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Giorgio Baratta e Guido Liguori

Gramsci e la società civile a Cuba

Il Centro de ìnvestigación y desarollo de la cultura cubana Juan Mannello, in
collaborazione con l'Associazione culturale marxista e l'Università di Pavia, ha
organizzato nei giorni 18-21 febbraio scorsi un convegno su «Gramsci: los intelectuales y la sociedad actual (La costrucción de una nueva cultura)».
L'incontro, a cui hanno preso parte numerosi intellettuali cubani e italiani
(Jorge Acanda, Aurelio Alonso, Ana Cairo, Pilar Diaz Castanon, Fernando
Martinez, Isabel Monal, Rigoberto Pupo, Joaquin Santana, Gerardo Ramos
Serpa; Giorgio Baratta, Lea Durante, Silvia Finzi, Severino Galante, Guido
Liguori, Grazia Paoletti, Luigi Pestalozza, Michele Rak, Mario Vegetti,
Pasquale Voza: solo per ricordare i relatori) può sembrare a prima vista uno
dei tanti che, un po' ovunque nel mondo, sono stati dedicati al pensatore e
uomo politico sardo in occasione della ricorrenza del 60° anniversario della
morte. Anche a Cuba l'interesse per Gramsci aumenta, come tra l'altro hanno
testimoniato le numerose adesioni raccolte per la International Gra?nsci
Society, il network di studiosi gramsciani sparsi ovunque nel mondo, a nome
della quale chi scrive ha portato il proprio saluto e il proprio contributo. Il
convegno svoltosi a L'Avana, però, assume un significato e una rilevanza del
tutto speciali soprattutto se si considera che esso è il primo di questo tipo svol
tosi nell'isola caraibica, nonostante Gramsci vi sia conosciuto almeno dagli
anni Sessanta.
Anche se gli intellettuali italiani presenti hanno potuto constatare quanto
profondamente Gramsci sia stato studiato a Cuba, si tratta infatti di un evento
senza precedenti. Fortemente voluto e organizzato dal ministro della cultura
uscente Armando Hart (ma certo apprezzato e incoraggiato anche dal nuovo
ministro Abel Prieto), l'incontro su Gramsci non può che rappresentare la
riprova di come il governo e il partito cubani stiano cercando strade nuove nel
difficile tentativo di superare la drammatica situazione geopolitica ed economi
ca iniziata alla fine degli anni Ottanta, senza smarrire le conquiste e le speranze
che hanno accompagnato (sia pure insieme a molte contraddizioni) l'esperien
za socialista di Cuba a quasi quarant'anni dalla rivoluzione.
Quali sono state, in questo contesto, le tematiche intorno alla quale è ruota
to il convegno (privilegiando quanto detto dagli intellettuali cubani intervenu3

ti)? E' estremamente difficile riassumere la ricchezza di un incontro che ha
avuto 19 relazioni, su ognuna delle quali si è acceso un dibattito appassionato
con più interventi, a cui vanno aggiunte alcune tavole rotonde a latere, su «La
cuestión politica y los intelectuales», «La formación de una nueva cultura, la
responsabilidad del trabajo cultural» e «E1 estado de la mùsica en el mundo de
hoy». A parte due originali variazioni, di Silvia Einzi (Presencias femeninas en
la vida de Antonio Gramsci) e Grazia Paoletti (Desarollo sostenible y distribución equitativa de los recursos), tre ci sembrano i temi principali, snodatisi
intorno all'asse centrale della «formazione di una nuova cultura», che tutti li
attraversa: il rapporto tra Gramsci e la tradizione marxista; il nesso (centrale
tanto per Gramsci quanto per Cuba) di «nazionale» e «internazionale»; il con
cetto di società civile.
E' stato lo stesso Hart (fino a pochi mesi orsono ministro della cultura e
oggi presidente del Centro che ha organizzato il convegno) a delineare le linee
generali della lettura del marxismo di Gramsci oggi prevalente a Cuba, richia
mando da una parte la continuità tra Gramsci e la tradizione marxista, in parti
colare Marx e Lenin (ha puntualizzato Isabel Monad: «Gramsci e Marx sono
complementari, ma Gramsci aggiunge cose che Marx non ha visto e non pote
va vedere»); e dall'altra gli accenti fondamentalmente etico-politici della filoso
fia della prassi, la riforma intellettuale e morale, il nesso società-cultura-demo
crazia. Anche il nuovo ministro Prieto ha sostenuto la necessità di ripensare il
marxismo «a partire da Gramsci, la cui importanza è anche aumentata dopo la
caduta del "socialismo reale"». Un accenno politico, quest'ultimo, su cui avre
mo modo di tornare.
Su questo intreccio di temi si sono soffermate le interessanti relazioni di
Santana (Politica e bis tor ia en Antonio Gramsci), Serpa {El Marxismo de
Gramsci) e Pupo {Gramsci y la historia de la filosofia). Soprattutto quest'ultimo
ha insistito sul mutamento della concezione della filosofia che si ha con l'auto
re dei Quaderni («storia della filosofia come parte di una storia antropologica
della cultura, non più solo storia della filosofia dei filosofi»), mentre i primi
due si sono soffermati sulla gramsciana rivalutazione del soggetto, contro il
positivismo della Seconda Internazionale ma anche contro l'idealismo volonta
rista (Santana), e sullo «storicismo assoluto», che vede in tutta la realtà sociale
qualcosa di transitorio e contraddittorio, tanto da fare del marxismo di
Gramsci un marxismo della soggettività ma anche e soprattutto un marxismo
critico. Nell'ambito di queste tematiche, la proposta teoricamente più nuova e
stimolante è stata però quella avanzata da Monal (nella sua ricca relazione su
Sociedad civil y begemonia, ma anche nei numerosi interventi svolti nel corso
del dibattito o nell'ambito delle tavole rotonde già ricordate): è il concetto rela
zionale di «articulation», una proposta metodologica che intende analizzare
l'essere sociale in tutta la sua ricchezza e senza unilateralità, e che si ispira al
marxismo da Gramsci inteso come totalità complessa, capace e bisognoso di
mediazioni sia con la tradizione marxista che con altre correnti di pensiero e
che non va confuso però con gli approcci volutamente eclettici oggi prevalenti
in molti autori marxisti o post-marxisti.
Un secondo tema di grande importanza è stato quello del nesso nazionale
internazionale, su cui sono intervenuti anche molti relatori italiani: Baratta,
4

Pestalozza, Rak e, soprattutto, Galante (la cui relazione si intitolava proprio
Estacìo national y mundializatión: categoria gramscianas para la trasformatión
socialista), secondo il quale «la questione nazionale è il principale tramite tra
Gramsci e Cuba», anche se il problema di oggi è come rileggere la questione
nazionale nell'epoca della crisi dello Stato-nazione e del capitalismo transna
zionale. Gramsci pensatore della nazione (come mediazione tra individuale e
universale), possibilità di partecipare alla storia mondiale solo per il tramite
delle diverse storie e realtà nazionali - come ha ricordato Baratta. Gramsci
utile per chi lotta per il cambiamento tanto al «centro dell'impero» quanto
nelle grandi «periferie» create dal capitalismo - ha affermato Pestalozza.
Fidel (e molti di coloro che sotto la sua guida hanno fatto la rivoluzione) ha ricordato Hart - viene dalla tradizione nazionale di Marti, incontrando poi
il marxismo. Il nome di Marti, accostato a Gramsci (e a Mariàtegui) è del resto
tornato in molti interventi, non solo per la tematica del «nazionale», ma anche
per l'importanza assegnata al problema del consenso. Il nodo nazionale-inter
nazionale è del resto oggi decisivo per Cuba: come molti interventi hanno
ricordato, la particolare situazione politica determinatasi dopo l’89 impone di
risolvere la contraddizione apparente tra prospettiva internazionalista e tradi
zione-rivoluzione nazionale: un nodo da sempre decisivo nel fidelismo, ma oggi
più che mai, di fronte al rischio di perdita di ogni identità nazionale per il pre
mere del grande mondo delle merci (e dal feticismo da esse indotto) portato
dal dollaro e dall'embargo. Come ha detto Fernando Martinez (autore di una
bella relazione su Anticapitalismo y problemas de hegemonia), la categoria di
«nazione» può essere strumento di occultamento delle differenze sociali in
mano alle classi dominanti; ma può essere anche un punto essenziale di riferi
mento per la lotta delle classi popolari. Anche per questo, ha affermato
Martinez, «a Cuba non possiamo dimenticare né la nazione, né l'internazionali
smo».
La tematica che in definitiva è apparsa più importante nell'ambito delle
intense giornate di discussione su Gramsci svoltesi a L'Avana è stata però quel
la della società civile. «La recezione di Gramsci a Cuba - ha affermato Acanda
nella sua relazione su Los usos de Gramsci en Cuba y la actual discusión sobre la
sociedad civil - ha avuto due momenti fondamentali: il primo, negli anni
Sessanta, in ambito filosofico, quando si è usato Gramsci per combattere le
interpretazioni meccanicistiche del marxismo. Il secondo negli anni Novanta,
nell'ambito della discussione intorno al concetto di società civile che si è svi
luppata a Cuba. La polemica sulla società civile del nostro paese è inerente alla
necessità di ridefinire i rapporti tra lo Stato e le diverse sfere dell'azione sociale
degli individui alla luce di una nuova situazione storica». Emerge con chiarezza
qui la nuova importanza assunta da Gramsci a Cuba dopo l'89 e la difficoltà di
ripensare il rapporto tra Stato e società civile, cercando un nuovo equilibrio
senza stroncare il primo termine, ovvero senza perdere le conquiste della rivo
luzione. Intorno a questo nodo si è sviluppata una discussione non priva di sfu
mature, accenti, posizioni differenziate. Da parte italiana numerosi relatori
hanno affrontato il tema e le nuove forme di egemonia ad esso connesse (Voza,
Durante, Rak, Liguori, Vegetti). Ma è da parte cubana che sono venute le prese
di posizione più interessanti, perché calate in un contesto teoria-prassi di bru5

dante attualità. «La sodetà civile non è spontanea, viene creata (oggi a Cuba)
dal "politico"», decidendo di permettere lo sviluppo di un nuovo settore eco
nomico, ha aggiunto Acanda, rimandando implicitamente a tanti dibattiti euro
pei e statunitensi sull'ideologia neoliberista. La società socialista, la sodetà civi
le socialista non è e non può essere senza tensioni e senza contraddizioni, ha
aggiunto Monal. Vi è stato negli ultimi tempi un abuso interessato del concetto
di società civile, ha lamentato Alonso (E/ concepto de sociedad civil otra ves en
el debate), che ha aggiunto di non credere alla dicotomia Stato-società civile,
ma piuttosto a quella «società civile vs. società civile», ovvero una società sem
pre attraversata da conflitti e contraddizioni.. «Le contraddizioni nel sociali
smo sono legittime», ha aggiunto ancora Acanda. In Gramsci non è tanto cen
trale il concetto di società civile quanto quello di blocco storico, ha chiosato
giustamente Pilar Diaz, autrice di una relazione su Civilidad versus subversion?
L'importanza di Gramsci a Cuba, dunque, per usare ancora le parole di
Acanda, viene dalla necessaria «autocritica che tutta la sinistra deve farsi
soprattutto dove è stata al potere, soprattutto dove il potere ha inghiottito il
progetto». Di Gramsci viene riproposta la classica tematica dell'egemonia
come completamento/superamento del dominio; ma anche la necessità di for
mare un nuovo senso comune contro il senso comune, una nuova cultura di
massa contro la vecchia cultura. Sentir tanto parlare di società civile - per noi
italiani, provenienti da una realtà in cui questo concetto è stato negli ultimi
quindici anni una bandiera e una parola d'ordine della destra, è suonato un
po' strano. C'è ovviamente società civile e società civile: in Gramsci la società
civile non è la giungla del libero mercato e del libero sfruttamento cui pensano
tanti odierni ideologi della borghesia. E l'insegnamento politico che se ne trae
è che laddove lo Stato è, se non tutto certo molto, esso deve fare un passo
indietro. Può avvenire ciò dando spazio semplicemente alla società civile? E'
innanzitutto la realtà odierna di Cuba a dirci quanti pericoli siano'insiti in que
sta pur necessaria linea di condotta. Ed è Gramsci a farci riflettere su come sia
essenziale una «riforma intellettuale e morale», unica a potersi opporre allo
strapotere del dollaro (anche a Cuba) e ai guasti che esso porta, innanzitutto
neH'immaginario sociale, nella cultura diffusa. Il ministro Prieto ha presentato
un ampio, «gramsciano» progetto di organizzazione della cultura, sia «alta»
che «popolare», il quale richiede però un grande impegno anche per superare
la penuria di risorse materiali della vita culturale. Solo la lotta per una nuova
cultura può opporsi al rischio pesantissimo di degrado e involuzione. «Occorre
ricreare il concetto di socialismo, non solo seguendo i nostri sogni - ha detto
Martmez - ma anche senza rinunciare ai nostri sogni». L'augurio di tutti i par
tecipanti italiani al convegno (e di tanti amici di Cuba, in Italia e non) è ovvia
mente che Cuba ce la faccia.
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Angelo Trento

Il banditismo brasiliano
tra Otto e Novecento

1. Il sertào

L'immagine che maggiormente viene associata al Brasile dai mass media
come dai dépliant turistici è quella di alte palme di cocco che si spingono sino
in riva all'oceano. Questa immagine si attaglia alla perfezione ad un'ampia
zona geografica - il nordest - che comprende ben otto stati, estendendosi dal
sud del Piaui al nord della Bahia e abbracciando Ceara, Rio Grande do Norte,
Paraiba, Pernambuco, Alagoas e Sergipe. Malgrado le bellezze naturali sban
dierate un po' ovunque, la regione è da tempo la più povera dell'intera federa
zione, anche se buona parte della fascia costiera, quella della "dolcezza dello
zucchero", è stata a lungo responsabile di una crescita economica, che è risul
tata anche sostenuta per un certo periodo. Tale espansione poggiava totalmen
te sulle piantagioni di canna da zucchero, prodotto che ha rappresentato dalla
metà del XVI secolo all'inizio del XIX la maggiore voce delle esportazioni
della colonia portoghese, fatta salva la prolungata parentesi dell'economia auri
fera di Minas Gerais e Goiàs. La civiltà della canna, tuttavia, termina ad una
cinquantina di chilometri dal litorale e lì ha inizio ciò che viene denominato il
"poligono della siccità", vale a dire il sertào, che si estende per quasi 700.000
km2 e in cui, negli anni '50, vivevano solo 6 milioni di persone. Fu in questa
zona che si sviluppò quel particolare fenomeno di banditismo rurale noto
come cangaqo. E' interessante osservare che i cangaceiros non si spinsero oltre i
confini del sertào se non del tutto occasionalmente e solo perché costrettivi.
L'espansione della frontiera verso l'interno a partire dalla costa cominciò a
registrarsi sin dalla seconda metà del XVII secolo, coinvolgendo, sul piano del
l'elemento umano, coloro che venivano espulsi dal boom produttivo della
canna, ma anche chi reputava un buon affare l'allevamento di bestiame, una
attività che aveva come mercato inizialmente proprio il mondo della piantagio
ne e successivamente le aree di sfruttamento aurifero del centro del Brasile. Il
quadro che viene tracciato del sertào è quello di un mondo vasto e arido,
sostanzialmente incolto. In realtà, pur dando il tono generale alla zona, questa
caratterizzazione è solo parzialmente esatta, nel senso che la regione in oggetto
presenta ben tre aree climobotaniche, cioè l'agreste, la caatinga e l'alto sertào.
7

In effetti, solo la seconda corrisponde alle caratteristiche anche iconografiche
(desolazione, terra riarsa e spaccata, siccità, cactus) che vengono ampiamente
utilizzate per descrivere l'intero sertào.
L'agreste costituisce la zona territorialmente più vicina all'universo costiero
della canna e si tratta di un'area di transizione dove l'acqua non scompare mai
del tutto. L'alto sertào offre invece un panorama di bassi rilievi rocciosi con
qualche picco di maggiore altezza. Il clima vi è più mite rispetto alla pianura
sottostante anche se non è assente il fenomeno della siccità che, tuttavia, non
riveste la drammaticità che ha nella caatinga-, la flora spinosa è più rara1. In
entrambe le zone è possibile la coltivazione di generi sia di immediato consu
mo sia di esportazione, in particolare cereali, canna da zucchero e cotone, pro
dotto che ebbe anche un periodo di significativa quanto breve espansione
durante la guerra civile statunitense. Pur non racchiudendo l'interezza del
sertào è comunque la caatinga a dare ad esso la caratterizzazione generale. Qui
la temperatura media annuale è di poco inferiore ai 30°. Le piogge (anche a
carattere torrenziale) iniziano normalmente a marzo e si protraggono sino alla
fine di giugno o all'inizio di luglio. Il suolo, poco spesso, viene eroso periodica
mente dai torrenti che si formano durante questa stagione. A partire da luglioagosto inizia la stagione secca, che si protrae a lungo (a volte per anni), facendo
ingiallire il panorama e giustificando la semiaridità della zona. La flora è
sostanzialmente cactacea, con copertura vegetale rara, arbustiva e cespugliosa.
La caatinga è altresì povera di minerali e di animali nativi (salvo serpenti, ragni
e scorpioni) e appare per quasi tutto l'anno come una desolata distesa dalla
luminosità accecante, immersa in un'aria ferma ed afosa.
Non si può immaginare contrasto più violento di quello esistente con la
fascia costiera. "Da una parte, la terra scura, appiccicosa, umida, scavata dai
solchi o imbevuta d'acqua, con alberi da frutta, manghi, aranci, distese di
canna, fiumi melmosi. Dall'altra, un caos di pietre grige conficcate in disordine
nel suolo d'argilla secca, spaccata dal sole, e ampie distese di sabbia bollente.
Sul litorale, la ricchezza della vegetazione esuberante, di un verde quasi nero,
con radici tuffate nelle paludi e la sommità spesso coronata dalle rugiade del
mattino - piante da cui sgorga linfa, miele, profumi. Nel sertào, la caatinga,
come veniva chiamata dagli indios, con una vegetazione di cactus, di cespugli
spinosi, di erbe rachitiche, gialle, calcinose, di alberi scheletrici con foglie rab
biosamente irte, trasformate in spine o in aculei, di alberi panciuti che assumo
no la veste di otri allo scopo di trattenere sotto la scorza rugosa la maggiore
quantità possibile di irrisoria acqua piovana. Al paesaggio voluttuoso della
canna da zucchero, in cui tutto diventa un invito ad oziare, a dormire, a sogna
re, ad amare, si contrappone questo paesaggio duro, spigoloso, tragico"12.
Nell'ambiente descritto, l'attività economica prevalente è l'allevamento;
sono le mandrie, più che la terra, a dare ricchezza e a conferire prestigio socia
le. Il patrimonio faunistico è composto essenzialmente da buoi e mucche, da

1J. de Castro, Geografia del hambre, Santiago, Universitaria 1961, pp. 136-137.
2 R. Bastide, Brasil, terra de contrastes, Sào Paulo, Difel 1959, p. 78 (ed. orig. :
Brésil, terre de contrastes, Paris, Hachette 1957).

pecore e capre; molti anche i muli, un po' meno i cavalli. La controprova del
l'importanza dell'allevamento è rappresentata dalla diffusione del cuoio in tutti
gli aspetti della vita quotidiana. Non a caso, il sertào è stato chiamato la "civiltà
del cuoio" e questo materiale è utilizzato per costruire un po' di tutto, compre
si letti e porte, risultando inoltre indispensabile per l'abbigliamento, vista l'a
sperità della caatinga. Le proprietà terriere non sono normalmente recintate e il
bestiame si muove in libertà alla ricerca di cibo e di acqua. L'allevamento non
ha, tuttavia, bisogno di manodopera abbondante e pertanto si è gradualmente
sviluppata una agricoltura soprattutto di sussistenza, di cui il mais rappresenta
l'elemento principe seguito dalla mandioca e dai fagioli. Il sertào è, comunque,
il regno della sottoalimentazione. D'altronde, l'ambiente ostile fa sì che, per la
maggior parte della popolazione, l'economia non si spinga oltre le soglie di
forme elementari, sufficienti a garantire la sopravvivenza. Né avrebbe avuto
senso, sino a pochi anni fa, preoccuparsi di un futuro che la siccità sempre in
agguato poteva cancellare da un momento all'altro, travolgendo il frutto delle
fatiche di anni. Era forse per questo motivo che chi descriveva il sertào lo face
va frequentemente come se si trattasse di una realtà ferma e immutabile, gene
ralmente contrapposta ad un mondo che cambiava rapidamente.
Anche sul piano dell'elemento umano, il sertào differisce sensibilmente dalla
fascia litoranea. Qui, infatti, l'economia di piantagione fece affluire continue e
massicce ondate di schiavi dall'Africa, lasciando in eredità una pervasiva e
maggioritaria popolazione di colore. All'interno, viceversa, il nero è praticamente assente e predomina l'incrocio fra bianco e indio. Originariamente e per
lungo tempo il sertanejo aveva qualche possibilità di ascesa sociale: la remune
razione del mandriano consisteva nell'assegnazione di un quarto dei capi di
bestiame che nascevano durante l'anno. Se riusciva a radunarne un numero
apprezzabile, si inoltrava per il sertào, impadronendosi delle terre di nessuno e
diventando a sua volta allevatore. Col tempo, però, rarefacendosi i terreni e
aumentando il valore del bestiame, i latifondisti cercarono di impedire la crea
zione di nuove proprietà terriere e di nuove mandrie, legando a sé i propri
dipendenti attraverso vari espedienti ma soprattutto grazie al sistema dell'inde
bitamento3. La scomparsa di possibilità concrete di mobilità verticale veniva
attenuata, nelle percezioni quotidiane, da una certa uniformità di comporta
menti della popolazione nel suo complesso e da un livellamento dei tenori di
vita, nonché da una diffusione capillare di rapporti di parentela e di comparati
co in tutta la regione, fenomeno quest'ultimo che coinvolgeva anche i latifondi. sti e gli elementi più in vista della società nordestina, i quali, tuttavia, erano gli
unici a non condurre lo stesso tipo di esistenza della massa rurale. Piccoli alle
vatori e piccoli proprietari, viceversa, avevano un livello di vita molto frugale,
affatto dissimile da quello di fittavoli, mandriani, fattori e contadini senza
terra.
La prevalenza dell'allevamento nell'economia del sertào condusse anche, sul

3 Una testimonianza letteraria di tale situazione è rappresentata dal più famoso
romanzo di G. Ramos, Vidas secas, tradotto in italiano nel lontano 1961 con il titolo
Terra Bruciata e pubblicato a Milano dalla casa editrice Nuova Accademia.
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piano culturale prima ancora che su quello del lavoro quotidiano, al predomi
nio dell'individualismo su qualsiasi forma di cooperazione e di attività colletti
va. Il mandriano della caatinga, non avendo necessità di rispondere a un supe
riore che gli dicesse come svolgere il lavoro e non essendo sottoposto a rigida
sorveglianza, sviluppò un senso di autonomia del tutto sconosciuto tra la
manodopera rurale della fascia costiera. Le diversità tra le due aree vengono
d'altronde acuite dalla diversità degli scenari su cui si snoda la vita del nordest.
La lotta senza tregua contro un ambiente ostile ha infatti portato, nel sertào, ad
una frugalità che sfiora l'ascetismo4 nella stessa alimentazione: "Razza di
donne silenziose e un po' selvagge, resistenti al lavoro, e di uomini adattatisi ad
una terra ingrata, e tuttavia molto amata, e tanto più amata, indubbiamente,
quanto più ingrata. Donne che si nutrono di manioca e di carne secca e non,
come quelle del litorale, di dolci, di marmellate, di dessert zuccherosi. Uomini
che galoppano a cavallo dietro al bestiame, nomadi malgrado gli stretti legami
con la terra [...] e non, come gli uomini della canna, incatenati alla piantagione
e allo zuccherificio anche dopo l'estinzione delle fornaci, incatenati alla chiesa
barocca, alla famiglia e al clan"5.
Il
nomadismo cui accenna Bastide diventa fenomeno di massa durante le
numerose siccità che sconvolgono la zona. Impossibili da prevedere, esse non
colpiscono in maniera regolare e assolutamente erratici sono gli intervalli tra
una catastrofe e l'altra, così come la durata delle stesse, che normalmente è
contenuta sulla distanza di un anno ma può anche avere un arco cronologico
assai più ampio. Le siccità più devastanti sono risultate quelle del 1723-1727,
1790-1793, 1824-1823, 1877-1879 (forse la più terribile in assoluto), 1915,
1932 e 1952-53. Sino agli inizi degli anni '30 del nostro secolo si è assistito ad
una totale latitanza dello stato, ma anche in seguito ben scarsi sono stati i risul
tati concreti, malgrado un certo sforzo prodotto negli anni '606. Con la siccità,
la terra si spacca, l'economia si disarticola, le coltivazioni si esauriscono,
sopraggiunge la fame. Il sertanejo si nutre di sostanze che altrove neanche si
sospetta siano adatte all'alimentazione, anche se in realtà esse servono più ad
ingannare la fame che a placarla7. Il bestiame vaga alla ricerca di acque residue
e stagnanti e mangia piante che contengono liquidi (come, d'altronde, gli esseri
umani)8.

4 II termine "alimentazione ascetica" viene usato da Gilberto Freyre nella sua intro
duzione al volume di F. Pernambuco de Mello, Guerreiros do sol. O banditismo no
Nordeste do Brasil, Reciie, FUNDAJ-Massangana 1985.
5 R. Bastide, op. a t., p. 79. Sulla tipologia del sertanejo, la letteratura è molto
abbondante; segnaliamo di seguito solo alcuni titoli: M. Correia de Andrade, A terra e
o homen no Nordeste, Sào Paulo, Brasiliense 1964; G. Freyre, Nordeste, Rio de Janeiro,
José Olympio 19613; J. A. Goulart, O Brasil do boi e do couro, Rio de Janeiro, G.R.D.
1965. Interessante è anche la lettura del vecchio Sertanejos e cangaceiros (Sào Paulo,
Paulista 1935) di Abelardo Parreiro.
6 R. Bastide, op, cit., pp. 85-86.
7 J. de Castro, op. cit., p. 186.
8 M. Fiorani, Cangaceiros: ballata tragica, Treviso, Quadrangolo 1978, p. 8.
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Terminate le magre scorte, tuttavia, non rimane che abbandonare la
caatinga. Ha così inizio l'esodo di un'intera popolazione: sono i retirantes, la
cui immagine (letteraria, fotografica e pittorica) è sempre associata a quella
delle ossa degli animali morti che biancheggiano sotto un sole abbacinante. I
retirantes si dirigono verso il litorale, alla disperata ricerca di lavoro e di cibo,
entrambi fattori scarsi anche sulla fascia costiera. Conseguentemente emigrano
episodicamente verso il nord (specie in Amazzonia durante il boom del cauc
ciù) e regolarmente verso il sud, avendo come meta privilegiata la città di Sào
Paulo. Molti, in seguito, fanno ritorno al sertào. Ogni esodo è stato storicamen
te lastricato di sofferenze e di morti, a volte decine di migliaia9. Ciò avviene
anche a causa del fatto che i retirantes si indeboliscono e non offrono più resi
stenza alle malattie, che colpiscono anche coloro che, dopo marce estenuanti,
giungono sul litorale101. Durante queste fughe di massa può capitare che ci si
unisca in gruppi per depredare fazendas lungo il cammino11, ma si tratta di
fenomeni episodici.
Nelle condizioni descritte appare del tutto comprensibile che la religiosità
del sertanejo sconfini nel misticismo e nel fanatismo: "Nel sertào, la religione è
altrettanto tragica, altrettanto dolorante di spine, altrettanto tormentata dal
sole quanto il paesaggio; religione della collera divina, in un suolo in cui la sic
cità racchiude immagini da Giudizio Universale, e in cui i rubicondi angeli
barocchi [del litorale], neri o bianchi, cedono il passo agli angeli dello stermi
nio"12 . In tale contesto, chi dà conforto e diffonde parole di fede è il predica
tore profetico piuttosto che il clero secolare, che tra l'altro è numericamente
insufficiente.
Un'altra caratteristica evidente dell'abitante della caatinga è il suo culto del
coraggio ed il suo elevato, quasi eccessivo, senso dell'onore. Tutto ciò spinge
alla diffusione di una vera e propria cultura della vendetta, legittimata da una
accettazione popolare talmente allargata che farsi giustizia da sé diventa prati
camente un dovere. E' stato giustamente osservato che, "nel sertào, chi non si
vendica è moralmente morto"13. Si crea così un clima generale di violenza che
si autoalimenta giacché ogni azione di questo genere provoca una reazione

9 Per una descrizione letteraria della tuga di massa cfr. R. de Queiroz, O Qninze,
Sào Paulo, Siciliano 1993 (la prima edizione è del 1937).
10J. de Castro, op. cit., p. 187.
11 A. Montenegro, Historic do cangaceirismo no Ceard, Fortaleza, s.e. 1955, p. 59.
Qui l'autore sovrappone cangaceiros e retirantes, entrambi spinti dalla fame ad azioni
criminali, ma la differenza Ira i due soggetti è abissale, giacché i retirantes si uniscono
solo in quella circostanza ma poi ciascuno va per conto suo.
12 R. Bastide, op. c i t pp. 79-80.
13 G. Barroso, Heróis e bandidos, Rio de Janeiro, Francisco Alves 1917, p. 59. Dello
stesso autore, cfr., a questo proposito, anche Terra de sol, Rio de Janeiro, Francisco
Alves 19303, in cui risulta evidente che punire qualcuno colpevole di quanto viene rite
nuta un'offesa appare non solo giustificato ma meritorio. Uccidere non è un delitto
spaventoso nel sertào e, secondo l'autore, è più frequente che rubare, azione quest'ultima che invece subisce una certa riprovazione morale.
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uguale e contraria che coinvolge parenti, compari, amici e protettori. Va ricor
dato che l'uso della violenza è stato storicamente facilitato non solo nel nordest
ma nell'intero Brasile e certamente nelle zone dell'interno dalla debolezza - ma
meglio sarebbe dire da una pressoché totale assenza - delle istituzioni pubbli
che demandate al mantenimento dell'ordine, all'amministrazione della giustizia
e alla repressione del crimine o, peggio ancora, dal loro totale infeudamento
nei confronti dei potentati locali. Tutto ciò favorisce l'atomizzazione del potere
che, da pubblico, si trasforma per necessità in privato. In questo modo, la giu
stizia parallela è spesso l'unica esistente14.
La violenza come caratteristica della società rurale brasiliana del XIX e di
buona parte del XX secolo è poi testimoniata dalle continue lotte, frequente
mente armate, fra notabili per il possesso della terra, per la delimitazione delle
zone di influenza, per il potere. A volte, tale violenza, che riguarda famiglie e
clan, poteva estendersi per decenni, come la lotta che vide contrapposti, a
Pernambuco, i Pereira e i Carvalho, che durò dal 1842 al 192315. Anche se non
necessariamente, molto spesso le dispute armate erano espressione di un con
cetto distorto di competizione politica e facevano parte integrante del fenome
no del coronelismo. Il titolo di coronel ha origine nel periodo successivo all'in
dipendenza, quando venne creata la Guardia Nazionale allo scopo di soffocare
rivolte e di mantenere l'ordine. La carica più elevata - quella di colonnello
appunto - veniva concessa ai personaggi più in vista, cioè quasi esclusivamente
ai proprietari fondiari. Pur essendo stata abolita l'istituzione dopo la proclama
zione della repubblica, il titolo venne mantenuto, ad indicare, nelle zone rurali,
le personalità più influenti e con maggiori ricchezze. Secondo il più attento
studioso del fenomeno, il coronelismo rappresenterebbe una precipua forma di
adattamento del potere privato ad un regime politico a base formalmente rap
presentativa16.
Il coronel gode di potere assoluto nella sua zona, non solo per la posizione
economica, ma anche perché la stessa esistenza dei suoi subordinati e clienti
dipende spesso dai favori che egli concede. In cambio richiede fedeltà assoluta,
permanenza e lavoro sulle sue terre, canalizzazione del voto. Il candidato eletto
con l'appoggio del notabile lo ricompensa con impieghi pubblici, fondi da
destinare alla sua zona, controllo sulla polizia e magistratura locali. In più, il
latifondista concentra nelle sue mani alcune funzioni pubbliche non istituzio
nali. La logica conseguenza di questo meccanismo è che egli, se vuole ottenere
i favori cui ha "diritto", "deve essere governativo sul piano regionale e federa
le"17, giacché solo così può ottenere posti di lavoro e finanziamenti. In queste
condizioni, è ovvio che la conquista della leadership porti spesso i coronéis a

14 F. Pernambuco de Mello, op. cit., p. 20.
15 Ibid., p. 240.
16 II libro di V. Nunes Leal, Coronelismo, enxada e voto, Rio de Janeiro, Forense
1949 costituisce ancora oggi uno strumento indispensabile per la comprensione del
fenomeno.
17 R. Faoro, Os donos do poder. Formando do patronato politico brasileiro, 2° voi.,
Porto Aiegre, Globo 1977, p.6314.
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lottare fra loro e a fare uso frequente della violenza, esercitata da figure varie al
loro servizio: cabras, capangas e soprattutto jagunqos. Questi ultimi, in partico
lare, sono utilizzati come guardie del corpo, difensori della proprietà, killers
rurali, uomini armati destinati ad accrescere il patrimonio fondiario del notabi
le e a volgere a suo favore le com petizioni politiche a livello locale o
regionale18.
2. Tipologia del cangaceiro

Il fenomeno del banditismo era presente nel nordest del Brasile già nel
XVIII secolo e forse anche precedentemente se si presta fede ad alcuni accenni
rintracciabili in cronache di viaggiatori e degli stessi olandesi durante l'occupa
zione dell'area nel Seicento. Pian piano si iniziò a descrivere questi briganti
con il termine cangaceiros, derivante dalla parola cangaqo che, originariamente,
stava ad indicare l'insieme delle armi dei fuorilegge e poi venne usato per desi
gnare non solo il banditismo nordestino nel suo complesso ma anche lo stile di
vita dei cangaceiros stessi. La conoscenza del fenomeno varcò prima i confini
regionali e, poi, nel XX secolo anche quelli nazionali, giungendo, infine, ad un
pubblico più vasto grazie al film di Lima Barreto presentato a Cannes nel 1953
e attraverso il quale anche chi non viveva in Brasile prese visione della figura
del brigante rurale del nordest, del suo abbigliamento tipico, della sua resisten
za ad usare il cavallo, preferendo macinare chilometri e chilometri a piedi, cari
co di armi, munizioni, borse, bisacce, coperte, cibarie e via dicendo.
Il banditismo del Brasile nordorientale si registrava, ai suoi primordi, oltre
che nel sertào anche nell'area costiera e, anzi, i più famosi fuorilegge tra il
Settecento e la prima metà dell'Ottocento si trovavano tutti sulla fascia litoranea:
fu il caso di Antonio Bernardo e Luis Davi, nonché di Lucas da Feira. Tra i
campi di canna operava anche il più noto dei banditi dell'epoca e cioè
Cabeleira, la cui attività si svolse nell'ultimo quarto del XVIII secolo19. Con il
passare del tempo, tuttavia, il fenomeno cominciò a riguardare sempre più il
solo sertào, tanto che già intorno al 1850 esso era diventato assolutamente ano
malo nelle prossimità della costa. Ciò dipendeva anche dal fatto che un'econo
mia più florida e una maggiore organizzazione sociale inducevano lo stato a svol
gere in maniera meno episodica la propria funzione repressiva per salvaguardare
vita e averi della popolazione, sostanzialmente della fascia più abbiente.
Il cangaceirismo subì una forte accelerazione nell'ultim o trentennio

18 Sui jagunqos, cfr. W. de Morais, Jagunqos e heróis, Rio de Janeiro, Civilizagào
Brasileira 1963. C'è addirittura chi ha collegato, erroneamente, il proliferare del ban
ditismo sertanejo all'avvento di un clima di relativa tranquillità sociale e politica com
portante la perdita della precedente occupazione da parte dei jagunqos, trasformatisi
così in cangaceiros. Cfr. J. A. de Almeida, A Paraiba e sens problemas, Joào Pessoa,
Uniào 19803, pp. 556.
19 Su questo personaggio cfr. l'ormai classico romanzo di J. F. da Silveira Tàvora, O
Cabeleira, Rio de Janeiro, Ed. de Ouro 1966.
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dell'Ottocento, quando presero a organizzarsi le prime bande permanenti, ma
la sua epoca d'oro fu rappresentata dagli anni '20 e '30 (con gruppi armati che
raccoglievano anche più di un centinaio di uomini), periodo che preluse però
alla sua improvvisa e totale scomparsa dopo il 1940. Quali i fattori che deter
minarono questa espansione così vistosa e, tutto sommato, rapida del fenome
no? E' stato giustamente segnalato che il brigantaggio tende a diventare ende
mico in periodi di impoverimento della popolazione e di crisi economica ed
anzi il collegamento tra aumento della miseria e aumento del banditismo è sottolinea Hobsbawm - talmente ovvio che si chiarisce al solo esporlo20. Anche
nel caso del nordest brasiliano sembra esistere un rapporto chiaro di causa e
effetto fra determinate situazioni critiche, legate sostanzialmente alla siccità, e
crescita del brigantaggio: " Nelle grandi siccità del 1823 e del 1877, la fame
diviene il fattore principale della sovversione sociale"21.
Altri autori esprimono in maniera meno generica la consequenzialità cui si è
accennato: "Le grandi siccità sono particolarmente propizie alla formazione di
bande indipendenti. L'agricoltura è annientata, i lavoratori rurali sono ridotti
all'inattività, ed è la miseria nera per i gruppi meno favoriti della popolazione,
abitualmente rassegnati, che però in queste circostanze sono spinti all'azio
ne"22. Questa interpretazione (che integra quella di Josué de Castro, il quale
vede nel cangaceirismo la vittoria della fame - fame di cibo e fame di libertà sulle barriere materiali e morali imposte dall'ambiente23) assegna al banditismo
brasiliano una dimensione squisitamente sociale. Essa appare, tuttavia, limitati
va rispetto alla complessità del fenomeno, anche perché la storia della regione
ci insegna che esso si acuiva in maniera sostanziale non solo in occasione delle
crisi economiche ma anche quando si registravano aspri conflitti politici. Eu
questo il caso della rivolta di Juazeiro nel 1913-14 e, soprattutto, del lungo pas
saggio della colonna Prestes (23.000 Km. percorsi dall'aprile del 1923 al feb
braio del 1927, sia pure non interamente nel nordest, con l'obiettivo di rove
sciare il governo federale). Anche se appare evidente che situazioni di crisi
politica si traducono frequentemente, sotto ogni latitudine, in tensioni che por
tano alla disgregazione sociale, favorendo così il banditismo (basti pensare al
brigantaggio meridionale postunitario), sia nel 1913-14 che nel 1923-27 la
responsabilità della moltiplicazione delle azioni brigantesche andava in buona
parte attribuita al fatto che il sertào venne invaso da armi e munizioni, distri
buite dal governo centrale allo scopo di organizzare milizie irregolari (nel caso
della colonna Prestes, i "battaglioni patriottici"). Questo per dire che le occa
sioni scatenanti della crescita dell'illegalità erano di matrice variegata ancorché
convergessero verso lo stesso risultato.

20 E. J. Hobsbawm, I banditi. 11 banditismo sociale nell'età moderna, Torino,
Einaudi ì 9712, p. 17.
21 A. Montenegro, op. cit., p. 16.
22 M. I. Pereira de Queiroz, 1 cangaceiros. 1 banditi d'onore brasiliani, Napoli,
Liguori 1993, p. 32.
23 J. de Castro, op. cit., p. 197.
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Un’ulteriore annotazione da farsi a proposito del cangaceirismo è che esso, al
contrario di quanto avvenne in altri paesi anche di area latinoamericana, fu
caratterizzato da un totale nomadismo, dall'assenza di zone franche su cui eser
citare il potere e finanche di brandelli minimi di territorio da tenere sotto con
trollo. Tutto ciò, se da un lato comportò forti precarietà logistiche, dall'altro
ebbe il vantaggio di impedire uno scontro frontale e definitivo con l'esercito
(come invece si registrò nel caso del messianismo), consentendo forse una più
ampia durata del fenomeno ma limitando il ruolo dei banditi stessi e la loro
stessa crescita numerica. I briganti dell'area che stiamo analizzando non dovet
tero, in questo modo, assumere mai responsabilità di nessun tipo né prendere
decisioni che potessero, in qualche misura, prefigurare penalizzazioni o favori
nei confronti di determinati ceti sociali. Il mantenimento di forti tratti d'ambi
guità consentito da una situazione del genere finì per agevolare, come vedre
mo, l'esaltazione popolare delle figura del cangaceiro.
Al di là di queste considerazioni, il fenomeno del cangaceirismo si acuì, come
già ricordato, dopo il 1870 e la cronaca registra centinaia di nomi - o ancor
meglio di soprannomi con i quali i banditi erano conosciuti - fra i quali i più
significativi furono quelli di Viriato, Casimiro, Quindente, Joaquim Saldanha,
Francisco Pereira e Sinhò Pereira, Luis Mansidào, José Dantas, Jesuino
Brilhante, Rio Pròto, Luis Padre, Labareda, i fratelli Engràcia, cui vanno
aggiunti molti dei componenti della banda di Lampiào, a cominciare dai suoi
tre fratelli - Antonio, detto Esperanga, Livino, detto Vassoura, e Ezequiel,
detto Ponto Fino - nonché il cognato Virginio (Moderno) e poi ancora
Antonio do Gelo, José Sereno, Mariano, Luis Pedro Cordeiro, Jararaca, José
Bahiano e Corisco, il famoso Diavolo Biondo24.
I veri dominatori del cangaqo furono, comunque, lo stesso Lampiào e, prima
di lui, Manuel Baptista de Moraes, detto Antonio Silvino, il quale, catturato nel
1914, restò in prigione sino al 1937, anno in cui fu amnistiato per buona con
dotta dall'allora presidente della repubblica Getùlio Vargas. Trasferitosi subito
dopo a Rio de Janeiro, vi morì nel 1944, senza mai più deviare dal cammino
della legalità25. A questo proposito, va accennato che tutti i cangaceiros arresta
ti si comportarono, in linea di massima, esemplarmente nell'ambiente peniten
ziario e, una volta scontata la pena, ben raramente ebbero ulteriori problemi
con la giustizia. A tale epilogo non riuscì a giungere Virgulino Ferreira da
Silva, noto ovunque come Lampiào, il più famoso dei banditi rurali del norde
st, colui che mise insieme la banda più numerosa, operò nel maggior numero
di stati (sette) e restò in attività per ben 18 anni, dal 1920 al 1938. Nella sua
carriera conobbe un solo periodo di difficoltà, quello tra il 1928, data in cui
fallì l'attacco a Mossoró, nel Rio Grande do Norte, e il 1932. In questa fase, la

24 Su Corisco cfr. A. A. Correia de Araùjo, Gente de Lampiào: Dada e Corisco, Sào
Paulo, d rago 1982; P. G. Soares, Vida, paixào e mortes de Corisco, o Diablo Lauro,
Porto Aiegre, L & PM 1984.
25 Sul personaggio, vedi M. Souto Maior, Antonio Stivino: capitào de trabuco, Rio de
Janeiro, Arquimedes 1971; S. Barbosa, Antonio Silvino, a rifle de ouro, Recife, Cia. Ed.
de Pernambuco 19792.
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sua banda si ridusse a una decina di uomini ed egli ebbe l'intuizione e l'accor
tezza di limitarsi a colpi essenziali anche se modesti e ad evitare gli attraversa
menti dei confini regionali, restringendo il proprio raggio d'azione, nel tentati
vo di non richiamare l'attenzione sul suo gruppo26. Fu solo nel 1932, quando
la banda cominciò lentamente a ricostituirsi che Lampiào decise di dividerla in
tre gruppi e di agire su scala leggermente maggiore, operazioni che diedero
compiutamente i loro frutti a partire dal 193427.
Sorpreso nel sonno, Virgulino Ferreira da Silva morì insieme a dieci compa
gni (compresa la sua donna Maria Bonita) nel 1938. Le loro teste vennero moz
zate, esposte lungo il cammino in tutte le cittadine e villaggi dell'interno, porta
te a Maceió e poi trasferite al museo Nina Rodrigues d e ll'Istitu to di
Antropologia e Etnografia di Bahia dove, imbalsamate, rimasero esposte alla
curiosità morbosa del pubblico sino al 1969, anno in cui i discendenti ottenne
ro che fossero seppellite28. Il merito maggiore di questo epilogo, andava ascrit
to ad un avvocato che era figlio di Corisco, cioè dell'ultimo vero cangaceiro
rimasto dopo la morte di Lampiào e eliminato dalle forze di repressione nel
1940 (anche la sua testa fu esposta al museo).
La fama di Lampiào varcò i confini del nordest e del Brasile stesso e tale
notorietà, registrata in seguito anche sul piano storiografico, va attribuita ad
una serie di fattori, di cui la lunga durata, l'ampio raggio d'azione e il primato
numerico del suo gruppo costituiscono solo alcune delle cause. Uno dei motivi
di maggior peso è rappresentato dal fatto che, come è già stato notato, i docu
menti relativi a Virgulino Ferreira da Silva risultano assai più numerosi di
quanto non siano quelli che hanno per oggetto ogni altro bandito operante nel
sertào. Ciò si verificò in primo luogo perché Lampiào agì in un'epoca cronolo
gicamente più vicina ai nostri tempi e quindi le sue azioni vennero trasmesse, e
in qualche modo propagandate e persino esaltate, dai mass media, contribuen
do così ad una diffusione del mito assai maggiore di quella garantita dai soli
cantastorie e poeti popolari, come accadeva in passato; in secondo luogo, in un
rapporto che è anche di causa ed effetto, Lampiào e i componenti del suo
gruppo si concessero volentieri a questa esaltazione delle loro persone, distri
buendo interviste, posando per migliaia di fotografie e diventando persino pro
tagonisti di un documentario di una decina di minuti.

26 F. Pernambuco de Mello, op. cit., p. 117.
27 Su Lampiào e la sua banda, cfr. il classico O. Gueiros, Lampiào, Salvador,
Progresso 1965"b R Nonato, Lampiào em Mossoró, Rio de Janeiro, Pongetti 19652; B.
Silva, Lampiào e suas faqanhas, Maceió, Imprensa Oficial 1966; A. A. Correia de
Araùjo, Assim morreu Lampiào, Rio de Janeiro. Brasilia 1976; B. J. Chandler, Lampiào,
o rei dos cangaceiros, Rio de Janeiro, Paz e Terra 1981; F. Portella- C. Bojunga,
Lampiào: o cangaceiro e o outro, Sào Paulo, Tracco 1982, nonché i lavori già citati di M.
Fiorani, M. I. Pereira de Queiroz, F. Pernambuco de Mello e, sul piano letterario, la
commedia di R. de Queiroz, Lampiào, Rio de Janeiro, José Olympio 1953
28 La decisione suscitò le proteste del dott. Estàcio de Lima, che nel 1938 era presi
dente del Consiglio Penitenziario di Bahia. Le foto delle teste si trovano nel suo libro
O mundo est ranho dos cangaceiros, Salvador, Itapoà 1965.
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Sin dal XIX secolo osservatori e studiosi si interrogarono sulle cause che
potevano aver determinato il fenomeno, cercando anche, soprattutto in segui
to, di enucleare la valenza sociale se non politica del banditismo del sertào.
Scartando a priori le spiegazioni che puntano esclusivamente sulla naturale
predisposizione al crimine (posizioni che, soprattutto nell'Ottocento, risultano
numerose), nel variopinto universo delle altre ipotesi, alcune non sono utilizza
bili a causa della loro eccessiva genericità, che finisce inevitabilmente per tra
dursi in ovvietà e assenza di respiro comparativo. Così, pur partendo da pre
messe giuste, la teoria che attribuisce il cangaceirismo all'organizzazione politi
ca e sociale precipua del nordest non tiene conto della proliferazione del feno
meno in realtà completamente diverse nella stessa o in altre epoche, mentre
affermare che esso sia frutto di uno stato incapace di far rispettare la legge,
favorendo la giustizia come fatto privato, è quasi tautologico e sembra, per
contro, ignorare il fatto che il banditismo rurale è rintracciabile anche in
società in cui l'apparato repressivo statale è ben più efficiente di quanto non lo
fosse nel nordest prima del 1940.
A partire dagli anni '20 e '30 si fanno strada le interpretazioni legate ad un
rigido determinismo di orientamento marxista, che privilegiano le variabili eco
nomiche. Esse si consolidano nel ventennio successivo e ricevono nuova linfa
negli anni '50 e 70. Non è, d'altronde, casuale che la produzione storiografica
sui cangaceiros diventi particolarmente ricca proprio nell'ultimo periodo men
zionato, quando le motivazioni ideologiche spingono ad una maggiore adesio
ne non solo alle categorie del banditismo sociale ma anche all'accettazione di
una componente politica e rivoluzionaria del fenomeno. In questa situazione, si
correva, a volte il rischio di voler mettere troppa carne al fuoco, intrecciando
cause diverse, sovrapponendole e dando loro una falsa consequenzialità, con
l'unico risultato di creare una grande confusione. Il brigantaggio nordorienta
le diventava, così, una risposta a affronti subiti, allo sfruttamento cui era sotto
posto il lavoratore rurale e allo strapotere - politico e economico - dei proprie
tari fondiari29. Anche per altri autori, il cangaceirismo, pur non essendo lotta
per la terra, era lotta contro il latifondo "semifeudale"30. L'idea del banditismo
del nordest come causa e conseguenza al tempo stesso del monopolio esercita
to sulla terra dai coronéis, ma anche del progressivo indebolimento del model
lo, era stata espressa per la prima volta da Rui Facó31 proprio agli inizi degli
anni '60 e l'autore si era spinto a ritenere che il fenomeno avrebbe potuto esse
re incanalato verso la rivoluzione sociale, se solo si fosse trovato chi avesse
indirizzato queste manifestazioni individuali di ribellione verso forme di solida
rietà di gruppo ancor prima che di classe.

