IATMOAMEMCA
analisi testi dibattiti

Quadrimestrale

n.

65
DRAS/H

GUEVARA 1967-1997

IL MITO LA STORIA

ADOUM / ALMEYRA / BUGLIANI / GARZIA / MASSARI /
MOSCATO / OLDRINI / RICCIO / SANTARELLI / SOLE / TABLADA
/TOGNONATO

Editoriale

Anno XVIII, n. 65
settembre-dicembre 1997

3

cp.64091
00100 Roma
tei. 807.37.42/ 807.21.97

5

13

Un classico del Novecento

Comitato di direzione

28

Grafica argentina del 1968 (e.s.)

Mauro Castagnaro, Aldo Garzia, Bruna G obbi, Nicoletta
M anuzzato, Antonio Melis,
Mariella Moresco Fornasier,
Antonio Moscato, Manuel
Plana, Daniele Pompejano, José
Rhi Sausi, Alessandra Riccio,
Enzo Santarelli, Massimo Squillacciotti, Maria Rosaria Stabili,
Angelo Trento.

Aldo Garzici
Trentanni dopo. Le sfide del presente

Enzo Santarelli

Antonio Moscato
29

Le ultime battaglie

49

Intorno al marxismo di Guevara

Carlos Tablada
Alessandra Riccio
63

Scrittore di memoria e di guerra

Jorge Enrique Adoum
73

Fugacità della sua morte

Redazione

Giovanni Sole

Bruna Gobbi, Enzo Santarelli,
Massimo Squillacciotti, Maria
Rosaria Stabili, Angelo Trento.

77

Considerazioni sul mito guevariano

Guillermo Almeyra
89

La cometa del Che in Messico

99

L’eredità del Che in Argentina

Claudio Tognonato

Direttore responsabile:

Alessandra Riccio
La rivista non assume la respon
sabilità delle opinioni espresse
negli articoli firmati.

Roberto Bugliani
107

Giorgio Oldrini
115

In copertina:
da A. Breccia, E. Breccia, H.
Oesterheld, Topolin Edizioni,
1995
Sped. abb. post. gr. IV, 70%
Autorizz. del trib. di Roma
n. 18142 del 6-6-1980
Stampa: Salemi Pro. Edit.
Via Pianell 26, Roma
Chiuso in tipografia
il 22-9-1997

Dalla Sierra al Chiapas
Vallegrande 1997. L’ultimo viaggio

Roberto Massari
123

Il Guevara delle Erre emme Edizioni
Intervista di Enzo Santarelli

Guevara 1967-1997
Il mito la storia
Il Che fu un uomo che fece ciò
che disse, e disse ciò che pensava!
cioè ha vincolato la parola con l’azione,
ed il pensiero con la parola;
e nella realtà latino americana,
penso anche nella realtà universale,
il pensiero, la parola e l’azione
non si incontrano quasi mai.
Eduardo Galeano

Questo numero monografico su Ernesto Che Guevara si colloca sulla stessa
linea del Convegno di U rbino del 1987, i cui atti furono pubblicati da
«Latinoamerica» due anni dopo. Il nostro pensiero si rivolge in questo
momento a Emilia Giancotti, allora direttore dell'Istituto di Filosofia dell'ate
neo urbinate e a G uido Quazza, presidente d e ll'Istitu to di Storia del
Movimento di liberazione in Italia - due amici che nel frattempo ci hanno
lasciato.
Dopo dieci anni l'avanzamento degli studi, lo stato dell'opinione pubblica,
l'ascesa di una più ampia conoscenza del «Che», l'avvento di un autentico mito
di massa intorno alla sua figura, caratterizzano una situazione in gran parte
nuova. Dalla guerra di posizione si è passati, oggi, a una guerra di movimento:
la battaglia delle idee è in pieno corso, e l'intervento dei mass media, a ben
vedere, è divenuto più sensibile di un tempo. L'inasprimento del blocco eco
nomico contro l'Avana, mentre dopo trent'anni di offesa e persecuzione i resti
del Che vengono finalmente in luce e possono rientrare a Cuba, segnalano una
condizione niente affatto pacificata.
L'odierno fascicolo su Guevara, in un contesto di questo tipo, non si pone
perciò fini conclusivi (nessun bilancio!) e tanto meno celebrativi, ma un giro
d'orizzonte e un sondaggio in acque tuttora mosse, si. Senza nascondersi e anzi
illuminando problemi vecchi e nuovi, a cui i lettori - e specialmente i più gio
vani - sono chiamati. Il filo del discorso - pur nella inevitabile differenza dei
toni e nella concitata radicalità di certe tesi - affronta il tema centrale, e inscin
dibile, oggi all'ordine del giorno: il mito e la storia di Che Guevara.
E.S.
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Aldo Garzia

Trent’anni dopo.
Le sfide del presente

I trent'anni dalla morte di Ernesto Guevara hanno avuto un epilogo impre
visto. Poco dopo le 20 del 12 luglio '97 sono giunti a Cuba i resti del "Che" e
di Alberto Fernandez Montes de Oca, René Martinez Tamayo, O rlando
Pantoja e Carlos Coello, quattro guerriglieri caduti nello scontro a fuoco pres
so la Quebrada del Yuro l'S ottobre del '67 (Guevara, catturato prigioniero,
sarà ucciso il giorno dopo).
La breve cerimonia di accoglienza si è svolta presso l'aeroporto militare di
San Antonio de los Banos, a poche decine di chilometri da L'Avana. Erano
presenti Fidel Castro, Raul Castro, i familiari dei caduti nella spedizione boliviana del "Che", dirigenti del Partito comunista cubano e reparti d'onore del
l'esercito. Un breve discorso di Ramiro Valdés (il comandante della rivoluzione
che ha avuto il compito di dirigere le operazioni di trasporto delle urne funera
rie) e di Aleidita Guevara March (la figlia del "Che") hanno concluso la mani
festazione. Si è così risolto uno dei misteri della biografia di Guevara, quello
relativo al luogo della sepoltura.
Dopo l'assassinio, il corpo del "Che" era stato esposto ai fotografi e alle tele
camere presso l'ospedale Signore di Malta, a pochi chilometri da La Higuera1.
Poi il cadavere veniva fatto sparire. Secondo alcune testimonianze, il luogo
della tumulazione veniva collocato in un angolo dell'aeroporto di Vallegrande
in costruzione in quel periodo a 250 chilometri a est di Santa Cruz. Uno strato
di bitume avrebbe dovuto cancellare ogni traccia. Le mani di Guevara erano
state fatte recapitare a Cuba per confermare l'identità dell'uomo ucciso dall'.esercito boliviano su ordine dei servizi segreti americani. La scelta era quella di
evitare che la tomba del "Che" diventasse punto di riferimento di chi fosse1*5

