 
all'epoca preispanica, le poesie e le 
canzoni raccolte da José Maria 
Arguedas e Sergio Quijada Jara, Padre 
Lira e Teodoro Meneses. Ai temi amo
rosi si intrecciano le denunce sociali, ai 
canti del lavoro le riflessioni sul signifi
cato dell'esistenza: «Che cos'è, poi, 
questa vita? /Qual è il dove e il quan
do andare? /  Come il fiore dell'altipia
no /  io non ho che la mia ombra, /  la 
mia ombra non ha che me».

Nicoletta Manuzzato

Thule - Rivista italiana di studi 
americanistici, a cura del Centro 
Studi A m ericanistici "Circolo 
Amerindiano", ed. Argo, Lecce 1996, 
pp. 222, L. 25.000.

Il Centro di Perugia, finora noto

per la sua attività di diffusione degli 
studi americanistici attraverso alcuni 
strumenti, quali ad esempio i corsi di 
aggiornamento ed il convegno annua
le in ternazionale, come anche la 
biblioteca e la videoteca, si impegna 
da ultimo con questa recente novità 
editoriale: una rivista semestrale. 
Thule intende proporsi come luogo 
di dibattito e come spazio di presen
tazione dell'attività americanistica ad 
opera dei diversi studiosi che com
pongono l'universo degli approcci sul 
continente americano, con l'ambizio
so progetto di contribuire in maniera 
unitaria ad una tradizione italiana 
degli studi. D'altronde, come lamenta 
nota nell'editoriale a questo primo 
num ero il d ire tto re  della rivista, 
Romolo Santoni, "una americanistica 
come scuola, come luogo immediata
mente individuabile di produzione 
scientifica e di formazione di nuovi 
quadri, come tradizione trasmessa di 
generazione in generazione, come 
fatto istituzionale, nel nostro paese 
non ha mai potuto prendere corpo, 
Né, per la verità, il mondo accademi
co ha mai dato spazi sufficienti e nep
pure dagli stessi americanisti è mai 
venuta la necessaria spinta alla crea
zione di una base su cui costruire la 
scuola americanistica italiana".

La struttura fissa della rivista pre
vede le seguenti sezioni: monografica, 
saggi, ricerche, dagli atti dei convegni 
del C entro Studi A m ericanistici 
"Circolo Amerindiano", Note-inter- 
venti-rassegne, osservatorio così sud
diviso a sua volta: biblioteca, bilanci e 
repertori, lavori in corso, indigeni- 
smo, istituzioni, resoconti, recensioni, 
schede.

Questo primo numero vede, per la 
nutrita sezione monografica, il tema 
degli "Inuit tra immagine e realtà", 
analizzato da quattro corposi inter-
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venti di Giulia Bogliolo Bruna, Silvio 
Zavatti, Jean Malaurie, Anne Marie 
Bidaud. Altri studiosi che firmano 
interventi nelle diverse sezioni sono: 
Serge Gruzinski, Phlippe Jacquin, 
G iuseppe O refici, Franz Faust, 
G ilberto  M azzoleni, A ntonino 
Colajanni. Degno di nota è la partico
larità che la rivista pubblica saggi 
nelle principali lingue europee, segui
ti da riassunti in altrettante lingue.

Infine il comitato di redazione è 
composto da un nutrito gruppo di 
studiosi italiani che operano sia nel 
campo universitario che in istituzioni 
e centri di ricerca autonomi; mentre il 
comitato consultivo internazionale 
vede nomi rappresentativi di diversa 
nazionalità e sfere di competenza 
disciplinare.

Oltre che in libreria o per abbona
mento la rivista è reperibile diretta- 
mente tramite iscrizione al Circolo 
(via Fratti 18, 06123 Perugia, tei. e 
fax 075-5720716).

M.Sq.

Atti del convegno internazionale 
sul popolo mapuche

Sono disponibili gli atti del conve
gno internazionale "Mapuche. Storia e 
cultura di un popolo in lotta", tenutosi 
a Milano nel novembre 1995.

Ai lavori hanno partecipato due 
esponenti del movimento indigeno 
"Consejo de todas las tierras", il cui 
obiettivo è il raggiungimento dell'au
tonomia culturale e amministrativa 
del popolo m apuche nell'am bito  
dello stato cileno.

Le relazioni presentate hanno svi
luppato vari aspetti storici e giuridici 
del rapporto tra il popolo mapuche, 
la corona spagnola e lo stato cileno.

Un inquadramento della specificità 
cilena nel più vasto contesto latinoa
m ericano é stato operato  da una 
panoramica storica delle complesse 
tem atiche po litico -cu ltu rali, che 
hanno segnato nei secoli le relazioni 
tra i diversi popoli indigeni, le auto
rità coloniali e gli stati nazionali, nati 
dalle guerre di indipendenza. La rela
zione, che ha presentato anche le più 
interessanti legislazioni indigene pro
mulgate in questi ultimi anni da molti 
paesi latinoamericani, é stata svolta 
da Mariella M oresco Fornasier a 
nome dell'associazione culturale  
Imago Mundi, uno dei promotori del 
convegno ed aderente al coordina
mento italiano in sostegno degli 
obiettivi del decennio dei popoli indi
geni, promulgato dall'Onu.

Chi fosse interessato agli atti del con
vegno, può farne richiesta a Mariella 
Moresco Fornasier, tel.02/2360494 (ore 
pomeridiane e serali).

N.M
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Un nuovo progetto di borse di studio per il Guatemala

CON IL GUATEMALA
L'associazione Unicaragua ha deciso di estendere, a partire dal 1996, il suo impegno 
con il Nicaragua ad un altro paese del Centro America, il Guatemala.
Con una esperienza di cinque anni e con più di 500 borsisti del Nicaragua, 
Unicaragua appoggia, con borse di studio destinate a singole persone, il movimento 
indigeno e popolare in Guatemala. Le borse di studio sono attribuite a persone pre
sentate da associazioni locali impegnate nel riscatto politico, economico e sociale 
delle popolazioni indigene del Guatemala.

Per informazioni rivolgersi:

Terra Nuova - Via Urbana 156-00184 Roma - Tel. 06/485534 
Associazione Italia-Nicaragua di Viterbo c/o Vittorangeli Giulio Via Petrel la 18 
- 01017 Tuscania (VT) - Tel. 0761/435930 (sabato e domenica)

Ad ogni numero di Amanecer alleghiamo tre-quattro sche
de di Paesi latinoamerieani con gli ultimi aggiornamenti poli- 
tico-economici-sociali. I n materiale di consultazione utile e 
veloce per singoli lettori, scuole, gruppi...

Per averle invitiamo ad abbonarsi ad Amanecer

L. 50.000 su ccp N. 10976017
Amanecer - Centro Comunitario 

Via Roma, 5 - 01020 Celleno (VT)
Tel/Fax 0761-91 £591
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