29 Cfr., in proposito, M. C. Matta Machado, A fatica de guerra dos cangaceiros, Sào
Paulo, Brasiliense 19782, pp. 6 e 36 (la prima edizione è del 1963). Della stessa autrice,
cfr. Aspectos do fenòmeno do cangaqo no Nordeste brasileiro, in "Revista de História"
46 e 47, 1973.
30 M. Fiorani, Lampiào, l'ultimo dei cangaceiros, Roma, Edizioni Associate 1988, pp.
24 e 27.
31 R. Facó, Cangaceiros e fanàticos, Rio de Janeiro, Civilizagào Brasileira 1963.
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Le tesi in questione presentano più di una forzatura; non si può, tuttavia,
negare che il cangaceirismo abbia parecchi titoli per rientrare quantomeno nella
categoria del banditismo sociale, inteso, come lo intende Hobsbawm, come
protesta non rivoluzionaria di contadini che rifiutano la sottomissione, che non
aspirano allo smantellamento dell'ordine tradizionale, che non hanno alle spal
le alcun progetto politico. Il problema è vedere se il cangaceiro rientri nella
categoria del vendicatore di torti e di ingiustizie, tenendo presente che, sul
piano generale "il fine [...] è modesto, e ammette che il ricco sfrutti il povero
(ma senza oltrepassare il limiti riconosciuti tradizionalmente come 'equi'), che
il potente opprima il debole (ma entro i limiti del ragionevole, senza dimentica
re i propri doveri morali e sociali)"32. L'interrogativo è d'obbligo, dal momen
to che la figura presenta una buona dose di ambiguità. Per poter rispondere
con sufficiente approssimazione e definire le caratteristiche del bandito norde
stino sarà opportuno analizzare le varie tipologie accavallatesi nella storia del
cangaqo.
Benché nel brigantaggio dell'area risulti poco frequente, in un arco di tempo
ultrasecolare è possibile imbattersi nella figura di colui che si dà alla macchia e
diventa fuorilegge per sfuggire alla persecuzione di altri soggetti: forze dell'or
dine, coronéis e così via. Questa categoria appare un po' la continuazione idea
le dello schiavo fuggiasco e l'eventuale accoglimento in una banda ha il suo
precedente storico nel quilombo (comunità, appunto, di schiavi in fuga), con
cui peraltro convive per un certo periodo di tempo. Assai più ricorrente è la
figura del cangaceiro vendicatore. E' stato già sottolineato, sem pre da
Hobsbawm, come nella maggior parte dei casi i banditi sociali inizino la loro
carriera criminale in seguito ad una ingiustizia patita (perpetrata ai loro danni
o a quelli della famiglia) ovvero perché colpiti nell'onore33. Questa tesi viene
sostenuta, nel caso brasiliano, da numerosi autori, a cominciare da Estàcio de
Lima (che, tuttavia, da medico quale era, non mancò di accostarsi alla tematica
del cangaceirismo con approccio lombrosiano34), da Maria Isaura Pereira de
Queiroz, che già nel titolo qualifica i cangaceiros come "banditi d'onore", non
ché da Roger Bastide che, pur ammettendo l'esistenza di vari tipi di cangaceiros
(compresi quelli mossi solo dalla brutalità e dal sadismo), considera prevalente
la categoria dei vendicatori, tanto da assimilare in questo senso il sertào alla
Corsica35.
Per la verità, alcuni esponenti più in vista del banditismo del nordest sem
brano possedere i requisiti di tale categorizzazione. Mi riferisco, in particolare,
a Sinhò Pereira, a Luis Padre, a Casimiro Honório, a Quindente e, soprattutto,
a Jesuino Brilhante visto, anche da chi non ha atteggiamenti giustificazionisti
nei confronti del fenòmeno, come elemento il cui unico obiettivo è punire i

32 E. J. Hobsbawm, op. cit., pp. 20-21.
33 Ibid., p. 38.
34 Cfr. il capitolo intitolato "Brevi considerazioni sul terreno della biotipologia" (E.
de Lima, op. cit., pp. 38-52).
35 R. Bastide, op. cit., pp. 97-98.
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persecutori e i nemici e vendicare l'assassinio del fratello, rifiutando con deter
minazione qualsiasi altra forma di illegalità compreso il furto. Se è , comunque,
vero che si assiste a una certa concordanza di giudizi nell'attribuire all'impulso
di raddrizzare un torto la molla che spinge al crimine e al brigantaggio, essa
scompare quando si tratta di analizzare se il movente rimanga valido per tutto
il periodo di attività del cangaceiro. Nei casi più noti, anzi, sembra che l'origi
nario proposito venga abbandonato o meglio ancora cancellato dalla mente in
breve tempo. Così, ad esempio, nel caso di Antonio Silvino c'è quasi unanimità
nel ritenere che egli non cercò mai di vendicare la morte del padre, che pure
era stata determinante nel giustificare il suo ingresso nel cangaqo36. Lo stesso
Lampiào sembra non si desse poi molto da fare per eliminare i suoi due morta
li nemici, responsabili dell'uccisione del genitore37.
Malgrado quanto esposto, nell'immaginario collettivo (e in buona parte
della letteratura coeva e della storiografia successiva) sarà questa tipologia a
venire registrata e tramandata, una tipologia che sfocia spesso nella categoria
del bandito gentiluomo. Dipinto volentieri come difensore degli oppressi,
come ribelle nei confronti dei notabili e dell'oligarchia in genere, come una
sorta di Passator Cortese della caatinga, di Robin Hood dei tropici, il cangacei
ro gode forse, in questo senso, di una fama immeritata. Pur condividendo la
valutazione fatta da Hobsbawm circa il bandito gentiluomo come personaggio
dagli orizzonti limitati, che non ha obiettivi di trasformazioni radicali, ma si
limita a raddrizzare torti e, al massimo, a distribuire viveri tra la popolazione, il
brigante del nordest brasiliano sembra (ragionando in termini statistici) non
superare neanche questa soglia minima di sensibilità e di coinvolgimento socia
le38. In effetti la stessa eticità del cangaceiro lascia molto a desiderare (parecchi
di essi, ad esempio, praticano l'usura)39 e persino la distribuzione di viveri alla
popolazione risulta assolutamente episodica (il che lo rende molto più accosta
bile a Cartouche che a Robin Hood, anche se con un tasso di violenza ben più
elevato) e dettata più che altro dal desiderio di vendicarsi di questo o quel pro
prietario terriero. Pur esistendo esempi di banditi gentiluomini40, la compo
nente filantropica appare normalmente occasionale e ha tutti i connotati dell'e
lemosina.

36 Cfr., per tutti, U. Lins de Albuquerque, Um sertanejo e o sertào, Rio de Janeiro,
José Olympio 1957, p. 78. Dello stesso autore e allo stesso proposito cfr. anche Moxotó
brabo, Rio de Janeiro, Simòes 1960, pp. 76-77.
37 F. Pernambuco de Mello, op. cit., p. 63.
38 "Stiamo attenti" afferma Pereira de Queiroz "a non vedere nel cangaceiro un
Robin Hood che ruba ai ricchi per aiutare i poveri" L'autrice afferma poi - forzando
un po' il ragionamento - che, essendo egli un bandito d'onore lotta per la sua famiglia,
all'interno della quale esistono classi sociali diverse e pertanto egli riceve appoggio da
tutte esse (op. cit., p. 184).
39 F. Pernambuco de Mello, op. cit., p. 27.
40 Jesuino Brilhante, ad esempio, in occasione della siccità del 1877-79 distribuiva ai
retirantes viveri dai convogli che assaliva (cfr. J. A. de Almeida, op. cit., p.558) e, secon
do Hobsbawm Labarèda aveva "l'istinto genuino del Robin Hood" (op. cit., p. 56).
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Se l'interpretazione del fenomeno è corretta, per quale motivo è stata tra
smessa l'immagine del bandito che toglie al ricco per dare al povero, del vendi
catore di torti, dell'uomo d'onore? Probabilmente perché il cangaceiro ha una
forte identità simbolica, che è quella attribuitagli dai poeti popolari e dai canta
storie, i primi responsabili della sua mitizzazione41. Ma anche poeti e cantasto
rie, mettendo in versi e strofe versioni scarsamente aderenti alla realtà, non
compiono un'operazione di mistificazione, giacché raccolgono e sistematizzano
voci e convincimenti delle stesse masse rurali. In questo senso, essi non sono
che meri strumenti di un'ansia di trasformazioni - questa si reale e diffusa - di
rottura non tanto dell'ordine costituito quanto di quello che appariva un siste
ma di vita (e forse anche di valori) immutabile. Lo stesso propagarsi del mito
attraverso ballate e poesie rappresenta un indicatore piuttosto evidente di una
insofferenza popolare che genera meccanismi di proiezione: il cangaceiro narra
to non è dunque (o non è soltanto) quello offerto dalla realtà quotidiana ma
piuttosto quello che si vorrebbe che fosse e, soprattutto, che rappresentasse.
Si mette così in moto un meccanismo che si autoalimenta, giacché il senti
mento collettivo crea intorno allo stile di vita del bandito un'aura di consenso e
di interesse, inducendo in tal modo una parte della popolazione - gli adole
scenti, innanzi tutto - a guardare al cangaqo come unico mezzo per sfuggire alla
ripetitività di compiti delle loro esistenze; ciò garantiva nuove reclute, che
spesso accorrevano proprio per via dell'immagine distorta che veniva trasmessa
loro. Testimonianze in questa chiave, per la verità, sono più frequenti nella fin
zione letteraria che nelle cronache di quegli anni, ma a tale proposito appare
molto significativo questo breve brano di un romanzo avente come personag
gio un cangaceiro che presenta parecchi dei tratti distintivi di Lampiào: "Qui
nel sertào i ragazzi vedono solo Apancio. I banditi uccidono e scuoiano,
ammazzano bambini, offendono ragazze illibate ed è come se non avessero
fatto niente. Tutti loro non desiderano altro che co rre re d ie tro ai
cangaceiros"42.
Al di là della mitizzazione e della trasposizione di aspettative, il cangaqo finì
per essere, per buona parte dei suoi componenti, una sorta di banalissimo
mestiere, anche quando l'ingresso nel banditismo andava ascritto ad altre moti
vazioni senz'altro più nobili, in particolare quelle legate a questioni d'onore o a
desiderio di giustizia. Hobsbawm ebbe a dire, nel suo studio sul brigantaggio
rurale, che, quando esso andava bene "rappresentava una sistemazione finan
ziaria più vantaggiosa della vita del contadino"43. Si tratta di un concetto appe
na accennato, ma estremamente utile per descrivere la situazione del nordest
brasiliano. Lo stesso Lampiào, oltre a considerare la professione del mandriano
non solo più stupida ma anche più pericolosa di quella del cangaceiro44, ebbe

41 Sulla trasmissione popolare dell'immagine dei cangaceiros, vedi il 2° capitolo del
libro di S. Peloso, Medioevo nel sertào, Napoli, Liguori 1983, pp. 54-86.
42 J. Lins do Rego, Cangaceiros, Lisboa, Livros do Brasil s.d. ( la ed.: Rio de Janeiro,
José Òlympio 1953), p. 152.
43 E. J. Hobsbawm, op. cit., p. 67.
44 O. Gueiros, op. cit., p. 25.
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modo di affermare, in un'intervista, di considerare il cangaqo un buon sistema
di vita, giungendo a definirlo un affare45. Una valutazione, la sua, sufficiente
mente condivisibile, considerato il volume dei bottini garantiti dagli attacchi a
case, villaggi, cittadine e proprietà fondiarie. La stessa possibilità di ritirarsi a
vita privata (di cui non mancarono gli esempi), cambiando nome e avviando
attività economiche specie commerciali fuori del sertào, è indissolubilmente
legata alla fortuna, sia pure di dimensioni relativamente modeste, che il brigan
taggio consentiva di accumulare.
Il cangaqo come mezzo di esistenza è fonte, oltre che di un tenore di vita più
elevato, "di potere, di notorietà, di fama e di entrate patrimoniali, prodotto che
si fonde in un comprensibile ideale borghese che, in una società economica
mente stagnante e di scarsa mobilità verticale, la vita delle armi poteva garanti
re, essendo anzi uno dei rari percorsi che consentissero di raggiungere a breve
termine tali traguardi"46. Al di là della discutibilità circa l'opportunità stessa
di utilizzare categorie sociali come quelle della borghesia nel parlare dei cangaceiros, appare indubbio che il passaggio al banditismo, se coronato da un certo
successo, fosse in grado di offrire occasioni di mobilità verticale del tutto
assenti nella società nordestina. Tali occasioni potevano spingere a gesti di
megalomania, come nel caso Antonio Silvino che si proclamò addirittura
governatore del sertào, esigendo che gli venissero versate imposte e decime, ma
non offrendo, al pari delle istituzioni pubbliche, alcun servizio in cambio, se
non una generica "protezione" che, comunque, non era in grado di garantire
totalmente. Ma se quello di Silvino rappresentò un atteggiamento anomalo, in
tutta la storia del cangaqo l'acquisizione di importanza e di status grazie all'uso
delle armi, alle incursioni, all'accumulazione di ricchezze modeste e alla capa
cità di ricatto spinse i capibanda di maggiore peso ad avvicinamenti non solo
tattici al mondo dell'oligarchia fondiaria e del notabilato.
In effetti, il bandito, pur provenendo dalla classe dei poveri, dei diseredati, è
"attirato nella rete della ricchezza e del potere, perché, a differenza degli altri
contadini, accumula la ricchezza ed esercita il potere. E', insomma, «uno dei
nostri» che a ogni istante rischia di passare dall'altra parte, con «loro»"47.
L'entrare a far parte del sistema dei ricchi fu il risultato di un processo lento e
graduale, completatosi con il consolidamento definitivo del cangaqo. Quando il
fenomeno non era ancora diventato endemico, infatti, il rapporto fra briganti e
latifondisti poteva avere carattere episodico e risolversi attraverso il pagamen
to, da parte dei secondi, di una somma modesta48. Tùttavia, man mano che il
cangaceirismo si espanse, la relazione tra le due parti finì inevitabilmente per
diventare più complessa e per contenere elementi convenienti per entrambe.
Nel clima politico e di potere del nordest, inoltre, rimanere estranei alle conte
se fra coronéis risultava difficile e, pertanto, i cangaceiros si trovavano sempre

45 Intervista del 17.3.1926, riportata da F. Pernambuco de Mello, op. cit., p. 61.
46 Ibid., pp. 76-77.
47 E. J. Hobsbawm, op. cit., p. 82.
48 Vedi G. Ramos, Viventes de Alagoas, Rio de Janeiro, Record 1973, p. 138.
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più frequentemente a vivere sotto la protezione di questo o quel capo politico,
al quale prestavano alcuni servizi, evidentemente quelli a carattere meno legale.
A partire dalla formazione di bande permanenti e del rafforzamento del cangago - cioè sostanzialmente dalla parte finale del XIX secolo - gli accordi tra
banditi e esponenti dell'élite economica e politica non presentarono alcun
carattere di sperequazione, assumendo la forma di veri e propri patti stipulati
da pari a pari. I cangaceiros continuarono a prestare servizi, ricevendo in cam
bio armi, vettovagliamenti , denaro e un rifugio assolutamente sicuro, dal
momento che, se il notabile era sufficientemente potente, le forze di polizia
non osavano entrare nelle sue proprietà. Per contro, il coronel che non stabilis
se alleanze con i cangaceiros doveva avere molto peso a livello locale e regiona
le, tanto da poter controllare e disporre della Forga Publica, facendosi difende
re da essa. In caso contrario correva il rischio di vedere distrutti i suoi beni,
incendiata la sua casa e di essere ucciso insieme ai suoi familiari.
Chi utilizzava il cangago come strumento di mobilità verticale finiva, al con
trario di chi rimaneva sostanzialmente un vendicatore, per fare ampio uso di
indicatori visibili del processo di ascesa economica. Tipico, in questo senso, l'e
sempio di Lampiào e della sua banda: stelle di Salomone ricamate in oro sul
cappello, ornamenti d'oro e d'argento su cartuccere, tascapani e manici di
pugnali, profusione di anelli, ciondoli, monete e medagliette religiose d'oro e
d'argento su cappello e sottogola. Questo ultimissimo elemento, mostra quale
importanza avesse per il cangaceiro la religiosità, anche quando essa non rag
giungeva la soglia dell'ascetismo proprio del vendicatore di torti. Nel nordest
brasiliano era difficile trovare un bandito che non rispettasse il clero e, all'occorrenza, non facesse donazioni alla Chiesa; timoroso della punizione divina,
poteva anche perdersi nella schizofrenia di pregare per l'anima di coloro che
aveva appena finito di ammazzare. La sua era una religiosità a forte componen
te superstiziosa, esaltata da pratiche propiziatorie e rituali che comprendevano
preghiere mirate ad attirare la protezione dell'essere supremo e dei santi.
Come i briganti dell'Italia meridionale, che si reputavano assistiti dalla
Madonna e portavano amuleti, i cangaceiros avevano indosso sacchettini conte
nenti preghiere e altri amuleti per sviare da sé le pallottole.
Parlare della religiosità del sertào significa anche introdurre un nuovo ele
mento di analisi, su cui non ci soffermeremo a lungo ma che è necessario pren
dere in considerazione studiando di fenomeni quali ribellismo e banditismo
sociale. A tale proposito sarà bene partire ancora una volta da una considera
zione di Hobsbawm, il quale afferma che una delle ragioni per cui i briganti
diventano rivoluzionari "è inerente alla società contadina. Anche chi accetta lo
sfruttamento, l'oppressione e la soggezione come norma di vita, sogna un
mondo dove essi non esistano: un mondo di uguaglianza, di fratellanza e di
libertà, un mondo totalmente nuovo, privo di male. Raramente esso è qualcosa
di più di un sogno. Raramente è qualcosa di più di un'aspettazione apocalitti
ca, benché in molte società il sogno millenaristico persista"49. Ebbene, questo*2

49 E. J. Hobsbawm, op. cit., pp. 21-22.
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ragionamento sembra attagliarsi, nel caso del nordest brasiliano, più al fenome
no del messianismo e della sua aspirazione ad una organizzazione sociale egua
litaria che al cangaceirismo.
I cosiddetti fanatici - cioè i sertanejos che diventano devoti di un personag
gio messianico che incarna un cristianesimo penitente, che pratica l'ascetismo e
che prospetta l'avvento di un'imminente società migliore - sono frutto della
stessa realtà che ha dato origine ai cangaceiros, realtà cui viene fornita una
risposta diversa. Roger Bastide ritiene anzi che il collegamento fra siccità e
fanatismo religioso sia ancora più evidente che nel caso del banditismo, tanto
che il sogno comune a tutti i seguaci del messia è quello di una terra ferace e
ubertosa, coperta di vegetazione e ricca d'acqua50. Tali attese portano alcune
aree del Brasile (prevalentemente il nordest ma non solo esso) a venire scosse
da fenomeni di ribellismo a carattere religioso ma con una chiara componente
sociale. In tale situazione, banditismo e messianismo si intersecano e, per quan
to riguarda l'area che stiamo analizzando, lo fanno in maniera talmente eviden
te che ritroviamo ex-elementi del cangaqo nelle due esperienze più clamorose
di messianismo, vale a dire Canudos e Juazeiro51. Né va dimenticato che nel
l'immaginario popolare (e forse anche nella realtà) l'abbandono del banditismo
da parte di due personaggi significativi come Sinhò Pereira e Luis Padre sem
brerebbe attribuibile alle pressioni esercitate da padre Cicero che, con Antonio
Conselheiro, rappresentò l'incarnazione più carismatica del predicatore apoca
littico.
Entrambi riuscirono a utilizzare un linguaggio che era quello del sertanejo,
ma le loro storie personali furono molto diverse. Il millenarismo di Antonio
Conselheiro e il suo pellegrinaggio attraverso il nordest iniziarono nel 1876.
Privazioni e ascetismo furono il suo pane quotidiano; avversario della separa
zione fra Stato e Chiesa, Conselheiro vide nella proclamazione della repubblica
il segno premonitore di un prossimo castigo divino, quella fine del mondo da
cui sarebbe sorta una nuova Gerusalemme. Con gli innumerevoli seguaci rac
colti, egli eresse a Canudos una città santa, fece occupare e coltivare le terre
incolte e attrasse verso questa oasi di fede - unica località che sarebbe stata
risparmiata dalla collera celeste - fedeli anche da altre aree brasiliane. Furono
necessarie tre spedizioni militari, di cui l'ultima forte di 5.000 soldati, per
distruggere, nel 1897, sia Canudos che tutti i suoi occupanti52. La vicenda di
padre Cicero, viceversa, può essere divisa in due fasi: la prima che si snoda dal
1889 al 1913, quella dei "miracoli", fu la fase della povertà e del messianismo

50 R. Bastide, op. cit., pp. 87-88.
51 Sul messianismo cfr., fra i tanti studi, M. I. Pereira de Queiroz, Messianismo no
Brasil e no mundo, Sào Paulo, USP 1965. Interessante sulle tematiche accennate sebbe
ne decisamente datato, lo studio di A. Montenegro, Fandticos e cangaceiros, Fortaleza,
Galerno 1973, nonché il già citato volume di Rui Facó in chiave molto ideologizzata.
52 La storia di questa tragedia è narrata in uno dei classici della letteratura brasilia
na, da parte di un testimone degli eventi: E. da Cunha, Os sertòes. Rio de Janeiro,
Francisco Alves 195522. Per una recente ricostruzione romanzata, dr. M. Vargas Liosa,
La guerra della fine del mondo, Torino, Einaudi 1984.
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in senso stretto; la seconda, che durò sino alla morte, fu il periodo del coinvol
gimento nelle lotte politiche e nelle faide di clan. Intervenendo a fianco della
potente famiglia Accioli e alleandosi con Floro Bartolomeu da Costa, padre
Cicero riuscì ad ottenere (dopo la rotta di una spedizione armata inviata dal
governo centrale contro Juazeiro, che era la sua base) la deposizione del gover
natore del Ceara Pinheiro Machado. Da quel momento, l'ex-sacerdote si tra
sformò sempre più in un coronel, intervenne pesantemente nella vita politica,
condizionò e manipolò elezioni, esercitando un dominio incontrastato a livello
locale ma anche regionale, accumulando nel frattempo ricchezze non disprez
zabili.
Lampiào era devoto di padre Cicero, di cui portava al collo l'effigie. Fu pro
prio quest'ultimo ad invitarlo a Juazeiro nel 1926 e a fargli avere il grado di
capitano di un costituendo "battaglione patriottico" che Virgulino Ferreira da
Silva avrebbe dovuto raccogliere e guidare contro la colonna di rivoltosi
comandata da Luis Carlos Prestes. Lampiào terrà moltissimo a questo titolo (di
cui continuerà a fregiarsi sino alla morte) e apprezzerà soprattutto il carico di
armi nuove e moderne ottenute per la sua banda, ma, non avendo alcun inte
resse a scontrarsi con i ribelli, utilizzerà le forniture militari ricevute per l'occa
sione allo scopo di saccheggiare la seconda città dello Stato del Rio Grande do
Norte, Mossoró, nel giugno del 1927. L'operazione fu condotta da una banda
che, pur ridotta numericamente per via delle grandi distanze da percorrere,
superava la cinquantina di elementi. L'attacco, tuttavia, venne respinto da cit
tadini armati presentatisi come volontari, dopo il rifiuto di pagare la grossa
somma chiesta dai banditi per non assediare il centro urbano. E' probabile che
Lampiào, non conoscendo il grado di urbanizzazione della città, ritenesse la
sua fama sufficiente a sottometterla53; sicuramente questo insuccesso aprì per
lui un periodo di difficoltà da cui si risollevò solo a partire dal 1932 e, che nel
l'immediato, potette superare grazie alla protezione di un coronel.
3. La vita nel canga^o

I briganti, per poter sopravvivere, avevano ovviamente necessità di fiancheg
giatori e complici. "Il cangaqo non può restare interamente fuori dalla società. I
bisogni e le attività della banda l'obbligano ad allacciare relazioni con il norma
le sistema economico, sociale e politico, Deve spendere il denaro rubato, ven
dere il bottino, mangiare, procurarsi munizioni"54 e equipaggiamento di vario
genere, avere informazioni, inviare messaggi, fidarsi di qualcuno che faccia da
intermediario. Tutte queste operazioni vengono svolte dai cosiddetti coiteiros,
appartenenti praticamente a tutti i ceti sociali dal lavoratore rurale al latifondi
sta, passando per braccianti, commercianti, piccoli proprietari, mandriani,
liberi professionisti e persino preti o addirittura membri delle forze dell'ordi-

53 M. C. Matta Machado, A tàtica... cit., p. 28.
54 M. Fiorani, Lampiào... cit., pp. 50-51.
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ne. Questa complicità poteva essere dettata indifferentemente dall'ammirazio
ne, dall'interesse o dal timore ma spesso era frutto della consapevolezza di non
avere alternative.
Rapidi nei loro spostamenti, profondi conoscitori del territorio, i cangaceiros
raramente percorrevano strade già tracciate. Le bande potevano anche essere
di grandi dimensioni, ma non dovendo controllare territori propri, normal
mente si dividevano in piccoli gruppi che raccoglievano al massimo una dozzi
na di persone e operavano anche a centinaia di chilometri l'uno dall'altro, salvo
ritrovarsi episodicamente o mandare emissari al cospetto del capobanda per
ricevere ordini, prendere decisioni, dividere bottini. Lampiào, ad esempio,
giunse ad avere oltre dieci gruppi sparsi nel sertào55, pronti comunque a ricom
pattarsi se questo poteva creare difficoltà alle forze di repressione o se necessa
rio per saccheggiare un centro urbano di maggiori dimensioni. Tale operazio
ne, preceduta dalla recisione dei fili del telegrafo, si concludeva con il taglieg
giamento delle persone più in vista, con la liberazione dei detenuti dalla prigio
ne e, normalmente, con un tasso di violenza molto ridotto, anche perché le
forze di polizia si eclissavano con discrezione prima che i banditi entrassero
nell'abitato. L'occupazione della cittadina poteva anche durare un'intera gior
nata, nel corso della quale i cangaceiros ricostruivano condizioni di normalità,
rifornendosi (anche pagando) di vestiti, cibi, munizioni, bevendo, mangiando e
magari ballando.
A volte bastava minacciare il saccheggio affinché le persone più in vista si
precipitassero ad effettuare una colletta in modo da poter versare la somma,
elevata ma pur sempre racimolabile, che veniva chiesta per desistere dall'azio
ne programmata. Gli abitanti erano, d'altronde, indotti a soddisfare l'appetito
dei briganti dalla consapevolezza che, in caso di rifiuto, le conseguenze sareb
bero state nefaste per l'intera popolazione. Quello della violenza, anche gratui
ta, era d'altronde uno degli aspetti più evidenti della vita del cangaceiro, che
non poteva essere rapportato unicamente all'asprezza dell'ambiente economico
e sociale del sertào. Le violenze sessuali, pur non essendo cosi diffuse come
pretendevano gli avversari, risultavano assai più che episodiche e altrettanto lo
erano le torture, inferte eventualmente per costringere la vittima a confessare
dove avesse nascosto le proprie ricchezze ma anche semplicemente i miseri
risparmi o le scorte alimentari, C'era in molti cangaceiros un'inutile spietatezza
che li spingeva, ad esempio, all'uccisione non solo dei nemici dei propri alleati,
ma degli stessi prigionieri (anche dopo che era stato pagato il riscatto) e addi
rittura di estranei.
Più comprensibile, anche se di particolare ferocia, era il trattamento riserva
to ai traditori, che spesso venivano sgozzati e dissanguati affinché lo spettacolo
rappresentasse un monito. Più in generale, le manifestazioni di violenza aveva
no lo scopo di farsi temere, dai nemici innanzi tutto ma anche dalla popolazio
ne, motivazione che, giustamente, Hobsbawm ritiene incompleta e parziale,
quando cita l'opinione di uno scrittore turco, Yashar Kemal, il quale afferma

55 M. C. Matta Machado, A tètica...cit., p. 42.
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che i banditi "vivono sull'amore e sulla paura. Se ispirano soltanto amore, è
una debolezza. Se ispirano soltanto paura, sono odiati e non hanno appoggi"56.
In effetti, c'è, nel caso del cangaceirismo o almeno in molti dei suoi esponenti,
un uso talmente indiscriminato della violenza (la negazione, è bene ricordarlo,
dell'immagine del bandito gentiluomo) da spingere lo storico inglese a chieder
si se "questi mostri siano da considerare o meno una sottovarietà del banditi
smo sociale", riportando proprio l'esempio di Lampiào, un eroe cui viene attri
buita una forte dose di ambiguità57.
Detto questo, non va sottaciuto che, nella vita del brigante rurale del norde
st, c'è anche spazio per i sentimenti, per la tenerezza, per l'amore, per il riso e
per il canto, in una parola, per la giocosità. Queste caratteristiche sono ancora
più evidenti in situazioni che prevedono la presenza femminile. Per la verità,
essa fu eccezionale sino a quando Lampiào alla fine degli anni '20 non si inna
morò e condusse con sé Maria Bonita, che da quel momento ne condivise la
vita errabonda e pericolosa. Prima di lei, il più famoso bandito nordestino non
ammetteva donne al seguito della sua banda e pare anche che esercitasse, al
pari di qualsiasi coronel, lo jus primae noctis58, a dimostrazione di quanto,
anche su questo terreno, ben poco di eversivo vi fosse nei suoi atteggiamenti.
Dal 1930, viceversa, ben una ventina di elementi femminili comparvero nel suo
gruppo e la più famosa, dopo Maria Bonita, fu senza dubbio Dada, la compa
gna del Diavolo Biondo. Le donne raramente avevano ruoli combattenti e fun
gevano invece da infermiere, cucinavano e cucivano, non solo per i loro uomi
ni, ma per tutti i componenti della banda. Tra le cose di Maria Bonita, dopo la
sua morte, fu trovata una macchina Singer, "quasi un simbolo del progresso in
quelle plaghe"59, ma anche un chiaro indicatore del desiderio di normalità, di
tran tran quotidiano, a riprova che il cangaceirismo era, appunto, un mestiere
come un altro. Indicatori di normalità erano anche le nascite dei bambini, che
venivano affidati a famiglie del sertào, affinché li tirassero su, come accadde
anche a Maria Expedita, figlia di Lampiào e di Maria Bonita60.
4. Repressione e esaurimento del banditismo rurale

In linea di massima,, le forze tradizionali di polizia ebbero scarso successo
nella repressione del fenomeno, anche se qualche risultato venne ottenuto dalle
cosiddette "volanti", che erano corpi mobili la cui unica funzione consisteva
nell'individuare e colpire i cangaceiros. Tali strutture erano integrate da ele
menti civili sotto contratto, che avevano un'ottima conoscenza del territorio

56 Cit. in E. J. Hobsbawm, op. cit., p. 58.
57 lbid., pp. 52.53.
58 M. Fiorani, Lampiào... cit., p. 67.
59 lbid., p. 70.
60 Sulle donne nelle bande si vedano brani sparsi nella letteratura su Lampiào. Cfr.,
in particolare A. A. Correia de Araùjo, Gente de Lampiào..., cit. e I. Ribeiro de SouzaK. Araùjo, Sila, urna cangaceira de Lampiào, Sào Paulo, Trago 1984.
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dove operavano. Uno dei problemi di fondo era rappresentato dalle scarse
motivazioni che muovevano i componenti delle forze repressive, il che dà
anche conto di una disciplina minore di quella vigente nelle bande. Come spes
so avviene, la base sociale era la stessa: "Arruolarsi nella polizia o nel Cangago
era un modo per mantenere un buon livello economico o di acquisire presti
gio. Queste due opposte vie di ascesa sociale permettevano agli uomini della
classe sociale intermedia, e persino inferiore, di evitare la stasi; le classi inferiori
fornivano umili soldati o anonimi cabras delle bande"61. A dimostrazione di
quanto sopra, c'è da ricordare che le diserzioni di soldati che andavano ad
ingrossare le fila del cangago portando nuove armi e munizioni risultavano
tutt'altro che infrequenti. Altra caratteristica simile era il ricorso ad una violen
za sistematica e spietata: torture, stupri, saccheggi e omicidi facevano parte del
bagaglio della Forga Publica e delle volanti nell'identica misura in cui facevano
parte di quello dei banditi, tanto che, nelle testimonianze cronachistiche e let
terarie, si insisteva spesso sul fatto che il sertanejo venisse preso tra due fuo
chi62.
L'elusione delle forze di polizia era facilitata dall'ampia messe di informazio
ni trasmesse dai coiteiros, da un sapiente uso della mobilità territoriale (soprat
tutto di quella interregionale, che faceva affidamento sulla rigida difesa della
propria autonomia da parte dei singoli stati, decisamente ostili a consentire lo
sconfinamento di truppe provenienti da aree confinanti) e, infine, dalle carenze
che presentava la rete delle vie di comunicazione. Non casualmente, i due cangaceiros più noti cercarono di impedire o, quanto meno, di rallentare l'avanzata
di ferrovie e strade che avrebbero consentito una migliore e più rapida disloca
zione delle forze dell'ordine. Antonio Silvino, si batté a lungo per ostacolare i
lavori della Great Western Railway, uccidendo operai, divellendo binari, sabo
tando, rapendo ingegneri e liberandoli dietro riscatto e, quando la ferrovia
entrò in funzione, bloccando e assalendo i vagoni, rapinando i passeggeri o esi
gendo da loro il pagamento di un pedaggio. Visti inutili i suoi sforzi, si accon
tentò di ottenere dagli inglesi un consistente risarcimento. Lampiào, dal canto
suo, fu ancora più efferato nel tentativo di convincere le ditte edili a abbando
nare l'impresa della costruzione di strade che attraversassero il sertào e che lo
collegassero alla costa.
La repressione del banditismo rurale ebbe qualche successo nel nordest
prima della fine degli anni '30 solo quando si assistette ad un coordinamento

61 M. I. Pereira de Queiroz, I cangaceiros..., cit., p. 183.
62 Un esercizio interessante è rappresentato dal calcolare quante volte questo con
cetto venga espresso in alcuni lavori. Io l'ho fatto per il romanzo di Lins do Rego citato
nelle note precedenti, veriticando che esso è ripetuto, con frasi diverse, per ben cinque
volte, messo in bocca a questo o quel personaggio: "Quando non è la siccità, è il cangaceiro, è il soldato" (p. 21); "Vengono i cangaceiros, vengono le volanti, e anche chi non
ha niente a che spartire con la faccenda può, da un momento all'altro, rovinarsi" (p.
204); "Quando ti salvi dal cangaceiro è per cadere nelle braccia del soldato" (p. 212);
E quando non si tratta di cangaceiros, si tratta di soldati" (p. 249); "Arriva la volante e
arrivano i cangaceiros ed è il povero sertanejo a sopportarne le conseguenze" (p. 258).
27

delle Forgas Publicas dei vari stati, il che consentì di superare, appunto, le gelo
sie localistiche cui si è appena fatto riferimento. Si trattò, comunque, di succes
si assai parziali, sia perché tentativi del genere vennero effettuati con estrema
parsimonia sia perché i cangaceiros rispondevano a tali iniziative con la polve
rizzazione interregionale delle bande in tanti piccoli gruppi di 4-6 persone,
ognuno con un proprio raggio di azione, allo scopo di impedire che si creasse,
all'interno della maggior parte degli stati, quel clima di tranquillità che avrebbe
consentito l'utilizzazione di tutte le forze dell'ordine nella repressione di una
sola banda operante in un'area delimitata63.
L'esaurimento del fenomeno dopo il 1940 è stato attribuito a varie cause,
non ultime il fascino esercitato dalla vita urbana e l'aumento di occasioni di
lavoro nel sud del Brasile, fatto questo che avrebbe sottratto capacità di attra
zione sia al cangago che alla polizia64. In realtà, è probabile che l'elemento deci
sivo vada individuato nella modernizzazione dello stato (e della stessa econo
mia) sotto la presidenza di Getùlio Vargas e, parallelamente, nel nuovo modo
di fare politica anche a livello regionale, con una maggiore presenza del gover
no centrale attraverso il controllo del potere esecutivo a livello regionale e la
nomina di governatori che avevano scarsi vincoli con le oligarchie locali e pro
venivano spesso dalle file dell'esercito.
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63 F. Pernambuco de Mello, op. ci/., pp. 185-186.
64 M. I. Pereira de Queiroz, I cangaceiros..., cit., p. 183.
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Stampe della rivoluzione messicana
Le immagini che illustrano questo fascicolo sono tratte dalla cartella origina
le composta di 85 xilografie del Taller de Gràfica Popular a México D.F. nel
1947 nell'edizione La Estampa Mexicana (Milano, Collezione privata).
Le xilografie realizzate con i tratti vigorosi e semplici dell'espressione artisti
ca legata al fervente credo ideologico de la Revolution, ripercorre le tappe di
quest'ultima e dei suoi celebri eroi [Villa, Zapata per non citarne che alcuni).
Nello stesso periodo sono stati anche prodotti una serie di foglietti (xilogra
fie e litografie) di propaganda antiamericana e anticapitalista, editati sempre
dal Taller de Gràfica Popular, che costituiscono un interessante complemento
per comprendere lo spirito e gli intenti di quel momento storico.
Lucilla Saccà

La morte di Emiliano Zapata, 10 aprile 1919. Incisione di Isidoro Ocampo.
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Emiliano Zapata fatto prigioniero per la lotta in favore dei campesinos, 1908. Incisione
di Ignacio Aguirre.
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Pablo Gonzalez Casanova

La Selva Lacandona
contro il neoliberismo
(progetto di ipertesto)***
Perchè gli indigeni maya hanno convocato l'Incontro Intercontinentale per
l'Umanità e contro il Neoliberismo celebrato nella Giungla Lacandona nel
luglio del 1996? La risposta a questa domanda colloca i problemi del mondo in
una prospettiva più vasta delle relazioni nord-sud ed inoltre rompe le frontiere
del politico e di ciò che si è finora inteso come rivoluzionario. Gli indigeni non
invitano solo a un incontro di indigeni o per difendere gli indigeni; non convo
cano un incontro indoamericano o latinoamericano; non convocano un incon
tro Tricontinentale per lottare contro l'Imperialismo; neppure annunciano una
nuova internazionale contro il capitalismo.
Perchè?
Suppongo che la loro critica al neoliberismo invece che al capitalismo abbia
radici profonde. Non credo che essa attiri l'attenzione sul neoliberismo per
una dimenticanza o per ignoranza della natura del capitalismo. Mi pare inoltre
che la critica degli indigeni metta l'accento più sui fenomeni politici che su
fenomeni economici ed affronti questi ultimi come parte dei primi. Tuttavia
essa non intende la politica tanto come problema di partiti, di governi o di
stati, quanto come problema di relazioni sociali, di relazioni morali e di relazio
ni di potere che esistono anche all'interno della società, della cultura e dell'eco
nomia. E proprio questa impostazione che permette di ricercare un'alternativa
che in altro modo non sarebbe possibile trovare.

* È uno dei più noti sociologi e ricercatori latinoamericani. È stato rettore
dell'Università Nazionale Autonoma del Messico (Unam) ed è attualmente direttore
del Centro de Investigaciones lnterdisciplinarias en Ciencias y Humanidades. I suoi ulti
mi studi comprendono: El Mundo Actual: Situación y Alterativa^, coordinato con John
Saxe Fernandez e Democracia y Estado Multiétnico en América Latina coordinato con
M arcos Rotm an. A ttualm ente è m em bro della C om m issione N azionale di
Intermediazione (Conai), tra il governo messicano e l'Ezln.
"" Uso questo termine nel senso di Julia Kristeva quando dice che "ogni testo corri
sponde all'assorbimento e traslormazione di altri testi". Il termine corrisponde anche
al concetto di rete come si è venuto delineando nell'Incontro intercontinentale.
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In effetti, lo zapatismo non si propone di lottare in quanto partito politico o
a fianco di partiti politici per occupare posti di governo, non si propone nean
che la presa del potere dello stato. Lo zapatismo prospetta la necessità concre
ta di una democrazia con giustizia e dignità. Inoltre prospetta la necessità di
costruire questa democrazia. Non è la conquista del potere ciò che si propone;
si propone la costruzione del potere. La costruzione del potere della democra
zia con giustizia e dignità: cioè la costruzione di un potere con altre relazioni
sociali, altre relazioni morali e politiche.
Una tale proposta affronta due ordini di ostacoli: da un lato un governo ed
uno stato che si oppongono alla costruzione di questa democrazia e dall'altro i
gruppi economici che appoggiano questo governo e il suo stato e che traggono
benefici dalle politiche neoliberali. In realtà entrambi gli ostacoli sono parte
del problema: la costruzione della democrazia con giustizia e dignità esige la
costruzione di un potere democratico alternativo che imponga la giustizia, la
morale e la dignità come politica sociale e non solo come diritto, dignità o
morale individuale, malgrado la importanza che bisogna riconoscere a questi
ultimi aspetti.
La costruzione di un'alternativa economica richiede oggi la costruzione di
una morale politica, di una morale sociale e di una democrazia plurale con
potere del popolo che permetta a sua volta la costruzione di un atro stato e di
un altro mercato in cui, rispettando le dignità degli individui e delle collettività
si raggiunga la giustizia; in cui la dignità non sia travolta dal crimine e dalla
corruzione come nei regimi socialdemocratici, comunisti o nazionalisti rivolu
zionari, non sia assediata come nel caso di Cuba o annichilata come in Cile.
Una democrazia plurale con potere del popolo non può limitarsi alle etnie
indigene, deve includere tutte le etnie senza esclusioni di meticci, bianchi, gialli
o neri. Deve andare oltre le etnie insieme ad esse. Una democrazia plurale non
si limita alle nazioni, deve includerle ed andare oltre di nuovo insieme ad esse;
non si limita ai paesi del sud o ai tricontinentali di Asia, Africa e America lati
na; deve includerli e convocare anche l'E uropa, l'A m erica del N ord e
l'Oceania. Combinare e non escludere è la sua logica. La lotta contro il neoli
berismo deve essere una lotta di tutta l'Umanità e non solo dei lavoratori e dei
popoli oppressi, sebbene questi continuino ad esserne gli attori principali nel
Nord e nel Sud, in Oriente e in Occidente. Questo è quanto si deduce dai
messaggi e dagli atti dell'Esercito Zapatista di Liberazione Nazionale ed è il
bilancio della riunione "Intergalattica" come essi stessi l'hanno chiamata in
maniera ironica e comprensiva.
La teoria della Selva Lacandona contro il neoliberismo e per l'umanità pos
siede lo spirito e lo stile delle nuove forme di pensare, sentire ed attuare. E
una teoria un po' costruttivista e un po' postmoderna. Non è utopica alla
maniera antica; costruisce l'utopia dal reale. Non si richiama a un'età delle
origini, non l'aspetta, nè tende ad essa, anche se usa l'immagine della nave e
ne costruisce una nella giungla. Non è una teoria millenarista nè fondamenta
lista; i suoi sostenitori ammettono senza difficoltà di non avere idee precise
sulla storia dell'uomo e della donna. Essi confessano anche di non possedere
una strategia esatta e neppure una inesatta per far vivere gli esseri umani in
libertà, senza oppressioni e senza esclusioni. La teoria della Selva Lacandona
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non corrisponde neanche a una visione robinhoodiana o donchisciottesca;
essa unisce l'avventura all'episodio eroico, l'atto di giustizia all'organizzazione
dei sancho panza e dei contadini che nel corso di molti anni l'hanno costruita,
diretta, tastata, migliorata e corretta con le aggiunte successive di ciò che è
necessario e di ciò che è possibile. Alcuni dei suoi sostenitori sono persone
istruite, altri sono affiancati dalle persone istruite che gli si sono unite. La teo
ria della Selva non è premoderna: la sua magia sta in una grande capacità di
entusiasmare la gente ed il "culto della natura" che professa è solo un comple
mento di quella cultura universale, critica e tecnica che anch'essi stanno impa
rando a conoscere.
La teoria della Selva esprime una postmodernità radicale come direbbe
Anthony Giddens. Si manifesta con ragioni e sentimenti, discorsi e narrazioni,
racconti e dialoghi. Possiede una retorica della persuasione ed una semiotica
della seduzione.
La teoria della Selva conserva ricordi profondi delle culture popolari però
unisce la cultura universale con l'eredità conciliatrice di Cristo e la teologia
della liberazione. Non ha dimenticato Marx nè i suoi successori e, magari senza
volerlo, evoca Kant nel proporre una nuova Età Postmoderna, oltre il fallimen
tare eurocentrismo umanista. Gli eroi dell'Occidente sono gli eroi di questa
teoria tanto quanto lo sono gli eroi del Popol-Vuh e delle lotte contadine rivo
luzionarie più recenti che essa comprende e riprende. Lungi dal contrapporre
la cosmovisione dei maya a quella dell'Occidente, essa le unisce e comprende
entrambe e ad entrambe offre contributi capitali.
Vi è qualcosa di curioso che vale la pena ricordare: più che una teoria "su" è
una teoria "per" è una teoria "contro". Invece di essere una teoria sistematica e
di chiamarsi Teoria, è un movimento sociale dialogico. "Quando siamo insieme
- ha detto uno dei suoi esponenti - siamo assemblea, quando ci separiamo,
siamo rete" Dall'assemblea "intergalattica" nella selva si arriva alla rete delle
reti. E la rete che continuerà a pensare, sentire, esprimere e costruire le spiega
zioni e generalizzazioni di una nuova forma di pensare ed agire che, con una
certa sorpresa ed ammirazione, noi chiamiamo teoria, correndo il rischio di
essere considerati degli intrusi e di abusarne, anche se cerchiamo di attenerci
alle regole più strette dell'ermeneutica e dell'intertesto.
Nella teoria che è in fase di elaborazione si considera il neoliberismo come
la "IV Guerra Mondiale". Il neoliberismo corrisponde alla nuova guerra che
miete vittime tra i poveri del mondo e minaccia l'umanità intera. L'umanità
attuale, invece di lamentarsi o annunciare tragedie, inizia una nuova lunga,
eroica lotta e nelle ore di riposo gioisce della vita e si esprime con ingegno
come in un nuovo romanzo di cavalleria.
La I Guerra Mondiale l'hanno vinta gli Usa ed i loro monopoli e centri
finanziari, la II Guerra Mondiale l'hanno vinta gli Stati Uniti e il loro comples
so industriale-militare, anche la III Guerra Mondiale, conosciuta come Guerra
Fredda, l'hanno vinta gli Usa insieme all'Europa e al Giappone. Oggi quando
il dominio degli Usa è diventato precario, si è scatenata la IV G uerra
Mondiale, la guerra dei ricchi contro i poveri del mondo, le classi medie immi
serite e i governi che non si sottomettono ai dettati della politica egemonica
"modernizzatrice" ed interventista.
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Affermare che il neoliberismo come lotta corrisponde alla IV G uerra
Mondiale ci consente di osservarlo in quanto periodo storico in cui esistono
guerre di bassa intensità e di azione rapida. Per vincere le guerre di bassa
intensità bisogna mescolare repressione e corruzione. Di un uomo, una donna,
un bambino o una bambina ci si libera in quattro modi diversi: con la morte,
con la carcerazione, l'espulsione o la compravendita della dignità, a seconda
delle necessità.
Il populismo, la socialdemocrazia, il comuniSmo con le relative forme di
cooptazione e repressione di massa sono rimpiazzati da strategie selettive con
tro piccoli gruppi di importanza vitale ed individui che si vendono per una
"scelta razionale", dopo aver soppesato costi e benefici. Alcuni preferiscono
morire lottando o finire in carcere, altri scelgono di emigrare per un periodo
limitato o per sempre. Spesso vanno nei paesi ricchi dove trovano lavori umili e
discriminanti che comunque preferiscono all'amara miseria di casa loro, ad una
vita di morti viventi o di esclusi.
I complessi politico-finanziari e industriali-militari vincono la guerra e la soli
darietà di bassa intensità, mentre il mondo diventa ogni giorno più disuguale,
ingiusto, autodistruttivo senza apparentemente offrire vie d'uscita. A questo
punto, la teoria della Selva si arresta. Nulla è sicuro. Nessuna prova "scientifi
ca" o psuedo tale verifica il conformismo o conferma la paura. Esistono uomi
ni, donne, bambini, bambine che perdono la paura e coltivano la speranza in
modo da invalidare con il coraggio e con la fede qualsiasi estrapolazione "scien
tifica" sul neoliberismo-senza-alternativa o suU'umanità-senza-alternativa.
In questo senso, la Selva non ha una teoria con delle spiegazioni finite o con
generalizzazioni sul probabile. In quanto teoria di esseri vivi che pensano, lotta
no e desiderano, può solo arrivare a conclusioni in cui alla propria complessa
incertezza raffronta quella del complesso industriale-militare, delle transnazio
nali, delle mafie associate, finanziarie, politiche, economiche, militari o dei nar
cotrafficanti con tecnici e scienziati ben pagati e vezzeggiati dall'establish?nent.
Tuttavia, le reti insurrezionali imparano, si adattano al contesto, lo cambiano.
E da ciò che è possibile che sorga una rete delle reti dell'umanità. La teoria è
limitata. Si riduce a proporre che cresca la rete delle reti informate, pensanti,
agenti e che da essa nasca una teoria più precisa ed efficace.
Tutti abbiamo la possibilità di informarci, di pensare e di agire "nella rete
intercontinentale di comunicazione alternativa che cerca di intrecciare i canali
perchè la parola-atto"" cammini in tutte le direzioni dove opera una resisten
za". Questa rete non ha centro direttivo nè decisionale, non ha un comando
centrale nè gerarchie. La "rete siamo tutti noi che parliamo ed ascoltiamo... da
qualsiasi realtà di qualsiasi continente..." per costruire "un mondo fatto di