1 Recentemente due superstiti della Bolivia hanno raccontato la loro versione dei
fatti che diverge aspramente: Harry Villegas (Pombo), Un uomo della guerriglia del
Che, Roma, Erre emme 1996; Dariel Alarcón Ramirez (Benigno), La rivoluzione inter
rotta, Roma, Editori Riuniti 1996. Benigno vive attualmente a Parigi, dove ha chiesto
asilo politico. Una versione aggiornata e documentatissima del Diario di Guevara in
Bolivia è quella a cura di Roberto Massari, Roma, Erre emme 1996.
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intenzionato a rendere omaggio alle sue gesta. Nel '96, improvvisamente, il
governo di La Paz autorizzava le ricerche dei resti del guerrigliero argentino e
dei suoi compagni di lotta.
Il 27 giugno del '97 gli scavi presso l'aeroporto di Vallegrande danno esito
positivo. Il giorno dopo una telefonata a Fidel Castro di Jorge Gonzalez, il
medico cubano che ha diretto le ricerche, conferma ufficialmente la notizia del
ritrovamento. Con Gonzalez hanno lavorato per molte settimane la storica
Maria del Carmen Ariet, l'antropologo Hector Soto, l'archeologo Roberto
Rodriguez e i geofisici José Luis Cuevas, Carlos Sacasas e Noel Pérez: una
équipe interamente cubana.
Nonostante il ritrovamento dei suoi resti che dovrebbero simbolicamente
chiudere il capitolo della morte di Guevara, a distanza di trent'anni da quell'ot
tobre boliviano non possiamo dire di conoscere tutti i dettagli della vita e della
traiettoria politica di questo straordinario protagonista delle vicende latinoame
ricane. Un contributo a colmare alcune zone d'ombra è venuto nel corso dell'ul
timo anno dalle due monumentali biografie di John Lee Anderson e Paco
Ignacio Taibo II 2. Il primo, che ha dedicato cinque anni di lavoro al suo libro,
ci fornisce particolari inediti sulla nascita del "Che" (14 maggio e non 14 giu
gno, come compariva in tutte le biografie ufficiali, quasi a dimostrare che di
misteri quella vita è cosparsa fin dall'inizio), sui primi anni trascorsi a Cuba
(Guevara fu bersaglio di due attentati? Propose, nel corso di una conferenza
internazionale in Uruguay, un patto di non belligerenza agli Stati Uniti su man
dato di Castro?), sul periodo trascorso in Congo e sui mesi successivi, sul ritor
no in clandestinità a Cuba fino all'epilogo in Bolivia. Taibo II appare più docu
mentato sull'esperienza del "Che" ministro dell'industria e racconta con dovizia
di riferimenti il dibattito di quel periodo sulla transizione economica in corso.
Ma siamo solo a nuovi tasselli, pur importanti, che non concludono l'indagi
ne storica e politica. Soprattutto non riempiono il vuoto delle interpretazioni
possibili sul rapporto tra Guevara, Cuba, America latina e movimenti di libera
zione degli anni Sessanta. La storia veritiera di quel periodo resta da scrivere,
così come quella dei movimenti di guerriglia che hanno agito nel continente
latinoamericano. Quale fu il ruolo dell'Avana? Fin dove ci si poteva spingere
per non provocare l'ostilità di Mosca? Il "Che" rimase schiacciato in Bolivia
dalla convergenza di interessi tra politica sovietica e statunitense? Perché la
scelta di quel Paese come avamposto?
Negli ultimi anni si è indubbiamente riaccesa in molte parti del mondo la
ricerca intorno al "Che". Non è però possibile ritenere esaurite le fonti che pos
sono aiutare una ricostruzione e un giudizio definitivi. Nei cassetti dei servizi
segreti di Washington, Mosca, L'Avana sono rinchiusi troppi documenti che
riguardano Guevara e i suoi tentativi rivoluzionari in Congo e Bolivia. Il mondo
bipolare ci sta alle spalle e ripensare le dinamiche della "guerra fredda" sotto
nuova luce dovrebbe essere possibile. Eppure non è ancora così. Non è stata2

2 John Lee Anderson, Che. Una vita rivoluzionaria, Milano, Baldini & Castoldi,
1997; Paco Ignacio Taibo II Senza perdere la tenerezza. Vita e morte di Ernesto Che
Guevara, Milano, Il Saggiatore 1997. Il libro di Anderson appare più innovativo.
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ricostruita nei dettagli neppure l'esperienza del "Che" ministro dell'industria e
uomo di Stato a Cuba. Sui suoi rapporti con Castro - che restano centrali per
tentare qualsiasi interpretazione - sono state avanzate delle ipotesi non suffraga
te da documenti e testimonianze (o pieno accordo o totale conflitto sull'evolu
zione della rivoluzione cubana). Inoltre non sono stati ancora pubblicati inte
gralmente tutti i suoi scritti: il diario del Congo3, gli appunti filosofici e econo
mici di metà anni Sessanta, il libro giovanile sul ruolo sociale del medico e della
medicina in America latina, altri diari relativi all'esperienza di ministro e di
diplomatico in viaggio in molte capitali straniere. Soprattutto gli "appunti"
potrebbero costituire una fonte indispensabile di giudizio per comprendere la
fase più matura del pensiero del "Che". È lì che probabilmente sono annotate le
inquietudini politiche rispetto al futuro di Cuba e dell'America latina.
Il Consiglio di Stato dell'Avana è prudente a riguardo. Teme un uso politico
di questi inediti, anche se dopo 1'89 sembrava che un G uevara critico
dell'Unione Sovietica in tempi insospettabili potesse venir utile a una rivoluzio
ne che non abdicava dopo il crollo del Muro di Berlino e la dissoluzione del
"socialismo reale" cercando di avvalorare la tesi di non essere mai stata sempli
cemente un satellite di Mosca. Il "Che", se le indiscrezioni e le anticipazioni di
quegli inediti corrispondono al vero, potrebbe costituire la dimostrazione che
all'interno della stessa rivoluzione c'era chi si batteva per una sua maggiore
autonomia dall'Unione Sovietica. Ma tale verità rischierebbe di oscurare il
ruolo di Castro che ha finito - soprattutto dopo il fallimento del tentativo boli
viano - per seguire (per costrizione o libera scelta) fino all'89 un'altra strada.
A frenare la divulgazione di tutto il materiale relativo a Guevara ci pensa
pure l'esperienza cubana tuttora in corso che tenta di resistere all'omologazio
ne del quadro internazionale e alla nuova aggressività di Washington (la Casa
Bianca ha stretto fino all'inverosimile con la Legge Helms-Burton l'embargo
economico decretato unilateralmente nel '62). Il "Che" resta personaggio
troppo carico di fascino e di insopprimibile attualità per consegnarlo definiti
vamente all'indagine storica a dispetto del periodo che ci separa dalla sua
morte. Anche i ritardi con cui a L'Avana si sta dando via libera alle attività
della "Fondazione Guevara" diretta da Aleida March (la vedova del "Che")
fanno temere che dovremo attendere ancora a lungo prima di avere a disposi
zione tutte le fonti per un ulteriore lavoro di ricerca e di interpretazione. Chi
ritiene di poter offrire giudizi definitivi sulla vita e la morte di Guevara dovreb
be ammettere il deficit di informazione e accostarsi con maggiore circospezio
ne ai passaggi decisivi della sua vicenda umana e politica.
Le due sinistre italiane
In Italia l'anniversario della morte di Guevara viene ricordato con monogra
fie, convegni e iniziative ad hoc. Nelle librerie sono numerosi i volumi con i

3 Del diario in Congo è uscita una molto discutile edizione in frammenti a cura di
Paco Ignacio Taibo II, Froilan Escobar e Felix Guerra: L'anno in cui non siamo stati da
nessuna parte, Firenze, Ponte alle Grazie 1994.
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suoi scritti (questo è un bene, perché per molti anni non erano stati ripubblica
ti) accanto a quelli che ne ricostruiscono il profilo politico (non tutti sono di
qualità).
Sul piano d e ll'ap p ro c c io critico non si scorgono novità rilevanti.
L'immagine del "Che" resta patrimonio acquisito da parte della sinistra più
radicale (Rifondazione comunista, Centri sociali e via dicendo) che scorge in
lui un'alternativa alla sconfitta del "socialismo reale". La sinistra più moderata
(il Pds) tende a rinchiudere Guevara nella dimensione del passato irripetibile:
ne rispetta la coerenza, ne favorisce la conoscenza, ma ne rifiuta la contamina
zione. Poi c'è un Guevara che viene macinato dai gadget e dai mass media: un
"mercato", soprattutto giovanile, chiede oggetti di consumo su uno dei pochi
miti della sinistra che abbiano resistito all'89.
Si conferma, di conseguenza, che in Italia il "Che" costituisce problema più
che in altri paesi europei. L'ultimo esempio è stata la decisione di Anderson di
far uscire la prima edizione della sua biografia proprio in Italia prima di diffon
derla in tutto il mondo (la fretta dell'editore l'ha però disseminata di fastidiosi
errori di traduzione). Il perché di questo fenomeno italiano è forse spiegabile
nella tradizione meno ortodossa della nostra sinistra, che fin dai tempi del
Partito comunista e della nuova sinistra nata nel '68 ha saputo guardare a tutto
quanto accadeva nel mondo con originalità d'analisi e di cultura politica.
Se si prova a scavare nell'atteggiamento prevalente in questi due settori della
sinistra italiana, si finirà però per rimanere delusi. Quella più radicale sembra
riprodurre un'interpretazione di Guevara a tutto tondo, in una sorta di perfet
to continuum per quanto riguarda il suo pensiero e la sua azione. Finisce così
per sottovalutare cambiamenti di rotta, strappi e asperità del personaggio.
Pure la questione dei rapporti tra il "Che" e Cuba resta in ombra, preferendo
sposare la tesi della perfetta continuità di tutta la storia della rivoluzione cuba
na. Per non parlare poi dei rapporti tra quella storia, Guevara e l'Unione
Sovietica o dell'esperienza di uomo di governo (troppo poco studiata in assolu
to). Si finisce per oscillare tra il mito perfetto e il comunista d'acciaio, mentre il
ruolo di una sinistra critica dovrebbe essere quello di rianalizzare le figure
"eretiche" del marxismo del Novecento (il "Che" è sicuramente una di queste)
collocandole nel loro contesto storico. L'area pidiessina, a sua volta, depura
Guevara da ogni attualità e lo confina nel regno dell'utopia che avrebbe regna
to negli anni Sessanta e in parte di quelli Settanta. Questo personaggio risulta
ingombrante, perché non è assimilabile agli schemi del comuniSmo dogmatico
o a quelli della socialdemocrazia.
Ci sono, invece, alcuni punti fermi - mentre altri restano insoluti, come
abbiamo fin qui ricordato - che sono le acquisizioni più convincenti della ricer
ca e del dibattito intorno a Guevara. Anche le nuove biografie dimostrano che
il "Che" si congiunge all'impegno politico pieno e consapevole tra il '53 e il '54
con il suo arrivo nel Guatemala progressista del presidente Jacobo Arbenz. La
scelta comunista matura quando Guevara ha ormai 25-26 anni (gliene restano
da vivere appena 13). Prima di quel periodo il suo impegno sociale è prevalen
temente legato al ruolo che potrà assolvere come medico. Su di lui ha un'in
fluenza positiva il clima culturale e di sinistra che si è sempre respirato nella
sua famiglia (le sofisticate letture letterarie di sua madre, l'impegno del padre a