NeH'originale (II Dichiarazione de La Realidad) solo si dice "parola". Tuttavia,
per leggere e comprendere meglio questo testo consideriamo necessario aggiungere
espressamente l'idea di "atto". L'espressione "parola-atto" corrisponde meglio a quan
to si vuole esprimere. Più oltre il testo si riferisce a "voci che non solo parlino ma che
anche lottino". Nell'originale (II Dichiarazione de La Realidad) solo si dice "parola".
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molti mondi". Qualcosa di questo mondo esiste nelle montagne del sud-est
messicano dove "si è aperto uno spazio, ha conquistato il diritto a essere possi
bile, ha issato le bandiere per diventare necessario..." (parole dell'Ezln
all'Incontro Intercontinentale, 3 agosto 1996).
Vi è chi è rimasto deluso dalle parole dell'Ezln e del poco che ha proposto
come piano e come organizzazione. L'Incontro de La Realidad non è iniziato
con un discorso e non è finito con un manifesto. Alle domande che si è posto e
ci ha posto, l'Ezln ha risposto con metafore - come "eco" o come "rete" - di
cui solo quella della rete sembra contenere delle possibilità pratiche. "Cosa
accadrà adesso?" si chiese l'Ezln e rispose solo con altre domande: "Una nuova
Internazionale? Un nuovo schema? Un programma per la rivoluzione mondia
le? Una teorizzazione dell'utopia? Un organigramma con assegnazione di inca
richi di responsabilità?" La risposta fu l'invito a continuare la comunicazione
possibile e necessaria, il dialogo, la rete di voci che si esprimono e sanno ascol
tare, che organizzano una resistenza mondiale, universale, plurale, includente,
tollerante, a favore di "una pace con giustizia e dignità", di una vita degna, di
un lavoro degno per tutti, con una comunicazione-azione alternativa per l'uma
nità, con "democrazia, libertà e giustizia".
In termini realisti, l'idea della rete di attori mette l'accento sulla speranza, la
resistenza e la dignità come forme di comunicazione e attuazione che si univer
salizzano a partire, fra l'altro, dall'esperienza degli indios maya e con l'idea che
molti altri attori - ognuno a modo suo - la facciano crescere nei loro mondi.
Di fatto, l'elaborazione teorica comprende aspetti diversi e coesistenti in cui
il pensiero dei dirigenti zapatisti tace per ascoltare altre voci, o si esprime attra
verso messaggi senza segni, o si dà in forme lineari e non lineari.
L '"Incontro internazionale" è stato inaugurato nell'Aguascalientes di
"Oventic" sabato 27 luglio 1996 e si è concluso a "La Realidad" otto giorni
dopo, sabato 3 agosto. In questo periodo sono state organizzate tavole rotonde
e "conversazioni" (panels) nei cinque Aguascalientes: La Realidad (Municipio
di Las Margaritas); Roberto Barrios (Palenque); Morelia (M unicipio di
Altamirano); Oventic (Municipio di San Andrés); Garrucha (Ocosingo).
Gli "Aguasclainetes" sono una specie di centri culturali; il primo è stato
distrutto dall'esercito. Gli zapatisti ne hanno costruiti altri cinque.
I temi trattati ai "tavoli" sono stati i seguenti: 1. Che politica abbiamo e di
quale politica abbiamo bisogno?; 2. La politica economica: storie di orrore; 3.
Tutte le culture per tutti. E i mezzi? Dalle scritte murali (o graffiti) al cyberspazio;
4. Quale società che esiste non è società civile (con sottotemi su esclusioni, aliena
zioni, discriminazioni, patologie e organizzazioni, autogestioni, autonomie, diritti
umani)?; 5. "In questo mondo ci sono molti mondi", con sottotemi che compren
devano nuove e vecchie identità, muri e frontiere, emigrazioni ed esili; barbarie,
genocidio, etnocidio, guerra civile, resistenza e solidarietà. Dal locale al globale, e
la creazione di una rete delle lotte del mondo, in cui culminano le lotte comunita
rie, le lotte per l'autonomia, la liberazione nazionale e le unioni dei popoli.
A conclusione di ogni tavolo c'è stata una relazione che ha posto l'accento
sui problemi e le possibilità di politiche alternative e innovatrici, locali e uni
versali. Nel testo della convocazione sono stati continuamente combinati sug
gerimenti per la riflessione ed espressioni ironiche esprimenti ragioni e paure,
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o ragioni e illusioni, o ragioni e volontà, come: 1. "La vera democrazia, è una
libertà di scegliere? di comprare?... o di chi prende le decisioni?; 2. La politica
economica al servizio dei popoli e non al contrario; 3. La globalizzazione della
cultura... tutte le culture per tutti; o 4. Le culture che non pensano di morire
anche se le uccidono...
Gli annunci delle conversazioni sono stati fatti con umorismo, tranne quello
di "Nuove forme di organizzazione e di resistenza civile".
Il programma ha corrisposto a una sistemazione di conoscenze del più alto
livello. La sua architettura racchiude impianti teorici che vanno dal politico al
"mondo che vogliamo", passando per analisi dell'economia, dei media, delle
organizzazioni, delle mediazioni.
L'impostazione era seria, ma in modo subliminale si è invitato a non inten
derla con "esprit de serieux". Alla fine è stato annunciato uno "sportello spe
ciale per proposte ed esperienze locali con interesse universale".
I partecipanti hanno visto nel programma un invito a pensare e ad agire.
Molti di loro hanno arricchito le enunciazioni di ogni frase. Le hanno sviluppa
te e vissute come proprie.
Le parole dell'Ezln per l'inaugurazione dell'incontro a Oventic sono state
una specie di presentazione degli zapatisti ("... siamo - hanno detto - l'esercito
zapatista di liberazione nazionale, per dieci anni abbiamo vissuto in questa
montagna..." ecc.). Hanno spiegato la loro lotta e le loro difficoltà: hanno rac
contato la storia della loro vita da quando erano "come pietre o come animali";
hanno parlato di quando hanno organizzato un esercito; di quando hanno
imparato "a prendere le armi, e a scontrarsi con quelli che vogliono ripetere la
loro brutale conquista...". Si sono presentati così: "Questi siano noi", come per
dire: "Adesso voi direte la vostra verità e scopriremo che siamo diversi, ma che
siamo anche gli stessi uomini e donne dimenticati".
Hanno fornito un contesto alle parole di presentazione dando il loro benve
nuto a San Andrés Sacamachén de los Pobres, Chiapas, nel Messico di chi non
esiste per il potere né per i calcoli del grande capitale a meno che non si ribelli,
si dimentichi il suo nome per essere nominato, conserva il suo passato per avere
un domani e si copra la faccia per avere un volto.
Ai tavoli si sono mescolati europei, nordamericani, latinoamericani, giappo
nesi e qualche orientale e africano. Nelle relazioni e nei dialoghi sono state
individuate delle connessioni tra il neoliberismo come "forma ideologica
discorsiva" e come "ristrutturazione mondiale del capitale". Si è citato poco
Marx e i suoi successori; a questo proposito è sembrato che sia avvenuto anche
qualcosa di nuovo: Marx è divenuto parte della cultura di coloro che lo ricor
dano nel costruire le loro categorie, ma essi hanno smesso di essere parte dell'i
deologia marxista e di chi la definisce. Qualcuno ha osservato che "lo zapatismo è uno stile di azione". Ha fatto osservare che per esso "l'obiettivo non è la
conquista del potere bensì la costruzione ascendente di una società cooperativa
e solidaristica. In questo senso - ha aggiunto - lo zapatismo sta mettendo in
discussione la prassi del vecchio settarismo della sinistra elitista e burocratizza
ta e (anche) di quelle espressioni socialdemocratiche che finiscono con l'essere
delle varianti del neoliberismo". Il potere che costruiranno ed eserciteranno sarà
un altro potere e richiederà altre pratiche, un altro esercizio del potere.
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Lo zapatismo ha dimostrato la sua capacità di imparare; ha accentuato la sua
tendenza a insegnare e a imparare. E' apparso la creazione di una nuova cultu
ra e come ristrutturazione e reinserimento delle ideologie. Le sue posizioni si
possono tradurre in tutte le culture, come il bisogno di "comandare obbeden
do" e di creare "un mondo fatto di molti mondi".
Gli zapatisti hanno messo in risalto il loro invito a un "nuovo modo di fare
politica", non adattandosi alle diverse culture e credenze, bensì alle esperienze,
e non soltanto adattandosi bensì cercando sempre di imparare.
Alcuni hanno ritenuto necessario chiarire maggiormente "il comandare
obbedendo" ("mandar obedeciendo") e i processi politico-morali come il
"servire e non servirsi", il "rappresentare e non soppiantare", il "costruire e
non distruggere", il "proporre e non imporre", il "convincere e non vincere"
(citazione questa del grande Miguel de Unamuno).
Hanno chiesto di approfondire e chiarire meglio il concetto e il processo di
trasferimento del potere alla società e di intraprendere la realizzazione di una
profonda e complessa analisi sull'organizzazione e l'esercizio del potere nella
società mediante la prassi di "comandarla ubbidendola".
Hanno messo l'accento sulla necessità di un'educazione nell'autonomia e
nella libertà, con capacità di "resistenza ideologica" e con apertura alle forme
del sapere policentrico. L'ideologia avrà come referente la cultura e l'educazio
ne all'apprendimento-azione come il composito motore principale.
"La democrazia - è stato detto - comprende la capacità cognitiva di produr
re conoscenza".
Alla riappropriazione del linguaggio comune e dei mezzi di comunicazione
si è aggiunta la rivendicazione di lotte che non passano per lo Stato e che cer
cano una articolazione mondiale, fenomeno che sembra andare oltre qualun
que dichiarazione precedente sulla creazione di forze transnazionali alternati
ve.
Lo stesso Lorum ha fatto propria la "filosofia zapatista" di non conferire al
movimento una collocazione ideologica. Si è proposto inoltre di promuovere
un "movimento di resistenza internazionale" pluriculturale, in cui ciascuno
veda se stesso guardando l'altro, e che lottando per il suo proprio mondo
rispetti le differenze di molti mondi.
Si è parlato delle mete e degli obiettivi di lotta, delle politiche alternative da
instaurare, delle azioni da realizzare per quanto concerne il debito estero, l'e
cologia, la salute, l'educazione, l'alimentazione, la casa, il razzismo, l'etnocidio,
gli squadroni della morte, le guerre interne, l'autodeterminazione, l'autonomia,
il diritto di asilo. Si è anche accennato a categorie come l'imperialismo, le classi
sociali, il capitalismo, benché con innovazioni appena percettibili e proposte di
un iniziale risultato pratico.
Nei cinque Aguascalientes, la "valanga umana" che ha fatto irruzione nella
vita quotidiana dei popoli maya ha udito, con le sue stesse voci, "l'annuncio
della nuova storia che stiamo cominciando...". Tra le idee di azione, la più ricca
è stata forse quella di creare una "Rete internazionale contro il neoliberismo e
per la difesa dell'umanità", progetto al quale se ne sono aggiunti altri più prati
ci sull'uso delle reti informatiche e sull'organizzazione di reti nelle proprie
comunità, e tra le comunità per confrontare le separazioni, le divisioni interne
37

esistenti in ogni etnia o che vi sono tra una etnia e l'altra e per gettare le basi
per l'unione di popoli non solo continentali ma globali, non solo di etnie ma di
nazioni, sempre con una filosofia universale che estenda al movimento inter
continentale un modo di pensare maya: "Le differenze tra un tzeltal e un tojolobal non sono escludenti, non qualificano come superiori o inferiori gli uni
rispetto agli altri. C'è un'identità nella differenza".
Ai tavoli e ai sottotavoli dei cinque Aguascalientes hanno assistito i coman
danti Zebedeo, Magdalena, Salvador, Elisabeth, Carlos, Dionisio, Simón e
molti altri, tra i quali il Sub Marcos, Tacho e David, che venivano cercati sem
pre con allegria, mentre rumori di voci e di passi annunciavano sotto forma di
brusio il loro arrivo e facevano girare la testa verso il punto in cui ci si aspetta
va di vederli apparire.
Nel Aguascalientes della "Realidad" è stato improvvisato un tavolo di intel
lettuali la mattina e un altro all'imbrunire. A quest'ultimo hanno partecipato
intellettuali e comandanti zapatisti. "Noi abbiamo più domande che risposte" hanno detto i comandanti - e si sono messi ad ascoltare con attenzione gli intel
lettuali, tra i quali si annoveravano alcuni "intellettuali organici" delle guerri
glie di 20 o 30 anni fa, e professori delle più grandi università del mondo, come
Alain Touraine, che avrebbe pubblicato di lì a poco un saggio molto bello
sull'"Incontro" intitolato: "Marcos, il democratico armato".
Il messaggio concreto uscito dalla viva voce degli zapatisti ha messo l'accen
to sulla libertà, la giustizia e la democrazia, a partire da "una realtà che ci
opprime", vissuta da quelli che la patiscono ma anche da coloro che sono
andati a visitarli e ad osservarli. Per un momento costoro hanno avuto modo di
soffrire in prima persona i danni di una "guerra mondiale, la più brutale, la più
completa, la più universale, la più effettiva", sia per l'uso di armamenti ed eser
citi, sia per la compravendita di esseri umani "che smettono di essere umani e
prendono posto nel gigantesco mercato delle dignità". Una guerra che oppri
me ed esclude la maggioranza di quella parte di umanità accanto a cui i conve
nuti si sono trovati a vivere in quanto turisti o visitatori. "La Realidad",
Chiapas, è un esempio concreto di un'umanità di cui non si è soltanto parlato,
ma che si è ascoltata e si è vista, e con cui ciascuno dei presenti ha sperimenta
to una comunicazione non verbale.
Il discorso della Selva non si è espresso soltanto con parole e concetti tra
loro collegati, bensì anche con molti altri segni che sono serviti per comunica
re. Come la semiotica delle capanne di paglia che i convenuti guardavano di
sfuggita mentre i loro stivali affondavano nel fango e le loro gambe si muoveva
no con lentezza, tra scivoloni; o mentre respiravano l'aria già fredda della notte
sdraiati su coperte di plastica che li separavano appena dall'umidità della terra;
o vivevano l'importanza di non avere acqua, né elettricità, né "water", o il pun
golo della fame che per fortuna era passeggera, o il fastidio delle zecche che
salgono e si infilano nella carne, o l'infezione che colpisce un occhio, mentre
ascoltavano e canticchiavano le canzoni e l'allegria di chi vuole resistere e lotta
re per l'umanità... Il discorso, la narrazione e la teoria si sono anche espressi
emotivamente, come parte di un ambiente diverso da quello abituale del "mee
ting" o della cattedra, della sala di lettura o cinematografica. Il "contesto" ha
fissato l'attenzione.
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Prima o dopo l'incontro intergalattico o nello stesso tempo, l'Ezln pensa e
agisce in breve spazio di tempo e da vicino: porta a termine un negoziato con il
governo di cui parla poco nell'incontro, qui e ora. Nel negoziato con il governo
e in altre lotte, compaiono altri elementi della teoria della Selva che si esprimo
no piuttosto negli abituali modi razionali, in modi legali, istituzionali di tipo
partitico, politico-giuridico e di livello universitario, e in polemiche che rivela
no una padronanza della cultura dominante, "superiore" e occidentale, in cui
non soltanto si distinguono i dirigenti del movimento, ma anche i loro consi
glieri.
Nei negoziati - come in molte altre azioni - gli zapatisti impiegano un modo
di discutere e di dialogare e fanno un discorso che poco si distingue da quelli
che l'Occidente considera espressione della razionalità, dell'oggettività e della
politica. In essi sono costretti i generi letterari a noi abituali, benché a volte
richiedano chiarimenti su un argomento in cui non intendono bene quello che
si dice o quello che si vuole davvero dire. Anche in questi casi è noto il loro
dominio della cultura dominante, benché essi stessi si scusino della loro "man
canza di conoscenza" e qualcuno affermi che capiscono soltanto "un po' di
spagnolo, un castigliano semplice". La differenza maggiore consiste nel fatto
che essi usano la cultura dominante in un altro modo, con un idioma in cui le
parole si avvicinano più ai fatti, e la condotta si uniforma sempre più al pensie
ro. Essi hanno la cultura degli ingannati e si ribellano contro il parlare inganne
vole.
L'irrazionalità del discorso nei negoziati e negli incontri con il governo
appare soprattutto nel fatto che tra i partecipanti ci sono dodici o quindici
mascherati, che si coprono il volto con passamontagna e fazzoletti e si fanno
capire non solo da ciò che dicono ma anche dal tono con cui lo dicono, dal
brillare degli occhi, dalla contrazione delle labbra, dal movimento delle mani.
Indizi e segni come il rumore della pioggia tropicale sul tetto di zinco della
capanna, conferiscono ai dialoghi e ai discorsi connotazioni speciali. La possi
bilità di morire o di vivere gliene conferiscono altre non meno espressive.
Pochi mesi prima del Lorum, l'Ezln era giunto ad accordi e decisioni impor
tanti sui popoli indigeni e le loro autonomie. Questi accordi possono avere una
portata straordinaria se si inizia la riforma democratica del sistema politico
messicano e con essa vengano aperti nuovi spazi di lotta legale e politica per la
soluzione di problemi sociali e culturali. La costruzione di spazi politici ridurrà
il ricorso alle lotte violente. Ma non è una cosa facile.
Cinque giorni dopo il Lorum, gli zapatisti hanno presentato un progetto
molto importante al Tavolo di "Giustizia e Democrazia" per la riforma del
sistema politico dello Stato. L'incontro si è concluso senza nessun accordo. La
lotta prosegue tra le molte incognite del futuro a cui non sarà facile trovare una
soluzione. Continuerà la nuova lotta per "la democrazia con giustizia e con
dignità" affinché queste tre parole significhino qualcosa e, in quanto parole,
abbiano un qualche rapporto con la realtà e con "La Realidad". La ricerca
della razionalità discorso-parola-fatti, implica un'altra razionalità non meno
ossessiva. I discorsi, le parole e i fatti dovranno incontrarsi di nuovo e alla loro
articolazione corrisponderà un dialogo che fa il giro del mondo a partire da
molti mondi.
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Da subito l'in c o n tro chiam ato am biziosam ente e iro n ica m e n te
"Intergalattico" pone molti problemi alle scienze sociali che vogliono legare il
loro destino con i poveri della terra e con l'umanità.
Nell'Incontro:
1. Non vi sono conclusioni. Ci sono anche eccessi. "L'unica conclusione è
che ora sappiamo di non sapere niente". Questo eccesso mette in risalto ciò
che anima l'incontro: continuare la resistenza, ma senza dogmi e con molte
domande.
2. C'è una carenza di fondo, "l'assoluta incapacità di immaginare come sono
gli esseri umani nelle altre galassie". Questa mancanza risulta accettabile e sem
bra indicare che la conclusione precedente - quella del punto 1 - è prodotto di
una modestia eccessiva.
3. C'è un grande successo: iniziare la costruzione di una utopia a partire
dalla Realtà (La Realidad), nella comunità che ha questo nome, municipio di
Las Margaritas, Chiapas.
4. C'è un apporto fondamentale: la mescolanza di categorie del pensare,
dello scrivere, del parlare e dell'agire in politica.
Primo esempio della mescolanza di categorie: La costruzione dello spettaco
lo e la sua trasformazione in realtà sono una nuova categoria di fare spettacolo
e di fare politica.
Secondo esempio: Quando tutti si aspettano il discorso ideologico e rivolu
zionario di benvenuto, il sub Marcos si mette a leggere un racconto di racconti.
La prima relazione ufficiale rivoluzionaria della "Realidad" si presenta come
un racconto. Senza dubbio il racconto viene usato per istruire, come nelle
parabole antiche. Ma ha anche altre funzioni: il racconto invita a pensare, a
uscire dalle asserzioni, ad abbandonare il risaputo. Troviamo qui i concetti di
"una nuova scienza politica": il bambino che non ha paura degli aerei; il vec
chio che consiglia di guardare lo spazio tra il dito e le stelle; l'insetto che può
essere un cavaliere errante; i pettini, le pantofole e gli spazzolini da denti che
non si ribellano ancora; le borse vuote, la musica, il piacere e "la coscienza del
l'altro" come bandiere dell'umanità contro il neoliberismo e le "borse valori";
il cammino del cavaliere errante che va senza direzione precisa e il cui punto di
arrivo si allontana nella misura in cui cerca di avvicinarmi a cavallo di una tar
taruga, e tutto questo succede senza che perda la speranza che sia smisurato; la
danza con la luna che diventa una copula e l'allegria che scivola verso occiden
te; il "non mi dimenticare" di coloro che sono morti sognando: gli zapatisti
caduti in combattimento uccisi dalla pallottola del soldato del governo del
potente che serve un altro potente e, alla fine, il racconto che non racconta del
"narratore che se ne va", ma di quelli che lo ascoltano e a cui tocca raccontar
lo. Solo così viene il conto dei sette racconti annunciati nel titolo della relazio
ne dalle sette voci.
Terzo esempio: Questa parola e questo discorso esprimono i pensieri e i sen
timenti del narratore. In esso narrazione e riflessione si mescolano in modo tale
da produrre esperienze di tipo razionale e sentimentale che stimolano coloro
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che le ascoltano a non essere più quelli di prima, anche se i cambiamenti non
necessariamente sono irreversibili. L'invito si fonde con l'esortazione, la ragio
ne con l'esperienza vissuta.
5. Principali tesi definite:
5.1 II neoliberismo, più che essere una teoria e una politica economica con
tro lo stato sociale è la IV guerra mondiale. Il neoliberismo è una guerra contro
tutti gli esseri umani che non sono utili al mercato e per la massificazione dei
profitti; è una guerra per impossessarsi delle risorse energetiche e naturali dei
più in nome della "Sicurezza nazionale" dei più forti.
5.2 La "guerra di bassa intensità" è solo uno scenario strategico e tattico
della Grande Guerra contro l'Umanità.
5.3 La "guerra di bassa intensità" non vuole soltanto uccidere, ma anche
comprare, in modo selettivo e, solo se necessario, di massa; e si appoggia a uno
Stato debole e a una economia neoliberista.
5.4 Non sappiamo bene come lottare contro una guerra di bassa intensità
per vincerla e ancor meno contro la Guerra neoliberista o IV guerra mondiale.
Abbiamo bisogno di sapere molto di più al riguardo.
5.5 Non vogliamo lottare per il potere dello Stato bensì per costruire il pote
re della Società civile perché sia democratica, pluralista, partecipativa, libera,
giusta, dqgna e in tal modo costruisca sempre più precisamente uno stato plu
rietnico, plurinazionale, democratico e giusto.
5.6 Per risolvere i problemi dell'Umanità abbiamo bisogno di vedere e defi
nire bene ciò che si trova vicino, lontano e in mezzo. E agire in base alle tre
prospettive senza fermarci a una sola.
5.7 Per vincere la guerra sembra necessario ampliare gli spazi di lotta demo
cratica che consentano di risolvere nelle campagne e nelle città i problemi della
giustizia e i diritti individuali e sociali dei popoli indigeni e non indigeni. (E1
necessaria "la gestione politica della crisi", come direbbe Samir Amin).
5.8 Per vincere la IV guerra mondiale vanno affrontati i pericoli della dialet
tica e del dialogo, della lotta e del negoziato, del conflitto e del consenso, senza
transigere. Il qualche caso il valore fisico e il valore civico, il valore psicologico
e soprattutto il valore morale devono essere coltivati insieme.
5.9 Al dialogo e alla dialettica devono partecipare uomini, donne, bambini e
bambine dell'Oriente e dell'Occidente, del Nord e del Sud, ricchi e poveri, di
etnie dominanti e dominate, credenti e atei.
5.10 Questa non è soltanto una lotta dei popoli indigeni del Chiapas, né solo
delle etnie del Messico, né solo della nazione messicana. E' necessario che questa
lotta di "un mondo con molti mondi" avvenga in molti mondi con un inter-progetto e un inter-testo di Democrazia partecipativa e non escludente, con un plura
lismo religioso, etnico, politico, in grado di sostenere sia la produzione e il consu
mo includente quanto il rispetto della dignità del "più piccolo degli esseri umani".
Prerogativa: l'incontro è un appello ai giovani degli Stati Uniti e del Canada,
dell'Europa, del Giappone e della Cina, della Russia e del mondo intero. Non
vuole integrarsi nello stato, non cerca di conquistare lo stato ma costruire, a
partire dalla società civile, un nuovo stato democratico.
Forza: Il movimento è contro il neoliberismo e contro il sistema regionale,
nazionale e mondiale dominante.
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La teoria della Selva contro il neoliberismo e per l'umanità è la prima utopia
democratica universale che viene dal Sud e dalla profondità del mondo. (E' la
nuova proposta universale della Post-modernità). In quanto teoria comprende
la possibilità di una metamorfosi opposta a quella di Kafka in cui gli insetti non
soltanto si possono trasformare in esseri umani, ma anche in eroi; in quanto
scienza politica comprende i problemi del benessere minimo che la scienza
politica di solito non accoglie; comprende gli spazzolini da denti e i pettini, per
non parlare delle pantofole che sarebbe troppo lusso. "La politica - ha detto il
Sub - non solo è l'arte del possibile, bensì è l'arte di chiedere il necessario a chi
ti vuole uccidere". O farti tacere.
Agosto 1996 - Gennaio 1997
(traduzione a cura di Claudio Albertani e Roberto Bugliani)

QUADERNI IBERO-AMERICANI
Attualità Cultura della Penisola Iberica e
deH’America latina
Abbonamento annuo L. 50.000 / ccp. 15476104 intestato a
Quaderni ibero americani, Via Montebello 21, 101124 Torino
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Marfa Del Carmen Jiménez e Marfa Elena Sàncez Azuara

Maschile e femminile
nell’esperienza del EZLN

Uno dei contributi più importanti di Wilhelm Reich è stato quello di andare
oltre la clinica ed occuparsi della prevenzione e la difesa della vita e dei valori
umani.
In questo momento, in una foresta tropicale del Messico, nel Chiapas, c'è un
lume di speranza, di vita per i più oppressi, non solo del Messico ma di tutta
l'America latina e anche di tutto il mondo dominato dal sistema di valori di
potere e di violenza.
Gli ideali degli zapatisti riproducono i pensieri di Reich: lottano per una
società dove tutti possano avere il diritto di vivere, di pensare, di amare, di
cantare e di sognare.
Il Chiapas tra continuità e rotture
Il Chiapas è una regione con una enorme ricchezza naturale: petrolio, minie
re, boschi e tutte le risorse naturali della foresta, oltre alle ricchezze culturali
appartenenti alla civiltà maya. In contraddizione, è una delle regioni più povere
del Messico. Il 44% della popolazione è composta da bambini e giovani denu
triti, 15.000 indigeni muoiono ogni anno di malattie guaribili, più di un milione
di abitanti non parla spagnolo, e tra quelli che lo parlano 900.000 sono analfa
beti. Il 60% non usufruisce dei servizi sanitari. Le loro condizioni sono di estre
ma miseria e continuano ad essere vittime di diverse forme di oppressione.
Quando arrivarono gli spagnoli chiamarono gli abitanti di queste regioni
«indios» e li spogliarono di tutti i loro beni, cancellarono la loro cultura privan-

* Maria del Carmen Jiménez, docente di sociologia presso l'Universidad Pedagògica
Nacional di Città del Messico. M.E. Sànchez Azuara, docente di Psicologia sociale
presso VUniversidad Autònoma Metropolitana di Città del Messico.
** Relazione tenuta al convegno “Wilhelm Reich. Storia di un’evoluzione metodolo
gica verso una nuova epistemologia”, Napoli, marzo 1997.
43

doli dei loro diritti. Da allora gli indios persero il diritto a parlare restando
senza voce, senza parola, fino ad oggi.
Quella indigena è diventata una cultura negata, apprezzata soltanto come
ricchezza storica o come rovina archeologica. Per consenso, l'indio è conside
rato povero, ubriaco, pigro e incivile per natura. Non è nessuno, la sua cultura
non esiste più.
Siamo alla fine del XX secolo e nonostante tutto, persiste ancora questo
colonialismo interno le cui radici profonde risalgono a 500 anni fa. La diver
sità, tradotta in disuguaglianza fa negare ai messicani parte della propria cultu
ra valutata per lo splendore del passato, ma nello stesso tempo negata come
esistenza presente.
La storica esclusione delle popolazioni autoctone emerge con forza dalle
parole di una ragazza indigena:
«Quando vado in città e cammino per le strade non mi rispettano, m i spingo
no, mi vedono come se fossi un animale. Siamo uguali solo che noi indigeni non
parliamo spagnolo, non sappiamo né leggere né scrivere e non abbiamo soldi per
comprare saponi e vestiti... per questo sembriamo diversi...» 1
Anche i loro atteggiamenti psico-corporei corrispondono allo status di sot
tomesso: il corpo chiuso nei confronti dell'estraneo, l'andamento rigido, il
capo rivolto verso il basso, lo sguardo che tradisce un sentimento di «svaluta
zione», il timore e la paura verso l'esterno rappresentano solo alcuni dei tratti
più caratteristici delle comunità indigene.
Non hanno potuto aprirsi verso l'esterno, per il pericolo che questo rappre
sentava, di sopraffazione economica e addirittura di estinzione. Non avendo
altri mezzi per difendersi si sono chiusi per resistere.
Di fronte al pericolo hanno dovuto irrigidire i propri costumi, i valori e le
norme sociali. I rapporti sociali vengono regolati da questi costumi, all'interno
di questi, la donna occupa un luogo di sottomissione.
Esiste una separazione uomo/donna molto rigida, ognuno ha il suo spazio e
il suo ruolo ben definito: l'uomo coltiva la terra, la donna l'aiuta in questo lavo
ro occupandosi inoltre delle faccende domestiche attraverso metodi e strumen
ti rudimentali quali la trasformazione dei prodotti alimentari, la raccolta e il
taglio della legna per accendere il fuoco, ecc. senza dimenticare poi gli impegni
legati al ruolo di moglie e madre di tanti figli.
In genere non parla spagnolo, parla soltanto la propria lingua, per cui di
fatto in questi casi viene esclusa dalle attività pubbliche. Le nuove generazioni,
frequentano la scuola soltanto fino alla adolescenza dopodiché, le ragazze non
possono più uscire di casa fin quando non si sposano. Fin da bambini, maschi
e femmine hanno spazi separati anche se possono stare e giocare insieme.
Quando il bambino maschio cresce, verso i 7/8 anni, il padre lo porta con se
per insegnargli a lavorare la terra, la figlia invece resta con la madre per impa-

1 Liliana Del Rayo Farfàn, Juana Noemi Marin y Èva Mireya Pérez, Nopteswanej:
Macia una utopia de la educación, Tesi di laurea, Uam, México, D.F., 1996.
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rare a macinare il mais e per fare da «madre» ai fratelli più piccoli. Quando la
bambina diventa adolescente non può stare più con i maschi né uscire da sola,
ma può farlo solo se accompagnata da adulti.
Prima di sposarsi può andare a ballare in spazi socialmente predisposti ai
quali però una volta sposata potrà assistere solo in forma passiva. Non ha spazi
per vivere pienamente la sua sessualità: non può parlare con un uomo se non
con quello con il quale è destinata a sposarsi, in un contesto in cui il matrimo
nio è spesso frutto di un accordo tra famiglie. Gli spazi di svago e di diverti
mento sono soltanto per gli uomini. Le regole in questo senso sono molto rigi
de e le trasgressioni vengono severamente punite.
Ad una identità marcatamente segnata dalla differenza sessuale, anche le
caratteristiche psico-corporee si strutturano sotto gli effetti di questo doppio
sfruttamento: quello esterno e quello interno.
Alle tipiche caratteristiche psico-corporee degli uomini le donne indigene ne
aggiungono altre: l'obbligo di guardare verso il basso, il senso della vergogna,
la rigidezza dei movimenti ecc.
La presenza dell'esercito messicano nelle zone indigene ha rotto in modo
violento le loro regole. Da diversi rapporti sui diritti umani risulta infatti che a
volte i militari forzano, armi alla mano, le donne a prostituirsi.
Questo ha aperto la porta ad un problema fino ad allora praticamente sco
nosciuto: la presenza dell'Aids2.
Il neoliberismo comporta la legittimazione dell'esclusione. La negazione del
Messico Profondo si basa sulla falsa illusione di un Messico Immaginario che
nega una parte importante della realtà. Diventa allora un sistema autoritario
con una ideologia razzista e giustifica la militarizzazione e la repressione vio
lenta delle comunità indigene. I governanti pensano alla questione indigena
come a un problema da affrontare «dall'esterno», proponendo meccanismi per
l'integrazione degli indios attraverso diverse istituzioni senza prenderli in con
siderazione come soggetti, anzi mantenendoli in posizione passiva, costringen
doli così a negare la propria identità a favore di una «identità messicana» total
mente occidentalizzata.
Attualmente, come succedeva 500 anni fa, i grossi latifondisti sfruttano gli
indios con violenza. Oggi come allora, la resistenza indigena si basa sulla difesa
della propria identità: i loro costumi, le loro tradizioni e la loro cosmovisione.
Da tutto ciò proviene l'energia che gli ha permesso di resistere alla miseria
per secoli. La loro cosmovisione, vincolata strettamente con la terra e la natura,
li ha portati a una funzionalità armonica della vita.
La colonizzazione europea nasce e si sviluppa sullo sfruttamento degli
indios, in un momento in cui i conquistadores ponevano in dubbio la natura
stessa degli indigeni, si chiedevano se fossero uomini o «bestie», creando un
concetto ambivalente per giustificare, da una parte, la loro presenza per evan
gelizzarli come uomini, e dall'altra lo sfruttamento come bestie. La conquista
trasformò così, in maniera radicale, le loro forme di organizzazione. In un

2 Guiomar Rovira, Mujeres de Maiz, Ed. Era, México, D.F., 1997.
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secondo momento agli indios viene riconosciuto il diritto di «cittadinanza», a
condizione però di «occidentalizzarsi», in una logica di contrapposizione tra
civiltà e barbarie.
Oggi per la prima volta nella storia, gli indios sembrano essere semplicemente «inutili». Il neoliberalismo ha comportato l'esclusione sociale dei sog
getti economicamente marginali.
Di fronte a quest'ultima transizione essi vedono fortemente minacciata la
propria identità. Perdono in questo modo i loro spazi fisici perché la foresta è
ogni giorno più sfruttata e distrutta in forma selvaggia, rompendo così anche
l'armonia con la natura.
La mancanza di diritti costituzionali e l'aumento della repressione violenta
delle loro manifestazioni di inconformità, ha costretto varie comunità indigene
ad autoorganizzarsi stringendo alleanze con altre forze di liberazione. Tale pro
cesso si è intensificato in occasione dei 500 anni di resistenza, come una forma di
risposta alla idea moderna di celebrazione del «felice incontro» dei due mondi.
Queste organizzazioni hanno un obiettivo comune di lotta per l'autonomia
dei popoli indigeni e per il pieno rispetto delle loro tradizioni e della loro cul
tura, escluse fino ad oggi dai piccoli uomini che detengono il potere dei grossi
capitali multinazionali. In questo terreno emerge il movimento degli zapatisti.
L'Ezln e l'identità femminile e maschile
Il movimento zapatista è dunque una risposta all'esclusione, alla violenza e
alla miseria. Una lotta estrema per la sopravvivenza degli indigeni e per l'equili
brio delle risorse ecologiche distrutte dai consorzi multinazionali.
Il Messico negato si è fatto sentire il 1° gennaio 1994 come se avesse gridato
«ya basta». Ha agito secondo la cultura e i costumi dei Maya: cuore in mano e
con coraggio, con forza e intelligenza; con la sensibilità e spontaneità del fiore
e del canto, espressioni della loro concezione della vita e della natura.
E' stata questa una lezione di dignità e un lume di speranza per tutti i messi
cani. Il 1° gennaio 1994 gli abitanti di Città del Messico e quelli di tutto il
paese si sono svegliati con la notizia che nella foresta del Sud Est del Messico
gli indios si erano sollevati.
Fino ad allora i messicani erano stati letteralmente bombardati da notizie
che facevano credere al miracolo che attraverso la ratifica del Nafta, si fosse
arrivati al 1° gennaio «finalmente» nel primo mondo. Un Messico ricco e primomondista.
Un gruppo d'indigeni poveri, emarginati, secolarmente repressi e negati è
riuscito a smascherare la bugia orchestrata dai potenti e corrotti piccoli uomini
al governo. Quel 1° gennaio i messicani e il mondo intero invece di ascoltare la
notizia della ratifica del Nafta da Washington, hanno ascoltato un altro discor
so, quello degli zapatisti, che anziché parlare di ricchezza parlavano di miseria,
comunicando a tutto il mondo gli obiettivi della loro lotta:
«Noi uomini e donne, siamo coscienti che questa guerra è l'ultimo ed estremo
ricorso, però giusto. I dittatori stanno facendo una guerra genocida non dichiarata
contro i nostri popoli da molti anni, per questo chiediamo la vostra partecipazio46

ne appoggiando questo progetto del popolo messicano che lotta per il lavoro, la
terra, un tetto, una giusta alimentazione, la salute, l'educazione, l'indipendenza,
la libertà, la giustizia e la pace» 3
Gli zapatisti hanno interrotto il «sogno». Il Messico sono anche loro, con la
loro presenza hanno dimostrato al mondo intero che non ha senso un accordo
paritario nella disuguaglianza. La realtà del Messico è costituita dalla miseria di
molti, ma anche dalla ricchezza di diverse culture e cosmovisioni appartenenti
ai numerosi gruppi indigeni che costituiscono il paese.
Occorre quindi, come ha detto l'antropologo Bonfill Batalla, «trovare le vie
per far fiorire l'enorme potenziale culturale della civiltà negata del Messico, con il
quale (e non senza di lui) si può costruire un progetto reale e alternativo al pro
getto del Messico immaginario».
Il progetto di Bonfill Batalla si basa sulla combinazione tra il potenziale
delle antiche culture e la cultura contemporanea. Difatti gli zapatisti non si
oppongono alla modernizzazione, anzi chiunque può leggere i loro manifesti
su Internet: cercano soltanto rispetto e autonomia per le proprie tradizioni.
Il movimento di liberazione zapatista ha preso anche coscienza della condi
zione di disuguaglianza della donna, e ha iniziato una trasformazione dei ruoli
all'interno del movimento. Le donne hanno gli stessi diritti dell'uomo, possono
occupare posti di comando nello stesso modo.
La loro lotta non è soltanto una lotta per i diritti degli indigeni, ma soprat
tutto una lotta per i valori umani, la dignità e l'uguaglianza. L'Ezln non è molto
numeroso: 13/15.000 persone, tra cui il 40% sono donne.
Per queste donne, il fatto stesso di essere uscite da casa per entrare a far
parte del movimento comporta un grande cambiamento: nell'Ezln le donne
possono svolgere le attività tradizionalmente assegnate all'uomo, e anche l'uo
mo deve imparare quelle della donna, come preparare i fagioli e la tortilla con i
mezzi rudimentali con cui lo fa lei. Inoltre le donne dell'esercito zapatista a dif
ferenza delle altre, parlano spagnolo.
Non vuol dire comunque che il fatto di essere zapatiste significhi automati
camente essersi liberate. Devono lottare ancora molto per cambiare la propria
identità, che vuol dire cambiare non soltanto le caratteristiche del ruolo all'in
terno dell'esercito zapatista, ma soprattutto i costumi all'interno delle comu
nità, il che risulta molto difficile.
La loro funzione è molto importante, perché quando per qualche motivo
non restano nel movimento, ma tornano nelle comunità, portano con loro i
nuovi atteggiamenti e questo incide su altre donne.
La religione
L'originalità di questo movimento è quella di essere molto legato alle con
cezioni caratteristiche della cultura e della cosmovisione dei Maya, anche se

3 Primo comunicato dell'Ezln.
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reinterpretate alla luce della teologia della liberazione. E' un movimento stret
tamente legato alla religione come ideologia di giustizia, solidarietà e libera
zione.
La religione è uno spazio proprio del mondo indigeno, elemento di media
zione tra la natura e le forze soprannaturali, strumento per regolare i rapporti
tra gli individui e tra questi e la natura. E' un elemento tradizionalmente
importante nelle comunità indigene.
Questo dà una grande forza al movimento. L'appartenenza, sia al movimen
to, sia più generalmente ai diversi soggetti della società civile, è vissuta in
maniera autentica poiché corrisponde alle proprie concezioni del mondo e alla
propria cultura. La lotta per la terra è sancita dalle deità indigene, rappresenta
te sincreticamente nella figura di Dio o di Gesù Cristo. Il loro legame con la
natura ha un valore mistico, la terra fa parte della natura per cui non può
appartenere ad una sola persona. Essa va curata e conservata perché patrimo
nio di tutti.
E' una guerriglia pacifica, orientata da una mistica appartenente alla cultura
dei Maya. Una lotta per la dignità, per una nuova identità femminile e maschile
e per l'autonomia dell'essere umano. La forma di organizzazione corrisponde
alle forme comunitarie tradizionali ed emerge dalla decisione di varie comunità:
«Gli uomini, le donne e i bambini si sono riuniti per vedere nel loro cuore se
era arrivata l'ora d'incontrare la guerra per la libertà. I tre gruppi si riunirono per
discutere e il loro pensiero arrivò alla decisione che era ora d'incominciare la
guerra».
Lottare per l'autonomia vuol dire anche evitare il disastro ecologico della
devastazione della foresta e quindi recuperare l'arm onia con la natura.
Coinvolti in questa lotta, profondamente sentita, gli zapatisti lottano con
dignità, e assumono anche un atteggiamento diverso, vanno con il viso coperto
ma con lo sguardo in alto.
Conclusioni
La lotta degli zapatisti è quindi una lotta contro il neoliberalismo per la
pace, per l'autonomia, per la vita e i valori umani. Esse la comunicano a tutto il
mondo chiedendo ad ognuno che con lo sviluppo delle conoscenze, con i lavo
ro e con l'amore contribuiscano alla costruzione di un mondo diverso, libero
democratico, creativo e autenticamente umano. Fanno appello a tutti gli uomi
ni e donne veri del mondo, appello fatto con tutto il potenziale di vita, tutta
l'energia di cui c'è bisogno perché la parola pace e la parola amore non siano,
come diceva Reich, immagini vuote.
Ricordare Reich oggi, in Messico, vuol dire trovare nuovi modelli di ricerca
e d'intervento plurali e pluriculturali corrispondenti alla realtà dove quotidia
namente interveniamo, ma vuol dire anche recuperare l'amore e la lotta auten
tica per i valori umani che in questo momento vengono espressi dalle profon
dità della foresta del Chiapas dagli zapatisti dell'Ezln.
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René Bàez

Il «capitalismo reale»
ecuadoriano alla fine del secolo

Il contesto globale

Alla fine del secolo, la scena politico-economica internazionale è caratteriz
zata da due grandi processi: la fine del bipolarismo del dopoguerra e l'integra
zione dei grandi blocchi nel mondo industrializzato.
Al di là delle loro specifiche cristallizzazioni, entrambi i processi indicano
una crescente «emarginazione del Sud» (che riguarda anche considerevoli
quote di popolazione degli stessi livelli centrali del sistema, tendenza che
Noam Chomsky ha chiamato di «terzomondializzazione» del Primo Mondo).
Tale emarginazione - ancora una volta riconosciuta e consacrata nella recen
te Conferenza mondiale sulla povertà (Copenhagen 1995) - ha origine a sua
volta in due classi di situazioni dell'economia internazionale contemporanea.
La prima è collegata con la nuova ondata di innovazioni tecnologiche che
sono tate applicate su grande scala negli Stati Uniti, nella Cee o in Giappone;
robotica; nuovi materiali; comunicazioni; esplorazione di fondali marini;
microtecnologia; biotecnologia. Cambiamenti tecnologici volti a sostituire il
modello di produzione precedente - il cosiddetto modello fordista - nei nuclei
principali dell'economia mondiale e che, per quanto concerne i nostri paesi,
stanno già creando una svalutazione delle nostre esportazioni di materie prime.
La seconda classe di situazioni sfavorevoli ha a che vedere con la istituziona
lizzazione dello strozzamento finanziario del Terzo mondo e dell'America lati
na, derivato dal pagamento degli interessi di un debito astronomico e da altri
pagamenti al capitale straniero. Il che, assieme alle perdite commerciali, ha gal
vanizzato una situazione di rampante neocolonialismo provocatoriamente defi
nita da George Bush come Nuovo Ordine Mondiale.