favore della Repubblica nella Guerra civile spagnola e contro l'occupazione
nazista di Parigi). Tutto ciò smitizza l'idea di un enfant prodige della lotta poli
tica e guerrigliera.
Il
secondo punto riguarda il primo periodo trascorso a Cuba. Guevara è tra
i pochissimi che si dichiarano comunisti nella rivoluzione vittoriosa del '59. In
quella fase è un comunista rigido, dogmatico, molto influenzato da quel poco
che sa su Mosca e le altri capitali del socialismo dell'Est. I suoi primi libri e
scritti sulla storia della rivoluzione cubana {La guerra di guerriglia, Cuba: ecce
zione storica o avanguardia nella lotta al colonialismo?) si sforzano di fornire
una teoria e una memoria a un processo sociale che rischia di sbandare e di
non avere bussola.
Castro, nel giugno del '59, lo convince a lasciare Cuba per tre mesi: teme
che il ruolo e le posizioni del "Che" radicalizzino prima del dovuto lo scontro
politico tra le diverse anime della giovane rivoluzione. A L'Avana non piace il
modo inflessibile con cui il "Che" dirige i processi contro gli sbirri dell'ex dit
tatore Fulgencio Batista e parla della necessaria militarizzazione della rivoluzio
ne (l'Esercito ribelle è per lui il soggetto rivoluzionario che sostituisce il partito
nello schema analitico leninista). Guevara visiterà in quei tre mesi dodici Paesi,
ma solo una capitale dell'Est: Belgrado. Nel '60, in viaggi successivi, sarà pro
prio lui a stringere rapporti con le realtà del "socialismo reale": visiterà Urss,
Cecoslovacchia, Cina e Corea del nord. E una volta nominato ministro dell'in
dustria il 23 febbraio del '61 sarà sempre lui a far entrare nel suo staff esperti
economici cecoslovacchi che tenteranno di implementare sull'isola il sistema di
pianificazione.
Si può azzardare la tesi che è proprio Guevara ad accelerare l'avvicinamento
di Cuba ai Paesi del Comecon. Il distacco dalle posizioni filosovietiche in eco
nomia avviene tra il '62 e il '64, quando a L'Avana divampa il primo dibattito
sulla transizione in corso a cui partecipano anche due economisti europei
schierati su posizioni contrapposte, Ernest Mandel (a fianco di Guevara) e
Charles Bettelheim (a fianco di Carlos Rafael Rodriguez). Il "Che" intuisce i
pericoli di burocratismo e di economicismo, tenta di proporre vie alternative
nell'organizzazione dell'economia. Alla fine prevale l'ala cubana più filo-paesi
dell'Est che in quel momento si riconosce negli esponenti dell'ex Partito socia
lista popolare (il partito comunista cubano dell'epoca prerivoluzionaria), l'or
ganizzazione più solida e meno informale nella Cuba del primo periodo post
rivoluzionario. Quella conclusione del confronto fa maturare a Guevara la scel
ta di lasciare l'isola 4.
Accanto al distacco dalla modellistica economica di impostazione sovietica
si fa strada la critica alla politica di "coesistenza pacifica" perseguita da
Washington e Mosca. Guevara intuisce che sta lì la gabbia per la possibile evo
luzione dei movimenti di liberazione nel Terzo mondo (la parola d'ordine sui
tanti Vietnam da costruire ne è una dimostrazione). L'esperienza del '65 in

4 Una ricostruzione del Guevara ministro è contenuta in: Aldo Garzia, “Un ministro
alle prese con la transizione", saggio che compare nel volume Ernesto Guevara, noma
de dell' utopia, Roma, Manifestolibri 1993.
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Congo e i preparativi della spedizione in Bolivia (prima ancora il famoso
discorso alla Conferenza di Algeri nel '64 in cui punta l'indice sulle relazioni
tra Mosca e i Paesi in via di sviluppo) sono all'insegna di una aggiornata rifles
sione sul contesto della politica internazionale. Il "Che" guarda con interesse
alla Cina che polemizza con la strategia dell'Urss di Nikita Krusciov, pur
sapendo che Cuba non avrebbe potuto schierarsi contro né Mosca né Pechino.
I difficili rapporti tra Guevara e il Partito comunista boliviano sono la cartina
di tornasole di come la politica dell'Unione Sovietica che rifiuta le guerriglie sia
un handicap per i progetti rivoluzionari in America latina. Da L'Avana, Castro
cerca di mediare i possibili conflitti con Mosca e di appoggiare fin dove è pos
sibile i vari movimenti di guerriglia latinoamericani. E lui che convince il
"Che" - come dimostra il libro di Anderson - sull'opportunità di concentrare il
tentativo guerrigliero in Bolivia?
Dibattito aperto, anche a Cuba
È evidente come dibattito e approfondimento restino aperti su ognuno di
questi punti acquisiti. Ma sarebbe un errore non considerarli base di partenza
di ulteriori sviluppi analitici sull'onda degli inediti dello stesso Guevara e della
documentazione che può venire dagli archivi di Washington, Mosca, L'Avana.
Quello che risulta difficile da accettare sono le interpretazioni agiografiche e di
comodo che mettono nell'angolo la necessaria criticità. Non convincono nep
pure le interpretazioni che santificano il "Che" per maledire Castro: il reale
rapporto tra i due leader della rivoluzione cubana resta certo tutto da esplora
re, ma nessuno è in grado di stabilire cosa sarebbe accaduto a L'Avana se aves
sero prevalso le posizioni di Guevara (forse, come ha scritto più volte Saverio
Tutino5, ci sarebbero state meno istituzionalizzazione della rivoluzione e meno
amministrazione burocratica del ripiegamento degli anni Settanta e Ottanta
seguito alla sconfitta delle guerriglie in America latina; a Castro va riconosciuta
però la statura del grande uomo politico che ha saputo navigare tra le tempeste
e rimanere sulla cresta dell'onda).
Il "Che", infine, va analizzato nella sua positiva contradditorietà: non è un
teorico, non è solo un uomo d'azione. Il suo pensiero e le sue scelte nascono
dalla capacità di combinare riflessione e urgenze dell'azione. L'attualità della
sua lezione di vita potrebbe risiedere in questa impersonificazione di una idea
possibile e originale della politica, dove non si può agire senza idee e dove le
idee hanno bisogno dell'agire. Guevara, proprio per questa peculiarità, cerca
di sfuggire al tragico destino delle rivoluzioni di questo secolo che una volta
vittoriose si trasformano in potere e ripiegano su se stesse. Intuisce il pericolo
dell'isolamento di Cuba e cerca di combatterlo aprendo un nuovo percorso in
Bolivia che poi si chiude drammaticamente giorno dopo giorno.
Un altro problema ancora è la ripercussione politica che il ritorno dei resti