Professore della Facoltà di Economia, della Pontificia Università Cattolica
dell'Ecuador a Quito. E' stato editorialista di El Sol de Mexico e ha diretto le riviste
Economia e Critica. E' autore di vari libri di economia, sociologia e teoria sociale; tra
cui: Teorie del sottosviluppo; Dialettica dell'economia ecuadoriana; America Eatina:
discesa al Quarto Mondo, Dialoghi immaginari.
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Nel campo strettamente politico, questa fine secolo e millennio appare
segnata dal forte simbolo della caduta del muro di Berlino e dal collasso del
«socialismo» reale europeo, che, per i paesi del Sud del mondo, ha costituito il
dissolvimento di un paradigma che permetteva di immaginare un futuro di
speranza per questi popoli.
Lo sviluppo della socioeconomia ecuadoriana in questa fine secolo e in un
futuro prevedibile non può eludere la cornice d'insieme da noi succintamente
descritta.
Ristrutturazione subordinata

L'esaurimento della strategia di accumulazione e di modernizzazione vigen
te negli anni Settanta - sostenuta dalle leve della rendita petrolifera, dagli inve
stimenti e dal credito estero, dalla spesa pubblica e dall'erroneamente detta
«industrializzazione sostitutiva» - si è espressa nella recessione e in un insieme
di squilibri sia verso l'estero che statali, sintomatici dell'eclisse dell'ambiguo
«tardivo» e debole progetto di capitalismo autonomo che hanno cercato di svi
luppare le amministrazioni dell'epoca. In queste condizioni e sotto il diktat del
capitale monopolistico nazionale e internazionale, l'Ecuador, a partire dal
1982, adotta in via ufficiale la pratica dell'«aggiustamento economico», della
deregulation e dell'apertura economica, la cui ricorrente applicazione ha avuto
l'effetto fondamentale di ridisegnare in modo involutivo e subalterno la strut
tura economica ecuadoriana.
L'impostazione della nuova (rediviva) strategia liberista si può spiegare a
partire da tre fattori concreti: a) il tentativo fatto dal governo del presidente
Osvaldo Hurtado (1981-84) di superare la crisi del capitalismo ecuadoriano
richiamandosi alle leggi del mercato e dell'accumulazione privata, conforme
mente alla pressione esercitata in tal senso da banchieri, imprenditori e specu
latori; b) la crociata neoconservatrice e monetarista di Ronald Reagan e delle
organizzazioni esterne - Fmi, Banca Mondiale, Club di Parigi, Bid (Banco
Interamericano de Desarollo; n.d.t.) - interessate ad assicurare il pagamento del
debito e il riadeguamento dell'economia ecuadoriana a uno schema primario di
esportazioni; e c) la debolezza organizzatrice e politica dei ceti sociali lavorativi
e popolari.
L'amministrazione di Leon Febres Cordero (1984-88) è stata caratterizzata
dall'aver applicato più a fondo e con maggiore convinzione le formule liberiste
ortodosse, almeno nella prima fase del suo governo.
Questa realtà è verificabile alla luce delle principali misure economiche
disposte da Febres e dal cosiddetto Fronte di Ricostruzione Nazionale: macro
svalutazioni; fluttuazione prima parziale e poi totale delle divise; liberalizzazio
ne dei prezzi; riduzione delle tariffe; aumento quindi fluttuazione dei tassi di
interesse; sussidi agli imprenditori con debiti all'estero; aumento delle tariffe
dei trasporti; eliminazione dei sussidi ai beni di consumo popolari. E senza
considerare importanti decisioni in materia di politica generale, come l'ampia
apertura al capitale straniero, la continuazione dell'indebitamento estero, la
restrizione di stimoli verso il settore industriale e l'inizio delle privatizzazioni.
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Il governo di Rodrigo Borja (1988-92), autodefinitosi socialdemocratico,
condurrà una politica economica molto simile a quella del suo predecessore,
dotata soltanto di varianti formali, come la procedura gradualista (contraria ma
non contraddittoria rispetto alla terapia dello shock raccomandata dal Fmi).
Inoltre, accentuando la deviazione della nostra socialdemocrazia verso l'ideo
logia economica ortodossa, il borjismo darà impulso a una serie di «riforme di
struttura» di stampo liberista; riforma fiscale; «flessibilità» del lavoro; legge
sulla molenda; liberalizzazione commerciale. Oltre alla sua adesione entusiasta a
progetti veramente risibili dell'Impero, come il Piano Brady o l'iniziativa Bush.
Il regime di Sixto Ballén (1992-1996) nato dalla sua vittoria sulla candidatu
ra altrettanto oligarchica di Jaime Nebot Saadi, si impegnerà nel programma
oramai inflazionato della nuova destra ecuadoriana (e latinoamericana): com
battere l'inflazione; migliorare l'efficienza e la produttività; riattivare l'econo
mia e creare occupazione; modernizzare (ridurre) lo Stato; attirare il capitale
estero. Oltre alle rituali promesse assistenziali in materia di educazione, salute,
abitazione.
L'applicazione fondamentalista del ricettario neoliberista da parte del regi
me di Duràn - Dahik 1 si tradurrà in una serie di «pacchettacci» comprenden
ti: svalutazione; restrizioni economiche agli investimenti pubblici e le spese
sociali; aumento delle tariffe dei servizi e dei prezzi dei combustibili; licenzia
mento o soppressione di contingenti di impiegati pubblici, risibili aumenti
salariali. Ciò oltre all'adesione dell'Ecuador al settore del libero commercio del
Patto Andino, l'affiliazione dell'Ecuador alla Omc (Organizzazione Mondiale
del Commercio; ex Gatt), la riforma della legge sugli idrocarburi - preparata
dagli stessi avvocati delle transnazionali petrolifere - il varo della legge quadro
delle Istituzioni Finanziarie, tra l'altro.
La cosiddetta modernizzazione dello Stato - a carico della Conam - intra
presa dall'amministrazione Duràn Ballén è consistita unicamente nella privatiz
zazione di alcune imprese pubbliche (Cemento nazionale; Cemento Selva
Aiegre; zuccherificio Aztra; Fertisa; Aviazione Ecuadoriana e altre), in una
sorta di «premiazione» del capitale monopolistico estero e nazionale.
Anche il conflitto di frontiera con il Perù dell'inizio del 1995 - la cosiddetta
Guerra del Cenepa - servirà come giustificazione per intraprendere nuove
azioni di aggiustamento liberista; in particolare, la riduzione degli assegni di
sviluppo sociale dello Stato.
L'apoteosi neoliberista e lo sprofondamento ecuadoriano

La sistematica applicazione dell'aggiustamento, la deregulation e la apertura
sotto tutela del Fmi, della Banca mondiale, del Bid e di altri organismi simili,
ha esacerbato tendenze vecchie e negative della nostra socioeconomia, e nello
stesso tempo ne ha generato altre parimenti sfavorevoli.1

1 Vicepresidente ecuadoriano del governo Duràn Ballén, ora riparato in Costa Rica
in seguito all'accusa di malversazione economica.
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In particolare si allude a:
- Ristagno del prodotto sociale.
Nella prospettiva della crescita globale dell'Ecuador, gli anni Novanta si
stanno configurando come il secondo «decennio perduto» sintomatico dell'in
veterata incapacità del nostro capitalismo e del conclusivo fallimento della stra
tegia liberale nel favorire una ripresa economica. Con tutta probabilità questa
tendenza strutturale verrà mantenuta nella misura in cui non si riesce a scorge
re alcuna risorsa che contribuisca a sostenere una dinamica espansiva a largo
raggio, come hanno fatto ai loro tempi il cacao, la banana o il petrolio.
- L'insularità del processo economico.
La crescente debolezza dell'economia ecuadoriana a generare, a ritenere e a
utilizzare produttivamente l'eccedente economico e, da parte loro, i processi di
concentrazione e centralizzazione del capitale, hanno provocato una situazione
di ristagno economico accompagnata da una marcata polarizzazione economi
ca e sociale. Quest'ultima si appalesa nei dislivelli tecno-economici e in quelli
dei redditi, oltre che nell'opulenza e nella povertà estreme.
- Contrazione del peso relativo dei settori produttivi.
Le politiche di aggiustamento ortodosso e lo smantellamento dei meccani
smi di intervento statale (la deregulation) hanno avuto per effetto principale
l'incremento dell'accumulazione monopolista. Di questo processo ha benefi
ciato soprattutto il settore finanziario che ha creato un modello di accumula
zione che privilegia la canalizzazione delle risorse verso lo sviluppo delle atti
vità terziarie (commercio, esercizi, crediti di consumo e spesso si tratta di spe
culazione pura e semplice).
La natura parassitaria del capitalismo ecuadoriano in questa fine secolo ha la
sua contropartita nell'asfissia e nella perdita di gravitazione dei settori e dei
rami propriamente produttivi.
- Aumento della fragilità finanziaria.
La deregulation dell'economia e l'aperturismo economico e finanziario, al
pari della dinamica del processo di monopolizzazione, hanno provocato una
notevole fragilità finanziaria dello stato ecuadoriano, che va dalla vulnerabilità
del cambio alle decisioni separate prese dalla cupola di banchieri ed industriali.
- Crescente dipendenza e de-nazionalizzazione.
La subordinazione dell'economia ecuadoriana ai voleri delle banche interna
zionali si esprime attraverso le imprese transnazionali, i cosiddetti organismi
multilaterali di sviluppo, e naturalmente, le potenze straniere. Tutto ciò ha reso
relativi i concetti di «economia nazionale» e di «politica economica nazionale».
- Ratificazione dello schema produttivo primario esportatore.
Le nostre esportazioni dipendono dagli interessi del capitale finanziario
internazionale verso lo sfruttamento intensivo delle nostre risorse naturali,
energetiche e della forza-lavoro, e la loro finalità consiste nel far ottenere al
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paese divisa straniera per il pagamento del debito estero. In pratica, tali pro
getti hanno dato impulso a poche nuove esportazioni: gamberi, fiori, frutta
della Sierra. E in nessun modo hanno consentito al paese una partecipazione
innovativa e veramente moderna nel commercio internazionale.
- Contrazione e precarizzazione dell'occupazione e dei redditi.
La contrazione degli investimenti produttivi e in generale il panorama reces
sivo che predomina nell'economia ecuadoriana dall'inizio degli anni Ottanta, la
suddetta e manifesta egemonia del capitale finanziario su quello produttivo, la
contrazione sistematica del mercato interno (provocata dai ricorrenti «aggiu
stamenti») hanno originato, assieme ad altri fattori, un grave problema occupa
zionale e salariale della forza-lavoro
Espressioni specifiche di tale problema sono: l'aumento della disoccupazio
ne reale (in particolare per la de-industrializzazione in corso e l'elevata offerta
di forza-lavoro); l'aumento del lavoro informale; la precarizzazione del lavoro;
il lavoro nero; il lavoro minorile; l'esodo della forza-lavoro.
Un inquietante e complesso corollario del problema dell'occupazione è col
legato con il noto crescente collegamento tra sistema produttivo nazionale e
sistema educativo. Tristi esempi di questo disaccordo sono la disoccupazione
in aumento dei diplomati e laureati universitari o la loro occupazione in campi
del tutto estranei rispetto alla loro formazione.
La lumpenizzazione dello sviluppo

Come valvola di sfogo per l'impotenza del nostro «capitalismo reale» e
come reazione agli effetti di esclusione dall'aggiustamento e dall'apertura eco
nomica, gruppi significativi di popolazione per sopravvivere sono stati costretti
ad abbracciare soluzioni disperate, che vanno dalle ondate migratorie - in par
ticolare verso gli Stati Uniti - fino all'incursione in attività contrarie ai precetti
legali e morali che la nostra società dice di difendere.
Non si stratta solo dell'aumento di vecchi e infamanti modi di sopravvivenza
come la prostituzione e la mendicità, bensì della proliferazione di attività crimi
nose come il traffico di minori e di organi vitali; la tratta internazionale di pro
stitute e di travestiti; il sicariato; l'industria del sequestro; il traffico di valute; la
vendita di protezione; l'usura rampante nelle economie sotterranee.
Questa costellazione di tendenze strutturali causanti la rovina e lo smantella
mento della nostra economia non sono una caratteristica ecuadoriana. Succede
lo stesso in tutte le nazioni del continente, e ciò costituisce il correlato dell'im
placabile logica concentratrice e segregazionista con cui opera il capitalismo
soprattutto nelle aree periferiche.
Inoltre, e senza voler fare la Cassandra della situazione, sembra che questo
periodo di fine secolo e quanto si riesce a intrawedere del prossimo, oltre a
pronosticarci la persistenza e perfino l'approfondimento dei processi struttura
li descritti, produrranno una realtà ancor più inquietante, vale a dire l'estenua
zione del capitalismo come fonte di innovazioni materiali e culturali.
Questa delegittimazione storica e civilizzatrice del sistema, o almeno del
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nostro «capitalismo reale», non sta a significare in alcun modo la sua automati
ca caduta, bensì, più prevedibilmente, un lungo periodo di impantanamento e
di regressione dello sviluppo.
Posta in questa strettoia storica, la società ecuadoriana - come l'insieme
delle nazioni del Terzo mondo e i naufraghi dello stesso Primo mondo - ha
davanti a sé la colossale sfida di iniziare e sostenere un grande movimento di
lotta contro la civiltà del capitale.
Una sfida imponente che, a mio parere, presuppone un recupero dei fonda
menti etici, estetici, razionali e umanistici della nostra cultura; una nuova
assunzione dell'economia che relativizzi la logica del costo-beneficio; il dialogo
interculturale; lo sviluppo di una coscienza ecologica e cosmica; infine, la lotta
per un socialismo libertario e una democrazia intesa come pratica culturale e
politica permanente.
Solo con questa lotta tratteggiata qui in modo sommario il futuro nazionale,
continentale e umano potrà avere tonalità meno fosche.
(Traci di Koberto Bugliani)

Lavori forzati nella Valle Nacional 1890-1900. Incisione di Alfredo Zalce.
54

Dossier / Centroamerica
a cura di Nicoletta Manuzzato e Mariella Moresco Fornasier

L’esercito torna nelle strade

Attaccano gli autobus con fucili Ak-47, assaltano le banche con granate a
frammentazione, rubano automezzi in operazioni di commando, usano giub
botti antiproiettile, mortai e lanciarazzi. Tattiche guerrigliere e procedimenti
militari appresi quando in Centro America erano in corso conflitti bellici, sono
applicati ora da quanti possiedono le innumerevoli armi che circolano illegal
mente nella regione. I gruppi paramilitari, che prima davano la caccia a guerri
glieri e presunti collaboratori della guerriglia, ora perseguono delinquenti
comuni, bambini di strada e bande giovanili.
La crescita del fenomeno della delinquenza riflette l'incapacità dei governi
di far fronte all'impoverimento e alla decomposizione sociale. Il nuovo profilo
assunto dalla violenza pone di fronte a un serio dilemma i difensori dei diritti
umani, che devono muoversi fra gli eccessi della lotta alla criminalità, il ritorno
dell'esercito a pattugliare le strade e le proteste di una cittadinanza che, senten
dosi minacciata e priva di protezione, si organizza e incita ad armarsi e ad autodifendersi. Creati per documentare la repressione politica, gli organismi dei
diritti umani hanno dovuto cambiare obiettivo, dal momento che le principali
vittime della repressione poliziesca sono ora i delinquenti minorenni, gli orfani
di guerra del Guatemala e del Nicaragua e le "maras", bande di adolescenti
che abitano le periferie delle capitali.
Il senso di insicurezza porta le società centroamericane a vedere di buon
occhio le perquisizioni, le retate, il controllo di persone e veicoli e a chiedere
azioni radicali per reprimere il crimine. I partiti politici sfruttano questo senti
mento nelle loro campagne, invitando all'aumento dei fondi e delle armi in
dotazione alle forze dell'ordine, mentre aumentano le richieste di intervento
delle forze armate nel settore della sicurezza pubblica.
La cessazione dei conflitti armati non ha significato necessariamente la fine
della violenza. I trattati di pace e i processi di disarmo del decennio in corso
non hanno propiziato il ritorno della tranquillità, a causa di gravi lacune nel
controllo delle armi, del prospero mercato della sicurezza privata, del clima di
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tensione fomentato dalla stampa sensazionalista e dei livelli di povertà in cui
vivono due terzi della popolazione centroamericana.
Un milione di armi nella regione

Considerando che la situazione ha posto a rischio gli investimenti, la stabi
lità politica, lo sviluppo economico e sociale, i capi di stato centroamericani
hanno sollecitato il 28 gennaio l'aiuto delle Nazioni Unite, dell'Organizzazione
degli Stati Americani e dei paesi amici, per il recupero delle armi rimaste in
mano ai civili. Si calcola che circa un milione di armi - fucili d'assalto, mitra
gliatrici, pistole e granate - ripartite fra pattuglie di difesa civile, milizie popola
ri, "battaglioni della dignità" e squadroni della morte rimangano nascoste sotto
il materasso o sepolte in montagna, oppure siano state riciclate dal narcotraffi
co, dal crimine organizzato e dalle bande giovanili.
A Città di Panama il coprifuoco vige dal 1995, a causa dell'insicurezza delle
strade. La polizia sorta dopo l'invasione statunitense del 1989, al posto delle
disciolte Forze di Difesa, attua operazioni di "profilassi sociale". In Salvador ,
nel marzo del 1996, il potere esecutivo ha deliberato una legge di emergenza
contro la delinquenza e il crimine organizzato - uno stato d'assedio non dichia
rato, secondo l'opposizione - che autorizza a creare nuove carceri nelle caser
me militari e a rendere più rapidi gli arresti. Permette inoltre la detenzione di
chiunque non sia in grado di giustificare la sua presenza nelle vicinanze di sta
bilimenti commerciali, finanziari o educativi. In questo paese le aree che pre
sentano il più alto tasso di criminalità sono quelle un tempo teatro di operazio
ni militari, dove si concentra l'attività produttiva. Alcune zone e alcune strade
sono diventate impercorribili o sono sotto il controllo di bande ben organizza
te, che realizzano sequestri, saccheggi, furto di bestiame e di veicoli e incendia
no gli autobus.
All'inizio di quest'anno El Grafico, quotidiano del Guatemala, ha reso nota
una nuova modalità nel mercato nero delle armi alla frontiera con il Salvador:
per 1500 quetzales (circa 300 dollari) i trafficanti "vendono armi, munizioni,
addestramento e informazione" e una lista di proprietari terrieri sequestrabili
della zona sudoccidentale del Guatemala, completa di tutti i dettagli sugli spo
stamenti e le abitudini quotidiane. Sulla strada che da Città del Guatemala
conduce al lago di Atitlan operano bande legate a quella che fu la struttura
paramilitare. Il Grupo de Apoyo Mutuo ha denunciato che le pattuglie di auto
difesa civile, smantellate dall'esercito l'anno scorso, hanno partecipato a circa
diecimila fatti criminosi.
Nel dipartimento di Usulutan, considerato il granaio salvadoregno, gli auto
mezzi che trasportano caffè, canna da zucchero e prodotti agricoli viaggiano
sotto custodia e le scuole rurali sono assaltate da uomini incappucciati che
hanno trovato, nel sequestro di insegnanti, alunni e proprietari terrieri una via
rapida per ottenere soldi. Gli accordi di Chapultepec, sottoscritti nel 1992,
hanno posto fine al conflitto e hanno smantellato la struttura repressiva con
l'aiuto delle Nazioni Unite. Tuttavia muoiono più salvadoregni ora, a causa
della delinquenza comune, che al tempo della guerra. Secondo statistiche della
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Fiscalia General, ogni ora si commette un assassinio, l'indice pro capite più
alto dell'America latina se si eccettua Medellin, in Colombia.
Il ruolo dei militari

Nel 1995 l'esercito salvadoregno ha iniziato pattugliamenti congiunti nelle
zone rurali, ritenendo che la Polizia Nazionale Civile (composta da ex guerri
glieri del Frante Farabundo Marti e membri del disciolto apparato di sicurezza)
non fosse in condizione di adempiere il suo compito. I problemi operativi di
una corporazione nuova e l'esasperazione pubblica hanno generato una cor
rente d'opinione favorevole all'estensione del "Pian Guardian" alle città.
"Appoggiano la presenza militare nelle città"; "L'esercito pronto a pattugliare
le città"; "L'uso dell'esercito è l'estrema risorsa"; questi i titoli dei quotidiani
salvadoregni.
Tornare per acclamazione popolare a imporre l'ordine è una delle ipotesi
prospettate dagli eserciti centroamericani nella riformulazione delle loro dottri
ne di difesa e sicurezza. Depurati, ridotti di numero e sottomessi al potere civi
le, i militari si dedicano alla vaccinazione dei bambini, alla costruzione di
ponti, al sequestro di marijuana e cocaina, in attesa di essere riconvocati dall'e
sasperazione dei governi e dall'angoscia della cittadinanza.
In Honduras la Forza di Sicurezza Pubblica si è separata dall'esercito nel
gennaio del 1996. A partire da quella data sono aumentati in maniera allarman
te gli assalti alle banche, gli attentati con uso di esplosivi, le intimidazioni ai
giudici, il sequestro di imprenditori a Tegucigalpa e a San Pedro Sula, le spara
torie, le mitragliate contro gli autobus a Olancho e in altre province che erano
state teatro della resistenza nicaraguense. Negli anni Ottanta l'Honduras era
zona di libero transito di armi e base di intrighi di tutte le forze belligeranti.
Ora ne sta pagando le conseguenze. I militari effettuano pattugliamenti con
giunti, retate e altre azioni illegali con il consenso delle autorità costituzionali.
Sebbene la loro presenza fuori delle caserme non abbia frenato il crimine, né
abbia compensato il vuoto di sicurezza, le stesse organizzazioni dei diritti
umani hanno chiesto il 7 marzo, al presidente Carlos Roberto Reina e al suo
Consiglio dei Ministri, di decretare lo stato d'eccezione.
In Nicaragua il sequestro di produttori agricoli e di commercianti, l'assas
sinio di autisti, la cattura di ostaggi è il modus vivendi di ex contras ed ex
membri dell'Esercito Popolare Sandinista, che agiscono così per deforma
zione professionale, per mancanza di opportunità e per il continuo fallimen
to dei piani di reinserimento nella vita civile. L'esercito nato dalla rivoluzio
ne sandinista è passato per un processo di riduzione e di riconversione ideo
logica, iniziato dopo la sconfitta elettorale del 1990. L'aspetto traumatico e
caotico del processo nicaraguense, l'indebolimento dell'economia e l'enor
me quantità di armi distribuite dall'amministrazione statunitense a contadini
sradicati dalle loro terre ha obbligato l'esercito ad adempiere a funzioni di
polizia.
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Il Costa Rica: un caso a parte

In Costa Rica in dieci anni i reati si sono quadruplicati, ma il numero degli
omicidi non è cambiato. Su 40 mila denunce ricevute nel 1996 dall'oganismo
investigativo giudiziario, solol83 riguardavano delitti. Nella zona settentrionale
operano ex membri della contra, ex militari e migliaia di immigrati. Sono que
sti a essere considerati responsabili del deterioramento interno e della prolife
razione di armi, in un paese che era orgoglioso della sua tranquillità. Si stima
che un quarto degli abitanti del Costa Rica siano nicaraguensi, impegnati nei
lavori agricoli, domestici, nelle costruzioni e nella vigilanza privata.
Sebbene i livelli di violenza siano ben lontani da quelli dei paesi confinanti, i
costarricensi vivono una psicosi che li trasforma in grossi acquirenti di sistemi
di sicurezza e antifurti. Nel paese che nel 1948 abolì l'esercito, le armerie
annunciano offerte, organizzano "fiere della sicurezza", pagano supplementi
speciali sui quotidiani più letti con aggressive campagne di vendita. "Non legge
i giornali? E' ora di pensare alla sicurezza"; "Con molto poco può salvare
molto"; "Le offriamo l'arma appropriata per la sua sicurezza e quella dei suoi
affari" segnalano gli annunci pubblicati su La Nation. "Disegnati per la difesa,
nati per l'azione": i rappresentanti esclusivi dell'industria militare israeliana
annunciano gli ultimi modelli di pistole automatiche e semiautomatiche, "le
uniche armi civili costruite con i più rigorosi standard militari".
In uno studio dal titolo "Las relaciones civiles militates en la democracia",
pubblicato dalla Lacoltà Latinoamericana di Scienze Sociali (Llacso), il ricerca
tore Augusto Varas afferma che gli eserciti dell'istmo hanno pervertito le
società con l'introduzione della violenza di massa. Ora questa violenza si è dis
seminata. E' priva di fini politici e di direzione. La mancanza di sicurezza costi
tuisce una buona fonte di lavoro per ex soldati, ex poliziotti ed ex combattenti,
che vengono assorbiti dalle agenzie private. Dall'altro lato le bande di ladri
d'auto, i narcotrafficanti e i contrabbandieri operano su larga scala con collegamenti nelle dogane, nei posti di frontiera, nelle sfere militari e di governo e
negli apparati di sicurezza. Il Centro Studi Penali del Salvador (Cepes) e
l'Università Centroamericana Simeon Canas, che ha studiato a fondo il proble
ma, coincidono nel denunciare che le riforme del sistema giudiziario non sono
state sufficienti a superare il "difetto strutturale" di una giustizia che stravolge
le norme di investigazione criminale, non cerca di chiarire i casi e detta senten
ze di assoluzione per debolezza, mancanza di prove o corruzione dei giudici.
Impunità e pena di morte

Il 13 settembre 1996 due guatemaltechi, accusati di aver violentato e assassi
nato una bambina di quattro anni, sono stati fucilati da un plotone d'esecuzio
ne alla presenza di giornalisti e fotografi. In seguito i deputati si sono pronun
ciati a favore di un metodo che "umanizzi" le esecuzioni. Sette condannati in
lista d'attesa avranno così - se la sentenza verrà eseguita - una maniera "più
discreta" di morire: l'iniezione letale. In Salvador il presidente Armando
Calderón Sol e il partito di estrema destra Arena hanno promosso l'introduzio58

ne della pena di morte. La legge conta già su una prima approvazione ed è in
attesa di ratifica: la metà dei salvadoregni appare favorevole alla massima pena.
In Guatemala ogni 40 ore avviene un sequestro: fra le vittime imprenditori e
membri di famiglie influenti nella politica o negli affari. Dopo molta pressione
pubblica e "grazie all'apporto dello spionaggio militare", cento appartenenti a
bande di sequestratori sono stati arrestati nel 1996. Nel corso di un anno il
pubblico ministero è riuscito a risolvere un caso su duecento. Negli altri casi
non si è potuto procedere per "insufficienza di prove" o perché i familiari delle
vittime, minacciati, hanno ritirato le accuse. Gli osservatori delle Nazioni Unite
hanno accusato l'esercito di proteggere i suoi membri accusati di reati. Lo stes
so avviene in Salvador: i militari, dopo un passato in cui si sono macchiati di
gravi violazioni dei diritti umani, si sono riciclati nelle alte sfere del crimine.
Nel marzo dello scorso anno diversi settori produttivi di Usulutan, membri del
Movimento Patriottico contro la Delinquenza, hanno realizzato la prima serra
ta di imprenditori per chiedere misure urgenti. Solo allora la Polizia Nazionale
Civile ha arrestato 2150 persone ricercate dai tribunali. Si calcola che il 10 per
cento dei poliziotti salvadoregni sia costituito da ex guerriglieri; il restante 90
per cento da vecchi poliziotti o personale nuovo. L'esistenza di una componen
te di sinistra non ha garantito civismo o efficacia, secondo i rapporti di Onusal
(la missione di osservatori delle Nazioni Unite): a quattro anni dalla sua nasci
ta, la polizia salvadoregna viene additata come l'istituzione che maggiormente
viola i diritti umani.
Secondo un sondaggio effettuato da Iniziative di Comunicazione per lo
Sviluppo (Icode), il 66 per cento dei nicaraguensi ritiene che la polizia non
rispetti i diritti umani e il 45 per cento è favorevole a farsi giustizia da sé. Il
"Comando Giustiziere" in Nicaragua, lo "Squadrone Morte al Delinquente" a
Panama, 1' "Ombra Nera" in Salvador sono gruppi che si dedicano a liquidare
presunti delinquenti, con il pretesto dell'inefficacia delle leggi e di una "forza
pubblica incapace". In Salvador l'Ufficio di tutela legale dell'Arcivescovado ha
appoggiato le denunce di una ex sergente della Polizia Nazionale Civile, sotto
posta a sanzioni perché aveva accusato alcuni suoi colleghi di far parte di
"Ombra Nera", un gruppo sorto a metà del 1995 e che si autodefinisce "squa
drone di pulizia sociale".
Diventano sempre più frequenti gli omicidi per difesa e le violenze esercitate
da comuni cittadini che picchiano, danno fuoco o uccidono ladri, stupratori e
rapinatori. Esasperati perché la polizia non procedeva a nessun arresto, l'anno
della firma della pace alcuni abitanti delle zone di Solola, E1 Quiché, Escuintla,
Alta Verapaz e altri dipartimenti del Guatemala hanno linciato ventun persone.
Nel gennaio del 1996 tre presunti assalitori sono stati prelevati dalla stazione di
polizia di Patzun, nella zona di Chimaltenango, e lapidati dalla folla. Strappare
prigionieri dal carcere per linciarli è un'abitudine che si è estesa a comunità un
tempo pacifiche. Talvolta alla testa degli abitanti imbestialiti si ritrova anche il
sindaco. Ecco alcune giustificazioni espresse per quest'ira collettiva, secondo
un articolo pubblicato da “La Prensa Libre”: "Una sete di vendetta alimentata
da 52 anni di tolleranza e complicità con la criminalità"; "I colpevoli sfuggono
alla giustizia"; "La polizia non fa nulla"; "I giudici vengono comprati da chi
può permettersi di negoziare la sua libertà":
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Sebbene il Guatemala presenti i casi più gravi, la tendenza a farsi giustizia
da sé è latente nei sei paesi della regione. In Costa Rica è ormai comune vede
re, nelle zone ad alta densità abitativa, cartelli che avvertono: "Questa comu
nità è organizzata contro la malavita". E i rapporti di polizia parlano di un
incremento delle aggressioni a ladri e rapinatori. In Salvador lo sterminio di
intere famiglie, l'omicidio per vendetta, il regolamento di conti per motivi per
sonali o economici o per contrasti politici sono diventati un fatto ordinario
nelle aree rurali. Da gennaio l'Istituto Interamericano dei Diritti Umani ha lan
ciato un progetto pilota nella zona di Usulutan per ripristinare il "senso di
sicurezza" per altre vie: l'intervento combinato delle istituzioni di governo e
delle forze dell'ordine per combattere la delinquenza con l'appoggio di
imprenditori e associazioni di cittadini, e l'introduzione di un nuovo modello
di "polizia della comunità", che agisca in maniera preventiva. E' stato scelto
l'oriente salvadoregno perché qui la società civile aveva già creato meccanismi
di difesa del settore produttivo. I poliziotti centroamericani non sono preparati
per la prevenzione, ma solo per la repressione, che è richiesta loro dalla stessa
popolazione: il progetto dell'Istituto Interamericano dei Diritti Umani presup
pone dunque, prima di tutto, una rieducazione della società e delle sue forze
dell'ordine.
Liberamente tratto da "Proceso", Città del Messico, n. 1065/1997.
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Nicaragua: dopo il voto un paese
diviso in due

Non è per niente semplice analizzare tutto ciò che è avvenuto in Nicaragua
nel corso delle elezioni del 20 ottobre 1996. Le consultazioni, attese e temute,
hanno cambiato profondamente il panorama politico nicaraguense e hanno
provocato un rivolgimento nel paese, con conseguenze positive e negative non
ancora prevedibili.
Il potere esecutivo è rimasto nelle mani di Aliatila Liberal. Per quanto
riguarda il potere legislativo, oltre a 42 deputati di Aliatila Liberal contrapposti
a 36 del Fsln, ci sono 15 rappresentanti di altri 9 partiti mentre, con la riforma
costituzionale del 1987, per la prima volta nella storia del paese al Parlamento
sono assicurati poteri reali e importanti. Infine nelle amministrative, 92 dei 145
municipi sono nelle mani dei liberali e 51 in quelle dei sandinisti, con presenze
significative di consiglieri dell'opposizione in entrambi i casi.
Il paese è risultato diviso praticamente in due forze. I liberali hanno più
spazi di potere. I sandinisti, nonostante tanti conflitti interni, conservano mag
giore organizzazione. A forte distanza emerge, come terzo partito, il Camino
Cristiano Nicaraguense, un nuovissimo partito evangelico, mentre gran parte
dei nuovi e vecchi partiti di tutte le ideologie, che in questa definizione si defi
nivano "di centro", si sono estinti dal punto di vista giuridico non avendo otte
nuto neppure un rappresentante.
Poiché al momento di rendere noto il responso del voto si sono evidenziate
anomalie, irregolarità e azioni chiaramente fraudolente, specie nei dipartimenti
di Managua, Matagalpa e Jinotega, le elezioni hanno avuto un'altra, inaspettata
conseguenza politica: hanno causato una gravissima ferita nella nascente demo
crazia elettorale del paese e nelle sue già fragili istituzioni.
Le sorprese dell'ultimo minuto

Qual è la dimensione quantitativa e qualitativa delle irregolarità elettorali?
Quasi certamente non si saprà mai. E per questo il voto dell'ottobre '96, a dif
ferenza delle consultazioni nazionali del 1984 e 1990 e di quelle parziali (limi
tate alla zona della costa) del 1994, rimarrà marchiato dalla mancanza di tra
sparenza. La storia lo ricorderà come poco limpido. Il cumulo di anomalie,
61

irregolarità e illegalità che l'ha caratterizzato non è solo un insieme di avveni
menti preoccupanti o pittoreschi: costituisce un fatto politico da cui non si può
prescindere, perché rende impossibile vedere con chiarezza quale sia stata la
volontà popolare in diverse zone del territorio nazionale.
Ci sono due linee di interpretazione, in certo senso complementari, per ten
tare di comprendere come si è arrivati a questi dati; come è stata superata, a
favore dei liberali, l'impasse prevista alla vigilia; perché gli "indecisi" dei son
daggi si sono decisi alla fine a votare per il liberalismo. Una prima linea di
interpretazione concerne la strategia seguita, immediatamente prima del voto,
dai poteri economici e sociali del paese, strategia che potremmo chiamare
"tutti contro il Fsln". Nella seconda linea di interpretazione dei risultati va
incluso l'insieme di anomalie del processo elettorale: "tutti e tutto - brogli
compresi - contro il Fsln". Contro il Fronte in nome della contesa, ancora irri
solta, su chi debba avere l'egemonia economica, politica e ideologica del
Nicaragua.
Gli ultimi sondaggi, pubblici e privati, effettuati prima delle votazioni non
permettevano pronostici definitivi sulle presidenziali. Era già prevista la pola
rizzazione dei votanti fra liberali e sandinisti, fra Arnoldo e Daniel; gli indecisi
si riducevano e da circa un mese si osservava che Alianza Liberal segnava il
passo, mentre il Fsln registrava una notevole ascesa, che molti attribuivano a
un'eccellente campagna propagandistica dei sandinisti. Tuttavia, in tutti i son
daggi effettuati dalla metà del 1996 in poi Alemàn risultò sempre favorito. I
motivi? Una maggioranza di poveri, che costituiscono la maggioranza, vedeva
in Arnoldo la possibilità di un cambiamento: l'uscita dalla miseria degli anni
Novanta senza tornare alla guerra degli anni Ottanta.
La rapida e inesplicabile ascesa del Fsln fu la notizia che accolse in
Nicaragua le decine di giornalisti venuti a seguire le elezioni. Dall'inizio di
ottobre i margini delle presidenziali si prevedevano molto stretti. "Quello che
ci preoccupa maggiormente - avevano dichiarato alcuni tecnici del Consiglio
Supremo Elettorale - sono risultati molto ravvicinati". Solo elementi di sorpre
sa dell'ultimo minuto avrebbero fatto pendere una bilancia, che appariva abba
stanza equilibrata, verso l'uno o l'altro polo, pronosticò il direttore di un'agen
zia di indagini demoscopiche qualche giorno prima del voto. Solo autentiche
sorprese avrebbero potuto spezzare l'impasse. E queste novità vi furono e
tanto sorprendenti che, a giudizio di molti, furono esse a determinare alla fine
l'inclinazione della bilancia verso i liberali.
Una campagna piena di aggressività

Non c'è stato analista politico di alcun colore che non abbia riconosciuto
che la campagna presidenziale del Fsln, compresi gli spot televisivi, fu la più
consistente e la meglio concepita. "Alianza Liberal e tutti gli altri partiti aveva
no costruito le loro campagne contro il Fsln con un repertorio vecchio: attac
cavano un'idea superata, un Fronte Sandinista rivendicativo, violento e intolle
rante, un Fronte che non esisteva più e un Daniel Ortega che non riconosceva
no", afferma Adan Morales, dell'équipe propagandistica del Fsln. Preoccupati
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del "nuovo arsenale" sandinista, i liberali investirono in propaganda sui mass
media tre volte più del Fronte e modificarono continuamente i loro messaggi
tentando di centrare il bersaglio. Il bersaglio dell'antisandinismo, che rappre
senta l'unico cemento del liberalismo degli anni Novanta.
Si giocò pulito e si giocò sporco. Venne un momento nel quale sembrava
che i liberali si fossero dimenticati che il governo uscente, dopo sette anni di
gestione, era il governo Chamorro. Non parlavano dei suoi errori, delle sue
debolezze o della sua corruzione. Seguendo i liberali, la campagna degli altri
partiti e gruppi faceva una parentesi e riportava il paese agli anni Ottanta, alle
difficoltà della guerra, agli anni del governo sandinista. Tutti contro il Fsln. Nei
quindici giorni di propaganda elettorale l'Associazione dei Confiscati e una
Associazione della Famiglia bianco-azzurro, gruppi di Alianza Liberal, lancia
rono un'aggressiva campagna di spot televisivi, propaganda sulle reti, messaggi
stampa in risposta al rapido incremento del Fsln nei sondaggi. Tutti erano
orientati a distruggere la figura di Daniel Ortega, presentandolo come l'unico
responsabile della guerra degli anni Ottanta. Fra immagini di teschi e fucili gli
spot insistevano: "Non credergli, è lo stesso di sempre".
All'inizio di questa sporca campagna il Fsln fece reclamo al Consiglio
Supremo Elettorale perché tale propaganda violava l'etica del voto concordata
fra i partiti. Il Cse, che non aveva dato seguito ad alcun reclamo presentato in
precedenza dal Fsln, lo fece per questo proibendo tali messaggi. Risultato?
L'aggressività si estese. Diverse istituzioni statali, con il ministro dell'Istruzione
Humberto Belli in testa, e settori imprenditoriali ed ecclesiastici affermarono
che la proibizione decisa dal Cse era un attentato alla libertà di espressione,
incitando a non rispettarla. Gli spot contro Daniel Ortega continuarono a esse
re trasmessi e anzi aumentarono: venivano trasmessi a qualunque ora e su tutti
i canali televisivi, a eccezione di Canale 4, del Fsln.
La chiusura dei comizi

Alla chiusura della campagna di Alianza liberal assistettero circa 30 mila
persone, che agitavano bandiere rosse. Durante tutta la manifestazione non
smise un attimo di piovere a catinelle. Arnoldo Alemàn lesse il suo discorso,
retorico all'inizio, pieno di promesse elettorali in seguito, e che passava conti
nuamente dalla moderazione all'aggressività. "Il Nicaragua è di tutti - disse - e
ci esorta all'incontro fraterno, alla riconciliazione sincera e duratura; vuole che
ci ripariamo sotto il suo manto azzurro e bianco, dimenticando dolorosi passati
tessuti di odio, distruzione e sangue...Sono la disoccupazione, la corruzione e
l'impunità le uniche fosse che intendiamo scavare per seppellire uniti gli odi, le
vendette e il revanscismo. Vogliamo un perdono che dimentichi una riconcilia
zione giusta". Ma nello stesso tempo si lanciava contro i suoi avversari, i sandinisti: "Non vi sono abbigliamenti, canzoni o propaganda che possano nascon
dere i loro fallimenti. Non serve cambiare l'inno ed offrire l'ulivo della pace,
dell'onore, del rispetto della proprietà privata e delle libertà, occultando il
fucile Ak imposto dai guerrafondai e il bastone per rompere la pignatta. Sono
sempre gli stessi!"
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Gli applausi sgorgavano solo dopo questo tipo di frasi, mentre tutto il
discorso veniva punteggiato da un maestro di cerimonia che gridava, fra le
altre, questa parola d'ordine usata insistentemente durante la campagna libe
rale: "Quando arriveranno al potere i sandinisti?", cui i partecipanti risponde
vano: "Mai!". In mezzo alla folla facevano bella mostra una mezza dozzina di
striscioni del Pin, il Partito Liberale dei Somoza, che fa parte di Alianza
Liberal e che ha riacquistato personalità giuridica, dopo essere stato disciolto
nel 1979.
Dopo mezzogiorno i liberali abbandonavano piazza della Cattedrale, mentre
cominciavano a entrare nella piazza contigua i sandinisti,con le loro bandiere
rossonere. Quando la manifestazione ebbe inizio alle sei del pomeriggio, nell'a
rea vi erano già circa 300 mila persone e il cielo era completamente sgombro di
nubi. Aveva smesso di piovere dal mezzogiorno. L'unico discorso fu quello di
Daniel Ortega, che riassunse il tono di tutte le parole e i gesti della sua campa
gna. Ecco alcuni passi: "Ora sono altri tempi, il mondo è cambiato, le circo
stanze sono cambiate...Io dico al popolo del Nicaragua che gli errori, perché
indiscutibilmente abbiamo commesso errori in passato, che gli errori non si
ripeteranno...Io vi dico con tutta franchezza: che cosa vi posso offrire?
Esperienza. Esperienza perché sono stato al governo, ma anche perché so quali
sono i bisogni, perché ho dovuto affrontare ristrettezze con la mia famiglia
quando eravamo ragazzi. So anche che cos'è la guerra perché mi è toccato vive
re la guerra contro la dittatura di Somoza. So che cosa sono il carcere e la tor
tura, perché ho passato sette anni in carcere e sono stato torturato innumere
voli volte. So che cosa vuol dire perdonare. Potrei dire che ciò che ho appreso
di più in questi anni è che dobbiamo saper perdonare...Fratelli nicaraguensi,
non posso dirvi altro se non chiedervi di essere uniti. Non stabiliremo il gover
no di un partito, perché questo non è più praticabile nella storia di questo
paese. Stabiliremo il governo di tutti i nicaraguensi perché è l'unico praticabile
in questo paese".
Una messa nella cattedrale

Il clima della manifestazione fu di vittoria, di ordine e di allegria. Non ci fu
una sola parola d'ordine antiliberale o antisomozista. Come parte della sua
strategia elettorale, e non senza un certo trionfalismo, il Fsln pagò perché la
manifestazione fosse trasmessa in diretta, in tutto il paese, dai cinque canali
televisivi nazionali. E tutto il paese vide quella straordinaria prova di consenso
e di forza del sandinismo. Fu una sorpresa che fece tremare i liberali e tutta la
destra nazionale. Se si chiudeva così la campagna, che cosa avrebbero detto le
urne quando fossero state aperte? Molti sono convinti che lo spettacolo di
quella piazza piena e vibrante cominciò a far inclinare la bilancia del voto.
Alle sette del pomeriggio di giovedì 17, quando già era iniziato il periodo di
"silenzio elettorale", il cardinale arcivescovo di Managua, Miguel Obando,
concelebrò una messa nella cattedrale di Managua per chiedere la benedizione
divina sulle imminenti elezioni. La celebrazione fu trasmessa in diretta a tutto il
paese da Canale 2, quello di maggior ascolto nazionale. Il cardinale vestiva
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paramenti rossi. Secondo il calendario liturgico del "tempo ordinario" avrebbe
dovuto vestire di verde, ma scelse di celebrare il martire Sant'Ignazio di
Antiochia, sconosciuto ai fedeli nicaraguensi, per usare ornamenti rossi. Nel
corso della liturgia della parola, la lettura dell'Epistola di San Paolo agli Efesi
toccò ad Arnoldo Aleman. "Dio ci ha scelti in Cristo per stare alla Sua presen
za, consacrati e senza macchia davanti a Lui...Dio ci ha mostrato il suo amore
concedendoci tutta la sapienza e la comprensione..." lesse il candidato presi
denziale. La lettura del Salmo del responsorio toccò a Roberto Cedeno, candi
dato liberale al municipio di Managua, il cardinale Obando iniziò la sua omelia
narrando in dettaglio il sogno di San Giovanni Bosco: la barca della Chiesa è
attaccata da una poderosa squadra di navi da guerra che finiscono per uccidere
il papa. Poi il cardinale commentò la situazione elettorale leggendo brani della
lettera dei vescovi sulle elezioni. E terminò l'omelia esortando i votanti alla
prudenza nell'atto di scegliere "l'uomo idoneo" alla presidenza. Illustrò questa
esortazione con un apologo: "Due uomini camminavano per i campi e videro
che sulla strada c'era una vipera. La vipera sembrava sul punto di morire a
causa del freddo. E uno dei due uomini disse: questa vipera sta morendo di
freddo, credo che se le diamo un po' di calore non morirà. Il compagno lo
avvertì: stai attento, credo che questa vipera abbia ucciso qualcuno, è uscita da
questo buco e ha ammazzato il tizio. Ma l'altro rispose: la situazione è cambia
ta, questa vipera non mi farà nulla, io le darò calore. E dopo che l'ebbe riscal
data, la vipera lo morse e lo uccise". Nel corso della sua campagna elettorale
Alemàn aveva paragonato il Fronte al pericoloso serpente corallo, dai colori
rosso e nero, esortando a tagliargli la testa.
Terminata la messa, il cardinale portò in processione la teca con il
Santissimo all'intemo della cattedrale. Il panno che copriva il Santissimo era
portato da Arnoldo Alemàn, da suo figlio maggiore e da Roberto Cedeno. Tre
giorni dopo, lo stesso giorno delle elezioni, i quotidiani La Prensa e La Tribuna
pubblicarono sulla prima pagina dell'edizione domenicale, che veniva venduta
ai votanti in attesa, in lunghe file, davanti ai seggi, una foto a colori in cui si
vedeva il cardinale Obando che benediceva Arnoldo Alemàn, in atteggiamento
devoto davanti a lui. Alla sorpresa della piazza stracolma seguì quella della
vipera nella cattedrale. Molti sono convinti che la messa celebrata quel giorno
inclinò la bilancia del voto, in maniera decisiva, a favore dei liberali.
Uniti contro il Fsln

Il 14 o tto b re i d irigenti delle sei cam ere del C onsiglio S u p erio re
dellTmpresa Privata (Cosep) resero pubblico un comunicato in cui senza
pudore si sommavano al panico dell'ultima ora alimentato contro il Fsln. "Il
Cosep - affermavano i dirigenti imprenditoriali - ritiene che il Fsln non sia in
grado di generare la fiducia necessaria per il settore privato e per gli investi
menti nazionali e stranieri, per cui risulta del tutto inaccettabile come alternati
va di futuro governo, considerati i suoi precedenti storici che tanto danno
hanno arrecato ai nicaraguensi: espropriazione, confisca e controllo di tutti i
mezzi di produzione, economia diretta e tessere di razionamento, servizio mili65

tare obbligatorio, persecuzione e assassinio di leader imprenditoriali, lavoratori
e operai, incapacità manifesta di amministrare, alleanze con partiti e movimenti
rivoluzionari e terroristi che hanno portato il paese a una politica di confronto
e di conflitto con nazioni e organismi amici, censura e chiusura dei mezzi di
comunicazione...Pertanto il Cosep invita tutti i nicaraguensi a costituire, come
per le elezioni del 1990, un popolo unito per evitare il ritorno del Fsln e raffor
zare il candidato che, secondo i risultati dei sondaggi effettuati da agenzie
serie, abbia possibilità di vittoria". Questo candidato non nominato era soltan
to Alemàn.
Queste dichiarazioni e pressioni pubbliche furono accompagnate da altre
pressioni e ricatti privati. In molte aziende di proprietà di questi imprenditori,
alla vigilia elettorale vennero riuniti i lavoratori: "Se vince il Fsln dovremo
chiudere l'impresa e voi resterete senza lavoro", era l'avvertimento dei padroni
agli operai. Fino alla metà del 1996 i sondaggi affermavano che il Fronte sandinista era appoggiato unicamente da un 15 per cento al massimo della popola
zione. Molti pensarono che il trionfo di Alemàn fosse inesorabile, a meno che
non gli si fosse opposta una opzione "di centro". Mentre tale opzione si faceva
e si disfaceva, iniziava ufficialmente la campagna elettorale, in cui il Fsln entrò
senza essere riuscito a costruire alleanze con nessun altro partito, Nessuno
desiderava apparire legato ai sandinisti, non tanto per non contaminarsi con
"quelli della pignatta", quanto perché non sembravano avere possibilità reali
di vittoria.
Alla fine di agosto i sondaggi, e soprattutto la realtà, incominciavano già a
dimostrare che il sandinismo non era morto e neppure agonizzante. Riviveva in
maniera accelerata a partire dalla base, man mano che si avvicinava l'ora del
voto. Presto si vide che, sebbene l'albero avesse perduto rami, avesse generato
frutti proibiti e si fosse inclinato da un lato all'altro a seconda dei venti, avreb
be potuto rinverdire, appoggiato sulla solidità delle sue radici. Le radici della
storia e della memoria collettiva.
Cambiò allora l'atteggiamento dei potentati economici: se il Fsln non era
morto, bisognava "sterminarlo". Lo scenario politico del mese di ottobre fu
dominato da una feroce campagna antisandinista, orientata a spezzare l'impas
se di cui parlavano i sondaggi e destinata a convincere con la paura quanti
parevano ancora indecisi. Questa campagna, innescata dall'ideologia antisandi
nista, piena di intolleranza e aggressività, ebbe svariati effetti. Il più grave fu
quello di spingere molti ad approfittare delle contraddizioni della legge eletto
rale e del Consiglio Supremo Elettorale, delle loro arretratezze e della loro
arrendevolezza, per operare brogli in occasione delle consultazioni.
Perché votare per il Fronte?