5 L'ultimo libro di Saverio Tutino dedicato al "Che" è Guevara al tempo di Guevara,
Roma, Editori Riuniti 1996.
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di Guevara avrà a Cuba. La decisione di convocare per l'8 ottobre '97 il V
Congresso del Partito comunista è precedente alla cerimonia del 12 luglio che
si è svolta presso l'aeroporto di San Antonio de los Banos. Costituiva l'omaggio
dovuto al trentesimo anniversario della scomparsa del "guerrigliero eroico".
Ora questa scadenza concomitante si carica di molteplici simbologie, a cui dà
impulso anche la scelta di ampliare il mausoleo dedicato al "Che" che già esi
steva a Santa Clara (lì è tumulata l'urna funeraria). Per Guevara si compie
un'eccezione rispetto alla tradizione che fa prevalere l'anonimato sui luoghi di
sepoltura dei dirigenti della rivoluzione. Nel cimitero Colon dell'Avana c'è un
settore dedicato alle forze armate rivoluzionarie dove sui loculi compaiono solo
dei numeri, non i nomi e i cognomi delle personalità scomparse.
Come si sa, il ricordo di Guevara è molto forte sull'isola. Già nell'87 Castro
tentò un "recupero" del suo pensiero economico e politico mentre intuiva la
possibile implosione dell'Unione Sovietica e del blocco dei Paesi comunisti
dell'Est6*1. La politica di "rettifica degli errori" avviata nell'85 ebbe un nuovo
impulso con il recupero del "lavoro volontario" delle microbrigate e del rifiuto
del puro calcolo economico in economia. Si tentò in quella fase un ritorno alle
origini della rivoluzione per riconquistare consenso e idealità, cercando così di
differenziarsi dalla "perestrojka" di Mikhail Gorbaciov che influenzava alcuni
settori politici e intellettuali di Cuba. Castro cercava una via autoctona alla
riforma del socialismo cubano. Poi, dopo l'89, dovette arrendersi alle scelte di
apertura al turismo e all'economia mista che rappresentavano le uniche possi
bilità per resistere al terribile "periodo especial" iniziato nel '91 e tuttora in
vigore.
La politica di Guevara attuata con più di trent'anni di ritardo non era
nell'87 né possibile né auspicabile, come non lo è in questo '97: sono cambiati
del tutto il contesto internazionale e la società cubana. Ma il "Che" potrebbe
essere "usato" da chi ha fin qui più subito che condiviso le riforme economi
che made in La Habana. Un ritorno alla presunta ortodossia rivoluzionaria
potrebbe essere invocato da chi teme che le riforme economiche prima o poi
sgretolino la base sociale di massa della rivoluzione e il suo antico egualitari
smo. La stretta attualità potrebbe dare una mano all'ala conservatrice del parti
to (gli attentati agli hotel dell'Avana nel luglio e agosto di quest'anno sono un
sintomo allarmante di una situazione che può sfuggire al controllo, gli ultimi
sabotaggi a Cuba erano datati '61; gli Stati Uniti non cessano di premere con
tutti gli strumenti a disposizione). Non sarebbe una soluzione neppure quella

6 L'economista cubano Carlos Tablada Pérez ha vinto nell'87 il Premio Casa de las
Americas con il bel libro El pensamiento econòmico de Ernesto Che Guevara (uscito in
Italia in edizione aggiornata e con il titolo Economia, etica e politica nel pensiero di
Ernesto Guevara, Milano, il Papiro 1996). Sul fronte cubano sono da segnalare anche
Che, el socialismo y el comuniSmo di Fernando Martinez Heredia (con il quale l'autore
ha vinto il Premio Casa de las Americas nell'89) e Che, pensamiento politico di Maria
del Carmen Ariet (Editora politica 1988). Si tratta di volumi che vedono la luce pro
prio intorno all'87, a conferma che in quel periodo si tentò a Cuba una nuova ricerca
intorno all'opera di Guevara.
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di far convivere in modo appiccicaticcio la liturgia rivoluzionaria con una
realtà che giustamente cerca vie aggiornate per rinnovare l'esperimento politi
co cubano. Meglio sarebbe affidare la storia alla storia senza abiure o rimozio
ni, facendone leva della propria memoria ma affrontando le sfide del presente
per quello che sono. Il dibattito a L'Avana sulla storia della rivoluzione è trop
po rituale e ingessato: questo costituisce un limite nella sua capacità di parlare
alle nuove generazioni.
A Cuba c'è anche un settore guevariano - presente in alcune frange intellet
tuali che animarono l'esperienza della rivista "Pensamiento critico" - che punta
a una uscita "a sinistra" dall'impasse della rivoluzione: il modello dell'autoge
stione in economia e di un'ampia partecipazione popolare alla vita sociale e
produttiva sono ritenuti il correttivo per non seguire un "modello cinese" che
finirebbe per coniugare capitalismo e autoritarismo. È questo un cammino dif
ficile da percorrere, tenendo conto del logoramento interno dovuto ai durissi
mi sacrifici che ha dovuto sopportare la popolazione negli ultimi otto anni e
degli scarsi margini di manovra in economia, qualora si rinunciasse all'econo
mia mista e agli investimenti di capitale straniero.
Sorgono qui gli interrogativi sulle scelte che farà Cuba nei prossimi mesi,
mentre si prepara a ricevere in visita pastorale Papa Wojtyla nel gennaio '98.
Ma questo è un discorso che esula dall'anniversario della morte di Guevara.
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Enzo Santarelli

Un classico del Novecento

1. Un protagonismo utopico e realista
In Italia specialmente, almeno dal saggio scritto da Roberto Massari dieci
anni fa, Che Guevara. Pensiero e politica dell'utopia, si contendono il terreno
diverse scuole interpretative. Ma anche in Francia, a sottolineare le particola
rità del pensiero guevariano, se ne era sottolineato, fin dal '68, il momento uto
pistico. Vorrei però osservare che a un certo punto - sul piano della sintesi,
della chiarezza - non sussistono tanto difficoltà «di sistema» (quando si è
costretti a parlare di «politica dell'utopia») quanto più generali e robusti pro
blemi di ricostruzione complessiva, sia a livello biografico (il Che essendo in
primo luogo uomo d'azione) sia per quanto riguarda il contesto storico - Cuba
e l'America latina nella contemporaneità. Come protagonista di forte vocazio
ne storico-universale, Guevara appare fin dal primo momento attraversato da
forti tensioni dialettiche di cui va affrontata tutta la profondità. Cuba e
America latina - una tensione originaria, per molti aspetti decisiva, ma irrisol
ta. Quanto al gioco fra pensiero e azione nella personalità di Guevara, ho già
toccato questo punto, in termini problematici, in un saggio precedente: qui si
può dire soltanto che 1'«ideazione» guevariana si accompagna (spesso in forme
drammatiche) all'insopprimibile spinta operativa dell'uomo. Elementi ben pre
senti nel suo processo formativo, tanto segmentato quanto complesso. In pochi
altri protagonisti del XX secolo, la dialettica fra pensiero e azione è così viva
come in Guevara: - su questo punto siamo chiamati a riflettere, dando il rilievo
dovuto sia alle «avventure» e «fantasie» del periodo più propriamente giovani
le, sia alle esperienze maturate a Cuba dall'incontro con i rivoluzionari di Fidel
Castro, sia infine alle decisioni che seguirono, in margine all'Africa del 1965 e
in Bolivia, di nuovo nel cuore della sua America latina.
Fino a questo momento il contributo più notevole alla comprensione dell'in
serimento e del posto di Guevara nella storia è venuto, almeno sul piano degli*

* Si raccolgono sotto un unico titolo una breve serie di spunti critici, o «frammenti
e schermaglie», concepiti come parte di una riflessione più ampia. (E.S.)
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studi, ricostruendone e interpretandone la vita, con un'ottica di tipo biografi
co. E si comprende: molte pagine di storia segnate dal nome di Guevara, non
sono ancora accessibili, sia che riguardino la sua patria adottiva, o le grandi
potenze protagoniste della guerra fredda, o infine - non ultimi - quei paesi del
terzo mondo - dall'Algeria alla Tanzania, dall'Egitto alla Cina - a cui fu indiriz
zata tanta parte dell'azione diplomatica e dell'iniziativa rivoluzionaria del Che.
Non solo lo scenario è molto vasto e perciò irto di grandi difficoltà nella ricer
ca, ma si presenta il problema, niente affatto agevole, di distinguere fra il dato
obiettivo delle varie missioni guevariane e il ruolo più o meno personale che il
Che veniva manifestando. Lo studio di un protagonista storico universale come
il Che non può dunque esaurirsi nei limiti, ben noti, di una ricerca biografica,
anche se ne possono venire contributi rilevanti. Lo scandaglio di J.L.
Anderson, per esempio, porta alla luce molti dettagli (talvolta di scarsa importanta), utilizzando un ampio ventaglio di testimonianze, talora del tutto super
flue attendibili quanto un pettegolezzo; è vero però che in questo caso la bio
grafia si incrocia in modo abbastanza consistente con problemi storici non
secondari. Lo scrittore ispanoamericano Ignacio Taibo II sembra più coerente
nell'utilizzo di una documentazione omogenea, lineare e ineccepibile, che ha il
pregio e il limite di affondare in una miniera di memorie e carte autobiografi
che, avendo l'onestà di denunciarne e precisarne sistematicamente le fonti.
Uno o due studi biografici sono ancora annunciati, ma il culmine in questo
campo è già stato toccato: inutile e non solo improbo, lo sforzo di raggiungere
completezza e perfezione!
Si torni al delicato e decisivo capitolo della formazione culturale e politica di
Guevara. Dieci anni or sono Roberto Massari vi si impegnò a fondo, forse più
degli ultimi biografi che hanno avuto a disposizione archivi, mezzi, équipes di
collaboratori. E nota ad esempio l'influenza e la presenza di Neruda, il suo
poeta preferito*, guida del suo viaggio spirituale, nel suo patrimonio ideale lati
noamericano e rivoluzionario. Più radicata e ricca di problemi psicologici l'in
cidenza di Cervantes, che Massari cita una sola volta ma in modo assai convin
cente: «Del Don Quijote de la Mancha il Che ebbe quasi una venerazione
costante per tutta la sua vita. A ciò lo spingevano la cultura nazionale argentina
e quella della vecchia metropoli iberica, ma anche la sua etica personale - per
l'appunto «donchisciottesca» - di rivoluzionario, umanista e visionario». Al
punto in cui si è giunti, gli studi biografici e storici, presumibilmente, potranno
illuminare ancora questo o quel problema, ma è difficile pensare che il posto di
Guevara nella storia possa per questo subire spostamenti di rivilievo. Il mito è
nato e si è espanso sul ceppo della storia e di solide tradizioni: piaccia o non
piaccia ha contribuito a circoscrivere i problemi e il contesto in cui il Che ha
operato. Dinamico, sportivo, sempre ammalato di asma (che molto ha voluto
dire nella sua tensione e disciplina volontaristiche), il Che veniva dalle classi
alte e ha abbracciato la lotta per spezzarne il dominio, fino al rischio della vita.
Questo è un primo dato unificante, fra storia e mito. Secondo dato, rimasto
invece in ombra, su cui c'è ancora non poco da scavare e da dire, la tadizione
rivoluzionaria latinoamericana, nella quale il Che si è felicemente quanto dram
maticamente inquadrato. Un dato incommensurabile, che sfiora lTndoamerica
(il fantasma di Machu Picchu) e abbraccia, tramite Neruda, Hilda Gadea,
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Fidel Castro, un programma e un movimento politico rivoluzionario, che
involge il continente e il rapporto con il Nord (Stati Uniti) e infine il suo ulti
mo traguardo terreno.
Se si vuole che la ricerca intorno a Guevara risulti attendibile, sarà necessa
rio, da un lato che sia compresa e seguita nel suo vario spessore la dialettica
interiore da cui il futuro Che è mosso fin dagli anni giovanili (cruciale è la fase
dei viaggi), dall'altro che nella considerazione del movimento storico si attri
buisca il giusto posto e ai momenti soggettivi e alla dinamica obiettiva risultan
te dai singoli passaggi. Guevara, in definitiva, entra nel processo storico come
protagonista al momento dell'imbarco sul Granma, con la propria fisionomia
di marxista rivoluzionario e di comunista internazionale non ascritto ad alcun
partito. Il Che protagonista di storia è il comandante della guerra rivoluziona
ria che si forma sulla Sierra Maestra, espugna Santa Clara ed entra all'Avana
(con Camillo Cienfuegos) sotto la direzione strategico-politica di Fidel Castro.
La dialettica fra momento utopico e momento realistico è perciò un dato basi
lare nella «storia di Che Guevara», da circoscrivere e approfondire in ogni suo
aspetto. Epperò è visibile uno squilibrio crescente fra ricostruzione biografica
(in senso stretto) e interpretazione storiografica. Si prenda il capitolo molto
vario e mosso dalle rivoluzioni latinoamericane (ne parla Carlos Rama in un
libro del 1967) connesse alle lotte antimperialistiche come al risveglio di massa
e anticoloniale; si prenda l'altro capitolo, pure unito al primo da molti fili, delle
guerriglie rurali o urbane (promosse spesso da frange ribelli dei ceti medi,
accenna Hobsbawm ne II secolo breve). Ogni rivoluzione è studiata per se stes
sa, ma tutto l'insieme delle guerriglie che in America latina si accendono con la
rivoluzione cubana nella cornice di un sommovimento internazionale e inter
continentale anche più vasto è assai mal noto. Eppure è un dato fondamentale
per l'inquadramento storiografico del pensiero e dell'azione del Che.
L'ultimo punto di questo fascio di problemi riguarda lo stato degli scritti e
interventi di Guevara, la mancanza, tuttora, di una edizione critica soddisfa
cente ed esaustiva, comprensiva degli attuali inediti. Osservazione e richiesta
non nuova e da non sottovalutare. E questo un problema che nell'ultimo
decennio - dal convegno internazionale di Urbino - è stato rivendicato, forse
troppo sommessamente. Allora si potevano citare alcune testimonianze e alcu
ni titoli. Oggi i veri termini della questione non sembrano troppo mutati dal
punto di vista qualitativo, ma dalle informazioni che si hanno risultano persino
aggravati dal punto di vista quantitativo. Le monumentali (anche troppo) bio
grafie uscite negli ultimi tempi si basano infatti, almeno in parte, su materiali
visti ma non citati per esteso e non portati sistematicamente a conoscenza dei
lettori e di un vasto pubblico. In altre parole persiste un «Guevara segreto». Si
sapeva già di un Quaderno filosofico (non è che un esempio). Anderson offre
qualche ulteriore, stimolante ragguaglio: «La sua (del Che) conoscenza di
Marx stava maturando; utilizzò come base di studio i suoi vecchi appunti filo
sofici, riunendoli in un volume unico. Con più di trecento pagine dattilografa
te, il Cuaderno filosòfico finale riflette quanto fossero convergenti gli interessi e