Come spiegare tanto appoggio popolare al Fsln in queste elezioni, nonostan
te la sua apparente morte per inerzia nel corso degli ultimi anni e nonostante la
decisione di "liquidarlo" distruggendone il prestigio durante la campagna elet
torale? Sono molti i fattori, politici, sociali e culturali. L'indiscutibile leader
ship simbolica e politica detenuta da Daniel Ortega. L'esperienza, vissuta da
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decine di migliaia di nicaraguensi, di un miglioramento della loro esistenza gra
zie alla rivoluzione (salute, alloggio...). L'esperienza di una partecipazione,
negli anni Settanta e Ottanta, a un progetto nazionale, collettivo, che trasfor
mava la storia e rendeva più degna la vita propria, quella della comunità e
quella della nazione. La convinzione che in questa seconda opportunità il Fsln
avrebbe governato meglio, senza la pressione della guerra e senza la morsa del
governo degli Stati Uniti. Il desiderio di riparare il voto antisandinista del
1990, che aveva portato la pace al paese, ma anche la miseria e la disoccupazio
ne alla maggioranza. Il timore di un ritorno al liberalismo somozista, tanto
simile al liberalismo alemanista. Il timore di un rientro di Somoza reincarnato
in Alemàn.
Ma che cosa ha fatto il Fronte per guadagnarsi questo 38 per cento di voti?
Che cosa ha fatto per meritarsi questo sorprendente recupero di fiducia?
Perché il popolo sandinista ha confidato, una volta di più, nel Fronte? E 1stata
una risposta sorretta in parte da motivazioni non razionali - sostengono alcuni
commentatori - Una parte degli elettori ha confidato che il Fronte sarebbe
stato in grado di gestire il paese, che c'erano migliori prospettive, che era avve
nuto un cambiamento di mentalità e un ritorno allo spirito di sacrificio e di
onestà a tutta prova che aveva permesso di costruire la rivoluzione.
Dall'altra parte della barricata, non si può parlare semplicemente di una vit
toria dei liberali. Perché l'asse fondamentale della battaglia elettorale è stata
"sandinismo o antisandinismo". Era stata la Uno, con oltre il 50 per cento dei
voti, a vincere nel 1990. Un 50 per cento e oltre che è oggi di colore rosso e
potrà domani continuare a essere rosso o diventare giallo o azzurro. Non si
può pensare che la vittoria di Arnoldo sia dovuta alla rinascita del vecchio libe
ralismo; la sua forza si deve unicamente all'opposizione al progetto sandinista.
Alemàn è ora di fronte a una sfida immensa. Non è riuscito a fare terra bru
ciata, come aveva sperato e desiderato. Non ha mandato a gambe all'aria i sandinisti, come aveva annunciato durante tutta la campagna. Ha bisogno di con
sensi per garantire la stabilità. Ma la sua vittoria, che resterà sempre oscurata
dal complesso di anomalie numeriche ed etiche che hanno accompagnato le
consultazioni, gli rende difficile ottenere stabilità e consenso, mentre ostacola il
tentativo dell'ala più reazionaria del suo governo di compiere la "vendetta sto
rica" elusa, a suo giudizio, da Donna Violeta: sterminare il sandinismo, uccide
re la vipera.
La sfida posta di fronte al Fsln è anch'essa immensa: costruire un'opposizio
ne coesa, responsabile, costruttiva e creativa, molto diversa dall'ambigua
"opposizione" degli anni del chamorrismo. Con questa opposizione il Fsln
deve rispondere alle esigenze democratiche della nazione e alle aspettative del
popolo sandinista e dei suoi molti votanti. Ma non è l'unico compito, sia pure
enorme. Ancora più grande è il compito di rendere attivo il Fsln, traendo pro
fitto dalle grandi lezioni e dalle crisi elettorali, che hanno mostrato da un lato
quanto sia ancora potente l'antisandinismo e dall'altro quanto sia radicato il
sandinismo della base, nonostante la debolezza etica e organizzativa di alcune
dirigenze del Fronte.
Durante questi anni il Fsln ha funzionato in modo disordinato, senza una
strategia chiara e con tattiche che non risultavano convincenti alla maggioran67

za, perché non rispondevano né alle sue esigenze di organizzazione né ai suoi
aneliti di cambiamento. Il Fsln non ha saputo articolare un progetto percorri
bile con le migliaia di simpatizzanti sandinisti che dalla società civile hanno
continuato a lavorare per il Nicaragua, per i poveri e per gli interessi popolari,
ma dal 1990 sono rimasti dispersi, senza partecipazione politica e partitica, se
pure l'avevano mai avuta.
Il Mrs, nato nel 1994 con la vocazione di "rinnovare" il sandinismo e torna
re ad accogliere, sotto la bandiera di Sandino, i migliori nicaraguensi non san
dinisti, non è riuscito a compiere nessuna di queste due missioni. Ha ottenuto
solo di dividere il Fsln, senza avvicinare al pensiero di Sandino altri nicara
guensi. E all'ora del voto, dei 30 mila iscritti che diceva di avere, solo un terzo
ha votato per questa formazione.
Il Fsln dovrà prestare attenzione a un'altra divisione: quella fra gli interessi
economici e politici di alcuni suoi dirigenti storici e gli interessi e le aspettative
della maggioranza del popolo sandinista, oggi tanto impoverito. La divisione
fra i sandinisti calcolatori, privi di passione e di compassione, e i sandinisti
dotati di ideali. L'abisso fra il dirigente sandinista pragmatico, che si limita a
parlare dalla tribuna della cruda realtà del Nicaragua, ma non rischia nulla per
trasformarla e il sandinista povero, che di questa realtà soffre e lotta per cam
biarla.
Una sfida enorme. Il patrimonio di voti ottenuto alle urne, la lotta per la tra
sparenza elettorale e il giustificato timore di un ritorno del somozismo hanno
riscattato in gran misura qualcosa che era rimasto nascosto, corroso e si era
persino perso in questi anni: l'orgoglio sandinista di essere tale e di proclamarsi
tale. Questo riscatto dovrebbe essere il primo capitolo di una lotta più ampia
per collegare l'etica del servizio e dell'onestà alla pratica politica. E' una mis
sione storica. Come lo fu, vent'anni fa, fare una rivoluzione.
Liberamente tratto da "Gallopinto", Zaragoza n. 31/1997.
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Salvador: l’elettorato
punisce Arena

Dopo gli accordi di pace del 16 gennaio 1992, seguiti a dodici anni di lotta,
il Frente Farabundo Marti si presentò per la prima volta al voto il 20 marzo
1994, ottenendo la vittoria in diversi municipi e un totale di 21 deputati (scesi
poi a 14 per la defezione di sette parlamentari, fra cui Joaquin Villalobos). Il
Fmln si confermava così seconda forza politica del paese, dopo la formazione
di destra Alianza Republican a Nacionalista (Arena), che aveva conseguito la
presidenza del paese con Armando Calderón Sol, 39 deputati (diventati in
seguito 41 con i transfughi del Partido Demócrata Cristiano) e 210 sindacò Da
parte sua la Democrazia Cristiana (Pdc) scontò l'allontanamento di diversi
deputati, che fondarono il Partido de Renovación Social Cristiana (Prsc), entra
rono in Arena o nel centrista Movimiento de Unidad (Mu) oppure si dichiara
rono "indipendenti".
Il movimento Arena ha conosciuto un'evoluzione da un anticomunismo fer
reo a un liberalismo moderato. Era stato fondato il 30 settembre 1981 dal mag
giore della Guardia Nacional Roberto D'Aubuisson (considerato il mandante
dell'uccisione dell'arcivescovo Romero), in un momento in cui la guerriglia di
sinistra guadagnava consensi nel paese e il Partido de Conciliación Nacional
(Pen), di destra, era disarticolato. In quello stesso periodo cinque organizzazio
ni clandestine si univano, il 10 ottobre 1981, per formare il Frente Farabundo
Marti para la Liberación Nacional, che si sarebbe trasformato in partito politico
il 14 dicembre 1992.
Nel 1982 Arena, insieme ad altri partiti di destra, otteneva la maggioranza
all'Assemblea Costituente, dove veniva eletto presidente D'Aubuisson. Questi
però perdeva le elezioni presidenziali del 1984 di fronte al democristiano
Napoleón Duarte. Quattro anni dopo Arena conseguiva la maggioranza sem
plice dell'Assemblea e nel 1989 Alfredo Cristiani si aggiudicava la presidenza.
Nel novembre di quello stesso anno il Fmln lanciava la sua più forte offensiva
militare e nel gennaio seguente Cristiani era costretto a intavolare colloqui con
la guerriglia sotto la mediazione dell'Onu. I negoziati sfociavano nella firma
della pace del gennaio '92, chiudendo un conflitto che aveva provocato 75.000
morti e perdite per 1800 milioni di dollari.
L'anno successivo le consultazioni del 1994 il Fmln era teatro di gravi con69

trasti ideologici, che provocavano la separazione di due delle sue cinque com
ponenti. A ccettando una serie di accordi politici con Arena, l 'Ejercito
Revolucionario del Pueblo (Erp) e Resistencia Nacional (Rn) decidevano una
scissione che dava vita al Partido Demócrata (Pd), formazione di ispirazione
socialdemocratica. Nel Fmln restavano le Fuerzas Populares de Liberación
(Fpl), il Partido Comunista (Pc) e il Partido Revolucionario de los Trabajadores
Centroamericanos (Prtc). Dopo aver abbandonato l'ideologia marxista, il Fmln
propugna ora la libera concorrenza e alle recenti elezioni si è presentato come
una forza rinnovata, capace di "adeguarsi ai cambiamenti mondiali". F'ex
movimento guerrigliero non scarta neppure l'ipotesi di alleanze con alcuni set
tori della destra per ottenere la maggioranza in Parlamento.
I temi della campagna

Fa propaganda per le elezioni legislative ha avuto inizio il 14 gennaio e quel
la per le municipali un mese dopo. Entrambe si sono caratterizzate per gli
scontri di piazza, gli attacchi, le denunce e controdenunce, le minacce e le
"imboscate" fra partiti. Il Fmln ha denunciato che tre suoi militanti sono morti
e una dozzina sono rimasti feriti in attacchi con armi da fuoco ed esplosivi, di
cui sarebbero stati responsabili membri del partito al governo. Da parte sua
Arena ha affermato che un numero imprecisato di feriti sarebbero stati la con
seguenza di ripetuti attacchi, in varie parti del paese, da parte di militanti del
Fmln.
Fa campagna elettorale del partito di governo è stata tutta volta al tentativo
di screditare il Frente Farabundo Marti ricordando il suo passato guerrigliero.
Dal canto suo, pur non facendo mancare gli slogan contro i "rossi", Arena ha
cercato di accreditarsi come una destra liberale moderna, che ha ottenuto la
crescita delle esportazioni e del prodotto interno lordo nonostante un ultimo
anno, il 1996, definito "difficile". Il Fmln ha invece centrato le sue critiche sul
l'alto costo dei prodotti di consumo popolare, sull'aumento di tariffe e servizi,
sulla violenza e la corruzione. Oltre all'appoggio del vescovo ausiliario di San
Salvador, Gregorio Rosa Chàvez , che ha invitato implicitamente a non votare
per il partito di governo Arena, il Fmln ha potuto contare sul sostegno
delì'Unidad Nacional de los Trabajadores Salvadorenos (Unts), la principale cen
trale sindacale del paese, che ha chiesto alla popolazione di punire con il voto
Arena per le sue "misure antipopolari", come l'aumento delle imposte e il tasso
di inflazione in ascesa.
Fa campagna si è chiusa il 13 marzo. Il Fronte ha tenuto la sua ultima mani
festazione, davanti a migliaia di persone, in piazza Gerardo Barrios, nel centro
della capitale. "E1giunta ormai l'ora del cambiamento: il primo cambiamento
consiste nel buttar fuori Arena dall'Assemblea Fegislativa e dai municipi, per
poi buttarla fuori dalla presidenza della Repubblica - aveva detto il giorno
prima Schafik Handal, capolista del Frente, in un affollato comizio.
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I risultati del voto
Finalmente domenica 16 2,6 milioni di salvadoregni si sono recati alle urne
per designare, su un totale di tredici partiti, 84 deputati (64 dipartimentali e 20
nazionali) e 262 consigli municipali. Il mandato ha la durata di tre anni. Il
primo elemento da sottolineare è l'alto tasso di astensionismo, che ha toccato
quasi il 60 per cento (era stato il 49 per cento nel 1994). Lo si può attribuire
all'apatia generata da una campagna elettorale violenta, elemento non nuovo in
questo paese, ma anche alla scarsa fiducia nei partiti (Arena non ha adempiuto
a buona parte delle sue precedenti promesse elettorali) e al timore di brogli.
Più del 10 per cento dei votanti, inoltre, non ha potuto partecipare perché non
aveva ricevuto il certificato elettorale. Lo stesso presidente Calderón Sol ha
affermato: "Dobbiamo riconoscere che il dato più rilevante di queste elezioni è
costituito dal calo significativo di salvadoregni che si sono recati alle urne".
Quanto ai risultati, notevole è la perdita di consensi di Arena, spiegabile in
parte con il più elevato tasso di astensionismo nelle città. Il partito di governo
perde 11 seggi, mentre il Fmln ne guadagna 6. La Democrazia Cristiana è l'al
tra grande sconfitta, riducendosi a 10 deputati (uno di questi appartiene al Pd
di Villalobos), a beneficio del conservatore Partido de Conciliation National,
che diventa la terza forza del paese.
In buona parte il cattivo risultato di Arena si deve al fallimento della sua
gestione del potere dal 1989 a oggi. Ma è anche una risposta della popolazione
al profilo autoritario del suo governo. Per l'opposizione, Calderón Sol "ha
agito con autoritarismo, arroganza e prepotenza", approvando leggi "impopo
lari" come l'aumento dell'Iva. La situazione economica, specialmente dell'ulti
mo anno, e l'alto costo della vita sarebbero dunque gli elementi strutturali che
spiegherebbero la sconfitta. Secondo un portavoce del Centro per la difesa del
consumatore (organismo non governativo), il 1996 si è chiuso con un tasso di
inflazione del 12,1 per cento, anziché del 7,4 per cento come dichiarato dal
governo. L'organizzazione stima che un salvadoregno abbia bisogno di quattro
volte il salario minimo attuale, che ammonta a 132,4 dollari, per soddisfare le
necessità di base nelle zone urbane e sette volte di più per sopravvivere in cam
pagna.
Le conseguenze politiche

Sicuramente l'elemento più rilevante di queste consultazioni è che il partito
di governo dovrà cominciare a negoziare in Parlamento e nelle amministrazioni
comunali, soprattutto sul piano economico, dove il Fmln propone diversi cam
biamenti ben visti sia dagli imprenditori che dai sindacati, attenzione da parte
dei deputati. Secondo Jorge Arriaza, segretario dell'Associazione Salvadoregna
degli Industriali (Asi), è importante che l'Assemblea si mostri "più attenta" alle
richieste degli industriali e degli altri settori direttamente colpiti dalla politica
governativa. Imprenditori e lavoratori si sono lamentati della "scarsa attenzio
ne" del Parlamento e addirittura dell' "indifferenza di fronte ad alcune propo
ste" fatte per migliorare l'economia del paese. Da parte sua YUnidad National
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de Trabajadores Salvadorenos spera che "un maggior numero di deputati del
Fmln porti beneficio al settore organizzato". Il dirigente dell'Unts Edito
Genovez ha però chiarito che il Fronte dovrà maggiormente "identificarsi con
gli interessi dei lavoratori e delle maggioranze" e ha lamentato che, nella legi
slatura uscente, l'ex gruppo guerrigliero si sia dimenticato dei lavoratori "che
lo hanno portato all'Assemblea Legislativa".
La privatizzazione delle imprese pubbliche, dai telefoni all'elettricità, è il
principale punto di frizione fra sindacati e Fmln da una parte e governo dall'al
tra. Questi è disposto a vendere le prime compagnie nell'anno in corso. Ma la
più importante misura economica concreta proposta dal Fmln è l'abbassamen
to di tre punti (dal 13 al 10) dell'imposta sul valore aggiunto. Per il deputato
Orlando Quinteros, l'attuale Iva è "regressiva e ingiusta perché impedisce la
giustizia tributaria alla quale aspira il popolo". Il parlamentare ha affermato
poi che il Fronte si batterà inoltre per la stabilizzazione dei prezzi dei prodotti
di base e il mantenimento dei costi di sementi e concimi agricoli.
Anche a livello locale Arena ha subito una grave sconfitta, perdendo più di
un centinaio dei 262 municipi, mentre il Fmln ne ha conquistati 48, il Partido
de Conciliation National 18 e il Partido Demócrata Cristiano 15. Il nuovo sinda
co di San Salvador è il medico Fléctor Silva. Silva, che non fa parte dell'appara
to di partito, è stato eletto con l'appoggio di Fmln, Convergentia Democratica e
Movimiento de Unidad. Il Fronte ha conquistato anche i comuni di Santa Ana
a occidente, e San Miguel a oriente, i due centri più importanti dopo la capita
le. Nel complesso il risultato di queste elezioni si presenta assai positivo per il
Frente Farabundo Marti, non solo per la possibilità di opporsi in Parlamento
alle decisioni dell'esecutivo, ma perché pone una seria ipoteca sulle presiden
ziali che si terranno nel 1999.
Liberamente tratto da "Actualidad Latinoamericana", Madrid n.33/1997.

SIAL
Quindicinale di informazione
America latina
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

72

Mariella Moresco Fornasier

Prospettive di pace in Guatemala

Con la firma dell’accordo definitivo di pace, il 29 dicembre 1996, è stato
ufficialmente posto fine al più lungo e, forse, più crudele e sanguinoso conflit
to armato della storia deH’America Latina, dopo il periodo delle guerre di con
quista.
Trentasei anni di guerra, seguiti alla violenta cancellazione del “decennio
democratico” degli anni 1944-54, durante i quali in Guatemala furono speri
mentati metodi repressivi, successivamente applicati anche in altri paesi (in
particolare durante i regimi autoritari degli anni 70 nel Cono Sud), come la
tristemente famosa pratica delle sparizioni, degli assassinii di oppositori o di
presunti simpatizzanti delle organizzazioni guerrigliere, da parte di appositi
squadroni della morte.
Secondo la denuncia fatta alla fine degli anni ‘80 dalla Commissione dei
Diritti Umani in America Centrale, il 47,6% di tutti gli scomparsi latinoameri
cani erano guatemaltechi (circa 34.000 a partire dal 1966, dei quali 15.000 tra il
1970 ed il 1974), mentre resta imprecisato il numero delle vittime degli assassi
nii e dei massacri collettivi nelle campagne.
A partire dal 1966, sotto la presidenza di Julio César Mendez Montenegro,
inizia una fase più “moderna” e “scientifica” nella lotta contro gli oppositori
civili ed i primi gruppi guerriglieri, che operavano nell’oriente ladino sotto la
guida di Marco Antonio Yom Sosa e Luis Turcios Lima.
La sconfitta della prima opposizione armata, ancora tatticamente orientata
alla costituzione di fuochi guerriglieri, fu il risultato sia dell’errore di non
avere capito la fondamentale importanza dell’alleanza con la popolazione
indigena, sia della tattica della “violenza organizzata”, applicata dall’esercito
sulla falsariga dell’esperienza vietnamita, sotto la guida dei “berretti verdi”, i
consiglieri militari nordamericani, appositamente inviati ad istruire l’esercito
guatemalteco.
Tra la metà degli anni ‘60 e la metà della decade degli anni 70, venticinque
* Un ringraziamento particolare alla compagna Ana e al compagno Belisario, che mi
hanno aiutato a capire meglio il Guatemala.
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ufficiali, veterani del Vietnam, integrarono il personale dell’ambasciata statuni
tense. Il risultato dell’addestramento fu ben presto evidente: in due anni circa
8.000 persone furono uccise dalle truppe del colonnello Arana Osorio, che si
guadagnò il soprannome di “macellaio di Zacapa”, dal nome della provincia
posta sotto il suo comando.
La ricomposizione dell’opposizione armata farà tesoro degli insegnamenti
ricavati dall’errore commesso negli anni precedenti e le nuove organizzazioni
guerrigliere, prima di passare all’azione, inizieranno un lungo lavoro politico
con le popolazioni indigene, ponendo fine alla tradizionale e vicendevole diffi
denza tra la sinistra ed il mondo indigeno e giungendo a teorizzare la centralità
della contraddizione “etnia-nazione”, ritenuta uno dei fattori imprescindibili di
ogni cambiamento rivoluzionario.
Il mondo indigeno conosce un periodo di mobilitazione intensa nel corso
degli anni 70. Le comunità degli Altos si organizzano intorno al tema della
terra, fondamentale per la loro cultura ed economia. La grande novità di que
ste mobilitazioni, che portano alla costituzione del C om itato di U nità
Contadina (Cue), è il fatto di non essere più isolate politicamente, ma di attira
re l’interesse e la solidarietà della parte più sensibile ed attenta del mondo ladi
no. È in questo periodo che, dopo venti anni di “silenzio” politico, si verifica
no episodi importantissimi di solidarietà con i lavoratori delle diverse catego
rie. Nel 1973 le vie della capitale sono attraversate da una grande marcia di
solidarietà con i 20.000 professori scesi in sciopero e migliaia di cittadini della
capitale sfidano la repressione per accogliere la marcia dei minatori (in gran
parte indigeni Mam), iniziata per protestare contro la chiusura della miniera di
Ixtahuacan e, dopo l’ottenimento del loro obiettivo, continuata per sostenere
lo sciopero di altri operai.
Alla fine degli anni 70, le organizzazioni contadine, dei pobladores delle
periferie degradate, degli studenti, degli operai troveranno un momentaneo
punto di incontro e di coesione politica nel Fronte Democratico contro la
Repressione.
Nella storia recente del Guatemala questi anni indicano un fenomeno
nuovo e di capitale importanza: nel mondo indigeno compaiono i primi segnali
di un mutato atteggiamento nei confronti dell’autorità e della società ladina:
inizia, lentamente e faticosamente, a liberarsi dal secolare senso di inferiorità
ed impotenza.
Il coinvolgimento indigeno nella lotta politica comporta un cambiamento
nella tattica repressiva, portandola a rivolgere una particolare attenzione allo
smantellamento delle basi di appoggio della guerriglia con operazioni finalizza
te alla distruzione di interi villaggi ed a massacri generalizzati, come quello
compiuto nel 1981 dal generale Garcia, fratello del presidente, che scatenò una
“guerra totale” nelle zone indigene, con un bilancio di 13.000 civili uccisi,
senza riuscire a raggiungere l’obiettivo della eliminazione delle organizzazioni
guerrigliere.
Nel 1982 l'attaco dei kaibiles, truppe scelte dell’esercito, tanto famose per la
loro crudeltà d ’azione da meritare il nome della divinità maya della morte, fece
6.000 morti in soli sei mesi, provocando la fuga in Messico di 5J3.000 indigeni.
L’alto numero di rifugiati all’estero, di sfollati (persone costrette a vivere in
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località diverse dal proprio luogo d ’origine) e le poblaciones de resistencia
(comunità che hanno vissuto per anni nella selva, in condizioni durissime, con
tinuando a sfuggire agli attacchi dell’esercito) è un’altra particolarità di questo
conflitto che, insieme ai ricorrenti massacri, alla pratica delle sparizioni, al ten
tativo di genocidio fisico e culturale delle popolazioni indigene, lo rende un
caso limite nella pur drammatica situazione centroamericana degli ultimi
decenni.
E da evidenziare, però, anche un’altra peculiarità positiva della guerriglia
guatemalteca: la sua capacità di trovare una unità di azione che, pur con diver
genze e difficoltà, ha saputo conservare per quindici anni, giungendo unita alla
fine del conflitto.
Una alleanza che si è trasformata in un’unione sancita, dopo la firma degli
accordi di pace, dalla direzione della Urng (Unione Rivoluzionaria Nazionale
Guatemalteca, costituitasi nel 1982) di sciogliere le quattro organizzazioni che
la componevano per dare vita al partito politico della Urng. Una decisione i cui
effetti saranno sicuramente determinanti per la vita politica del paese, in una
fase tanto importante e delicata come quella della gestione del primo periodo
post bellico, quando dovranno essere poste le basi per l’edificazione della futu
ra società guatemalteca.
Una società che gli accordi prevedono multiculturale, con uno stato rinno
vato da una radicale operazione di modernizzazione, albinterno del quale sia
definito e limitato il ruolo delle Forze Armate e che si ponga l’obiettivo di una
maggiore democrazia ed una più equa (o solo meno ingiusta) ridistribuzione
delle risorse. Obiettivi che andranno ad intaccare profondamente non solo gli
interessi materiali di gran parte della popolazione, interessata al reinsediamento degli sfollati, al reinserimento degli ex combattenti (compresi gli effettivi
dell’esercito che verranno ridotti in numero consistente) ed alla prevista distri
buzione di terre.
Il porre un limite, seppure parziale, ai tradizionali privilegi dell’oligarchia
terriera, istituendo il catasto delle terre e riformando drasticamente un sistema
tributario iniquo, che grava quasi esclusivamente sui consumi anziché sul red
dito, costituisce un cambiamento di mentalità tanto radicale da risultare assai
più difficile da accettare, da parte dei ceti dominanti, delle conseguenti riper
cussioni economiche di queste stesse misure.
La decisione della Urng di costituirsi in partito politico autonomo e di non
confluire nel Fdng (Fronte Democratico Nuova Guatemala), è stata presa allo
scopo di non disperdere un importante capitale politico, costituito nei lunghi
anni di lotta, e di poter svolgere un ruolo incisivo, senza i limiti imposti da una
organizzazione politicamente eterogenea come è il Fdng, nella lotta politica
che si aprirà in Guatemala per passare dalla sottoscrizione formale degli accor
di alla loro effettiva applicazione.
Il processo unitario iniziato con lo scioglimento delle quattro organizzazioni
che la componevano, presenterà sicure ed inevitabili difficoltà, dovute al natu
rale permanere all’interno del futuro partito, di sensi di appartenenza politica
particolaristici. Una difficoltà che si è già presentata nel corso del conflitto,
quando il mantenimento di diversi progetti politici ha danneggiato la stessa
azione militare della Urng.
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Il primo obiettivo assunto dalle direzioni nazionali delle preesistenti orga
nizzazioni è stata, di conseguenza, la trasformazione di tutto l’apparato politico-militare precedente in un unico apparato politico, che si riconosca in un
programma d ’azione unitario.
L’ipotesi di una possibile confluenza nel Fdng è stata oggetto di un dibattito
intenso, nel corso del quale è prevalsa la decisione di mantenere la propria
identità e visibilità sia per non disperdere l’esperienza ed il capitale umano
accumulato nei quindici anni di vita della Urng, sia tenendo nella giusta consi
derazione il fatto che, ancora oggi, molte persone possono ritenere di esporsi
eccessivamente, aderendo alla Urng. Il clima di terrore, instaurato a partire
dalla restaurazione autoritaria del 1954 ed alimentato nei decenni successivi,
quando essere membri della Urng significava tortura, carcere e morte, non è
ancora completamente svanito e molti, anche se ideologicamente vicini alla
sinistra e pronti ad impegnarsi nella ricostruzione del paese, potrebbero non
volere venire identificati politicamente con questa organizzazione, mentre non
* troverebbero difficoltà per una adesione al Fdng.
La formazione e l’iscrizione legale del nuovo partito politico della Urng impe
gnerà gli sforzi dei suoi dirigenti per tutto il 1997, date le difficoltà giuridicoburocratiche frapposte dallo stato guatemalteco alla costituzione di nuovi partiti.
La Urng si è già accreditata a livello internazionale come un interlocutore
politicamente affidabile, a partire dal momento in cui ha acettato di presentare
un progetto unitario a livello nazionale insieme al governo e con l’appoggio
della commissione di pace, dei rappresentanti sindacali, dei rifugiati e degli
sfollati ed anche degli imprenditori, affinché la comunità internazionale finanzi
dei progetti produttivi destinati al reinserimento di sfollati ed ex combattenti.
Il risultato è stato doppiamente soddisfacente, dato che sono stati ottenuti
1000 milioni di dollari in donazioni ed altri 800 milioni in prestiti (cui si
dovranno aggiungere ulteriori 800 milioni che saranno messi a disposizione dal
governo guatemalteco entro il 2000), comunque vincolati alla modernizzazione
delle strutture economiche statali ed alla modifica del sistema tributario.
La situazione degli sfollati

Dopo la firma degli accordi sugli aspetti socioeconomici e la questione agra
ria, il governo del presidente Arzu, sostenuto da una larga maggioranza nel
Congresso, ha presentato una proposta di legge, che rappresenta l’inizio della
strategia per “riconvertire, modernizzare e rinforzare” lo stato.
Il primo obiettivo dichiarato è lo snellimento dell’organico della pubblica
amministrazione, in base al quale è stata prevista una riduzione del 15%, e la
privatizzazione di diversi servizi pubblici, tra cui il settore delle telecomunica
zioni e della fornitura di energia elettrica.
La “destra tecnocratica” guatemalteca ha fornito gli esperti che affianche
ranno il governo, uomini appartenenti sia alla Associazione di Ricerche e Studi
Sociali (Asies), fautrice di una economia sociale di mercato, che al Centro di
Ricerche Economiche Nazionali (Cien), che rappresenta la destra più radical
mente neoliberista.
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Il decentramento amministrativo, la razionalizzazione delle strutture della
pubblica amministrazione e la regolarizzazione del diritto di sciopero dei pub
blici dipendenti, la riforma del sistema tributario per limitare l’evasione fiscale
e l’introduzione di nuovi criteri di prelievo fiscale sono i punti qualificanti
dell’attuale governo per la prevista riforma dello stato.
Tra le situazioni più urgenti da affrontare, vi è sicuramente quella del reinse
diamento degli sfollati interni e dei rifugiati in Messico, un gran numero di
persone (calcolabile in decine di migliaia) da reinserire nella vita economica del
paese.
Si calcola che dopo 14 anni dal primo grande esodo, circa 32 guatemaltechi
vivano ancora oltre frontiera, in accampamenti negli stati del Campeche, di
Quintana Roo e del Chiapas,
Quasi la metà di loro ha la cittadinanza messicana per diritto di nascita.
Da una indagine svolta nell’ottobre del 1995 nel Campeche ed in Quintana
Roo dalla Commissione Messicana per l’Aiuto ai Rifugiati (Cornar), risulta che
il 72% ha espresso l’intenzione di rimanere in Messico ed un 14,5% si è dimo
strato incerto su quale possibilità scegliere. Solo il 13,5% ha espresso il deside
rio di ritornare, come hanno fatto i 29.000 rimpatriati negli ultimi tre anni.
La disponibilità del governo messicano per l’integrazione dei rifugiati guate
maltechi ed il corrispondente desiderio di questi ultimi di rimanere nel paese
che li ha ospitati, avevano alleviato notevolmente il problema del reinserimen
to, ma ultimamente alcuni cambiamenti (di uomini e di programmi) ai vertici
della Cornar, hanno generato confusione ed insicurezza tra i rifugiati.
Anche il ritorno in Guatemala, precedentemente facilitato dal governo di
Jorge Serrano Elias, che aveva offerto terre e crediti per il reinsediamento dei
profughi, provocando il rientro collettivo ed organizzato di quasi 15.000 perso
ne nel periodo 1993-95, è ora reso più difficile da una serie di condizioni poste
dal Fondo Nazionale per la Pace in merito alla concessione dei crediti.
Nella malaugurata ipotesi che il governo messicano ritiri la propria disponibilià all’accoglimento stabile dei rifugiati guatemaltechi (e l’attuale situazione
politica degli stati interessati, ad elevata percentuale di popolazione indigena,
può essere una consistente motivazione) e che il governo del Guatemala ponga
forti ostacoli all’ottenimento delle terre e dei crediti, quale potrà essere la sorte
delle circa 32.000 persone ancora sistemate negli accampamenti?
Il problema della terra

Il problema dell’accentramento della proprietà della terra e della sua asse
gnazione ai contadini poveri (ladinos e comunità indigene) è uno dei punti fon
damentali degli accordi e, benché figuri con la dizione di “situazione agraria”
(è importante notare come non si usi mai la definizione di “riforma agraria”) e
costituisca uno dei capitoli dei più vasti accordi socioeconomici, la sua impor
tanza investe trasversalmente tutti gli aspetti previsti dagli accordi: la moder
nizzazione dello stato e la riforma del sistema tributario, il ritorno degli sfollati
e dei rifugiati, il reinserimeno degli ex combattenti, i diritti delle comunità
indigene.
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La sua importanza è dimostrata dal fatto che il capitolo sulla situazione
agraria fu quello che, durante il 1995, provocò maggiori conditi al tavolo delle
trattative.
Data la necessità di porre comunque mano ad una riforma della proprietà
della terra, si è preferito evitare l’inasprimento delle contrapposizioni, rinun
ciando a proporre la discussione su una riforma agraria, che avrebbe rotto la
negoziazione, a vantaggio dei settori più radicalmente conservatori dell’esercito
e della grande proprietà. Di fatto, si è preferito aprire la possibilità a modifiche
graduali del sistema di proprietà della terra, modifiche comunque rifiutate dai
proprietari più conservatori, anche se l’accordo non intacca i problemi fondamentali del sistema di proprietà, della concentrazione delle ricchezze e del
necessario cambiamento sostanziale del sistema tributario. Secondo l’accordo
raggiunto, infatti, è prevista una nuova scala impositiva “significativamente più
alta” da applicarsi solo “alle terre oziose e/o sottoutilizzate dalla proprietà pri, »
vata .
Un elemento particolarmente interessante di questo accordo è ha prevista
istituzione di un catasto delle terre, da effettuarsi tramite rilevazione satellitare,
al fine di ottenere un quadro il più fedele possibile, della proprietà privata,
dato che molto spesso non sono mai stati denunciati i terreni acquisiti illegal
mente, compresi quelli attribuiti agli alti vertici dell’esercito, o sono state
dichiarate dimensioni di terreni legali molto inferiori alla realtà.
Le terre non denunciate o acquisite illegalmente saranno requisite dallo
stato per essere successivamente distribuite ai contadini senza terra. Anche
presso gli organismi internazionali si registra un grande interesse a concedere
fondi al governo guatemalteco per l’acquisto di terre da mettere in vendita,
assicurando facilitazioni di pagamento e sostegno tecnico.
Attualmente vi sono molte proprietà statali occupate dai contadini. Si è trat
tato di azioni che hanno “anticipato” la prassi amministrativa, in quanto si trat
ta di terre già promesse e mai distribuite per gli ostacoli frapposti da una
burocrazia inefficiente ed apertamente ostile a queste misure di redistribuzione
sociale.
L’ultimo degli accordi “sostanziali” (seguiranno, nei giorni precedenti la
firma finale, gli accordi operativi sul cessate il fuoco definitivo, le riforme costi
tuzionali e del sistema elettorale e sul reinserimento della guerriglia nella vita
civile e politica) è stato ragghino nel settembre dello scorso anno e riguarda il
nuovo ruolo delle Forze Armate nella futura società democratica.
In un documento emesso dal Ministero della Difesa, si prefigura un proces
so di “riorganizzazione, ristrutturazione e modernizzazione” dell’esercito “del
Guatemala del futuro”.
Attualmente forte di 46.000 effettivi, l’esercito conterà su 10-12.000 uomini,
ma è intenzionato ad investimenti in risorse tecnologiche mantenendo, quindi,
inalterate le proprie risorse economiche, nonostante la drastica riduzione degli
effettivi e, seppure intenzionato a “cambiare il concetto di intervento militare
nell’ambito di un conflitto nazionale di carattere interno, in quello di minacce
esterne che si presentino” chiarisce come non intenda mettersi del tutto in
disparte nella vita politica del paese, dato che uno dei suoi compiti istituzionali
previsti nel documento, sarà quello di “inserirsi in operazioni di sicurezza
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interna, sempre quando la capacità delle forze di Sicurezza Pubblica siano
insufficienti”.
L’influenza delle Forze Armate continuerà ad essere forte ancora per molto
tempo, ma già si avvertono dei segnali positivi in senso contrario.
Durante la discussione sulle modalità politiche e giuridiche del reinserimen
to dei membri della guerriglia, furono fatte forti pressioni affinché queste
norme fossero estese anche ai membri delle Forze Armate. Il 18 dicembre, a
pochi giorni dalla firma dell’accordo definitivo, il Congresso approvò a grande
maggioranza un progetto per la Ley de Reconciliacion Nacional, successiva
mente approvata dopo una discussione di tre giorni a porte chiuse.
La legge prevede l’estinzione della responsabilità penale per i delitti politici
contro lo stato ed una amnistia per i funzionari dello stato (comprese le Forze
Armate e di Polizia) che avessero commesso delitti comuni in seguito all’esecu
zione di ordini ricevuti al fine di combattere la guerriglia e la sovversione. La
reazione dell’opinione pubblica ha indotto una modifica al testo di legge, otte
nendo che dall’amnistia fossero esclusi i delitti contro l’umanità, cioè i massa
cri, le torture, le sparizioni e le esecuzioni extragiudiziarie.
Ad onore del vero, alcuni membri delle Forze Armate, che si erano rivolti ai
tribunali per godere dell’amnistia, si sono visti respingere la domanda (senten
ze poi confermate in secondo grado dalla Corte Costituzionale), in quanto rei
di delitti esclusi dai benefici previsti dalla legge.
La diffidenza indigena

La sera stessa della firma dell’accordo definitivo di pace, una inchiesta com
missionata dal quotidiano Prensa Libre, rivelava come molti guatemaltechi non
nutrissero molta speranza in un reale cambiamento nella loro situazione econo
mica e di sicurezza personale, dimostrando altrettanta diffidenza verso la effet
tiva osservanza degli accordi, sia da parte del governo che della Urng. E proba
bile che tale diffidenza sia condivisa dalla popolazione indigena, i cui diritti
culturali, oltre che civili e politici, sono stati riconosciuti in uno storico accor
do del 1995.
Certamente gli accordi, di per sé, non cambiano le strutture ingiuste che per
secoli hanno oppresso gli indigeni guatemaltechi, ma è innegabile che la loro
formulazione presenta elementi profondamente rivoluzionari, se a tale termine
si dà il senso “di trasformazione di una società o struttura ingiusta ed obsoleta”
(documento della Urng).
Del 1ungo “Accordo sull’identità e diritti dei popoli indigeni” è forse più
utile riportare i passi più significativi, piuttosto che tentarne una sintesi , nella
quale le dichiarazioni più significative potrebbero perdere la loro forza inno
vativa.
Il carattere multietnico, pluriculturale e multilingue della nazione vi è
dichiarato a partire dalla considerazione che l’identità ed i diritti indigeni costi
tuiscono “un punto fondamentale e di trascendenza storica per il presente ed il
iuturo del Guatemala”.
Viene quindi esplicitamente riconosciuto che tutta la società guatemalteca
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trarrà beneficio dal riconoscimento e dalla valorizzazione delle culture indige
ne, applicando un rovesciamento totale non solo dell’ottica tradizionalmente
emarginante la popolazione indigena ma anche di quella più progressista che
ne accetta e propugna la “integrazione” e la conseguente scomparsa di identità,
che non viene riconosciuta come elemento fondante l’intera identità culturale
della nazione nel suo complesso.
Conseguenza del fatto che “la cultura maya costituisce il nucleo originario
della cultura guatemalteca e, insieme alle altre culture indigene, costituisce un
fattore attivo e dinamico nello sviluppo e progresso della società guatemalte
ca”, l’intero sistema educativo statale dovrà non solo comprendere la possibi
lità di un’istruzione bilingue per gli allievi indigeni ma dovrà, e questo aspetto
è altamente qualificante, includere “nei piani di studio nazionali le concezioni
educative indigene”. A tal fine il governo si impegna a promuovere la riforma
dell’intero sistema educativo, al fine di:
- decentrarlo, affinché possa essere adattato alle specifiche esigenze linguisti
che e culturali;
- attribuire alle comunità ed alle famiglie la definizione dei piani di studio e
la facolà di nomina e rimozione degli insegnanti;
- integrare nell’insegnamento le concezioni fondanti le culture indigene, nei
loro aspetti filosofici, scientifici, artistici, pedagogici, storici, linguistici e polioco-sociali;
- sviluppare la conoscenza delle lingue indigene ad ogni livello di istruzione
scolastica;
- sviluppare il senso “etico” della tutela ambientale.
Se, da un lato, nel testo dell’accordo, viene ribadita la volontà di istituire
un’educazione scolastica includente gli elementi della cultura indigena, rivolta
a “tutta la popolazione scolastica guatemalteca”, dall’altro si preannuncia la
costituzione di istituzioni di studio indigene, di una Università Maya e del
Consiglio Nazionale di Educazione Maya, oltre che l’apertura di “spazi nei
mezzi di comunicazione ufficiali per la divulgazione delle espressioni culturali
indigene”.
Il riconoscimento, quindi, non solo della situazione di ingiusta oppressione
e violenza sociale, politica e culturale, cui porre al più presto un doveroso
rimedio, ma la consapevolezza che la mancata accettazione delle culture native
ha costituito una perdita di valori per l’intero corpo nazionale, uno spreco
morale e culturale cui è òpportuno porre fine.
Le conseguenze di queste importantissime dichiarazioni sono estremamente
concrete e riguardanti ambiti fondamentali quali quelli del diritto (con il rico
noscimento del diritto consuetudinario, dello stato giuridico delle comunità e
delle autorità scelte in base a norme tradizionali, nonché della proprietà collet
tiva della terra) e dell’economia (dato il riconoscimento del diritto a decidere le
proprie priorità nel processo di sviluppo, a godere dei benefici dello sfrutta
mento delle risorse naturali, senza recare danni all’ambiente, ad ottenere dallo
stato l’assegnazione di nuove terre).
Riconoscendo che le comunità indigene sono state spogliate delle loro terre
illegalmente, un capitolo dell’accordo specifica le modalità inerenti la restitu
zione o l’indennnizzo dovuto.
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Non poteva mancare il riconoscimento della specificità della spiritualità
indigena ed il dovere di rispettarne le espressioni ed i luoghi di culto, alcuni
situati in zone archeologiche di rilevante importanza, per le quali è prevista
una forma di tutela ed amministrazione concordata con le comunità interessa
te.
La discriminazione subita dalla popolazione indigena è riconosciuta nella
sua gravità, richiamando più volte questa situazione nel testo dell’accordo, il
cui capitolo II è specificamente dedicato alla “Lotta contro la discriminazione”
legale e di fatto, contro la quale si intende procedere anche istituzionalmente,
promuovendo presso il Congresso la procedura di riconoscimento del “reato
di discriminazione etnica”, e della condizione aggravante nel giudizio su vio
lenze sessuali a danno di donne indigene, in considerazione della loro situazio
ne di particolare debolezza sociale.
Conoscendo la situazione indigena nella attuale società guatemalteca, sorge
spontaneo un moto di incredulità nel leggere dichiarazioni di intenti tanto
radicali e si prova la tentazione di unirsi al coro di coloro che nutrono diffiden
za o, al più, delle aspettative molto modeste, che sembrano essere condivise da
molti guatemaltechi, a giudicare dalla relativamente scarsa affluenza di pubbli
co sulla piazza del Palazzo Nazionale, in occasione della cerimonia della firma
dell’accordo finale.
Anche le dichiarazioni ufficiali hanno posto l’accento più che sulla soddisfa
zione per i contenuti concordati, sulla caratteristica della piattaforma di costi
tuire la possibilità dell’apertura di un processo per una futura evoluzione cul
turale e politica, un inizio di “soluzioni praticabili e legittime per i problemi
storici della nostra nazione” (comandante Rolando Moràn). Un precedente
documento della Urng sottolineava ai propri militanti come “Non si deve pre
tendere che gli Accordi siano il programma della rivoluzione ... aprano la stra
da a meccanismi e possibilità di lotta nel futuro”.
Moderate anche le parole pronunciate dal presidente Arzù, durante la ceri
monia ufficiale: “Gli accordi di pace esprimono un formidabile progetto di
nazione. Però, per diventare realtà, richiedono la partecipazione attiva di tutta
la società guatemalteca, il suo impegno costante. Sono una promessa ed un
impegno ... non esistono miracoli”.
Nel cielo del Guatamala il quetzal rimane in attesa L1

1 II testo si chiude con un riferimento alla leggenda che vuole che il quetzal, uccello
simbolo del Gautemala, riprenderà a cantare quando la sua terra sarà liberata.
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Libertà di stampa (“Adottiamo una politica patriarcale”, Porfirio Diaz). Incisione di
Leopoldo Mendez.
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Rosa Maria Grillo

L’impegno civile
e culturale di Dario Puccini

Per Dario Puccini fu naturale dedicarsi alla letteratura, e in particolar modo
a quella in lingua spagnola: dal padre Mario aveva infatti ereditato, oltre a una
non comune raffinatezza di gusto e di modi, una lingua seconda amata e cono
sciuta da sempre e una frequentazione di autori e opere da fare invidia ai più
grossi ispanisti di allora e di oggi. Perché Mario Puccini, ora ricordato princi
palmente come autore di romanzi e racconti ascrivibili al «realismo psicologi
co» antidannunziano e antisperimentalista {Viva l'anarchia, Dov'è il peccato è
Dio, Il soldato Cola, Essere o non essere, Racconti cupi, E'inganno della carne,
ecc.) è stato non solo uno dei primi ispanisti italiani (Croce, Farinelli, Papini,
Levi...) ma soprattutto un uomo-ponte, che si assunse il difficile compito di
tradurre, analizzare e diffondere, in Italia, autori spagnoli e ispanoamericani e,
nei paesi di lingua spagnola, autori italiani. E' sufficiente ricordare alcune rivi
ste su cui scrisse recensioni, rassegne, articoli: «La Piuma» e «Espana» da una
parte, «Fiera Letteraria», «L'Italia Letteraria», «Quadrivio» dall'altra, e alcuni
nomi degli autori da lui tradotti: Unamuno, Larra, Valera, Quiroga. Eredità
così gloriose avrebbero potuto annichilire, spaventare, dissuadere dall'avven
turarsi nello stesso campo (abbiamo tanti esempi di figli d'arte falliti) ma per
fortuna per i tre fratelli Puccini - Gianni e Massimo hanno lavorato con suc
cesso nel mondo del cinema - non fu così; anzi con il nome e le opere del
padre Dario aveva saputo intavolare un rapporto proficuo, di riconoscimento
e distanziamento, come si evince da alcuni articoli da lui dedicati al padre
ispanista.
Ma cosa c'entra ora questo con lui, con la sua morte, col ricordo che gli
dedichiamo a distanza di alcune settimane dalla morte?
C'entra perché Dario, grazie anche a questa eredità e quest'aria respirata sin
da bambino, è stato un umanista completo, che si muoveva a proprio agio tra
diverse letterature e arti, amico di poeti come di pittori e cultori di arti e
mestieri più disparati: ne fa fede il libro di «studi in onore» che, curato da
Gianni Marras e Nicola Bottiglieri, gli è stato dedicato in occasione della sua
andata fuori ruolo nel '94: vi si ritrovano, oltre agli studi accademici di rigore,
ricordi, omaggi di vario genere, poesie e disegni, a sigillare amicizie, attività e
interessi, appunto, da umanista d'altri tempi. E, come gli umanisti d'altri
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tempi, fu uomo d'azione e di lettere, con un passato di m ilitante nella
Resistenza romana che gli costò anche il carcere nel '42, e un ruolo sempre di
vigile attenzione verso il Partito Comunista, di cui fu esponente di primo
piano, e verso quegli eventi interni e internazionali non sempre limpidi e indo
lori, primo fra tutti i fatti d'Ungheria del '56.
In consonanza con tale attività politica, «contaminato» dal ruolo pubblico
dell'intellettuale, Dario Puccini è stato articolista e critico militante presso
alcuni tra i maggiori quotidiani e riviste degli ultimi decenni («L'Avanti», «Il
Messaggero», «Paese Sera», «La Stampa», «L'Unità», e poi «L'Indice», «Linea
d'Ombra» ecc.), sempre attento ai più diversi fatti culturali, recensendo, oltre
naturalmente testi di letteratura spagnola e ispanoamericana, libri di storia e
film, letteratura italiana e brasiliana, persino traduzioni di Shakespeare. Frutto
tutto ciò non di qualunquismo e superficialità, o di quella che potremmo defi
nire iperbolicamente come «immensa cultura» o «erudizione sconfinata», ma
di una giusta commistione di curiosità e interesse per il moderno, cultura assi
milata negli anni e saggezza classica. Anche se, precisamente per il suo impe
gno politico e civile, la contemporaneità ha assorbito gran parte dei suoi inte
ressi non dobbiamo dimenticare che è stato anche studioso attento di classici,
al di qua e al di là dell'Oceano, dal Lazarillo de Tormes al Chisciotte, da
Calderón de la Barca a Floracio Quiroga a Clarin.
Strettamente legati al suo impegno civile - rivolto anche contro la dittatura
franchista, le ingerenze statunitensi nell'America latina ecc. - sono alcuni dei
suoi lavori più importanti, come il Romancero della Resistenza spagnola che,
pubblicato prima in Italia nel '60 e poi in Francia e finalmente in Messico e in
Spagna, costituisce il primo serio studio della poesia della e sulla guerra civile,
e ha indicato a sprovveduti lettori, anche spagnoli, alcuni nomi allora scono
sciuti e silenziati nella Spagna franchista. A questo tema, arricchito da studi e
traduzioni dei maggiori poeti del '900 (Lorca, Aleixandre, Alberti, Guillén,
Hernandez e poi Carlos Barrai, Bias de Otero, ecc.), Puccini si è dedicato
durante tutta la sua lunga carriera: ricordo ancora un suo interessante interven
to a un congresso a Trieste nel 1986 sulla Spagna degli anni ’30, la sua presenza
attiva negli incontri di Cagliari su Fascismo ed esilio, e la sua partecipazione al
Congresso di Salerno su Max Aub nel '94 dove, con rara generosità, portò
«cimeli» della sua affettuosa e proficua amicizia con lo scrittore spagnolo arric
chendo notevolmente una esposizione dei «Falsi aubiani» che avevamo allesti
to: prime edizioni, testi rari dell'esilio non più ristampati, e quel famoso juego
de cartas - di cui tutti parlano ma che ben pochi hanno visto e toccato con
mano - dove, come nel più famoso Josep Torres Campalans, mirabilmente si
fondono inventiva pittorica, doti narrative e spirito ludico. Sicuramente Max
Aub è stato oggetto privilegiato sia della sua amicizia che del suo interesse cri
tico, spesso dimenticato perché negli anni siamo stati attratti principalmente
dai suoi studi e traduzioni poetiche: narratore e drammaturgo solo di recente
rivalutato, in tempi non sospetti Dario ne aveva tradotto diverse opere accom
pagnate da acute introduzioni, sempre attente sia alla nota critica che al dato
informativo.
Ma se scorriamo la sua bibliografia (sia nel Repertorio bibliografico degli
ispanisti italiani, sia nel volume citato A più voci. Omaggio a Dario Puccini)
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vediamo che il primo saggio da lui pubblicato, nel 1950, fu una lettura del
Canto General di Neruda, uno dei suoi grandi amori ispanoamericani frequen
temente rivisitati. Per lui, infatti, come per tutti i nostri primi ispanisti, immuni
allora dalla piaga della superspecializzazione, la letteratura di lingua spagnola
era un tutto armonico, e passare dalla letteratura spagnola a quella ispanoame
ricana e viceversa costituiva un arricchimento, un confronto, uno stimolo con
tinuo. Neruda, Vallejo, Nicolas Guillén, al pari dei loro colleghi peninsulari
Lorca, Alberti, Hernandez, sono stati di volta in volta tradotti, analizzati, stu
diati sia nella loro valenza poetica, sia come simboli diversi e convergenti di
una identità mestila, cangiante, ma segnata sempre dall'impegno civile, prima
che politico, verso l'uomo e la sua circunstancia. Che dire ancora di un suo stu
dio fondamentale su Sor Juana Inés de la Cruz, del '67, ben precedente al sag
gio di Octavio Paz al quale è stato sempre accostato, e del ruolo da lui svolto
nella diffusione in Italia degli autori del boom della narrativa latinoamericana?
Dario Puccini è stato, infatti, prima per gli Editori Riuniti e poi per altre
importanti case editrici, «lettore» traduttore e/o curatore di G arda Màrquez,
Borges, Bioy Casares, Horacio Quiroga, Lezama Lima, Juan Rulfo, Juan Carlos
Onetti, Alejo Carpentier, Manuel Scorza, Alvaro Mutis. La pagina introduttiva
del primo numero di «Letterature d'Americhe», la rivista da lui fondata nel
lontano 1980 - firmata dal suo direttore responsabile, Dario Puccini - annun
ciava un programma fedelmente perseguito e affermava una intuizione, la pre
coce attenzione verso aree, gruppi, lingue emarginate: il francese del Canada,
di Haiti e di altri paesi caraibici, l'inglese non statunitense, i Chicanos e i vari
nuclei e gruppi d'indiani d'America. In tanta diversità e stratificazione, la rivi
sta si poneva «il non facile compito di meditare, in forma possibilmente coe
rente e organica, sulle manifestazioni letterarie di tutto il continente america
no», augurandosi di «travalicare gli stretti confini della specializzazione acca
demica».
Non voglio però concludere questo mio ricordo di Dario in modo asettico,
enumerando i suoi meriti, i titoli dei suoi lavori, i nomi dei suoi amici, e poi i
premi, le onorificenze, i riconoscimenti. Voglio invece ricordare il suo tratto
umano, la sua gentilezza, che spesso, lo so, nascondeva anche angolosità e
asprezze di carattere. Al di là di alcuni temi o autori che ci accomunavano, i
nostri rapporti accademici non sono mai stati particolarmente frequenti, ed ora
me ne rammarico; preferisco perciò ricordarlo come amico, nei giorni di
vacanza nella sua amata Maratea, guardando, dalla terrazza della sua casa, il
mare e i monti, e gli eccentrici fiori latinoamericani capricciosamente nati nel
suo giardino mediterraneo.
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Epilogo dello sciopero di Rio Bianco, 8 gennaio 1907. Incisione di Fernando Castro
Pacheco.
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Osvaldo Bayer