mostra uno studio approfondito delle opere di Marx, Engels e Lenin. Il con
cetto dell'«Io», l'ultimo dell'indice, è attribuito a Freud...» Ignacio Taibo II, da
parte sua, parla dell'«enorme riserva di materiale che la vedova Aleida March e
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il governo cubano non hanno reso pubblico». Se ne conoscono però, ormai,
non pochi titoli. È presumibile che su queste fonti avanzerà la conoscenza del
pensiero-azione del Che. Se il suo ritratto è stato disegnato, nelle sue linee
generali, nel corso della lotta, dal mito e dalla storia, oggi è all'ordine del gior
no quel salto di qualità di cui si dicea più sopra. Sotto un profilo generale è
poco probabile che si abbiano rovesciamenti eclatanti. Ma il dibattito, lo si
vede in questo scorcio del '97, si accentuerà. È nell'ordine delle cose, in quanto
investe un classico del Novecento.
2. Tirocinio e rodaggio del viaggiare
Il capitolo dei viaggi di Gievara non è una novità, ma merita di essere sottolineato. Jan-Jacques Nattiez è stato uno dei primi a dare rilievo a questo aspet
to della vita privata e pubblica del giovane argentino, anche se non ha avuto
molto seguito. Tuttavia in anni relativamente recenti si sono aggiunte testimo
nianze di notevole peso specialmente sul periodo giovanile e formativo, mentre
è rimasto in ombra quasi per intero il ciclo successivo - una decina circa di
grandi viaggi e missioni politiche continentali o intercontinentali, che pure
andrebbero attentamente studiate. Già questi accenni danno un'idea dell'impotanza - cruciale e simbolica - di tali momenti, ma è chiaro che bisogna anda
re più a fondo. Oggi si può farlo solo per il primo periodo, e di qui può venire
un contributo concreto, non idealistico, alla biografia del Che. In questa pro
spettiva i viaggi della giovinezza, per il modo, i luoghi e l'ambiente in cui si
compiono, assumono un ruolo di tirocinio (indiretto e preliminare) alla guerri
glia, e anche di rodaggio e avvio alla concezione guevariana della vita. È nel
corso di questo primo ciclo, fra i 22 e i 27 anni - che Guevara matura le sue
scelte e approda a forme di socialismo rivoluzionario. Su questa decisiva espe
rienza, responsabile della iniziazione e maturazione politica sociale del giovane
Guevara è buon testimone Ricardo Rojo, Mi amigo ed Che, Buenos Aires 1968:
«Piuttosto che le letture teoriche, furono le sue osservazioni e le sue analisi
personali, che gli aprirono una prospettiva nuova»: grazie alle sue scorribande
potè rendersi conto di tutto un panorama sociale, che un insieme di fatti eco
nomici aveva creato; viaggiando nel cassone di un camion, e non in cabina, per
passare da La Paz al Perù veniva a conoscere concretamente 1'«America indi
gena».
Il primo viaggio si rivolse in una piccola impresa tra sportiva e studentesca:
all'inizio del '50 (al quinto anno di medicina) Guevara parte da Buenos Aires
con un modesto motociclo, tocca Rosario, Cordoba, che gli ricorda l'adole
scenza, attraversa le Salinas Grandes - il cosiddetto «Sahara argentino» punta su Tucuman e raggiunge Salta e Jujuy nell'estremo nord del paese, per
poi tornare sui suoi passi. Percorre in complesso circa 4 mila chilometri e si
compiace della «mistura ben agitata di irlandese e di gaglieno» che gli scorre
nelle vene. Fra l'altro si accorge di guardare in modo nuovo alla natura, un
pensiero appena formulato e che ci giunge incompleto («Mi rendo conto allora
che in me è maturato qualcosa che da tempo stava crescendo all'interno del
viavai urbano: è l'odio per la civilizzazione, per l'immagine grossolana di tutta
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questa gente che si muove come impazzita al ritmo di questo tremendo rumore ^
e che mi appare come l'antitesi odiosa della pace»). Il secondo viaggio è già più
interessante per la scoperta di se stesso e per gli orizzonti che gli apre. Oltre le
Ande, Cile, Perù, Colombia, ecc. si rivela al giovane argentino quasi tutta
l'America occidentale spagnola e india. Un'esperienza davvero fondamentale.
Ne emergono orientamenti già abbastanza pronunciati, anche se ancora
alquanto fluidi.
Di questo viaggio - il primo rilevante per la formazione metapolitica del
Che, per «l'educazione sentimentale» del futuro rivoluzionario - non contano
tanto le singole avventure, quanto i modi in cui si realizza e i frutti a cui dà
luogo. È un viaggio in gran parte condotto, dopo il guasto della motocicletta
con cui i due amici erano partiti, con mezzi di fortuna: e questo lo spinge a una
quantità di contatti sociali diversi, a cui forse era in qualche modo predisposto
per i sedimenti di una esperienza e fantasia che risaliva alla sua infanzia e ado
lescenza. Il viaggio è reinventato di continuo. C'è la questione dell'andare e del
sostare. Camions e battelli, alloggi da cercare per ogni notte, contatti con gli
ospedali, i lebbrosari, i posti di polizia, rapporti sociali nuovi, rudi talvolta, con
le classi più umili e con protagonisti di base della vita produttiva e associativa
dei popoli che vivono fra la cordigliera e il mare, nelle città, nelle campagne,
nei porti, nelle miniere. Questo secondo viaggio è ricco di testimonianze anali
tiche autobiografiche (lettere diario) e di osservazioni «esterne» (il padre e l'a
mico Granado) e si può ben confrontarlo con l'altro, che in seguito ne comple
ta e integra l'itinerario - attraverso la Bolivia, il Perù, l'Ecuador, Panama, il
Costarica fino al Guatemala, dal luglio al dicembre del '53.
Il diario del secondo viaggio si conclude con una «annotazione al margine»,
siglata Caracas. Epilogo simbolico, dal linguaggio fortemente espressionistico.
Guevara allude all'incontro, casuale e suggestivo, con un uomo ancor giovane,
transfuga da un paese europeo «per non cadere sotto il pugnale del dogma». E
un discorso, riportato con una lunga, sintetica citazione, libertario e pessimistico, dove morte e rivoluzione vengono a coincidere. Guevara, da parte sua, ne
trae stimolo per vergare parole conclusive: «eclettico sezionatore di dottrine e
psicoanalista di dogmi, urlando come un ossesso, assalterò barricate o trincee
(...) già si contrae il mio corpo, pronto al combattimento, e preparo il mio esse
re come un tempio sacro in cui risuoni di nuove vibrazioni e nuove speranze il
grido belluino del proletariato trionfante». Il terzo viaggio è più costruito e
costruttivo degli altri. Da Buenos Aires parte «un soldato d'America» (è il salu
to ai parenti e agli amici): raggiunge in treno La Paz, sorvola e critica l'espe
rienza rivoluzionaria boliviana, e infine dirotta per il Guatemala (sembra su
informazioni del compatriota ed esule radicale Ricardo Rojo). Sarà l'anticame
ra, il prologo di una nuova vita. L'orientamento antimperialistico (anti-yankee)
già sullo sfondo da diverso tempo (è un aspetto della sua argentinità) sfocia in
sentimenti e vedute politiche abbastanza definite. E come se strada facendo si
sia guadagnato una bussola. Anche la sua socialità è in crescita, per i diversi
mestieri che sarà costretto ad affrontare. Complessivamente l'esperienza del
viaggiatore significa per lui una padronanza più chiara delle sue risorse, una
ricognizione piena di realismo e fantasia del territorio; una flessibilità psicolo
gica e una spinta alla gara, alla lotta che sembrano - dalle tecniche del cammi17