Intorno a Osvaldo Soriano

Giovedì, al ritorno dopo l'ultimo saluto all'amico, ho trovato in casa un fax
di mia figlia, dall'italiana Treviso. Appena poche righe. «Oggi ha chiamato
Stefan con la triste notizia. Non sono riuscita ad andare avanti a preparare il
prossimo spettacolo. La morte di Osvaldo Soriano mi ha addolorato tanto.
Piango, piango e ancora piango. Se ne è andata una persona che ho conosciuto
a Berlino, durante il tuo esilio. Una sera, a casa tua, ho parlato con lui ore inte
re della vita, degli amici. Non dimenticherò mai il tuo amico Soriano. Ti
abbraccia forte forte, Ana».
Sì, dopo l'addio, è tornato il ricordo di quelle visite del migliore amico nel
l'esilio. Abbiamo avuto assai più tempo da condividere nella solitudine del
distacco che dopo, quando siamo tornati nella grande città dell'amato spietato
paese. Veniva spesso a trovarmi, da Bruxelles prima, da Parigi poi. E' venuto
varie volte nelle città dove mi è toccato vivere. A Essen, per esempio, la città
dei Krupp, dove abitavo nella soffitta di una nobile casa vicino ad un bosco. Il
padrone di casa era un giramondo danaroso che mi aveva affittato questa
dependance, forse con la segreta speranza che sorvegliassi la casa e portassi a
spasso il cane. E qui comincia la voglia di dare via agli aneddoti di Soriano,
perché non è possibile ricordarlo senza immergersi in una serie lunga ed inter
minabile. Arrivava lui e cominciava il protagonismo della fantasia: il racconto
certo, l'immagine già letteraria.
Anche se poi le ore di conversazione non erano molte, perché vivevamo
orari diametralmente opposti: io da caserma e sveglia alle sei del mattino, pro
prio l'ora in cui lui andava a dormire. Sembravamo personaggi di quei «letti da
un peso», quando nei decenni passati un letto per operai aveva tre o quattro
turni. Quello che arrivava svegliava quello che usciva. Don Soriano, come lo
chiamavo, si alzava alle tre del pomeriggio e si metteva a cucinare, mentre io
continuavo febbrilmente le mie interminabili traduzioni a cottimo. Però, a

" Scrittore e cineasta argentino
** Dal supplemento di «Pàgina 12», Buenos Aires 1997.
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volte, non potevo fare a meno di osservarlo nella sua quotidiana cerimonia di
pelare patate. Le sbucciava e le tagliava a pezzetti matematicamente uguali. In
una di queste occasioni mi ha raccontato del suo lavoro a Bruxelles: contare le
anitre e i cigni dei laghi. Per mantenere costante il numero degli uccelli, l'am
ministrazione comunale aveva addetti che contavano le papere e che informa
vano giornalmente quanti esemplari fossero scomparsi dai laghi pubblici, ruba
ti da qualche anonimo terzomondiale per mangiarseli. Era successo però che
durante alcune settimane nessuno ne avesse rubati, cosa che aveva fatto pensa
re a Soriano che il suo posto fosse in pericolo, divenuto superfluo, dal momen
to che il materiale si manteneva stabile. Era ricorso allora ad un peruviano
affinché sottraesse con parsimonia in ore notturne anatre addormentate. L'idea
aveva avuto un duplice risultato: assicurare il lavoro di Soriano di contabile
ufficiale di papere e, al tempo stesso, tutte le mattine, molto presto, c'era un
banchetto di fraternità argentino-peruviana a base di anatra arrosto.
Avevo ascoltato questo racconto non senza qualche preoccupazione, dal
momento che li vicino c'era un bel lago con palmipedi di razza e poteva darsi
che il controllore di papere a Bruxelles facesse uso delle sue esperienze duran
te le vacanze nelle terre dei Krupp; cosa che se fosse stata scoperta, ci sarebbe
costata cara: apparire ammanettati sulle prime pagine dei quotidiani e provoca
re la conseguente depressione di migliaia di tedeschi.
Soriano scombussolava anche il mio ritmo sanguigno quando, dopo pranzo,
usciva nel giardino della residenza a prendere il sole in calzoncini. Ne aveva
certi di nylon semitrasparente, lunghi come pantaloncini da calciatore degli
anni '20. Pensavo all'estetica del giardino, tanto curato dal padrone di casa e
dai suoi due giardinieri, che potevano comparire in qualunque momento e
vedere quest'Adone di paese in via di sviluppo o di «paese sulla soglia dello
sviluppo» come era definita l'Argentina in quel periodo. Poteva essere causa di
sfratto immediato.
Quando rimproverai il mio omonimo per lo spettacolo che dava, mi rispose:
«Che serva come segno di protesta, perché non ho il soldi per comprarmi degli
shorts». Mi sembrò una risposta anarchica migliore di quelle che apparivano su
«La Protesta» agli inizi del secolo.
Il giorno dopo... No. Finiamola, altrimenti sarebbe un'infinità di aneddoti
da raccontare dopocena, con gli amici, come piaceva a lui, che non guardava
l'orologio delle albe, per la disperazione dei fanatici dell'ordine.
L'aneddoto, come forma, in lui era appena la scorza. Lo ha ben espresso
Pasquin Duràn nel suo discorso d'addio all'amico. Non ha nascosto una verità
essenziale per comprenderlo: Soriano era socialista. Sì, un solidarista. Durante
l'esilio ha lavorato con assoluto altruismo e passione per denunciare la spari
zione applicata come metodo nel nostro paese. In quante manifestazioni siamo
stati fianco a fianco, davanti alle ambasciate e ai consolati della dittatura. Fra le
vecchie carte del ricordo conservo i volantini e i manifesti dove c'era sempre il
suo nome. Lo stesso di quel giornale, «Sin Censura», uno dei migliori portavo
ce dell'esilio argentino, dove Carlos Gabetta insieme a Soriano e all'indimenti
cabile Cortàzar e tanti altri andavano lastricando di chiarezza la strada che ci
stava conducendo al ritorno.
Ricordo quell'estate parigina del 1981 in casa di Osvaldo e Catherine, quan-

do ho spiegato a Soriano il piano del ritorno dall'esilio di tutti gli intellettuali,
piano diretto da Cortazar. Un progetto elaborato in tutti i suoi dettagli. Don
Soriano mi dette il suo pieno appoggio. Dopo quella sera ci sarebbe stata la
lunga discussione con Julio, a proposito di quel ritorno programmato proprio
per il giorno dell'assunzione del comando dell'assassino Viola, un militare sco
lorito e maleodorante. Tutta una notte è durata l'esposizione dei miei punti di
vista e l'analisi equilibrata di Cortazar, in quei giorni troppo innamorato per
progetti simili. Sì, insieme a noi c'era la sua giovane amica canadese, una donna
che immergeva in una adolescente allegria il sempre adolescente Julio. Una
notte drammatica e generosa. L'ha raccontata assai bene Soriano e si trova tra
le sue carte.
Poco tempo dopo, un servitore delle uniformi scrisse su un quotidiano di
Buenos Aires che Osvaldo Soriano (e altri due scrittori in esilio) volevano far
diventare l'Argentina un carcere immenso. Un'affermazione ingiusta e stru
mentale. Se c'è stato un intellettuale che ha lottato dall'estero per porre fine
all'ignomia della dittatura, questo si chiamava Osvaldo Soriano.
Così, come fitte, irrompono i ricordi di quegli anni. E del ritorno.
Il mio è avvenuto fisicamente nell'ottobre 1983, ma quello vero era stato
mesi prima, in occasione di un reportage che Soriano mi ha fatto per la rivista
«Humor», la prima ad aver osato gridare con forza contro il regime militare.
Conservo quell'intervista come una delle gioie più grandi della mia vita.
Dopo sarebbe cominciata a Buenos Aires la nostra attività di solidarietà con
le Madri. Così come durante l'esilio, manifesti e volantini conservano il nome
di Osvaldo Soriano come oratore in quei tempi di speranza, sebbene i militari
già cominciassero ad esercitare l'alzata di mano nel Congresso per la vergogno
sa obbedienza ed il macabro Punto final.
Osvaldo Soriano è stato protagonista del suo tempo. Non si è rifugiato in
una torre d'avorio, né ha collaborato con i dittatori e neppure ha avuto un
doppio messaggio per l'etica. Pochi hanno avuto la sua condotta in terra argen
tina.
Ricordandoti, mio omonimo, sulle labbra si disegna il sorriso.
(Trad, di Assunta Mariottini)
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Victoriano Huerta chiude le Camere: 10 ottobre 1913. Incisione di Alfredo Zalce.
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Gerardo Mosquera

Postmodernità, arte e politica

La postmodernità è tra le altre cose un sollievo. E ogni sollievo apre ulteriori
possibilità. Il problema consiste in come si articolano i cambiamenti postmo
derni verso l'economia globale, la rottura delle totalizzazioni, il decentramento,
l'everything goes, la realtà virtuale, la juissance, l'interesse nell'alterità ed il
multiculturalismo con i gravi problemi economici, sociali ed ecologici che il
mondo si trova ad affrontare, specialmente con una povertà crescente che con
tinua ad essere la stessa in questo «new world» - per lo meno finora non ho
mai sentito parlare di una «povertà postmoderna» - e che costituisce il mag
giore scandalo della modernità: il problema risulta particolarmente critico in
America latina e, in generale, nelle periferie.
Questa articolazione potrebbe essere presente in fenomeni come questa
prima guerriglia «postmoderna» sorta improvvisamente e come dal nulla nel
Messico neoliberale del Trattato di Libero Commercio, e che ha destabilizzato
la sua «dittatura perfetta» (denominazione di Mario Vargas Liosa che definisce
il sistema politico messicano, basato sul dominio di un partito che si autopro
clama con un paradosso «rivoluzionario istituzionale»). Questa neo guerriglia
non sembra rispondere agli schemi ideologici e strategici del fochismo guevarista dei decenni passati e si fonda su una base sociale ed etnica specifica per le
cui rivendicazioni concrete lotta, senza pretendere una rivoluzione totale. E'
quindi assimilabile più ai cosiddetti nuovi movimenti sociali, anche se usa il
metodo «antico» della guerriglia. D'altra parte, ha combattuto in maniera par
ticolarmente efficace sul terreno del linguaggio e di una sorta di performance
politica mediante i mass-media e l'azione di una star della comunicazione, il
subcomandante Marcos, la cui popolarità in Messico può essere paragonata
solo a quella degli idoli del cinema o della musica. Il Lronte Zapatista del
Chiapas è stato anche una guerriglia del simbolico e della comunicazione.
I processi transnazionali su scala globale stanno producendo reazioni etni
che locali. Appare un'alterità delle periferie nei confronti dei centri di contrap-

* Critico, scrittore e storico d'arte cubano, è uno dei curatori della II e III edizione
de la Bienal de La Habana e del New Museum di New York.
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posizione aH'«altrizzazione» egemonica. Gli «altri», da soli, in quanto «altri» e
impiegando le proprie risorse, iniziano a mettere in discussione la finta unità
dei nostri stati-nazione e di altre istituzioni totalizzanti. La micropolitica di
questo «postmodernismo indigeno», con l'esplodere delle contraddizioni di
tutto lo status quo, ha contribuito a squilibrarlo, in un insolito esempio delle
possibilità politico-culturali di una postmodernità critica.
Il Fronte Zapatista è interessante anche per svelare molte finzioni latinoame
ricane, tra le quali il supposto primo-mondismo dei paesi con le economie
meno deboli, le contraddizioni del neoliberismo impiantato in un ambito semi
moderno, l'instabilità sociale coperta dagli autoritarismi della facciata «demo
cratica», il carattere multinazionale della maggioranza dei paesi nascosto dietro
la supposta integrazione in uno stato-nazione, e le disuguaglianze interne pola
rizzate su schemi di centro-periferia, strutturate per egemonie economiche,
politiche ed etniche. Proprio il sorgere di questa neoguerriglia nell'epoca della
«fine della storia», e in uno dei paesi più stabili, integrato nel maggior mercato
del mondo insieme a Canada e Stati Uniti, rivela con eloquenza quasi artistica
la contraddittoria articolazione della postmodernità latinoamericana e dei pro
cessi di globalizzazione.
L'America latina potrebbe costituire il paradigma della «ciberconfusione»
globale, proprio per il fatto di trovarsi in una situazione intermedia, di con
fluenza, che rende visibili i frazionamenti. Un ambito di molteplicità, di ibrida
zioni e contrasti determinato da sviluppi storici particolari. E' il continente del
Semi, come lo ha definito Nestor Garda Canclini: semimoderno, semiocciden
tale, dove interagiscono un ordine dominante semioligarchico, dove interagi
scono un ordine dominante semioligarchico, un'economia capitalista semindustrializzata e movimenti sociali semitrasformatori b Un ambito in cui la moder
nità può giungere dopo la postmodernità12. Il carattere frammentario di quella,
e il peso che il non moderno ha ancora nelle nostre società, permette di simbo
lizzare questa figura di un postmodernismo premoderno, risultato della diver
sità di strutture interagenti nell'economia, nella società e nella cultura.
L 'identità è una noiosa ossessione della cultura e della politica nel
Continente, non solo a causa della sua eterogenità, ma anche perché l'Io latinoa
mericano proviene da una eterogenesi conflittuale e le opposizioni e le loro sin
tesi hanno continuato a condizionare la sua evoluzione. Il latinoamericano ha
dovuto sempre domandarsi chi è, per il semplice fatto che gli risulta difficile
saperlo. In Discurso salvaje, un libro di incosciente cinismo postmoderno,
Briceno Guerrero sdoppia il suo discorso in voci antagoniste che contrappongo
no affermazioni opposte sull'essere latinoamericano, come se tutte fossero possi
bili e l'autore finisce a pezzi insieme ad esse3. Ma più frequente è l'impulso a

1 Nestor Garcia Canclini: «La Modernidad después de la Postmodernidad», Ana
Maria de Moraes Belluzzo (organizadore): Modernidade: Vanguardias Artisticas na
America Latina, Sào Paulo, 1990, pp. 220-221.
2 Idem. Vedasi anche Nestor Garcia Canclini: Culturas Hibridas, México D.F.,
1989, p. 19.
3 J.M. Briceno Guerriero: Discurso Salvaje, Caracas, 1980.
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costruire una totalizzazione come soluzione simbolica. Il latinoamericano soffre
spesso di un complesso del crocevia che lo porta ad affermarsi mediante rappor
ti ontologizzati. O proclama di essere tanto europeo, indio o africano come è più
degli originali, o ha i complessi per non esserlo del tutto. Crede di appartenere a
una nuova razza a vocazione universalista, o si sente vittima di un caos o scisso
tra mondi paralleli. La sua complessità lo confonde e lo inebria. Per di più
l'America latina è stato il luogo di tutte le speranze e di tutti i fallimenti.
L'antropologia attuale è stata molto attratta dalla complessità che tra noi
manifesta l'interrelazione con il diverso. Cerca con la sua insistenza poststrut
turalista di interpretare l'identità come un processo di costruzione attiva. Pone
l'enfasi nella dinamica, nella volizione e anche nell'invenzione criticando gli
essenzialismi vincolati con la tradizione come funzione conservatrice della cul
tura. I Caraibi, ambito in cui la molteplicità e i processi di ibridazione e di neo
logismo culturale raggiungono la loro maggiore intensità, sono proposti come
paradigma della cultura urbana contemporanea nell'epoca della globalizzazio
ne e delle migrazioni «forse ora nei nostri arcipelaghi urbani siamo tutti caribi
ci» afferma Clifford4.
Questa «liberazione» dell'identità si collega con la tendenza verso le identità
multiple e l'ibridazione propria dei processi contemporanei. Anche se la teoria
ha esagerato verso un «costruzionismo» che tende ad ignorare il fattore dell'e
sperienza specifica vissuta dai soggetti, la nuova coscienza raggiunge la libertà
dal doppio impantanamento postcoloniale tra 1'«autenticità» delle «radici» da
un lato, e il «colonialismo» del contemporaneo, dall'altro. Facilita inoltre assu
mere il concetto di frammentazione come strategia per la società e la cultura
latinoamericane.
Ora si coglie con maggiore chiarezza come totalizzazioni tipo l'ideologia del
meticciato hanno contribuito ad allontanarci dai problemi della nostra alterità.
Ciò si evidenzia nella reticenza dei paesi latinoamericani a riconoscersi multi
nazionali, conseguenza della costruzione di un immaginario di integrazione
nazionale da parte delle borghesie bianche creole che fondarono gli stati-nazio
ne. E' scandaloso che in molti di questi paesi viva tanta gente che non si consi
dera guatemalteca, venezuelana o boliviana, «minoranze culturali» che spesso
costituiscono la maggioranza della popolazione 5 e rimangono al margine dei
progetti nazionali.
La falsa coscienza che fa presentare le nostre nazioni come effettivamente
integrate, paradossalmente non fa altro che rendere più difficile il tanto concla
mato processo di integrazione del continente, cosa che è un'altra strategia
necessaria. Questa falsa coscienza non galleggia nell'aria: si basa sulle strutture
economiche, sociali, politiche e culturali discriminatorie esistenti nei paesi lati
noamericani. Al di là della retorica, l'integrazione può essere fondata solo sul
dialogo, sul rispetto delle differenze e all'interno di situazioni ed interessi
comuni.

4 James Clifford: The Predicament of Culture, Cambridge, Massachussets e Londra,
1988, p . 173.
5 Roberto Fernandez Retamar: Caliben y otros Ensayos, La Habana, 1979, p. 161.
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Il problema dell'integrazione e della comunicazione trascende l'America lati
na. Si iscrive nel deficit di rapporti Sud-Sud che riguarda tutto il mondo postco
loniale, in quanto gli assi economici, culturali e di comunicazione mantengono il
tracciato coloniale. Apparentemente viviamo in un mondo di interscambi e di
comunicazioni globali; in realtà le connessioni avvengono soltanto all'interno di
una trama radiale ed egemonica attorno ai centri. I paesi periferici, che ospitano
la maggioranza della popolazione mondiale, non sono collegati tra di loro o lo
sono indirettamente sotto il controllo dei centri. La cosiddetta globalizzazione è
solo una rete di centri di potere un poco più diversificati che controllano aree
economiche altamente diversificate, seguendo l'asse Nord-Sud.
Questa struttura di globalizzazione assiale e zone di silenzio disegna i circui
ti economici, politici e culturali che macroconformano l'intero pianeta. E'
certo che, nonostante le sue limitazioni e controlli, la globalizzazione ha dina
mizzato e pluralizzato la circolazione culturale ma lo ha fatto seguendo il trac
ciato dell'economia, riproducendo in certa misura le sue strutture di potere. Ci
sono stati pochi progressi nella globalizzazione Sud-Sud. Inoltre la sua retorica
ha creato l'illusione di un mondo transterritoriale, di un dialogo tra le culture,
con correnti che muovono in tutte le direzioni. In modo analogo, la postmo
dernità mette in primo piano l'alterità, ma lo fa, come ha evidenziato Geeta
Kapur, mediante un processo infinito di differenziazione, che elimina persino
la necessità di scegliere 6.
Un aspetto positivo è, tuttavia, che il dibattito postmoderno contribuisce a
prepararci più adeguatamente quali latinoamericani all'accettazione del fram
mento e della nostra «inautenticità». La nevrosi dell'Io latinoamericano può
compensarsi meglio se ci riconosciamo di più nella sovrapposizione e meno
nelle formule di ibridazione culturale armonica. Nel campo artistico, è dimi
nuito il complesso di cui soffrivamo di fare un'arte derivava dall'Occidente. E'
noto che per la nostra posizione interm edia tra l'O ccid en te ed il non
Occidente siamo stati i migliori imitatori dell'arte metropolitana. La cultura
dell'America latina si è basata in buona parte suH’intertestualità con la contrad
dizione da una parte, di emulare i paradigmi legittimati dai centri del potere
simbolico e dall'altra di complessarci per la nostra mancanza di originalità. Già
verso il 1840, Simón Rodriguez, maestro di Simón Bolivar e uno dei primi pen
satori postcoloniali, si lamentava per il fatto che le nuove repubbliche latinoa
mericane si sentivano attratte per tutto ciò che veniva dall'Europa o dagli Stati
Uniti «Dato che cercano di imitare tutto» - diceva - «perché non imitano l'ori
ginalità?» 7.
Lo sviluppo della categoria di «appropriazione» nella pratica culturale con
temporanea e negli studi culturali ha reso poco incisiva la legittimità di questa
strategia «inautentica», che ha anticipato la critica al mito dell'originalità.
Questa sembra essere una delle vie più plausibili per l'arte del mondo post-

6 Geeta Kapur: Contemporary Cultural Practice: Some Polemical Categories»,
Third Text, London, n. 11, Summer 1990, p. 116.
‘ Simón Rodriguez: «Luces v Virtudes Sociales», Inventamos o Erramos, Caracas,
1988, p. 90.
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coloniale. Le sue astuzie consistono, da una parte nell'usufruire della cultura
occidentale come un'appartenenza, e, contemporaneamente, nel maneggiarla
da fuori, come provinciali ma allo stesso tempo anche come possessori di altre
tradizioni. D'altra parte, ciò che si effettua è in realtà una riconversione delle
«creazioni» centrali secondo le nostre visioni e interessi, ricontestualizzandoli e
dando loro nuovi significati 8. Ciò si fa spesso in una maniera «non corretta» 9
che lascia trasparire la disinvoltura inventiva dell'appropriazione.
I modernisti brasiliani avevano proclamato tempo fa 1'«antropofagia» seletti
va come strategia cosciente. Una «deglutizione critica» secondo le parole di
Haroldo de Campos. Bisogna tuttavia stare all'erta di fronte alle difficoltà di
un simile programma pre-postmoderno, poiché non lo si porta avanti su un
terreno neutrale ma dipendente, con una prassi che assume tacitamente le con
traddizioni della dipendenza e le «deformazioni» postcoloniali. Inoltre, questa
«elaborata tecnologia culturale di triturazione, impasto e deglutizione della dif
ferenza», secondo Buarque de Hollanda, può stereotipare un problematico
concetto di un'identità nazionale carnevalesca che assimila sempre positivamente tutto ciò che «non è suo» 101.
Se tuttavia la tensione del «chi mangia chi?» 11 è più o meno presente in
ogni relazione interculturale, i suoi processi, anche sotto condizioni di domi
nio, possono operare come «transculturazione», termine coniato da Fernando
Ortiz per mettere in risalto l'interscambio bilaterale implicito in ogni «accultu
razione» 12. Anche se il ruolo attivo del recettore di elementi esterni - colui che
li seleziona, adatta e rinnova, - era stato segnalato da tempo dall'antropologia,
la proposizione del nuovo termine da parte di Ortfz introduceva un'imposta
zione ideologica: enfatizzava l'energia delle culture subalterne anche in condi
zioni estreme, come nel caso degli schiavi africani a Cuba. La nozione stabiliva

8 Vari punti di vista su questa questione sono stati raccolti in: Art from Latin america. La Cita Transcultural, Museum of Contemporary Art, Sidney, 1993.
9 Sulla risignificazione di assimilazioni «non corrette» di elementi culturali esterni
vedasi Boris Bernstein: «Algunas Consideraciones culturales en Relación con el
Problema 'Arte y Etnos", Criterios, l'Avana, n. 5.12, gennaio 1983-dicembre 1984, pp.
266-267.
10 Heloisa Buarque de Hollanda: Feminism: Constructing Identity and the Cultural
Condition» in Noreen Tornassi, Mary Jane Jacob e Ivo Mezquita (editori): American
Vision. Artistic and Cultural Identity in the Western Hemisphere, New York, 1994, p.
129.
11 Zita Nunes, «Os males do Brasil: Antropofagia e questào da Baca», Serie Papeles
Avulsos, n. 22, Ciec/Ulrj, Rio de Janeiro, 1990.
12 Fernando Ortiz: Contrapunteo Cubano del Tabaco y el Azùcar, L'Avana, 1940
(pubblicato in inglese a New York da A.A. Knopf nel 1947). Questo neologismo fu
salutato da Bronislaw Malinowski, nel suo prologo al libro di Ortiz, e da Melville J.
Heskovits: Man and bis Work. The Science of Cultural Anthropology, New York,
1948. Il termine gode oggi di un uso generalizzato in spagnolo e sta entrando tardiva
mente nell'inglese mediante i «cultural studies», presi dal critico letterario uruguayano
Angel Rama: Transculturación, Narrativa e Novela Latinoamericana, Mexico D.F.,
1982.
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una riaffermazione culturale del subalterno, e allo stesso tempo proponeva una
strategia culturale a partire dal suo paradigma.
Un altro problema è tuttavia che il flusso non può continuare sempre nella
stessa direzione Nord-Sud, secondo quanto stabilito dalla struttura del potere.
Indipendentemente da quanto sia plausibile la strategia appropriatrice e tran
sculturale, essa implica un'azione di ritorno che riproduce quella struttura ege
monica sebbene la contesti e giunga ad usarla come quelle arti marziali che
sfruttano la forza di un avversario più potente. E' necessario inoltre invertire la
corrente, non per rigirare uno schema binario di trasferimento, sfidando il suo
potere, ma per contribuire a pluralizzare e ad arricchire la circolazione interna
zionale. Le riconversioni che possiamo fare della Coca-Cola, - una tra le
migliori è prenderla con rum, ghiaccio e un poco di limone, cocktail che, signi
ficativamente, si chiama Cuba libre, anche se sull'isola viene ora chiamato
Meutirita - non fronteggiano, ma piuttosto incrementano, anche se pluraliz
zandola dialetticamente, la diffusione mondiale di questo simbolo della cultura
«internazionale». Bisogna globalizzare anche la chicha, il guarapo, il pulque o
il vino di palma (liquori latinoamericani ndt). Ma un altro problema è che forse
allora non sarebbero più tanto buoni come adesso.
La situazione postcoloniale obbliga le culture dell'America latina, come tutte
quelle periferiche, ad agire nello spazio di una cultura occidentale generalizzata
come metacultura del mondo contemporaneo. Sviluppare la differenza e il
decentramento in questo mondo suppostamente globale è come brandire un
coltello a due lame. Il rovescio dell'esclusione e del silenzio è la «tokenizzazione». Anche quando la postmodernità ha introdotto una diversificazione etero
genea nelle opposizioni centro-periferia, egemonia-subalternità, questa è stata
imposta ed è controllata dai centri, riproducendo il loro dominio. L'interesse
postmoderno nell'alterità è, ancora una volta, egemonico ed eurocentrico, un
movimento del dominante verso il dominato: l'Altro siamo sempre noi.
Esiste inoltre il pericolo di «autoaltrizzarci» volontariamente per placare la
sete occidentale di neoesotismo. In ogni modo, le culture subalterne devono
sfruttare le possibilità offerte dalla nuova situazione e dalla sua retorica decentralizzatrice. Una delle sue sfide inevitabili, più postcoloniale che postmoderna,
è trasformare la cultura dominante in base ai propri interessi, diseurocentralizzandola senza danneggiare la sua capacità d'azione contemporanea. Tale opzio
ne assume la metacultura occidentale come cultura «globale» ma contribuisce
attivamente al processo di pluralizzazione che quella sta sperimentando a causa
del sincretismo e della invenzione e dell'uso che di essa stanno facendo le altre
culture. Mi piace proclamare l'utopia pratica secondo la quale il Terzo mondo
creerà la cultura occidentale, riferendomi a una possibilità di decentralizzazio
ne che punta non solo all'ibridazione, ma ad un'azione più offensiva del non
Occidente come creatore autonomo di cultura contemporanea 13.

13 Gerardo Mosquera; «Tercer Mundo y Cultura Occidental», Lapiz, Madrid, n. 56,
febb raio 1989; «Dritte Welt und westliche Kultur», Kunstforum, Colonia, n. 122,
1993, p. 64-66.
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Penso, per esempio, ad esperienze come l'arte concettuale di José Bedia,
basata sulla cosmovisione di origine kongo presente in una religione afro-cuba
na, che costituisce una manifestazione di «alta» cultura kongo postmoderna.
Più ancora all'interno della dinamica culturale contemporanea è il caso delle
società aborigene che mantengono il controllo del cambiamento 14, con espe
rienze così eloquenti per il loro contrasto come lo è la televisione aborigena
australiana. La grande metafora visuale di questa utopia è l'immagine di uno
yanomani che ci inquadra con una videocamera nell'Alto Orinoco. La sua con
traddizione è che conosciamo solo quest'immagine, filmata da Juan Downey,
non la nostra immagine ripresa dall'anonimo yanomani. L'Altro che ci filma
continua ad essere una rappresentazione dell'Io centrale: non implica una cir
colazione plurale delle rappresentazioni.
La questione chiave non è solo culturale, ma di potere. Le trasformazioni
prodotte dai processi summenzionati hanno maggiori risultati in termini cultu
rali intrinseci che per il loro peso specifico nella circolazione, l'influenza e, in
generale, la ripartizione della materia globale. L'arte che per una cattiva abitudi
ne viene definita «colta» o «alta» è un caso eloquente. Nonostante l'egemonia di
una corrente principale e la dittatura come potere simbolico, esercitata dalla
piccola isola di Manhattan, non c'è dubbio che si sono andati aprendo spazi e
modalità per un maggior pluralismo, e si fanno sforzi tendenti al decentramen
to. Ma l'arte «colta» si è specializzata fino al punto di confinarsi in settori di
pubblico molto ridotti. Essa stessa ha allegorizzato il suo carattere centripeto
effettuando tautologicamente la propria ontologia durante gli ultimi decenni.
D'altra parte, la sua capacità unica di produrre oggetti lussuosi e di prestigio
collezionabili, diventati beni d'investimento e per il riciclaggio del denaro, ha
talmente gonfiato il mercato che l'intero sistema dell'arte (educazione, produ
zione, circolazione e recezione) è diventato mercato-centrico, nel senso che ci
sono potenti interessi che ostacolano un maggiore impegno sociale dell'arte.
Oggi l'azione critica all'interno del campo specifico dell'arte non può avere
come unico scopo quello di rendere percorribili alternative al sistema di mer
cato, ma deve agire al suo interno. Ciò ripropone l'eterna lotta tra l'usare e l'es
sere usato dal mercato, che caratterizza le possibilità di azione attuale, segnate
dalla decostruzione, dall'appropriazione, dalla risignificazione, dal lavoro ai
margini, ecc.
L'arte è stata minimizzata come comunicazione sociale, nel mondo dei
media e della pubblicità per essere massimizzata come oggetto portatore di un
valore feticizzato, tradotto in valore economico. In contraddizione con l'epoca,
si dà rilievo al manufatto, anche se esso si è smaterializzato - ma resta sempre
qualche supporto fisico sia pure una foto od un testo evidenziato - a discapito
della diffusione del messaggio. Ma il valore di questo manufatto non è intrinse
co alla sua materialità, bensì costruito all'interno di un campo di relazioni.
Cingere questa propria piccola parcella per coltivare l'ancestrale e sempre più

14
Sulla questione dei cambiamenti culturali nelle società tradizionali vedasi Ticio
Escobar: El Mito del Arte y el Mito del Pueblo, Asuncion, 1987, pp. 199-163.
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raro «fatto a mano» è forse stato l'unico modo per non dissolversi nella cultura
di massa. La sua astuzia è stata quella di iperbolizzare l'aura «nell'epoca della
riproduzione tecnica», ciò che equivaleva ad autolimitare le sue possibilità di
comunicazione. Trasformò quindi la non comunicazione sociale in esclusività
concettuale ed un mercato economico di massa in un mercato caro di élite. Ciò
si vede chiaramente nell'incisione artistica, un mezzo di riproduzione che
restringe la sua riproducibilità. Limitando le sue copie e considerando ognuna
di esse un finto «originale», è come se dicesse: «Scusatemi di essere un mezzo
di riproduzione tecnica. Ma vi faccio notare che ho fatto solo 12 copie ed ho
distrutto la matrice. Per favore conservatemi un posticino nei musei ed a
Madison Avenue». Questo contrapporsi a Benjamin avviene con le tecniche
più avanzate e persino con la fotografia.
La dipendenza dai centri, la scarsità di risorse e circuiti, insieme all'esiguità
del pubblico acutizzano la sterilizzazione dell'arte nella periferia. Molti paesi
non hanno neanche un mercato interno e gli artisti producono per l'esportazio
ne e tendono a soddisfare le aspettative straniere. In realtà, in una grande parte
del mondo l'arte soffre la tragedia della letteratura haitiana, sconosciuta dal
90% della popolazione dell'isola, che non sa né leggere né scrivere.
Lo strano è che persiste un certo romanticismo dell'artista come creatore
disinteressato che, mosso da una necessità spirituale, lavora con sincerità per se
stesso e solo dopo cerca di collocare i suoi prodotti nei circuiti di legittimazio
ne e di vendita. In buona misura l'arte è oggi frutto della costrizione degli arti
sti, in una maniera o nell'altra da parte del mercato, con scarse proiezioni verso
l'esterno. Naturalmente ci sono molti tentativi di rompere questa situazione
dall'interno dell'arte, dando un senso culturale, sociale e politico alle opere,
cosa che ultimamente è diventata perfino di moda. Questi tentativi restano tut
tavia fin dal principio condizionati dai limiti già segnalati. Risulta eccezionale
un'esperienza come quella della nuova arte cubana 15, che, a partire dagli anni
'80 ha svolto funzioni proprie di una società civile quasi inesistente nel paese,
aprendo uno spazio critico assente nei mass-media, nelle assemblee o nelle
aule. Si è trattato di uno strano caso in cui l'arte ha sostituito tali media senza
rinunciare a se stessa, esercitando una resistenza all'autoritarism o e una
destrutturazione permanente del discorso ufficiale.
Ci sono stati certamente impulsi per oltrepassare l'autorestrizione dell'arte
senza danni per la complessità del suo discorso. Nonostante ciò, come afferma
Abdel Hernandez 16, nessuna delle strategie disegnate per collegare l'arte con

15 Su questo movimento consultare Luis Camnitzer: New Art of Cuba, Austin, 1994; i
cataloghi delle esposizioni Raices en Acción. Nuevos artistas de Cuba, museo de Arte
Carrillo Gii, México D.F., 1988. The nearest Edge of the World. Art and Cuba Now,
Boston, 1990. Kuba O.K., Stadtische Kunsthalle, Dusseldorf, 1990, No Man is a Island.
Young Cuban Art, museo de Arte de Pori, 1990. Los hijos de Guillermo Tell. Artistas
Cubanos contemporaneos, Museo de Arte Visuales Alejandro Otero, Caracas, y
Biblioteca Luis Angel Arango, Bogota, 1991; i numeri dedicati a Cuba dalle riviste “Third
text”, Londra, n. 20, autunno 1992, e “Poliesteri’, México D.G., n. 4 inverno 1993.
16 Abdel Hernandez: hordes y Desbordes del Arte, 1994, non pubblicato.
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la pedagogia, la sociologia, l'attivismo, la psicologia, la tecnologia o lo shamanismo è andata più in là della rappresentazione, senza produrre nella pratica un
collegamento. Non si è neanche sfidata radicalmente la struttura mercatocen
trica del settore dell'arte. Bisogna condividere il timore di George Yudice,
secondo cui la battaglia per la società civile non si sta svolgendo oggi nel
campo dell'arte, in altri momenti uno dei suoi terreni principali17. La sua scar
sa capacità di azione sociale prospetta problemi etici agli artisti e ai critici d'ar
te politicizzati. La nostra azione può limitarsi all'arte? Dobbiamo cercare
nuove forme di comunicazione? Dobbiamo essere anche soggetti politici in
azioni politiche concrete?
Con l'Aids, gli homeless, le migrazioni, le droghe e la violenza urbana, le
torri d'avorio non sono più possibili neanche a Park Avenue. In America latina
e nel Terzo mondo i problemi sociali sono così acuti che è difficile fare cultura
senza tenerne conto. Se aspiriamo ad un intervento più attivo su di loro, saran
no necessari alcuni aggiustamenti nell'equazione arte-politica. Uno dei princi
pali è la partecipazione degli intellettuali «colti» alla cultura di massa. Non mi
riferisco ad ibridare risorse della cultura dall'arte «alta», come ha fatto il post
modernismo, che ha piuttosto incorporato il vernacolo come materia prima
dell'avanguardia, in funzione di quest'ultima e all'interno dei suoi circuiti, a
volte come costruendo una subalternità vicaria che si esprima negli spazi
«colti» 18. Veramente, sappiamo che, come dice Gayatri Spivak, il subalterno
non parla come tale 19, e i campi sono talmente opposti che persino la lettera
tura di testimonianza viene ad essere la costruzione di un Altro parlante allo
scopo di livellare la realtà dell'antagonismo20.
Nei discorsi postmoderni di sinistra, tuttavia, c'è una tendenza ad usare
categorie come «ibridazione» e «transterritorializzazione» come mantra di
integrazione socio-culturale, mettendo tra parentesi le relazioni di potere in
questi processi e le contrapposizioni di interessi. Nel caso dell'arte, ciò che in
realtà stiamo più vivendo sono gli scambi di significati e di tecniche tra il
«colto», il popolare, il mass-mediatico, ecc., che conservano i propri discorsi e
circuiti. E' stupefacente quanto continuino ad essere parcellizzati i campi dei
differenti sistemi estetico-simbolici. Una transterritorializzazione radicale, da
parte nostra, significherebbe entrare nei mass-media e far entrare i mass-media
tra noi critici e artisti «colti». Un rapporto pressoché impraticabile, poiché
ogni sistema sembra avere i propri ruoli ed interessi. Tanto improbabile come
necessario, specialmente nella periferia. Esso costituisce una sfida di portata

17 George Yudice: «Postm odernism in the Periphery», The South Atlantic
Quarterly, Durham, v. 92, n. 3, Estate 1993, p. 555.
18 Gerardo Mosquera: «Bad Taste in good Form», Social Text, New York, n. 15,
Fall 1986, pp. 54-64.
19 Gayatri Spivak: «Can the Subaltern Speak?», Cary Nelson e Lawrence Grossberg
(editori): Marxism and the Interpretation of Culture, Urbano, 1988.
20John Beverley: «Posliteratura? Sujeto Subalterno e impasse de las Flumanidades», Casa de
las Americas, L'Avana, n. 190, gennaio-marzo 1993, pp. 13-24.
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sociale e culturale imprescindibile se vogliamo realmente fare arte e critica
politica invece di arte e critica sulla politica21.
Ciò che cerco di abbozzare è più la coscienza di una necessità che un pro
gramma preciso. Nel nostro campo aiuterebbe non solo la pluralizzazione, ma
anche impulsi verso la trasformazione. Dopo il fallimento dei saggi rivoluzio
nari, il crollo dei progetti sociali, l'espansione neoliberale e lo screditamento
dello Stato, il movimento che sembra concretizzarsi è orizzontale invece che
verticale: un impulso verso il riadeguamento e non la rivoluzione delle coordi
nate sociali esistenti, agendo dentro di esse, nelle loro aree e frammenti parti
colari, nelle loro contraddizioni, nei loro margini e interstizi. In situazioni
tanto critiche come quelle dell'America latina e del Terzo mondo, questa stra
tegia generale potrebbe sintetizzarsi come l'intervento più attivo e dinamico
possibile degli intellettuali nel rafforzamento della società civile, e in una azio
ne critica al suo interno. Ciò porterà implicitamente a differenziare i campi
della cultura e della politica 22 a tutto vantaggio di una politicizzazione cultu
rale della cultura.
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21 Una discussione concreta sull'arte e la politica nella Biennale di Whitney si può
consultare in Rachel Weiss: «Los Colores Unidos del Witney», Art Nexus, Bogota, n.
10. Settembre-dicembre 1993, pp. 98-102.
22 José Joaquin Brunner: «6 preguntas», Revista de Critica Cultural, Santiago de
Chile, a.l, n. 1, maggio 1990, p. 21.
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Alessandra Riccio

Una storia fortunata: fragola
e cioccolato

Il successo internazionale dello scrittore cubano Senei Paz (Fomento,
1950) costituisce un caso insolito rispetto al silenzio, all’indifferenza e alla
diffidenza con cui è stata trattata la letteratura cubana contemporanea una
volta passati i momenti di entusiasmo che la rivoluzione aveva suscitato in
America e in Europa, e da allora ne sono passati di anni. Il suo successo
dipende non solo dalla qualità della sua opera letteraria - non si tratta
dell’unico e forse nemmeno del migliore degli scrittori formatisi in una
società che ha visto cambiare radicalmente la realtà del paese - 1 non solo
dall’argomento (si parla esplicitamente dell’omosessualità, della delazione e
dei rigori del dogmatismo) ma forse anche dal fatto che Senei Paz ha usato
tutti i mezzi e i linguaggi a sua disposizione per comunicare una storia fortu
nata pensata in origine in forma narrativa. Lo dimostrano in maniera eviden
te l’impegno con cui ha tradotto la storia dell’amicizia fra un giovane militan
te comunista e un omosessuale cólto dall’originario linguaggio narrativo a
quello drammatico e cinematografico.
Senei Paz (come lui stesso ci tiene a dire) è un ragazzo di campagna che sco
pre precocemente una forte vocazione letteraria grazie alla quale approda,
molto giovane, all’Avana, l’attraente capitale del paese, piena di stimoli e di
occasioni per il giovane aspirante scrittore che - dovendo pur vivere - dopo
un’esperienza nel mondo del giornalismo, trova un lavoro soddisfacente e
compatibile con la sua vocazione n e ll’é q u ip e di sceneggiatori che ruota intorno
al prestigioso In stitu te ) C u b a n o d e A r t e e In d u s tr ia C in e m a to g r à fic a s . Ha scritto
alcuni racconti raccolti sotto il titolo di E l n in o a q u e l (1980) e un romanzo, E l
rey e n e l j a r d i n , pubblicato nel 1983. In questa fase della sua vita avviene
l’incontro - che si rivelerà determinante - con il mondo del cinema, dapprima

1 Per un panorama della più recente narrativa cubana si può leggere, in Italia, A lab
bra nude. Racconti dall'ultima Cuba, a cura di Danilo Manera, I Canguri, Feltrinelli,
Milano, 1995.
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nel quotidiano lavoro presso l’Icaic, e poi in un corso di sceneggiatura presso
la E scitela I n te r n a tio n a l d e C in e di San Antonio de los Banos2 in cui ha per
maestro Gabriel Garda Marquez, un incontro che, stando alle sue parole, ha
marcato profondamente l’evoluzione del giovane scrittore:
Il mio rapporto con il cinema ha avuto una grande influenza sulla mia opera
letteraria e quest’ultima su quel che scrivo per il cinema. Sono uno scrittore
diverso dopo il mio matrimonio con il cinema 3.
Tanto per cominciare riscrive E l rey e n e l ja r d in , la cui versione definitiva
pubblicata nel 1988 dimostra una assai maggiore maturità di scrittura e una
grande densità drammatica e dialogica, ma, cosa ben più importante, si direb
be che Paz acquisisca una “metodologia” cinematografica giacché scrive (starei
per dire film a ) una grande quantità di spezzoni che poi monta e riutilizza in
vario modo. Comincia così per Senei Paz questa sorta di mania di scrivere e
riscrivere mille volte le stesse storie, di spostare i personaggi da un racconto a
una sceneggiatura, di riprenderne le vicende all’interno di altre storie, di farli
affacciare appena in una pagina per trasformarli in protagonisti in altri conte
sti. Si tratta, con le dovute differenze, di qualcosa di simile a quel che ha fatto
Garda Màrquez, altro grande appassionato di cinema, prima di far confluire
tutti i suoi esuberanti personaggi nel grande affresco di C e n t ’a n n i d i s o litu d in e .
Senei Paz, la cui opera è ancora relativamente modesta, ha tirato fuori la sto
ria dell’amicizia fra il militante e l’omosessuale da altre storie che riempiono i
suoi cassetti senza avere ancora trovato la gran cornice che dovrebbe raccoglie
re le vicende di tutti loro, degli amici, dei nemici, dei compagni, dei traditori e
degli eroi che hanno condiviso gli anni e l’esperienza inedita di chi è cresciuto e
si è formato in una società in rivoluzione, “di una generazione che ha assistito
al trionfo rivoluzionario come a uno spettacolo di fine settimana. I genitori
l’avevano regalato ai propri figli e esso era lì, come parte di quell’universo
sognante che li aveva circondati durante l’infanzia.”4 Ne ha tratto un racconto
lungo dal complicato titolo di E l lobo, e l b o s q u e y e l h o m b r e n u e v o (1990), lo ha
fatto concorrere al prestigioso premio Juan Rulfo promosso da R a d io F ra n ce
I n te r n a tio n a l e dal C e n tr o M e x ic a n o d e C u ltu ra di Parigi e lo ha vinto. Il rac
conto ha avuto un immediato successo anche all’Avana grazie a varie letture
pubbliche; la sua prima, esigua edizione si è esaurita in un giorno ed è diventa
to un fatto così popolare che, invece di ripeterne il titolo complicato la gente ha

2 La Escitela Internacional de Cine y Television (Eictv) è stata creata nel 1985 come
una istituzione non governativa della Eundación del Nuevo Cine latinoamericano presie
duta da Gabriel Garda Màrquez. Ideata dal regista argentino Fernando Birri è destina
ta a giovani aspiranti cineasti dell’America latina, dell’Africa e dell’Asia.
3 Magda Resile, “Escribir es una suerte de naufragio”, entrevista a Senei Paz en La
Gaceta de Cuba, septiembre-octubre 1992: Mi relación con el cine ha tenido mucha
influencia en mi obra literaria, al igual que ésta en lo que escribo para cine. Soy un escritor diferente después de mi matrimonio con el cine. p. 15.
4 ivi: una generación que asistió al triunfo revolucionario corno a un espectdculo de fin
de semana. Los padres se lo regalaron a sus hijos, y alli estaba, corno parte de ese universo
ensoiiador que los rodeo en la infan eia .
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cominciato a chiamarlo E l c u e n to d e S e n e i , tout court. Se ne è incuriosito anche
Tomas Gutiérrez Alea,5 il regista di M e m o r ia s d e l su b d e s a r r o llo , un mito vivente
della cinematografia cubana, che ha deciso di farne un film ed ha chiesto
all’autore di prepararne una sceneggiatura che si sarebbe poi chiamata F resa y
ch o co la te. Frattanto, nei teatri dell’Avana, di Miami e di Città del Messico veni
vano messe in scena cinque versioni teatrali tanto che lo stesso Senei Paz nel
1994 si è deciso a scriverne una egli stesso che ha chiamato Q u e r id o D ie g o ,
parafrasando il titolo di un libretto di successo di Elena Poniatowska.6 Se si
tiene presente che prima di diventare un racconto la storia di Diego era un epi
sodio della vita di David, che per la sceneggiatura Senei Paz ha dovuto redigere
ben dieci versioni e che nel 1994 ci è ancora tornato sù per la versione teatrale,
ci si rende conto che o si tratta di una ossessione quasi maniacale e perfezioni
sta dello scrittore di ritornare su un personaggio o possiamo effettivamente
pensare a tecniche di “montaggio” che non hanno ancora portato ad un pro
dotto soddisfacente per l’autore. Ma vediamo più dettagliatamente.
David, il giovane provinciale che va a studiare all’Avana, lo avevamo cono
sciuto bambino in E l rey en e l ja r d in , lo abbiamo ritrovato in vari racconti e poi
nel film U n a n o v ia p a ra D a v id di Orlando Rojas.7 Vivian, la fidanzata che lo
abbandona, esiste già nel racconto N o le digas q u e la q u ie r e s del 1985, ma non
figura invece fra i personaggi di E l lobo, e l b o s q u e y e l h o m b r e n u e v o \ avrà un
suo ruolo importante nella sceneggiatura ma poi sarà di nuovo estromessa dalla
versione teatrale. Miguel, con il nome di Bruno, è uno dei personaggi che
affiancano la crescita di David in vari racconti mentre Nancy è stata pensata
per il cinema ed è nata dalla sceneggiatura del film A d o r a b le s M e n ti r a s di
Gerardo Chijona8 e da lì è passata poi alla sceneggiatura di Fresa y c h o c o la te
senza riuscire ad evadere dal mondo della celluloide dato che Paz non l’ha
reinserita nella sua opera teatrale.9 A proposito di questo personaggio,
Gutiérrez Alea racconta:

5 La Habana, 11.12.1928. Negli anni 50 è stato allievo del Centro Sperimentale di
Cinematografia di Roma. Attivo dal 1955 {El Mégano) é uno dei londatori dell'Icaic ed
ha al suo attivo quattordici film, gli ultimi due in collaborazione con Juan Carlos
Tabio. Guantanamera, del 1995, ha vinto il secondo Premio al XVII Festival del Cine
Latinoamericano dell1Avana.
6 La scrittrice messicana Elena Poniatowska in Querido Diego, te abraza Quiela
(1978), ricrea l'epistolario patetico e immaginario di Angelina Beloff, per dieci anni
compagna di Diego Rivera, abbandonata dal pittore a Parigi e mai rassegnata alla per
dita dell'amante.
7 Santa Clara, 18.2.1950. Lavora all'Icaic dal 1973 come segretario di edizione. Nel
1978 dirige il suo prim o docum entario. E stato aiuto-regista di Sergio G irai
(Rancheador), di Humberto Solas (Cantata de Chile) e di Tomàs Gutiérrez Alea (Los
sobrevivientes). Una novia para David è del 1985.
8 Cacocum, 12.6.1959. Per molti anni è stato critico cinematogralico per il quotidia
no Graniva e per la rivista Cine Cubano. Nel 1976 comincia a lavorare come aiuto-regi
sta e dal 1984 firma i suoi films. Adorables mentiras è del 1991.
9 Magda Resik, cit.: Senei Paz debe haber olvidado las front eras en algùn lugar de la
infancia. Sus personajes nacieron sin ellas, conio para no envejecer, y tienen vida ilimita103

La storia di David e Diego, così come è scritta nel racconto, appare troppo
lineare e concisa e contiene più riflessioni che situazioni drammatiche. Era
necessario inventare nuovi elementi per poter dire, attraverso situazioni dram
matiche, molte idee che nel racconto vengono espresse come riflessioni del
personaggio. E così un bel giorno Senei ha piazzato accanto a David e Diego
un altro personaggio che aveva già inventato per A d o r a b l e s m e n t i r a s di
Gerardo Chijona. Questo personaggio, Nancy, interpretato da Mirta Ibarra,
era un personaggio commovente perché indifeso, di buon cuore e con una
punta di follia che la porta a ripetuti tentativi di suicidio. Si è subito inserita
molto bene nella relazione con Diego, il suo vicino di casa. E quando è arrivato
David, inevitabilmente si è formato uno speciale triangolo.101
Il racconto

Ma torniamo alla storia che ha dato poi origine a tante versioni, quella di
Diego e di David. Va notato subito che il racconto aveva colpito il pubblico
prima ancora di venire dato alle stampe grazie ad alcune letture pubbliche e
a un paio di messe in scena, per lo più sotto forma di monologhi, che aveva
no chiaramente messo in rilievo un “e c c e lle n te m a te r ia le d r a m m a tic o ” per di
più “s o s te n u to da d u e c a r a tte r i m o lto b e n e la b o r a ti e d a u n i n t e n s o c o n f l i t 
t o .”n Se ne rese conto immediatamente Gutiérrez Alea che gli affidò l’incarico di preparare la sceneggiatura, un lavoro che poteva sembrare assai facile
ma che ha richiesto tutto l’impegno di Senei Paz, anche se lui stesso ha
dichiarato:
Mi sembra più appassionante e comodo introdurmi io nella mente e nella

da, ubicua, mas alla de una novela o un cuento. Saltan al celuloide, corno en las peliculas
Una novia para David, de Orlando Rojas, o Adorables mentiras, de Gerardo Chijona.
Los de E1 lobo, el bosque y el hombre nuevo tampoco pertenecen a una historia cerrada:
forman parte de una próxima novela, cohran vida sobre escenarios a través de versiones
teatrales y pertenecen al guión que proyecta filmar el realizador cubano Tomds Gutiérrez
Alea...
10 Tomàs Gutiérrez Alea, De 'Presa y chocolate”, in Viridiana n. 7, mayo de 1994,
p. 120: La historia de David y Diego, tal corno aparece en el cuento, resulta demasiado
lineai y concisa y contiene mas reflexiones que situaciones dramdticas. Era necesario
inventar nuevos elementos para poder decir, a través de situaciones dramdticas, muchas
ideas que en el cuento se expresan en reflexiones que hace el personaje. A si fue que un
buen dia Senei colocó junto a David y Diego a otro personaje que habia creado para
Adorables mentiras, un film dirigido por Gerardo Chijona. Este personaje, Nancy, interpretado por Mirta Ibarra, habia resultado conmovedor por su desamparo, su buen corazón
y su punto de locura que la lleva a repetidos intentos de suicidio. Rapidamente encajó
muy bien en la relación con Diego, su vecino del mismo edificio. Y citando apareció
David, inevitablemente se formò un peculiar triàngulo.
11 Gilda Santana, “Fresa y chocolate, el largo camino de la literatura al cine”, in
Viridiana n. 7, mayo de 1994, p. 133.
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sensibilità del regista. Quando si tratta di fare una sceneggiatura, uno scrittore
può capire meglio dello stesso regista il film che lui ha in mente.1213
Un David adulto che da studente è stato m ilitante della G ioventù
Comunista, ricorda un episodio della sua vita avvenuto verso la fine degli anni
70: rincontro, che lui crede casuale, nella famosa Gelateria Coppelia, con un
quarantenne omosessuale, funzionario del ministero della Cultura. Diego, è
questo il nome dell’omosessuale, dopo aver avuto un duro scontro con i buro
crati del ministero, dogmatici e incolti si è visto costretto ad abbandonare il
proprio paese. David, che è stato testimone di questa storia, ricorda come fra
loro due sia nata una forte amicizia e come questa amicizia lo abbia aiutato a
diventare più tollerante ed aperto. Il racconto scorre liberamente fra spazio e
tempo, fra ricordi dei ricordi e flash-backs successivi; e per quanto ricco di dia
loghi, il suo impianto è sapientemente narrativo, con un narratore che conosce
tutta la storia, il prima e il dopo, e che riesce a muovere i suoi personaggi in
questi scarti temporali con grande coerenza. Sullo sfondo, come figure minori,
la fidanzata Vivian, lo scultore German, il compagno di studi dogmatico Bruno
(poi Miguel) e l’intelligente uomo del partito, Ismael, che non comparirà nelle
altre versioni della storia, ma che qui ha un certo rilievo anche per il futuro
della vita di David.
La sceneggiatura

Quando Gutiérrez Alea lo incarica di trarre dal suo bel racconto la sceneg
giatura per il film, Senei Paz si trova di fronte al fondamentale problema di
doverne negare l’origine narrativa. Chiede la consulenza di una sua amica,
Gilda Santana, docente di Analisi drammaturgica della sceneggiatura, per ren
dere coerente e fluida l’azione. La stessa Santana ha raccontato con dovizia di
dettagli il lungo iter (sette stesure e quasi un anno di tempo) per arrivare ad un
testo dal titolo lezamiano, Enemigo rumorP che ha poi vinto il Premio speciale
al Festival del Cine Latinoamericano dell’Avana nel dicembre del 1992, un pre
mio importante perché stanzia una notevole quantità di denaro che consente la
realizzazione del film tratto da quel copione. Ma non si trattava ancora del

12 Magda Resik, cit.: Me es mas apasionante y còmodo ser yo quien se introduzca en la
mente y la sensibilidad del director. A la bora de llevarla al guión, un escritor puede com
prender mejor que el propio director la pelicula que òste tiene en la cabeza.
13 José Lezama Lima (La Habana, 1910-1976) poeta, saggista e autore del capolavo
ro della narrativa cubana, Paradiso. Enemigo rumor è il titolo di una sua raccolta di
versi del 1941. Lezama ha un ruolo assai rilevante di nume tutelare per il cólto Diego
soprattutto nel racconto El lobo, el bosque y el hombre nuevo, ma sono assolutamente
d'accordo con Emilio Bejel quando afferma che l'ossessione di Diego per Lezama (ma
in generale per tutti gli oggetti di culto che raccoglie nella sua casa) è leticista e che il
suo concetto dell'arte è di un' arte come stile di vita, come eleganza del comportamen
to (“Fresa y chocolate o la salida de la guarida”, in Casa de las Américas n. 196, julioseptiembre 1994, pp. 10-22).
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testo definitivo. Ripescato il titolo di F resa y c h o c o la te , Senei Paz ha lavorato
ancora per tre stesure sui personaggi e sul linguaggio fino ad arrivare al testo
che conosciamo in Italia nella traduzione proposta dalla casa editrice Giunti,
un testo che, come avverte l’autore in una nota introduttiva, ancora n o n è la
sce n e g g ia tu ra d e l f i lm , m a q u e lla c h e lo sc e n e g g ia to re h a c o n s e g n a to a l reg ista
c o m e v e r s io n e u ltim a d e l su o la vo ro le tte r a r io ,14

Per più di un anno l’autore, che pure è un professionista della sceneggiatu
ra, invece di riposare sui meritati allori che il racconto gli aveva tributato, ha
lavorato su un testo per il cinema che lui stesso, come abbiamo visto, definisce
letterario e che effettivamente offre una grande godibilità nella lettura. D ’altra
parte, Senei Paz non nasconde il suo interesse per la narratività anche nel cine
ma:
“Come nella letteratura, quello che mi interessa nel cinema è creare perso
naggi e narrare, appartengo a coloro che hanno del cinema un concetto fonda
mentalmente narrativo. Dopo non guardo il film controllandolo sulla sceneg
giatura. Al contrario, se c’è qualcosa che rimprovero ai registi con cui ho lavo
rato è il fatto che a volte i film assomigliano troppo alla sceneggiatura”.15
Ed infatti, il film che abbiamo potuto vedere anche in Italia presenta nume
rose differenze rispetto all’originario testo narrativo e alla sceneggiatura conse
gnata da Paz a Gutiérrez Alea: allo scopo di drammatizzare il racconto vengo
no introdotti due personaggi femminili, Vivian che tradisce David e lo lascia
solo e bisognoso di affetto, il che favorirà la sua amicizia con Diego. E, come
abbiamo già visto, Nancy, una simpatica “donna leggera”, come si diceva una
volta, affetta da manie suicide, ma buona e generosa, che finirà col fare coppia
con David. I personaggi di German e di Miguel, rispettivamente amici di
Diego e di David, agiscono qui nel ruolo del “cattivo” drammatizzando i con
trasti in alcune scene madri di notevole effetto anche se nel film, per ragioni
puramente economiche, è stata soppressa proprio la sequenza che rendeva più
coerenti le scene della distruzione delle sculture da parte di German e quella
del tentativo di Miguel di convincere Diego a denunciare David, cioè la scena
del teatro, che veniva da un altro racconto di Paz, A lic ia A lo n s o b a ila e n m i
c a h e za , ed era il luogo in cui la malvagità dei personaggi “cattivi” risultava più
evidente e dove per la prima volta David, per proteggere Diego, il d iv e r s o ,
mente a Miguel, il c o m p a g n o . In nome della logica e della coerenza della narra
zione filmica, scompare la scena-ricordo in cui Diego racconta la sua prima

14 Senei Paz, Fragola e cioccolato, Introduzione e traduzione di Alessandra Riccio.
Conversazione con Senei Paz a cura di Marco Niiantani, Giunti, Firenze, 1994.
L'edizione Giunti raccoglie sotto lo stesso titolo sia El lobo, el bosque y el hombre
nttevo che la sceneggiatura.
15 Magda Resik, cit. : Como en la lit aratura, lo que me interesa en el cine es crear personajes y narrar, pertenezco a los que tienen del cine un concepto fundamentalmente nar
rativo. Luego no veo la pelicula chequeando el guión.Al contrario, si algo reprocho a los
directores con los que he trabajado es que a veces las peliculas se parecen demasiado a los
guiones.
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esperienza omosessuale negli anni dell’adolescenza e il lungo racconto di una
ridicola esibizione teatrale di David nei panni di Torvald in C asa d i b a m b o le . Il
pranzo lezamiano con le sue citazioni testuali dal romanzo P a ra d iso , che nel
racconto costituisce una parte centrale e, oserei dire, iniziatica per la formazio
ne culturale di David, viene ridotto a pretesto per l’iniziazione sessuale del gio
vane fra le braccia della navigata Nancy. Molti altri richiami letterari, soprattut
to a scrittori contemporanei e che pure contribuivano a dare una ambientazio
ne precisa al clima culturale degli anni Settanta, vengono espunti dalla sceneg
giatura in nome di un più agile andamento della storia.1617È il caso della scena
in cui David, ormai deciso a non nascondere più la sua amicizia con Diego,
invita quest’ultimo al ristorante e insieme danno vita ad una gustosa scena di
leziosi atteggiamenti tipici di una parte dei gay cubani, quelli che in gergo ven
gono chiamati locas. Questa gag, ormai alla fine della vicenda, viene ambienta
ta nella gelateria Coppelia, dove David scimmiotta affettuosamente le moine di
Diego che lo rimprovera: I l tu o u n ic o d ife tto è ch e n o n s e i f r o d o , suscitando in
David l’esilarante citazione: N e s s u n o è p e r fe tto , tratta da uno dei film culto
dell’ambiente gay e non solo, A q u a lc u n o p ia c e c a ld o .11
Querido Diego

Nel 1994 Senei Paz prepara una versione teatrale di E l lo b o , e l b o s q u e y e l
con notevoli varianti sia rispetto al racconto che alla sceneggia
tura. I personaggi sono solo tre e tutti maschi: David, Diego e Miguel. Come
nel racconto, David, a p a rte, ricorda l’inizio di quella amicizia nella gelateria
sfruttando le possibilità del linguaggio teatrale e l’uso dei siparietti. Decide di
andare a casa di Diego per recuperare le sue foto, come nella sceneggiatura ma,
contrariamente a sceneggiatura e racconto, è Diego che ricorda la scena della
rappresentazione di C asa d i b a tfib o le. Viene accentuato il sospetto che il m a c b o
Miguel abbia tendenze omosessuali ed in generale del tema gay si parla in
maniera meno allusiva, anche con lunghi monologhi sulle differenze di com
portamento esistenti fra i vari tipi di omosessuali, ai quali Diego attribuisce
nomi di gergo o inventati da lui in un catalogo di difficile traduzione ma di
grande effetto sul pubblico cubano, un elenco per altro già presente in E l
lo b o ... Ne dà prova la messa in scena dell’iniziazione sessuale di Diego sotto la
h om bre nu evo

16 Senei Paz aveva collocato volutamente l'azione del suo racconto nei problematici
anni Settanta che il critico Ambrosio Fornet aveva detinito come un decennio grigio
per la cultura cubana. Jorge Yglesias analizza acutamente il problema del tempo nel
film di Alea e Tabio e mette in rilievo un anacronismo deliberato (modi di dire, canzo
ni, localizzazioni, vestiti) attraverso il quale i due registi offrono una carrellata cronolo
gica che permette alla vicenda di attraversare gli anni Settanta e Ottanta per arrivare
alla liberalizzazione degli anni Novanta.
17 Some like it h o t , Billy Wilder, 1959. Nel testo originale:
Diego: Lastima que no seas maricón
David: Nadie es perfecto.
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doccia del collegio. Ritornano le citazioni e i riferimenti culturali ma non il
pranzo lezamiano e in generale assume molta più forza il contrasto fra il dog
matismo imperante e la visione che Diego ha di una società nuova.
In queste successive rielaborazioni della storia va rilevato che Senei Paz
mantiene, ogni volta che può, le stesse parole; quello che cambia non attiene
alla lingua ma all’azione, al carattere dei personaggi, al contesto.
Potremmo dunque giungere alla conclusione che le tre versioni della storia
di David e Diego non si differenziano tanto per la diversità del linguaggio,
volta per volta adattato al mezzo nel quale deve funzionare (racconto, film,
dramma) ma che, attraverso successivi slittamenti, essa finisca per assumere
coloriture diverse in ciascuna delle tre forme.
Nel suo racconto Senei Paz sembra aver centrato l’interesse sulle vicende
del suo personaggio/principe, protagonista assoluto della sua produzione lette
raria: il David figlio della rivoluzione che affronta la sua educazione sentimen
tale negli anni Settanta. L’incontro con Diego sarebbe uno degli episodi forma
tivi della sua vita, quello che lo costringe a riflettere sull’intolleranza e
sull’importanza della cultura, quello che lo convince che il processo di trasfor
mazione del suo paese ha bisogno certamente dell’adesione della sua gioventù,
ma anche della critica e della volontà di lottare per aprire nuovi spazi a nuovi
bisogni. Il resto della sua vita e delle sue esperienze (il primo amore, lo studio,
la rivoluzione) è affidato ad altre pagine, ad altri racconti, a un romanzo da
tempo annunciato ma non ancora pubblicato.
Nella sceneggiatura (forse ancor più che nel prodotto filmico) Paz promuo
ve l’omosessuale Diego a co-protagonista; si serve di lui per rendere più forte e
esplicita la critica alla rigidità della educazione ricevuta da David ma nel con
tempo si sforza di approfondire meglio le ragioni di Diego, il diverso; di pene
trare più profondamente in un personaggio che non serve più solamente a
favorire la crescita del protagonista ma che è egli stesso parte attiva di una
società che gli nega diritto di esistenza, un diritto che l’autore rivendica spo
sandone in qualche modo la causa.18

18
È utile ricordare che Gutiérrez Alea e il co-regista Juan Carlos Tabio hanno ulte
riormente lavorato sulla sceneggiatura anche alla luce di problemi tecnici e pratici
insorti nel corso della filmazione. Gutiérrez Alea, nel numero di “Viridiana” dedicato a
Fresa y chocolate ha ricostruito tutto l'iter del processo che ha portato il testo di Paz
alla versione definitiva del film: Comenzamos a darle vueltas a la historia, a tratar de ver
a los personajes, de darles un rostro, una gestualidad, un tono, a imaginar los lugares
donde habian de transitar, y a tratar de encontrar el camino que habria que recorrer la
trama en su nueva jorma de ser contada. Un cuento no es una pelicula. Las soluciones
literarias no siempre encuentran un equivalente eficaz en el lenguaje cinematogràfico. No
siempre una imagen vale por dos mil palabras. La capacidad de sugerir que tienen las
palabras puede verse anulada por imdgenes que limitati, que cierran el paso a la imaginaaón. A veces bay que dar grandes rodeos para alcanzar a través de situaciones dramàticas
la densidad que en la literatura puede estar contenida en un solo pdrrafo. (...) Es cierto
que teniamos un guión muy solido y estimulante, pero ese guión debia sufrir una serie de
cambios y estos no siempre dependen de lo que uno quiere sino de lo que la realidad permite . Tomàs Gutiérrez Alea, De "Fresa y chocolate”, in Viridiana, n. 7, mayo de 1994.
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Nella versione teatrale, infine, Paz, pur senza trascurare il fondamentale
discorso sulla tolleranza, che comunque è alla base delle tre versioni, abolendo
del tutto i personaggi femminili ed accentuando l’enfasi su aspetti del mondo
omosessuale, sembra volerne assumere la causa in maniera più diretta e, per
così dire, militante.
Per concludere, un piccolo chiarimento sul titolo del film Fresa y chocolate
che ha funzionato molto bene anche nella sua traduzione in italiano dove, tut
tavia, si perde del tutto il paratesto, molto evidente per il lettore o lo spettatore
cubano: si tratta di uno dei tanti, piccoli pregiudizi della gente comune che a
Cuba ritiene che un uomo sceglierà sempre un robusto gelato di cioccolata
mentre un gay preferirà un delicato e aromatico gelato alla fragola.
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Culture indigene

L’e ffe tto d ella scrittu ra su l s is t e m a
p o litic o c u n a
La scrittura sembrerebbe essere uno dei grandi fattori di trasformazione
nella storia. Generazioni di sociologi hanno affermato l'esistenza di un contra
sto fondamentale tra culture alletterate e preletterate e nel descrivere analiticamente l'evoluzione della società, hanno dato alla scrittura un posto d'onore
accanto alla crescita della popolazione, alla rivoluzione neolitica, all'irrigazio
ne, al commercio, alla guerra, alla peste, all'industrializzazione. Tra questi
sociologi negli ultimi decenni, Mac Luhan ha attirato su di sé la maggior parte
dell'attenzione con le sue affermazioni esagerate, non fondate, riguardanti il
potere che vari mezzi di comunicazione hanno di trasformare la percezione e il
pensiero. Troviamo anche dei sociologi molto attenti e fondati che arrivano a
conclusioni simili anche se meno esagerate. Goody e Watt per esempio esami
nano la scrittura come fattore di promozione e separazione di mito e storia,
attributi divini del mondo naturale e classificazioni simboliche della morfologia
sociale, per aver posto fine a la penseé savage.
Il problema con tali generalizzazioni è che sappiamo poco del modo in cui
la scrittura agisce, che cosa succede quando una società preletterata incomincia
ad usare la scrittura per la prima volta. Abbiamo poche descrizioni precise del
ruolo della scrittura tra le società contemporanee non industrializzate (la mag
gior parte in Goody 1968), mentre i materiali del mondo antico tendono ad
essere frammentari e unidimensionali. Ricercatori nel campo delle comunica
zioni hanno analizzato, i mezzi di comunicazione della stampa con una certa
attenzione ed altri hanno investigato gli effetti economici e politici dell'inse
gnamento moderno di massa come dell'alfabetizzazione di massa, la maggior
parte degli studi empirici sulla scrittura in sé hanno dato per scontato la sua
importanza culturale e sociale dedicando l'attenzione quasi esclusivamente alle
caratteristiche formali e logiche degli alfabeti e degli altri sistemi di scrittura,
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l'origine la diffusione ed evoluzione di queste e la decifrazione di scritture anti
che, mentre abbiamo bisogno di molta etnografia della scrittura. Questo arti
colo descrive l'effetto della scrittura su un sistema politico tradizionale, in cui
la scrittura è stata adottata negli ultimi decenni. E' spesso stato notato che l'or
ganizzazione di stati e imperi dipende dalla scrittura, o da un suo sostituto
come il quipu degli inca, sia per immagazzinare informazioni che per mantene
re la comunicazione a distanza e che la sua assenza limita seriamente l'abilità
della politica di una comunità di espandere o mantenere controllo centralizza
to. Ancora non è chiaro in che modo la scrittura modifichi un sistema politico
su scala più piccola, di una società con un territorio ristretto, con minori esi
genze di informazione e con una forte enfasi nelle relazioni interpersonali.
Background etnografico

I soggetti di questo articolo sono i cuna di San Bias, una popolazione indige
na che abita la costa meridionale di Panama. Se si fa eccezione per tre piccoli
villaggi sulla spiaggia dei Caraibi, tutti gli altri abitanti (circa 25000) abitano in
39 villaggi posti su piccole isole coralline vicini alla costa, ognuno dei quali è a
poche centinaia di yards di distanza dal "fiume della terra principale". La loro
sussistenza si basa sull'agricoltura del "taglia e brucia", sulla pesca e in minore
quantità sulla caccia. Le noci di cocco vengono coltivate per poi essere vendute
ai colombiani, e rappresentano l'unica entrata finanziaria. Hanno come riserva
la Comarca de San Bias sotto il controllo generale di Panama all'interno del
quale godono di una considerevole autonom ia locale ed autogestione.
Politicamente i villaggi cuna sono altamente organizzati con una gerarchia di
capi e di leaders, incontri notturni e un alto numero di funzioni governative.
I cuna hanno accolto recentemente l'insegnamento scolastico e l'alfabetizza
zione. Alcune fonti storiche euro-americane indicano che alcuni cuna hanno
imparato lo spagnolo e l'inglese quando erano fuori di San Bias e alcuni hanno
imparato anche a leggere e a scrivere.
Sicuramente alla fine del diciannovesimo secolo c'era un piccolo gruppo di
uomini che era stato a scuola a Panama e in altri luoghi. Le prime scuole sono
apparse nelle isole più acculturate nei primi decenni del ventesimo secolo.
Alcuni cuna hanno respinto l'insediamento dell'educazione anche violente
mente, villaggi molto conservatori hanno resistito alla scuola fino a poco tempo
fa, però sorprendentemente dei cuna tradizionalisti hanno accettato l'insegna
mento molto presto in questo secolo, rendendosi conto che la scrittura poteva
essere un'arma con cui difendere la loro sovranità. Nel 1970, anno del censi
mento governativo più recente, il 34% della popolazione di San Bias, sopra
l'età di 10 anni, era alfabetizzata, con percentuali varianti molto da isola ad
isola. I villaggi che avevano accettato le scuole, all'inizio di questo secolo, nel
1970 avevano solo 100 persone che sapevano scrivere e senza dubbio concen
trate tra gli abitanti più vecchi su una popolazione totale di 647, all'altro estre
mo in molte comunità conosciute per il loro conservatorismo, la proporzione
di alletterati, era di 85 su 96, 478 su 500, 271 su 230, 39 su 39.
Va notato che su ogni isola c'è bisogno di pochi uomini alletterati per man112

tenere gli atti ufficiali, quindi gli usi politici della scrittura non hanno bisogno
di un'alta percentuale di alletterati. I cuna hanno incominciato ad usare la
scrittura in diversi settori della vita quotidiana. I più anziani, dediti ai rituali da
diverso tempo, scrivono i loro canti e cure con la pittografia mnemonica secon
do la tradizione, mentre oggi coloro che sanno scrivere, spesso scrivono in
cuna usando un ortografia spagnola modificata.
I cuna occasionalmente leggono giornali, libri e fumetti provenienti dalla
città e comunque gli effetti dei mass media fino ad ora sono stati di poco peso.
La scuola invece ha portato dei cambiamenti rapidi e drastici, ponendo fine
alla semi-reclusione tradizionale delle ragazze cuna, interrompendo la socializ
zazione precoce all'agricoltura dei ragazzi e modificando la visione del mondo
dei due sessi. In questo articolo discuto soltanto i cambiamenti di organizzazio
ne dei governi nei villaggi cuna, causati o facilitati dall'uso politico della scrit
tura.
I segretari cuna

Per diversi secoli i cuna sono scesi a patti con il mondo esterno, e per questo
hanno avuto bisogno di interpreti; senza dubbio i primi interpreti erano bilin
gue ma non sapevano scrivere. All'inizio di questo secolo delegazioni mandate
a Panama o in Colombia sfruttavano il talento dei pochi uomini disponibili che
sapevano scrivere; alcune delegazioni raccoglievano gli uomini che sapevano
scrivere dalle loro comunità e li tenevano solo per il periodo della missione,
però i capi maggiori, che avevano influenza negli affari regionali di San Bias,
iniziarono ad avvalersene in modo continuo. Dopo una rivoluzione breve ma
vittoriosa, contro Panama nel 1925 il famoso capo Nele Kantule ha reclutato
uomini giovani alfabetizzati e li ha portati nella sua isola di Ustupu.
Il compendio etnografico classico sui cuna consiste in documenti registrati
dai segretari e l'informazione è data da uno di quei segretari, che andò in
Svezia nel 1931.
Negli anni Venti alcune isole hanno seguito l'esempio dei capi maggiori sta
bilendo dei posti di segretari (sikktvi, uccello) come un regolare ufficio del vil
laggio, altri villaggi o perché conservatori o per mancanza di alfabetizzati
hanno continuato senza segretari, sebbene con il tempo hanno accettato questa
innovazione; comunque alcune isole più tradizionali ne sono rimaste sprovviste
fino agli anni 70. Quindi durante il mio lavoro a San Bias tra il 70 ed il 71
alcuni villaggi usavano la scrittura da anni, altri da meno tempo mentre alcuni
non ancora, e questa situazione mi ha dato la possibilità di fare confronti inter
ni.
Anche se i cuna all'inizio avevano usato i segretari per affrontare il mondo
esterno, le loro capacità sono state presto rivolte verso i problemi interni. Oggi
la maggior parte dei villaggi che utilizza segretari ufficiali, affronta qualsiasi
affare pubblico avvalendosi della scrittura e della traduzione cuna-spagnolo.
Questi segretari sono persone uscite dall'università o dalla scuola secondaria
e persone con un paio di anni di scuola alle primarie. Questi ultimi tendono a
scrivere in maniera sgrammaticata e con una loro versione dello spagnolo
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anche se, di solito, scrivono bene per ciò che riguarda i lavori semplici che il
governo del villaggio richiede.
La comunità che ho studiato più a fondo, ha cercato di tenere tre segretari
di alto rango allo stesso tempo, sebbene i giovani che lavoravano negli uffici,
tendevano a partire da San Bias per lavorare fuori lasciando spesso il villaggio
senza segretari. In un villaggio con un livello di alfabetizzazione di appena
sotto il 50% della popolazione sopra i 10 anni, e una popolazione modesta
sotto i 300, c'era una significativa proporzione dei giovani uomini che in qual
siasi momento potevano essere d'aiuto per l'ufficio del segretario.
La crescente eterogeneità della popolazione cuna e la parziale perdita del
consenso, hanno messo sotto tensione i governi dei villaggi, specialmente sulle
isole più grandi che possono accettare solo una piccola parte dei loro uomini in
ufficio. Invece nelle isole piccole e medie, l'ufficio del segretario lega i giovani
al governo del villaggio costringendoli anche a partecipare alle riunioni, e il
governo dà loro una posizione che altrimenti non sarebbero in grado di rag
giungere che dopo alcuni anni. I segretari sono le persone che parlano più
spesso e sono rispettate maggiormente rispetto ad altri della loro età; in alcuni
villaggi raggiungono posizioni di notevole influenza.
A molti capi cuna non piace essere dipendenti dai loro segretari specialmen
te quando viaggiano o non sono nel loro villaggio, non fidandosi di loro.
Circolano voci di assegni rubati, uso improprio dei sigilli dei villaggi per usi
privati, traduzioni fatte male deliberatamente all'insaputa dei capi che parlano
solo una lingua. Alcuni capi ora sono bilingue oppure hanno imparato loro
stessi a scrivere e quindi non hanno più bisogno degli interpreti, oppure alcune
delegazioni includono uomini che sanno scrivere ma che non sono segretari
ufficiali.
Le istituzioni tradizionali

I villaggi cuna e i loro segretari usano un numero limitato di forme scritte: la
lettera, l'elenco, le note di un capo e le deposizioni, ma ognuno di questi generi
è usato estensivamente, sfruttando al pieno il loro potenziale organizzativo.
Uno degli usi degli elenchi è la difesa delle istituzioni tradizionali. La vita poli
tica tra i cuna si svolge intorno al Congresso di cui ci sono due varietà, quello
"sacro" e quello "secolare". Nel Congresso secolare gli uomini organizzano i
loro affari e giudicano i casi difficili, nel sacro il capo del villaggio canta a
uomini e donne che sono riuniti, per un'ora o più dopo di che un arkar o vocero ripete ed interpreta la sostanza del canto del capo in cuna parlato. Nella
maggior parte dei villaggi il Congresso, di un tipo o dell'altro, si svolge quasi
ogni sera. Le riunioni giocano un ruolo chiave nel mantenere la solidarietà e
l'integrazione della comunità e nel creare una visione del mondo coerente
anche se queste procedure sono lunghe e ripetitive, e si svolgono dopo una
giornata di lavoro molto stancante.
Finora la pressione della comunità è stata la forza primaria con cui è stata
incoraggiata la presenza, malgrado questi inconvenienti. Con il tempo i villaggi
si sono ingranditi, all'interno ci sono nuove abitudini dovute all'acculturazione
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e spesso in contrasto con la cultura tradizionale, quindi ora la pressione della
comunità è meno efficace, molti villaggi ora sentono il bisogno di costringere
formalmente la presenza scrivendo i nomi di coloro che sono assenti, applican
do sanzioni agli assenti ripetenti.
I cuna tengono anche dei Congressi sacri, a cui partecipano rappresentanze
di più isole; i capi visitano altre isole per "cantare". All'interno di queste strut
ture religiose, i Congressi sono un mezzo di alleanze e informazione tra villag
gi, e una fonte di solidarietà tra i cuna in generale.
Negli ultimi due decenni, i cuna hanno usato la scrittura per espandere e
formalizzare questo sistema. Scrivono i nomi dei delegati, tengono gli incontri
regolarmente, mandano inviti scritti e scrivono promemoria. D urante i
Congressi segnano i presenti, mandano i delegati in gruppi seguendo l'elenco e
tengono rapporti scritti e elaborati. Correntemente i delegati di tutte le 48 isole
di San Bias tengono degli incontri di canto collettivo, diverse volte all'anno,
divisi in tre gruppi regionali; si riuniscono ogni due o tre settimane e visite da
parte dei capi e riunioni informali tra isole vicine continuano come prima.
Chiaramente dalla semplice raccolta di materiale durante la visita di un capo i
cuna hanno costruito un'istituzione dominante nella loro politica regionale,
uno sviluppo che non sarebbe accaduto senza scrittura.
Altri aspetti della religione tradizionale, sono stati modificati dalla scrittura
e, anche se in modo meno rilevante, modifiche sono state apportate anche alle
riunioni con canti. Molti villaggi spesso registrano chi è presente persino a ceri
monie e rituali puberali, che si ripetono due o tre volte all'anno. I villaggi orga
nizzano esorcismi che durano otto giorni, una volta ogni due anni, come biso
gno di rimettere in ordine l'universo spirituale. Questi rituali necessitano di
una divisione elaborata di lavoro tra un grosso numero di uomini, sia specialisti
che volontari, e questi sono segnati in un elenco. L'organizzazione di uomini e
materiale è fatta con l'aiuto di elenchi. I cuna usano la scrittura per verificare
competenze rituali: ci sono molte specialità rituali per imparare i quali ci vuole
dalle due settimane ai trenta anni. L'apprendimento dei riti segreti è il modo
più importante per acquisire prestigio individuale.
Espansione e formalizzazione del lavoro

Prima i villaggi concepivano la finanza in maniera limitata o nulla, mentre
ora hanno acquisito diverse fonti di denaro attraverso tasse di sbarco, multe,
lotterie e specialmente con la leva militare. Molti villaggi sono entrati in affari,
con considerevole successo, fondando piantagioni di noci di cocco, fornendo
trasporti da un lato all'altro della costa, aprendo empori e forni: in tutte queste
attività competono imprese possedute da privati e società cooperative. In
breve, un impressionante apparato di servizi e progetti comunali, insieme
all'apparato amministrativo che le gestisce, hanno sviluppato un progetto rela
tivamente modesto di lavoro comune.
Lo sviluppo di questo sistema ha dipeso per molti aspetti proprio sulla scrit
tura, in particolare sulle liste, e molti addetti a più compiti hanno uno o più
segretari. I villaggi tengono delle liste dei lavoratori capaci fisicamente, sulle
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quali inscrivono i maschi ad una certa età. Altre liste regolano l'ordine nel
quale i possessori di case ricevono servizi del villaggio, come la costruzione
comune e il supporto durante la cerimonia della pubertà. Per la costruzione e i
lavori pubblici i villaggi tengono liste di pali, pietre, sabbia ed altri materiali
posseduti da ogni singolo lavoratore.
L'accordo è rinforzato dalla scrittura: alle sessioni di lavoro i segretari pren
dono le presenze e registrano i materiali reperiti. Coloro che non vanno a lavo
ro o che non forniscono la loro quota di materiale vengono multati, spesso di
cifre piuttosto considerevoli relative all'introito medio, e sono mantenute delle
liste che registrano l'indebitamento di ogni singolo uomo. Un grande numero
di uomini cuna lasciano San Bias periodicamente per un lavoro salariato; men
tre questi sono via, i villaggi continuano a registrare le loro assenze dal lavoro e
li multano. Quando ritornano devono pagare il loro debito accumulato prima
che gli venga permesso di partire ancora. Un motivo per istituire queste multe
è assicurare che ci sia un sufficiente afflusso al lavoro e che ognuno paghi la
sua quota. Data la frequenza di dispute e di lamentele per l'assenteismo, simili
figure sembrano essere giustificate. D'altra parte ci si aspetta che qualcuno
manchi occasionalmente e non si viene rimproverati per essere mancati in
seguito alla migrazione periodica per il lavoro. Le multe sono intese più come
un compenso per il lavoro eseguito da altri uomini che come una punizione. In
effetti si tratta di una conversione da tassa in lavoro a tassa in denaro.
Il tenere traccia delle finanze del villaggio e degli eventi commerciali richie
de, naturalmente, un uso estensivo della scrittura. Ricevute per le tasse, su bar
che adibite al commercio e sulla vendita ambulante sono rilasciate proprio
come per le multe e per i dazi. La lotteria e la leva hanno delle liste speciali, e
le imprese possedute dai villaggi registrano inventari, entrate, uscite e così via.
In quest'ultima area la mia personale esperienza dice che le liste variano ampia
mente per efficienza e completezza. In moltissime attività commerciali, pubbli
che e private, le liste tendono ad essere particolarmente stringate. Di solito la
protezione più usata contro le truffe è dividere la custodia del denaro tra due
persone piuttosto che tenere una contabilità accurata. L'inefficienza nel tenere
i documenti ostacola gli affari dei cuna, molti dei quali sono falliti in seguito a
truffe mai scoperte, a cattiva gestione della cosa, ad ignoranza di come vanno
condotti gli affari.
Dovrebbe essere chiaro che i cambiamenti nel lavoro comune consistono in
qualcosa di più che la loro espansione e parziale burocratizzazione. Hanno
anche modificato il concetto di appartenenza ad un villaggio cuna, rendendo
pesanti le richieste del villaggio sul tempo degli individui, e isolando l'indivi
duo nelle sue relazioni con la collettività. Nel passato il lavoro comune dipen
deva da un'etica diffusa, basata sull'aiuto reciproco, costretta soltanto da una
pressione informale, e consisteva solo in uno scambio all'interno della comu
nità. Oggi i cuna insistono, talvolta, a discutere il lavoro comune nei termini di
questo modello, ma l'attuale organizzazione di tale lavoro enfatizza l'obbligazione reciproca tra l'individuo e il villaggio come un tutt'uno. Stando così le
cose, l'organizzazione dei compiti richiede che un villaggio tenga conto di ogni
uomo, in termini dei suoi doveri presenti e futuri, le sue mancanze verso doveri
passati, i debiti da lui accumulati verso il villaggio e le sue richieste d'aiuto.
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Quindi il lavoro comune rafforza il processo d'individuazione sopra indicato,
rendendo l'appartenenza ad un villaggio simile alla cittadinanza in una nazione
moderna piuttosto che allo stesso villaggio cuna nel diciannovesimo secolo.
La mia conclusione qui, che la scrittura spinge verso l'individualità, sembra
far eco a quelle di molti altri autori. Il caso dei cuna, comunque, non è da con
siderarsi una prova a favore dell'affermazione che la scrittura conduce ad un
maggiore carico individuale o ad una qualsiasi maggiore considerazione per
l'individuo. Avere il proprio nome su una lista di lavoratori del villaggio, o, nel
caso della nostra società, il nostro nome in un archivio della burocrazia, non
emancipa l'individuo dalla folla - eventualmente il contrario. L'individuazione,
qui, è amministrativa: distingue le persone, come unità così da trattarle allo
stesso modo.
Mantenere la pace

Le procedure con cui i villaggi cuna risolvono dispute e gestiscono attacchi
sono passate attraverso cambiamenti comparabili a quelli del lavoro comune, e
ancora, la scrittura ha incoraggiato l'evoluzione di tali procedure in particolari
direzioni. Qui posso visualizzare tre aspetti chiave di questo processo: la codifi
cazione delle leggi, lo sviluppo delle sanzioni, l'archiviazione dei verdetti.
Le leggi scritte

La scrittura è servita per sistematizzare e formalizzare le leggi del villaggio.
Nel passato ogni villaggio ha posto il suo consenso su certe procedure. Mentre
i villaggi cercano di rispettare i precedenti e mantengono la concezione che i
cuna sono un tutt'uno, riconoscono di essersi staccati dal passato e che ogni
villaggio deve stabilire il proprio consenso interno. Ad esempio, molti villaggi
cuna ritenevano il divorzio una faccenda privata, che doveva essere gestita
dalla coppia e dal padre della sposa.
Ora molti villaggi intercedono in caso di divorzio, anche se alcuni cercano
semplicemente di risolvere le cause di litigio, mentre altri tentano (tramite la
proibizione) il dissolvimento della coppia vietando il divorzio.
Molti villaggi, ora, stendono le loro leggi e in alcuni casi hanno elaborato
codici di addirittura duecento articoli. Nella formulazione delle leggi è eviden
te che hanno degli scopi in mente. Hanno instaurato leggi scritte soprattutto
per regolarizzare le procedure e incoraggiare un trattamento equo. Quindi
hanno sperato di superare la debolezza dell'individuo e di limitare il potere
discrezionale del capo villaggio.
Sembra che con la stesura delle leggi i villaggi hanno raccolto il consenso in
qualcosa di più preciso e sottile. Al posto della concezione che l'immigrazione
potenziale debba essere scoraggiata, creano una regola che specifica quando
come e da quale posto possano essere accettati gli immigranti.
Non posso stabilire con certezza quanto la legge scritta abbia cambiato la
legge consuetudinaria, perché i miei informatori non sono stati in grado di for117

nirmi informazioni adeguate. Però è certo che la legge scritta ha rafforzato la
tradizione dell'autonomia locale e del separatismo, ed ha incoraggiato i villaggi
ad affrontare situazioni nuove attraverso la legislazione.
La concezione della scrittura sembra essere tanto importante per la conce
zione primitiva della legge quanto la realtà. Gli oratori negli incontri che si ten
gono nei villaggi spesso citano leggi scritte o alludono ai fatti che una legge ha
archiviato, senza la consultazione del documento stesso. In un paio di casi ho
notato che quando cercavano di consultare il codice, questo non veniva rin
tracciato subito, altre volte affatto, perché un segretario lo aveva riposto nel
luogo sbagliato, e in un caso imbarazzante venne fuori che la tale legge non era
stata scritta!
Almeno nel villaggio che conosco meglio, e in due altri, occasionalmente gli
uomini si incontrano in una speciale sessione legislativa con lo scopo preciso di
eliminare e rivisitare le leggi, e di tanto in tanto modificano leggi che non sem
brano più essere al passo con i tempi. Si trovano in difficoltà nel separare la
loro opera legislativa dall1amministrazione e dal giudicare, e generalmente dall'attenersi alle leggi una volta emendate. Spesso giudicano le dispute collettiva
mente e questo consenso collettivo è legale anche se si scontra palesemente con
qualche legge scritta. Ogni decisione giudiziaria può essere sia un esame della
legge, sia dei particolari del caso alla mano. Gli uomini apprezzano un simile
dilemma e se ne preoccupano, e il seguente estratto da un giudizio recita:
"Quando abbiamo discusso questa legge, tutti noi riuniti, con i giovani uomini
seduti con noi, abbiamo discusso questa legge. Tutti i più vecchi hanno detto,
in accordo comune, 'non accettiamo gente da altri luoghi, non più. Soltanto
noi, solo la gente dei dintorni accetteremo! Come Akkwapirai in una direzione
e Namakkettup nell'altra' - abbiamo detto. Abbiamo deliberato, abbiamo fatto
senza alcun disaccordo, abbiamo steso la legge, abbiamo fatto. Anche il nostro
segretario ha partecipato ai lavori. Ha scritto lui. Non avevamo previsto che,
successivamente, le cose sarebbero andate male, se facciamo così, di volta in
volta la legge viene spazzata via. Ci separiamo dalla legge che noi stessi abbia
mo fatto".
In questo passo i cuna sembrano combattuti tra l'intenzione di conciliare la
legge scritta e la flessibilità delle leggi emendate di volta in volta.
Provvedimenti punitivi

Secondo i miei informatori più anziani, all'inizio del secolo i cuna ritenevano
importante il rimprovero verbale pubblico in casi di cattivo comportamento.
In quegli anni hanno inflitto soltanto pochissime punizioni, soprattutto l'appli
cazione di pene corporali contro il colpevole. In casi di omicidio e di lesioni
(che erano e tuttora sono rare) lasciano talvolta un indennizzo per il torto subi
to ai familiari della vittima. Oggi l'enfasi del rimprovero pubblico continua e i
vecchi del villaggio frequentemente si limitano alla lettura pubblica di chi com
pie misfatti senza altra punizione, ma oggi i cuna hanno organizzato una lista di
sanzioni sconosciute in passato.
Alcuni villaggi hanno tentato di aumentare la solidità e la correttezza fissan118

do le penalità per ogni tipo di reato, ed anche coloro che impongono punizioni
su una base più flessibile e più ad hoc, dipendono dalla scrittura per la registra
zione e per tenere un archivio dell'esito della sentenza. Nel passato, quando un
villaggio aveva un colpevole a cui venivano inferte pene fisiche oppure pecu
niarie, di necessità l'intervento avveniva subito dopo il reato. Oggi d'altra
parte, la richiesta potrebbe essere un certo numero di ore dedicate alla pulizia
della strada, oppure un certo numero di carichi di ghiaia per il molo, domande
che richiedono molti giorni per venire esaudite. Allo stesso modo, può essere
alleviata una pena che richiede sforzo eccessivo alle finanze del colpevole,
costringendo il villaggio a riscuotere a rate. Inoltre le sanzioni applicate variano
in qualche misura ma chiaramente, comunque, questo sistema funziona solo in
certi casi, per funzionare sempre ci vuole la scrittura.
Una importante sanzione, il permesso d'espatrio, dipende dalla scrittura
ancor più delle multe e delle costrizioni al lavoro. Secondo gli informatori più
anziani i villaggi cuna hanno esercitato per lungo tempo un certo controllo sui
movimenti dei membri del villaggio. Quando il governo panamense cominciò a
regolamentare l'entrata e l'uscita dei cuna dalle loro riserve ed a chiedere una
certificazione scritta dei movimenti dei cuna, alcune decadi fa, i villaggi comin
ciarono ad emettere permessi di viaggio. Tranne che per visitare le isole vicine,
nessun cuna poteva lasciare il villaggio senza essere in possesso di una certifica
zione scritta. Le isole cooperarono chiedendo i permessi ai visitatori e il gover
no richiede permessi a chiunque lasci le riserve. I villaggi possono negare i per
messi come sanzione primaria, per esempio per colpire uomini e donne che
evitano di recarsi ai Congressi sacri regolarmente. Data l'emigrazione tempora
nea per lavoro, il mancato rilascio dei permessi costituisce una vera e propria
sanzione.
Solo di recente, comunque, i cuna hanno avuto difficoltà nel controllare i
loro membri all'estero. Informazioni sulla condotta del lavoratore migrante
possono arrivare fino in patria, anche se in modo discontinuo e poco affidabile,
così se un uomo si è comportato male in città o ha lasciato la famiglia, può
rimanere confinato sull'isola per un lungo periodo dal suo rientro a casa. Dal
1970, comunque, alcuni villaggi hanno organizzato delle associazioni a Panama
City e a Colon chiamate capitulos. Capitulos e i villaggi scambiano informazioni
sul mal comportamento dei lavoratori migranti. I villaggi inviano periodica
mente delle liste con le cifre dovute dagli assenti per le sessioni di lavoro comu
ne, per essere riscosse nella città. E quando un uomo decide di ritornare a casa,
oggi deve ottenere un permesso di rientro dal suo capitalo. Quindi, finché un
cuna non recide i suoi legami con San Bias, la sua comunità natale continua ad
avere influenza su di lui.
Registrazione dei casi e deposizioni

I segretari, in casi particolarmente difficili, cercano di registrare non solo l'e
ventuale decisione e la punizione, ma anche gli interventi dei testimoni e dei
contendenti. Questo è un compito senza speranza, data la velocità di elocuzio
ne dei cuna e generalmente finiscono per riportare il succo dell'intervento in
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frasi brevissime ed in uno spagnolo sconnesso. Se qualcuno decide di rinfre
scarsi la memoria riguardo a qualche caso passato, il segretario utilizza la sua
registrazione come aiuto mnemonico, utilizzando note e memorie per ricostrui
re il caso. Ancora: la scrittura sembra influenzare concetti legali proprio come
la pratica legale, perché rinforza l'idea di una riunione decisionale che serva di
riferimento ogni qualvolta si ripresenti lo stesso caso, anche se i membri hanno
dimenticato quale è stata la loro decisione.
Con la registrazione dei casi, i cuna tengono nota degli eventi pubblici. Le
comunicazioni e le lettere di promozione per gli addetti ai rituali sono anch'esse scritte. Allo stesso modo, un certo numero di situazioni richiede che vi sia
qualcuno che faccia una certificazione pubblica o che emetta una garanzia
durante la riunione, e che la registri. Le coppie che adottano bambini annun
ciano le loro intenzioni e, se intendono lasciare la loro terra in eredità, come di
solito accade, dichiarano anche questo. Ogni disposizione testamentaria sulla
proprietà, infatti, può essere resa sicura dichiarandola per tempo, cosicché gli
eredi che vorrebbero ereditare in assenza di una disposizione non possono
rovesciare le decisioni fatte in precedenza. Un esempio comune è quando un
uomo senza prole intende lasciare le sue proprietà ad un nipote che lo ha aiuta
to invece che ai suoi fratelli.
Simili disposizioni non sono sempre volontarie: in un caso che gode di testi
monianze, un villaggio ha forzato un membro anziano che aveva adottato una
giovane ragazza a formalizzare la promessa informale che le avrebbe ceduto la
terra, nonostante la sua ultima intenzione fosse quella di lasciare tutto ai suoi
figli. Il consiglio utilizza le stesse procedure per dirigere alcune complesse
situazioni interpersonali, specialmente problemi familiari; per una ragione di
ordine, possono forzare qualcuno a recedere da un certo atteggiamento, anche
se le alternative non violano le leggi del villaggio. Con questo i cuna si preoccu
pano non solo di non dover ridiscutere problemi che si sono già presentati, ma
anche di impedire la ricorrenza di problemi passati e rallentando il disordine
della vita del villaggio.
James Howe
A n tr o p o lo g o , M a ssa c h u se tts, I n s t i t u te o f T h e h n o lo g y
(tr a d u z io n e lib era d i A n g e lo R o m a g n o li)
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Recensioni
e schede
L eonardo B off, H ans Kung,
Norbert Greinacher, L a C h ie s a d e i
p o v e r i tr a n o r d e s u d d e l m o n d o ,
Datanews, Roma 1997, pp. 64, L.
8.000

Ancora una volta il tema centrale è
quello della teologia della liberazione.
Ciò che però costituisce la novità del
libro è data dal fatto che in esso uno
dei più noti studiosi dell’America lati
na discute con due dei più qualificati
teologi d e ll'E u ro p a del N ord. Il
primo ed il terzo mondo a confronto
al fine di valutare le trasformazioni
che la teologia della liberazione impo
ne alla riflessione religiosa del vecchio
continente.
C erto da tem po conosciam o il
modo con il quale il magistero del
papa e la teologia della curia romana
giudicano le riflessioni e le scelte ela
borate da una delle teologie più signi
ficative del sud del mondo. Come è
noto, sono giudizi fortemente critici
che si propongono il fine di liquidare
e togliere legittimità cattolica a questa
riflessione liberante. Pur assumendo
ne a volte alcuni aspetti e cercando di
integrarli in una concezione che rima
ne fondam entalm ente subordinata
agli interessi del mondo occidentale,
l'intenzione di questa vigilanza inquisitoriale è quella di determinare l'afa
sia di questa voce critica. Scopo
espresso apertam ente da Giovanni
Paolo II in uno dei suoi ultimi viaggi
in America latina.
In questo volume si confrontano
invece la teologia latino americana e
quella critica e riformatrice del Nord

Europa, superando quella reciproca
distanza che finora sembrava caratte
rizzare le loro relazioni.
Il punto centrale del dibattito è
costituito da quello che è l'asse cen
trale della riflessione di Boff e della
teologia della liberazione: la scelta
preferenziale dei poveri, al fianco dei
quali i cristiani devono collocarsi se
intendono proclam are le esigenze
centrali del Vangelo. Per la vita futura
della Chiesa sarà decisivo se essa
prenderà sul serio il problem a dei
poveri nel mondo d'oggi. Tanto più
che una simile opzione implica, in
definitiva, la scelta di un esodo bibli
co dal sistema capitalistico. "Esci,
popolo mio, da Babilonia! (Ap. 18,
4)". La prosperità dei paesi ricchi è
infatti pagata col sangue e con la vita
dei poveri. C onseguentem ente le
chiese europee potranno essere chiese
dei poveri solo nella misura in cui si
apriranno alle necessità dei poveri di
tutto il mondo. Appare in tal modo
manifesta la prima radicale implica
zione pastorale che la scelta preferen
ziale dei poveri comporta. L'incontro
con le prassi e le teorie della libera
zione del Sud induce a comprendere
che anche il primo mondo ha bisogno
di liberazione.
La risposta di Greinacher si muove
su questa linea di radicalità.
L'esistenza della teologia della libe
razione e la sua proposta per una ana
lisi teologica del contesto storico
implica inoltre la riconosciuta esisten
za di una pluralità di teologie e la
conseguente fine di quell'universali
smo m onocorde che l'a u to rità di
Roma ha finora imposto.
Un altro aspetto rilevante del con
fronto è dato dalla valutazione del
sistem a econom ico m ondiale. Il
modello di valori imposto dal consu
mismo è in antitesi rispetto ai principi
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evangelici. Le chiese cristiane del
Nord sono chiamate a compiere un
cambiamento radicale nello stile di
vita dei credenti, delle famiglie, delle
com unità ecclesiali. Fin qui
Greinacher. Il saggio di Kung si arti
cola invece nella discussione di alcuni
nodi specifici del dibattito.
Valutando positivamente 1' esigen
za di un serio ancoraggio storico, egli
esemplifica la questione ponendo il
problema del rapporto fra cristianesi
mo e marxismo.
Una domanda coraggiosa e imper
tinente in questa stagione di frenesia
neo lib erista. Kung riconosce ed
accetta la legittimità per un credente
di essere socialista senza affrontare
però, al di là dell'afferm azione di
principio, la complessità dei problemi
che una tale acculturazione pone sia
alla esperienza cristiana che alla teo
logia in particolare.
La stagione postconciliare e dei
cristiani per il socialism o ha già
discusso e praticato con impegno il
problema e sarebbe certamente utile
rifarsi ad essa per rinnovarlo ed
approfondirlo.
Un altro segno rivelatore di una
certa insufficienza nell'analisi, ad
esempio, è dato dal fatto che Kung
utilizza il riferimento alla presunta
dottrina sociale cattolica senza porsi
la questione della sua legittimità teo
logica e senza indagare il ruolo ideo
logico che tale prospettiva ha avuto
ed ha nella storia del ventesimo seco
lo.
Tema anche questo già ampiamen
te affrontato negli incontri degli anni
settanta relativi alla costituzione con
ciliare Gaudium et spes.
Per ultimo, nella parte più sugge
stiva del suo saggio, il teologo di
Tubinga discute le linee essenziali di
una teologia del Dio crocifisso, ponen122

do l'urgenza di superare la prospetti
va che, nella chiesa cattolica, riduce la
m orte m essianica di G esù di
Nazareth ad una visione con accenti
eccessivamente devozionali e toglie
alla croce quel carattere radicale di
scandalo teorizzato dalla teologia paolina.
In un m om ento di progressiva
m ondializzazione dell'econom ia e
della politica è inevitabile che anche il
dibattito religioso riceva sollecitazioni
nel senso di allargare il confronto e le
contaminazioni rispetto alle situazioni
nelle quali la globalizzazione rivela
più apertamente il suo volto disuma
no.
Il secolo venturo sarà crudele per
gli "insignificanti" della storia. La
loro povertà e la loro emarginazione
aum enterà, ci sarà una m aggiore
miseria e saranno più numerosi gli
individui che verseranno in tale con
dizione. Questa situazione concreta
viene interpretata generalmente nel
quadro di una tendenza post moder
na che esalta l'individualismo, raffor
za il narcisismo della società attuale,
provoca disinteresse per la sorte cui
vanno incontro le com ponenti più
deboli della società. Posta all'interno
di un quadro neoliberista di marca
aggressiva, la solidarietà risulta inope
rante e viene giudicata alla stregua di
un residuo del passato. In questo
contesto occorre ancor più ancorarsi
a quella radicalità di analisi che è
stata propria di tanta parte della teo
logia della liberazione. La teologia del
nord del m ondo non si salva se si
accontenta di riconoscere l'evangelicità delle teologie del Sud.
S otto p o n en d o si a giu d izio , deve
accettare di esser messa da loro radi
calmente in crisi.
Rocco Cenato

G onzalo Zaragoza, A n a r q u i s m o
Ediciónes de
La Torre, Madrid 1996, pp. 539.

a r g e n tin o (1 8 7 6 - 1 9 0 2 ) ,

L 'autore si pone e ripropone il
grande tema del radicamento e del
primo impianto dell'anarchismo in
Argentina e, nelle linee generali, la
sua periodizzazione è in qualche
modo classica (Iaacov Oved partiva
degli anni Ottanta e giungeva al 19045), come pure la presa in considera
zione, in un certo senso obbligata,
delle origini e del consolidamento del
movimento operaio, che nei primi
anni del Novecento si indirizza verso
il sindacalismo della Lora (F ed era ció n
O b rera R e g io n a l A r g e n tin a ) .

La ricostruzione di Zaragoza si
distingue, oltre che per una ricerca
durata molti anni, per una utilizzazio
ne intensiva dei fondi dell'Istituto di
Storia Sociale di Amsterdam e per il
suo disporsi, anche idealmente, nel
solco della tradizione storiografica
lib ertaria, ra p p re se n ta ta da Max
N ettlau e da D iego Abad de
Santillàn. Sistematico lo spoglio delle
fonti e della bibliografia. Era gli altri
lavori di storia, per esempio, non si
ignora il recente saggio di Nunzio
Pernicone, I ta lia n A n a r c h i s m 1 8 6 4 1 8 9 2 , che gli torna utile per inquadra
re storicamente la presenza (entro
una determinata linea evolutiva) di
Errico Malatesta nel paese sudameri
cano fra il 1885 e il 1889. E' questo
un nodo importante un po' oscurato
dalla leggenda, dalla mancanza di
documentazione, anche se generica
mente noto e ricorrente un po' in
tutte le ricostruzioni o rievocazioni
storiche.
Zaragoza affronta però la questio
ne della fortuna dall'anarchismo in
Argentina prem ettendo ai capitoli
nodali - il consolidamento del 1898-

1900, pure legato al nome dell'italia
no Piero Gori, e la fondazione della
Foa, Federazione operaia argentina analisi e trattazioni importanti sulla
situazione dei lavoratori immigrati,
sulle prim e influenze socialiste e
internazionaliste già negli anni settan
ta e sull'intreccio fra anarchismo e
lotte operaie negli anni ottanta. Se si
dovesse dare un'idea sintetica di que
sta compenetrazione e intreccio (in
cui convergono condizioni oggettive e
inclinazioni soggettive), non si
potrebbe fare a meno di sottolineare
(anche rispetto ad altri paesi) una
duplice peculiarità dell'Argentina:
terra di immigrazione, di espansione
urbana particolarmente accelerata ed
intensa negli ultimi decenni del seco
lo, e ceti operai di vari mestieri solcati
dalle avanguardie della Spagna e
d e ll'Ita lia , dove l'an a rc h ism o si
mostrava prevalente.
Seguendo M alatesta (e G ori) la
tendenza associativa spiega la loro
presa fra i m estieri cittad in i, dai
panettieri agli edili. N aturalm ente
l'autore pone nel giusto rilievo i con
trasti, le polem iche, ma anche le
sovrapposizioni del tutto sintomati
che fra individualisti e organizzatori,
negli anni per più versi cruciali, dal
'94 al '97. E non si lascia sfuggire il
grande, classico tema del rapporto fra
la massa dei lavoratori immigrati e in
cerca di cittad in an za, stab ilità e
benessere e uno stato, quello argenti
no, ancora in pieno travaglio - la que
stione federale e le repressioni antioperaie insegnano.
In questo quadro risulta più facile
comprendere come l'egemonia anarchista (e più tardi anarco-sindacalista)
in A rgentina si venga delineando
attraverso una lotta dura e non breve
con le posizioni, le istanze e le orga
nizzazioni rivali, e come stia al fondo
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di una identità tutta particolare del
m ovim ento operaio argentino.
Venature anarchiche furono presenti
anche in altri segmenti del movimen
to socialista e sindacale di vari paesi
dell'A m erica latina, ma solo in
Argentina, e segnatamente a Buenos
Aires, esse raggiunsero uno spessore e
una continuità storica tanto ragguar
devoli, tali da condizionare anche in
seguito - quando il fenomeno si avviò
al declino - le forme nuove e la psico
logia del sindacalism o nazionale
argentino.
Fra i capitoli più interessanti - che
si raccordano però a notazioni prece
denti e le esplicitano - gli ultimi due
si studiano di andare a fondo della
cultura sociale e della psicologia poli
tica, per così dire, di questo primo e
classico anarchismo di fine secolo.
L'autore vi affronta - è un tentativo
ma anche uno dei meriti principali di
queste pagine - i diversi aspetti
dell'«interpretazione anarchica della
realtà», come dell'ideologia e delle
espressioni culturali dei movimenti
anarchici. L'esperienza dell'emigra
zione, i suoi riflessi sul e nel momento
associativo degli emigranti-emigrati
rimane al centro; e d'altra parte la
visione dell'Argentina - nella sua fac
cia borghese e in quella rurale - e al
contrario la visione del pericolo e
della minaccia anarchica da parte
della borghesia pongono un sigillo
del tutto degno di una così ampia
ricerca. L'appendice documentaria,
contenuta ed essenziale, ha inizio con
la lettera di Malatesta del 12 gennaio
1931 a Max Nettlau, in cui si rievoca
no e puntualizzano alcuni momenti
del suo soggiorno in Argentina (ma
sulla sua azione sociale e culturale le
informazioni rimangono sempre scar
se) e in particolare del suo mitico
viaggio compiuto con altri compagni
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in Patagonia, alla ricerca dell'oro ma
non solo...
Enzo Santarelli

Luce Fabbri, Luigi Labbri. Storia
d'un uomo libero, Bfs Edizioni, Pisa,
1997, L. 25.000.

Luce Fabbri riprende dopo quasi
cinquantanni il filo rosso della rico
struzione della memoria e dell'opera
di suo padre, allorquando curò la
prefazione nel primo lavoro biografi
co sul grande discepolo e continuatore di Malatesta, dovuto al suo compa
gno di fede e di esilio Hugo Treni
(Ugo Fedeli, Luigi Fabbri, G ruppo
Editoriale Anarchico, Torino, 1948).
Il pensiero, l'opera e il ruolo avuto
da Fabbri nella storia del movimento
anarchico nazionale e internazionale
sono aspetti fin troppo noti per essere
ripresi in questa breve scheda. Forse
non è del tutto inopportuno, invece,
cogliere del lavoro della figlia alcune
tessere del complesso mosaico della
vicenda personale e della vita nell'esi
lio francese e platense, per un breve
profilo biografico.
Fabbri nasce a Fabriano nel 1877 e
muore esule a Montevideo nel 1935.
Appena ventenne conosce Malatesta
ad Ancona nel '97 (in seguito dirà:
«l'im pressione più forte della mia
lontana giovinezza», p. 32) e a lui
rimarrà legato per tutta la vita. Dopo
aver collaborato a «L'Agitazione», si
trasferisce nel 1900 a Roma e fonda
con Pietro Gori «Il Pensiero». Nel
1907 è relatore al congresso anarchi
co di Roma proponendo un coordina
mento organizzativo dei num erosi
gruppi sparsi un po' ovunque in Italia
e nello stesso anno partecipa al con-

gresso
in tern azio n alista
di
Amsterdam. Dal 1911 insegna in una
scuola rurale della provincia bolo
gnese e nel '14 lo troviamo coinvolto
nei moti della Settimana rossa, per i
quali verrà incrim inato. C ostretto
all'espatrio a Lugano, rientrerà poco
dopo in Italia; quindi insegnerà a
Corticella durante gli anni della guer
ra e sino al '22. Dopo la guerra collabora a «Umanità nova» e nel '20 è l'e
stensore del «patto di alleanza» sul
quale viene fondata l'Unione anarchi
ca italiana. Fabbri, in questo periodo,
fu animato da uno spirito fortemente
polemico nei confronti del bolscevi
smo e teso ad una politica di riunifi
cazione delle varie tendenze rivolu
zionarie in Italia. Nel '21 da alle stam
pe la sua opera più nota, Dittatura e
rivoluzione, come dice la figlia, «la
prima critica sistematica all'azione del
governo bolscevico che non parta da
un punto di vista conservatore e anti
rivoluzionario» (p. 134). Nei primi
anni del fascismo è anim atore del
foglio diretto da Malatesta, «Pensiero
e volontà». Dopo aver rifiutato di
prestare giuramento al regime, ripara
all'estero, dapprima in Francia e poi
in Uruguay, ove darà vita ad una
profonda riflessione teorica, partendo
dalla critica alla com m istione tra
anarchismo e lotta di classe, che tro
verà la sua espressione nella rivista
«Studi sociali» da lui fondata nel
1930.
Nel suo libro l'autrice rifugge da
qualsiasi retorica a volte tipica della
biografia familiare, riuscendo, nel
contempo a far emergere una dimen
sione umana di notevole spessore.
Aspetto, tra l'altro, colto nell'introdu
zione di Pier C arlo M asini dove
emerge lo stretto legame con la fami
glia, pur nelle tante vicissitudini subi
te a causa della militanza politica, non

ultimi i disagi economici dopo la per
dita del lavoro di maestro. Un rap
porto molto intenso con i suoi due
figli, Luce e Vero e, soprattutto, con
la sua compagna Bianca Sbriccoli:
«una donna che dette al marito qual
cosa di più della devozione: il senso
della sicurezza di averla sempre al suo
fianco nei momenti difficili. Quando
si dovette, per un maestro elementare
come Fabbri, decidere fra il giura
mento al regime fascista e la perdita
del posto (quindi la fame, la fuga, l'e
silio), nel piccolo consiglio di famiglia
la prima a dire di no al giuramento fu
Bianca che pure non era anarchica.
Con una donna così si va a piedi in
capo al mondo!» (pp. 7-8). E mezzo
mondo Fabbri con la sua famiglia
dovette girare! Se la prima parte della
sua vita è strettamente legata alla sto
ria politica della sua regione - dal
ruolo dell'anarchismo italiano - di
fine secolo, e del primo Novecento,
forse nell'esilio, dapprima in Francia
(1926-29), poi a Montevideo (192935), si rivelano le capacità intellettuali
dell'anarchico fabrianese, assolvendo
sovente ad un compito di pacificatore
e mediatore, non rinunciando mai
alla sua «concezione federalista e
socialista dell'anarchismo» attraverso
i suoi scritti e la creatura da lui più
sentita, il mensile «Studi sociali» di
Montevideo, le cui pubblicazioni ini
ziano, come accennato, nel 1930 e
continuano sino al 1947 per opera
della figlia Luce. Un'eredità politica e
culturale pienamente raccolta e con
divisa da Luce Fabbri che con questo
suo libro offre una bella storia dell'a
narchismo sociale italiano e europeo
attraverso la vita di suo padre.
In ultimo va rilevato che dopo la
prima tappa in Francia (molto spesso
un approdo consueto per l'emigrazio
ne politica italiana) non a caso Fabbri
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si indirizza e approda sulle rive del
Piata, dove gli internazionalisti e i
libertari italiani - da Malatesta a Gori
e molti altri - avevano gettato il seme
delle loro idee attraverso giornali,
associazioni e sindacati. Sei anni di
attività fra l'Uruguay e l'Argentina
(quest'ultimo paese non è secondario
per Fabbri, e non lo è nemmeno in
questa «storia di un uomo libero»)
non sono poi molti, ma si innestano e
rinnovano una notevole tradizione.
Forse è questo uno dei punti che si
presta a qualche più specifico
approfondimento, che Luce Fabbri,
nell'economia del suo lavoro e dal
suo punto di vista, per ragioni lettera
rie e e psicologiche, non poteva darci.
P ietro R in a ld o V a n e si

Eduardo Galeano, L e v e n e a p e r te
Prefazione di
Isabel Allende, Milano, Sperling &
Kupfer Editori, 1997, pp. 364, L.
24.000.
d e l l 'A m e r i c a L a t i n a ,

Salutiamo con piacere la nuova
edizione a cura della Sperling &
Kupfer del libro di Eduardo Galeano
L a s v e n a s a b ie rta s d e A m e r ic a L a tin a ,
del quale viene felicemente recupera
to il titolo letterale, rispetto a quello
della prima edizione italiana.
In spagnolo il libro vide le stampe
nel 1971 e in Italia venne pubblicato
nel 1976 col titolo meno efficace del
I l s a c c h e g g io d e l l ' A m e r i c a L a t i n a .

Questa nuova stampa presenta tradu
zione di Gabriella Lapasini, aggiorna
ta sulla base dell'edizione spagnola
del 1994 da Irina Bajani ed Elena
Liverani, ed arricchita, inoltre, con
un'introduzione di Isabel Allende.
Di sé Galeano dice nel paragrafo
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R e v e la c iò n del volume L I d e s c u b r im ie n to d e A m é r ic a q u e to d a v ia n o f u e :

«Trisavoli della Gran Bretagna, Italia,
Spagna e Germania; volto da console
svedese in Honduras. E tuttavia, da
sempre ho saputo che sono così tanto
latinoamericano come le pietre del
Machu Picchu o il più umile sasso del
mio paese. E lo sapevo e lo so come si
sanno veramente le cose: viaggiando
dentro di me dalle viscere fino alla
testa, e non al contrario.
Appartengo a una terra che ignora
ancora se stessa. Scrivo per aiutarla a
rivelarsi - rivelarsi, ribellarsi - e nel
cercarla mi cerco e nel trovarla mi
trovo e con lei, in lei, mi perdo».
Galeano afferma così con fierezza
la sua identità americana senza nulla
rinnegare di sé e delle proprie lontane
origini, e lo fa attraverso un viscerale
rapporto d'amore, fatto di conoscen
za e di empatia, per una terra che egli
percepisce come la donna amata che
è stata ed è oggetto di violenze e di
vessazioni da parte di avidi razziatori.
E' questo suo amore, per comprende
re a fondo e potersi ribellare a una
falsa in e lu tta b ilità , che spinge
Galeano verso la considerazione sto
rica dei fatti. «Non sono uno storico.
Sono uno scrittore con l'ossessione
della memoria, so p ra ttu tto quella
dell'A m erica,
e
s o p ra ttu tto
dell'America Latina, terra adorata,
condannata all'amnestia».
Le direttrici esistenziali attraverso
le quali riscoprire la storia sono dun
que per Galeano l'amore, la memoria
e il dubbio: «In tre mesi, in novanta
n o tti, scrissi L e v e n e a p e r t e d e l 
l 'A m e r i c a L a ti n a . Fu il risultato di
molte letture e di molti viaggi, collere,
amori, stupori. E, soprattutto, fu il
risultato di molti dubbi: il dubbio
fecondo, sempre gravido».
Egli sente come imperativo catego-

rico quello di dover far conoscere
eventi che dimostrino come la realtà
latinoamericana, passata e presente,
non sia frutto di una «indecifrabile
maledizione ma di una reiterata ingiu
stizia e sente il dovere di analizzare la
storia per «spingere a farla», ossia ad
abbandonare il ruolo di soggetti pas
sivi per poter riscattare «gli spazi di
libertà nei quali le vittime del passato
divengono protagoniste del presen
te».
Nel 1978 Galeano aggiunse alla
prima edizione un capitolo intitolato
S e tte a n n i d o p o per testimoniare dei
tragici eventi accaduti in quel lasso di
tempo in terra latinoamericana, basta
pensare alle feroci dittature del Cile,
dell'Argentina, dell'Uruguay. Oggi, a
vent'anni di distanza, in quei paesi
sono al potere governi eletti democra
ticamente. Certo gli anni più cupi e
più duri della repressione sono alle
spalle, ma non bisogna dimenticare,
per esempio, che un Pinochet non ha
mai dovuto rendere conto dinanzi ad
alcun tribunale delle nefandezze com
messe, e che un Fujimori modifica a
suo uso e consumo la costituzione
peruviana, interpretando la funzione
di p resid en te come quella di un
m onarca assoluto che annulla il
rispetto dei diritti umani per porre,
come sempre, il potere politico al ser
vizio della casta militare, rendendo
p u rtro p p o ancora attuale ciò che
Galeano scriveva nel 1978: «[...] la
storia non ha mai smesso di essere
una maestra crudele».
N a ta lia G ia n n o n i

Ezln. Documenti e comunicati dal
Chiapas insorto II. 15 agosto 1994-29
settem bre 1995, In tro d u zio n e di

Antonio G arda de Leon, Bfs edizio
ni, Pisa 1997, pp. 473, L. 30.000.
Quel y a b a sta ! che dal 1 gennaio
'94 irrompe dal Chiapas, non certo a
caso lo stesso giorno dell'entrata in
vigore del Nafta, il trattato di libero
scambio tra Messico, Stati Uniti e
Canada, continua a riempire di mera
viglia, a sollecitare, interrogare il
mondo.
La rivolta zapatista affonda le sue
radici in un Messico profondo, la cui
civiltà negata, gli indios, vengono ad
essere visibili, soggetti della storia.
Zapata vive: a tremare sono le basi
stesse del sistema messicano, di una
realtà politica tragicamente ferma ed
incapace di rinnovarsi.
«L'Ezln non è più solo un esercito
a maggioranza indigena che si è solle
vato in armi contro il supremo gover
no. L'Ezln è, ora e per sempre, una
speranza. E la speranza, così come il
cuore, si trova nel lato sinistro del
petto».
A p arlare è il su b co m an d an te
Marcos, in questa seconda raccolta di
D o c u m e n t i e c o m u n ic a ti d a l C h ia p a s
in s o r to che ci viene offerta dalla bella

Collana «Rovesciare il futuro» della
Biblioteca Franco Serantini di Pisa.
Si tratta di documenti che abbrac
ciano l'arco di un anno, dal 15 agosto
'94 al 29 settembre '95, confermando
la forza di un movimento rivoluziona
rio in grado di lanciare al mondo un
messaggio esemplare di forza e di
dignità. Gli scritti di Marcos «dalle
montagne del Sud-est messicano»
costituiscono un punto fermo della
ricerca di una soluzione politica giu
sta al conflitto che oppone i poveri e
gli sfruttati al sistema neoliberista
rap p resen tato in questo caso dal
governo messicano, offrendo risposte
che oltrepassano i confini del Chiapas
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per arrivare a confrontarsi e collegarsi
strettam ente con i conflitti in atto
nelle nostre società.
Il libro ha il merito di farci entra
re in un mondo in cui Marcos è den
tro fino in fondo per sensibilità e
per scelta ma non il solo interprete,
proprio perché l'Eznl non è solo lui.
Infatti, con un linguaggio pieno di
fascino, riesce a farci partecipi delle
storie del vecchio Antonio, dei bam
bini H eriberto, Èva, Tonita, della
nuova coscienza delle donne e degli
uomini conquistata sul campo, in un
vissuto dove il pericolo e la morte
sono in agguato, la parola è un'arma
a ltre tta n to efficace del fucile
im bracciato, il passam ontagna un
modo per avere concretezza. Un
quotidiano dove c'è posto per la
poesia e i comunicati politici, per la
Madonna di G uadalupe, i disegni
dei bambini, le canzoni e le opera
zioni militari, per la scoperta degli
animali e delle piante della selva.
Tutto viene proposto in un conti
nuo crescere di coscienza e di lucida
affermazione di una scelta che è al
tempo stesso politica, etica, cultura
le, dove la sfida assume il carattere
definitivo di liberazione e la cui
posta in gioco è il diritto dei popoli
alla dignità, alla giustizia sociale, alla
democrazia.
Questo e molto altro ancora arriva
da questo libro ad accompagnare i
nostri sogni e le nostre lotte, ricor
dandoci con forza e suggestione che
«ci affratella l'immaginazione, la crea
tività, l'indomani».
A s s u n ta M a r io ttin i

José Marti, G u a n ta n a m e r a , Zelig,
Milano, 1996, pp. 134. Traduzione eli
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Gianni Guadalupi (con testo a fron
te). Lire 8.000.
Ad alcuni versi tocca in sorte un
destino curioso. La loro fama dura e
si estende ben al di là delle intenzioni
(e del nome) del loro artefice. Anche
la casalinga di Voghera e il contadino
della Basilicata (figure archetipiche
dell'italiano medio non acculturato)
avranno certamente orecchiato - e
saprebbero canticchiare - il l e itm o tiv
di G u a n ta n a m e r a (guajira guantana
mera ecc. ecc.) L'aria della celeberri
ma canzone viene usata domenical
mente negli stadi di tutta Italia come
sfondo ritmico degli insulti più beceri
e volgari che le curve delle opposte
fazioni si scambiano a squarciagola.
Ma al nome di José Marti quanti
italiani - anche di solida cultura non reagirebbero come don Abbon
dio a proposito di quel filosofo scetti
co del II secolo a C.? Pochi, probabil
mente.
La casa editrice milanese Zelig ha
provato a sanare questa frattura, pub
blicando una raccolta di poesie di
José Marti dal titolo (naturalmente!)
G u a n ta n a m e ra .

Si tratta della traduzione di una
raccolta di versi che il poeta e patrio
ta cubano (morto nel 1895 combat
tendo per l'indipendenza di Cuba dal
dominio spagnolo) scrisse e pubblicò
a New York nel 1891 col titolo di
V ersos se n c illo s (Versi semplici).
Ed effettivamente la semplicità è
qualcosa che salta agli occhi immedia
tamente, ad apertura di pagina e tale
sensazione continua ad accompagnar
ci man mano che scorriamo le singole
poesie, una ad una, fino alla fine. Una
semplicità frutto di esperienza vissu
ta, specchio fedele di un'esistenza
autentica. Non siamo di fronte ad un
poeta-letterato nel senso classico del

termine ma ad un poeta-guerriero che
ha speso le sue migliori energie com
battendo (e morendo) per l'indipen
denza della sua isola. Ciò non vuol
dire che ci troviamo di fronte ad un
poeta illetterato che riserva sulla pagi
na scritta la sua esperienza vitale in
forma im m ediata e naif. Nulla di
tutto ciò.
José Marti ha un suo posto ben
definito non solo nel Pantheon del
liberalismo ottocentesco ma anche
nei manuali di letteratura ispano
americana, alla voce «modernismo».
E non in quanto epigono ma come
precursore di quel movimento poeti
co (il modernismo appunto) che ha
rivoluzionato le letterature di lingua
spagnola, favorendo una nuova esteti
ca attraverso l'elaborazione di una
lingua agile, musicale ed evocativa,
capace di andare al di là della tradi
zione retorica del XIX secolo. Tale
m ovim ento
sbocciò
p ro p rio
nell'America ispanica e da lì si tra
sferì, attraverso il poeta nicaraguense
Rubén Dario, alla madrepatria penin
sulare.
Questi Versos sencillos contengono
quella forza tellurica che si ritrova in
tanta parte della tradizione poetica
ispano-americana anche recente (si
pensi a Neruda), capace di affascinare
tanto il lettore colto ed esigente quan
to il lettore ingenuo e sprovveduto.
(Sia detto di passaggio, questo è un
«miracolo» che accade di frequente
nella poesia ispanica).
«Se vedi un bosco di spume/ è il
mio verso ciò che vedi:/ il mio verso è
un bosco, ed è / un ventaglio di
piume» (V, p. 31, prima quartina).
Ma dietro la celebrazione di ele
menti panici, avverti subito, nell'ulti
ma quartina, quello spirto guerrier
ch'entro gli rugge:
«Il mio verso al prode aggrada: il

mio verso, breve e sincero, ha la forza
d ell'acciaio , con cui si fonde la
spada».
Uno spirito che naturalmente non
esclude, anzi comprende a pieno tito
lo, m om enti di struggente (quasi
sbarbariana) tenerezza:
«Se volete che di questo mondo
serbi un ricordo grato, serberò, padre
profondo, i tuoi capelli d'argento»
(VI, p. 33).
Non mancano omaggi alla «nemi
ca» Spagna, terra in cui il poeta visse
(in quanto confinato) gli anni forma
tivi della sua vita, stu d ia n d o
all'Università di Saragozza: «Amo la
terra fiorita/musulmana o spagnola,
/dove spezzò la sua corolla/l'esiguo
fiore della mia vita/». (VII, p. 37).
Vi sono poi momenti di raffinato
(quasi verlainiano) languore, in per
fetto stile modernista: «dietro la per
siana traforata / della finestra more
sca, / pallido come la luna, / medita
un innamorato. / Pallida, sul canapé /
di seta tortora e rossa, /Èva, silente,
sfoglia / una violetta nel té». (XVI, p.
61). E versi erotici sapientem ente
costruiti: «Dai tuoi occhi arrossati / e
da un fermaglio mal messo, / pensai
che passasti la notte / giocando a gio
chi proibiti». (XIX, p. 69).
Poesia che si legge tutta d'un fiato,
quella di José M arti, decisam ente
intonata, tenue, piena di sobria ed
essenziale eleganza che anche nei suoi
momenti più ricercati si manifesta
come spontanea, sorgiva. Si avverte in
essa come un incanto adamitico che
fenomenicamente si lascia cogliere
nella sua immediatezza. Ma si tratta
di un'immediatezza cosciente di sé,
dialetticamente raggiunta attraversan
do e superando le scorie retoriche
della tradizione ottocentesca.
La traduzione di Gianni Guadalupi è mirabile: naturalmente non può
129

salvare le rime delle quartine originali,
ma laddove può, ci restituisce intatta
la musicalità e il ritmo del verso.
Yo soy un hombre sincero / De
donde crece la palma, / Y antes de
morirme quiero / Echar mis versos
del alma/, (p. 128).
Q ualcuno è in grado di leggere
questa quartina senza sentire in sot
tofondo la musichetta che l'accompa
gnerà per sempre? «Guantanamera,
guajira guantanamera...».
L u c io Sessa

Ivo Fogliasso, I ra c c o n ti d e l barrio
L'Autore Libri Lirenze,
Lirenze 1996, pp. 150, L. 29.000.

San M a n u e l,

Il barrio San Manuel è un angolo
periferico di Managua. Qui, quasi
ogni sera, don Jorge, il vecchio fab
bro ma anche l'uomo più colto ed
informato di quel microcosmo, affabula alla presenza di un gruppo di
amici di mezza età: Marcos, calzolaio,
Camillo, Lernando, qualche adole
scente, un cooperante italiano.
Siamo negli anni '80, il tempo della
promessa sandinista e dell'impallidire
di quelle speranze.
Certe sere, non sempre, ma solo
quando ne ha voglia, Jorge trasforma
le chiacchiere di fine giornata in rac
conti colorati, affascinanti, dove sto
ria e p resen te, verità e fantasia,
sogno e realtà si confondono in un
impasto di straordinaria suggestione.
Ogni volta è un piccolo evento per la
gente del barrio che ascolta incantata
e sospesa. Sono vecchie storie di
oppressione e di lotta, di schiavitù e
di resistenza, di dittatura e di ricerca
della dignità. La spesso la sua appa
rizione «il filib u stie re yankee
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William Walker, il sudista che si pro
clam ò p e rfin o p re s id e n te della
re p u b b lic a , con l'in te n z io n e di
annettere il Nicaragua agli Stati con
federati del Sud». Ma non è l'unico
personaggio reale che in terv ien e
nelle storie di Jorge: frati francescani
e domenicani, viceré e governatori
spagnoli, diplomatici, militari di car
riera e avventurieri contraddicono
costantemente con la forza del pote
re e delle armi, la voglia di libertà
delle popolazioni indie, più spesso
sconfitte che vittoriose, ma sempre
capaci di tenere il passo sui tempi
lunghi della storia.
Se 1 ra c c o n ti d i d o n J o rg e (L a v e n 
d e tta d i O m e te te , L a b is n o n n a , I l m ir a 
co lo d i S u b tia v a , L a f u g a d i C a lis to ),
rappresentano il cuore del libro, la
parte in cui meglio si miscelano storia,
presente e invenzione letteraria, anche
le vicende del piccolo Uriel che non
ha mai visto il mare, di Guadalupe
casalinga infelice e poco amata, o il
sacrificio del m iliziano sandinista
Raoul, più legati alla cronaca politica
di questi ultimi, difficili anni centroa
mericani hanno il potere di coinvolge
re il lettore, commuoverlo in maniera
critica e non consolatoria.
Assolutamente da leggere, poi, l'ul
tim o testo U n d r a m m a ' t r o p i c a l e .
A n t o n i o d i V a ld ivieso , te r z o v e sc o v o e
p r im o m a r tir e , un lavoro che avrebbe

meritato una trattazione più ampia e
distesa delle venti pagine in cui Ivo
Fogliasso, torinese, pubblicista, inna
m orato d ell'A m erica latin a, lo
costringe.
Belle queste otto storie «raccontate
con il linguaggio semplice ed efficace
delle strade polverose di Managua»:
belle perché solidali, solidali perché
belle.
A s s u n ta M a r i o t t in i

Mario Benedetti, Daniel Viglietti,
Madrid, Visor Libros,
1996, pp. 83 (+ CD)

A dos voces,

Continua la collaborazione artisti
ca tra il cantautore Daniel Viglietti e
lo scrittore Mario Benedetti. Due voci
uruguayane affini che Idea Vilarino
ha definito, nella quarta di copertina
della presente edizione, «... le voci di
due uomini essenziali».
Dopo il loro primo incontro artisti
co avvenuto in Messico, e dopo una
serie di concerti per il mondo (Cuba,
Spagna,
G erm ania,
O landa,
Danimarca, Argentina), le loro voci
sono state registrate l i v e , al Teatro
Gran Rex di Buenos Aires nell'otto
bre del 1993, e riversate sul compact
disc allegato alla raccolta di liriche,
redatta appunto «a due voci», edita
dalla madrilena Visor Libros.
Già altre volte Viglietti si è cimen
tato nel musicare liriche di poeti lati
noamericani, quali: Nicolas Guillén,
César Vallejo, Idea V ilarino,
Washington Benavides, Juan Cunha,
Juana de Ibarbourou, Juan Capagorry
e, appunto, Mario Benedetti, dando
vita, così, a un prodotto artistico che,
da un canto, v a lo r iz z a la canzone e,
dall'altro, p o p o la r iz z a la poesia. Uno
degli aspetti positivi di queste coope
razioni artistiche aperte è infatti l'oc
casione per i poeti di essere conosciu
ti da un pubblico assai vasto, grazie al
formidabile veicolo della canzone.
Benedetti, in proposito, afferma: «In
un certo senso questo fenomeno è
simile a quello avvenuto negli anni
Settanta in Spagna, quando il cantau
tore catalano Joan Manuel Serrat,
m usicando le liriche di M iguel
Hernandez e di Antonio Machado, le
ha convertite in isperati best sellers.
Ma il paragone forse non è del tutto
esatto, visto che, almeno in Uruguay,

il pubblico si preoccupa poco del
fatto che i testi siano di un poeta, ma
li considera piuttosto un elemento
che integra il repertorio di Viglietti e
di altri popolari cantanti, come Numa
Moraes, Zitarosa o Los Olimarenos»
(cfr. M. Benedetti, D a n i e l V i g l ie t ti ,
M adrid, E diciones Ju car, Los
Juglares, 1974).
Tanto nel caso di Benedetti, quan
to in quello di molti altri poeti lati
noamericani, e non , ciò che li spinge
a collaborare con cantautori è l'idea
di realizzare un lavoro d'equipe che
possa raggiungere un pubblico che i
tradizionali canali d ell'editoria su
carta non raggiungono. A questo
bisognerà, nella fattispecie, aggiunge
re il supporto CD, che indubbiamen
te, può, oltre che raggiungere, «sti
molare» ulteriormente il lettore-ascol
tatore, sempre più pigro e diffidente
nei confronti della poesia.
Tranne in rari casi in cui il verso è
stato ritoccato, le liriche di Benedetti
si caratterizzano per un forte realismo
sociale e critico, che rivisita gran
parte della stessa biografia dello scrit
tore uruguayano; forse una chiave di
lettura che permette agli altri di rico
noscerlo e di riconoscersi. E in questo
mondo c o n c re to , lo scrittore fabbrica
immagini metaforiche che, stratifican
dosi nella poesia, creano un mosaico
fatto di affannose analogie che si dis
solvono nel tema trattato.
Q uindi non una novità, ma un
lavoro a due voci che riafferma un
sodalizio artistico che vede l'essere
umano al primo posto. Un lavoro che,
testimoniando ferite non ancora del
tutto rimarginate, afferma l'identità di
due uomini dell'Uruguay, che, dopo
anni d'esilio, sono tornati in patria per
«cantarne» l'identità culturale.
E lin a P a ta n é
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Adys Cupidi, Tina Modotti. Seme
profondo, Il P ap iro , Sesto San
Giovanni 1997, pp. 128, L. 14.000.

Adys Cupull, giornalista cubana
nota per diversi lavori di approfondi
mento della vita del Che, ripercorre
in questo piccolo libro l'itinerario
politico rivoluzionario dell'artista di
origini italiane, di cui più volte si è
parlato su queste colonne. Pagine
essenzialmente «cubane», in cui risal
ta la com pagna di Julio A ntonio
Mella e prende rilievo, oltre il rappor
to, alquanto estemporaneo e episodi
co, con Cuba, la partecipazione alla
guerra di Spagna. Anche la bibliogra
fia rimane quella destinata al pubbli
co cubano e maggiormente nota nel
l'isola caraibica, senza integrazioni o
aggiornamenti di sorta per il lettore
italiano. L'occasione che ha dato ori
gine al lavoro della Cupull, è la ricor
renza dei cento anni dalla nascita.
P u b b licazio n e asciu tta e tesa,
indiretta e involontaria testimonian
za del clima di resistenza che oggi si
respira nella crisi e di fronte all'em
bargo, negli am bienti che si sono
formati sul vecchio ceppo. La dedica
dell'autrice è del tutto significativa:
«Agli internazionalisti, a coloro che
hanno lo ttato e lo ttan o contro il
fascismo e l'imperialismo.». Il sotto
titolo («Semiila profunda») deriva da
N eruda, il cui testo famoso viene
infatti richiamato.
Pagine d'occasione e esortative,
dunque, che II Papiro di Silvia Gianni
ha ritenuto, ora, di dover tradurre.
Cosa se ne ricava? Una testimonianza,
appunto, d ell'o rd iern a posizione
cubana; il privilegiamento nella vicen
da e nella personalità di Tina della
dedizione rivoluzionaria invalsa con
l'incontro con Mella e ribadita, quasi
ascenticamente, negli anni seguiti alla
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tragica scom parsa del suo am ato
compagno. Infine, la sottolineatura,
con la forza di notazioni cronachistiche densamente riprese dalla lettera
tura, delle capacità organizzative e
dell'assidua presenza dell'artista (che
aveva luttuosamente dismesso la mac
china fotografica) nel Soccorso rosso,
nel V Reggimento, nelle trincee, negli
ospedali, fra combattenti intellettuali
e civili, nell'opera politico militare di
solidarietà e propaganda.
Se si hanno presenti i contributi di
critica e storia della fotografia o di
inquadram ento storiografico com 
plessivo, come il dibattito su letture
biografiche diverse e l'o p e ra di
ricomposizione critica promossa al
recente convegno udinese organizzato
da Toffoletti, è chiaro che questo
omaggio presuppone e contem pla
solo una parte della personalità, della
storia e della memoria dell'appassio
nante Tina Modotti. Tuttavia anche
questo titolo sta a indicare i termini
di problemi concreti del resto non
insondati. Si veda, ad esem pio, la
testimonianza inedita di maria Luisa
Lafitta, che fu membro della Lega
antimperialista e del Soccorso rosso
in tern azio n ale e com pagna della
Modotti nella difesa della repubblica
spagnola.
E.S

IV Edizione
Premio Fabio Cocchi
Fabio Cocchi, giornalista e cronista radiofonico, da sempre impegnato nei
movimenti internazionalisti di solidarietà con le ragioni dei popoli, è venuto a
mancare il 10 luglio del 1990.
Per ricordare il senso della sua vita, breve ma intensa, dedicata in particolare
ai popoli dell'America latina e dell'Africa, alcune associazioni ed un gruppo di
amici, che hanno condiviso con lui l'azione politica e culturale, hanno costitui
to un Comitato Promotore di un Premio, intitolato al suo nome, sul tema:

I D IR IT T I U M A N I IN A T R IC A E IN A M E R IC A L A T IN A

Il Comitato di lettura, espresso dai gruppi che hanno voluto questa iniziati
va, prenderà in esame: saggi, tesi di laurea, ricerche testimonianze inediti, che
perverranno entro il 31 marzo 1998 c/o l'Associazione Julio Cortàzar,
Circonvallazione Nomentana 484, 00162 Roma.
L'ammontare del premio è di Lire 4.000.000 (quattro milioni) e verrà suddi
viso tra i due lavori giudicati migliori dal Comitato di Lettura.
La proclamazione dei vincitori e la cerimonia di consegna del Premio, sono
previste entro il mese di dicembre 1998.
Il Comitato si adopererà per realizzare la pubblicazione delle opere premia
te, e di tutto il materiale inviato, che rimarrà in dotazione del Comitato stesso e
andrà a costituire il Fondo Fabio Cocchi, a cura della Associazione Julio
Cortàzar.
Il Comitato si impegna inoltre ad accogliere i più diversi contributi (poesie,
foto, disegni, video, ecc.) assicurandone la divulgazione.
Le valutazioni del Comitato sono inappellabili.
La partecipazione è gratuita. La segreteria del Premio Fabio Cocchi è costi
tuita presso l'Associazione Julio Cortàzar, Circonvallazione Nomentana 484,
00162 Roma, tei. 06/44235090.
Promuovono il Premio le seguenti Associazioni:
Asai (Associazione Studi per l'America latina)
Cisgua (Comitato italiano di Solidarietà con il Popolo del Guatemala)
Associazione Culturale Julio Cortàzar
Fondazione internazionale Lelio Basso
Rivista Latinoamerica
Lega italiana per i Diritti e la Liberazione dei popoli
Miai (Movimenti laici America latina)
Sima (Solidarietà italiana madri argentine Piazza di maggio).
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Partenza 8 Luglio - Riforno 10 Agosto da Milano Linate (Volo Iberia)
( durala a lliv ilà lavoraliva e inconlri 3 settim ane )

LAVORO: costruzione aule per l'Università Popolare di S. Carlos-Rio $. Juan
COSTO: £. 2 .0 0 0 .0 0 0 tutto a carico del partecipante
(biglietto aereo, spese organizzazion e, m anlenim en lo per il periodo del cam po)

PER INfQRMZIONI. CIRCOLI di:
BOLOGNA tei. 051/558335 (ore reroli)

MILANO td . 0 2 /2 1 4 0 9 4 4 (ore .«oli)
VITERBO tei. 0 7 6 1 /4 3 5 9 3 0 , o b o W d o m .