nare solitario e resistente alla conoscenza di culture materiali altre - la migliore
introduzione alle sue prossime scelte.
L'ultimo viaggio, oltretutto, sarà «risolutivo», da ogni punto di vista. Da un
lato la tensione riflessiva del giovane appena laureato (sulla funzione sociale
del medico in America latina), la ricerca di uno sbocco professionale e scienti
fico (il lavoro ospedaliero, le prime monografie, una cattedra a portata di
mano), dall'altro il rovesciamento rivoluzionario di queste prospettive, per
l'approccio già compiuto o in atto al marxismo o al comuniSmo del tempo, e
per l'influenza determinante dell'incontro con Castro. Al culmine dei suoi iti
nerari, una presa di coscienza delineatasi per tappe successive su un solido,
stratificato retroterra: «L'America latina sarà il teatro delle mie avventure con
un peso molto più grande di quanto avrei creduto; ritengo davvero di essere
arrivato a capirla e mi sento latinoamericano con caratteristiche peculiari
rispetto a qualsiasi altro popolo del mondo» (alla madre, aprile 1954). Ancora
alla madre, sempre dal Guatemala confessa l'intimo dissidio (in realtà è un
profondo rapporto dialettico) fra «due Io che lottano dentro di me, il socialista
e il viaggiatore» (maggio 1954). E infine l'opzione rivoluzionaria, nell'ultima
lettera dal Messico: «così ho deciso di portare a termine le cose principali, bat
termi contro l'ordine delle cose, scudo al braccio, tutto fantasia, e poi se i muli
ni non mi avranno rotto la testa, scrivere» (fine agosto o primi di settembre
1956). Il riferimento all'amato, fascinoso e rivelatore Cervantes è chiarissimo; e
il suo sarà un chisciottismo in positivo, da uomo d'azione quale si trovava ad
essere, severo con se stesso e con gli altri, ma non per questo meno «romanti
co», con un implicito risvolto letterario e una sua realistica filosofia della vita.
3. Alberto Bayo, l'istruttore militare
Alberto Bayo è veramente entrato nel pantheon della guerriglia grazie al suo
discepolo più famoso: il Che. Sarà lui a definire Guevara «il suo miglior allie
vo», nel celebre necrologio El mejor alumno. Questi, nel prologo al libro di
Bayo, Mi aporte a la revoluciòn cubana, uscito all'Avana nel gennaio del 1960,
aveva ripagato l'orgoglio del suo istruttore militare con un misto di amichevo
le, cameratesca ironia e di tagliente distacco: «un gladiatore che non si rassegna
ad essere vecchio» e «il mio maestro (l'unico individualizzabile), giacché la
grande esperienza di vita guerrigliera me l'ha data quel fondale scenico del
dramma che è il popolo». Più lusinghiero il ricordo affiorato spontaneamente
in un frammento del '59 {Una rivoluzione che comincia)'. «Da parte nostra riu
scimmo a imparare abbastanza con il generale Alberto Bayo. La mia prima
impressione, quasi istantanea, nell'ascoltare le prime lezioni, fu la possibilità
della vittoria, che mi era invece apparsa molto incerta nel momento in cui mi
ero unito al comandante ribelle». A Castro - aggiunge Guevara - «mi avevano
unito, fin dall'inizio, un vincolo di romantica simpatia avventuriera e la consi
derazione che valeva la pena di morire su una spiaggia straniera per un ideale
così puro».
Ma chi era questo «istruttore militare» dei superstiti del Moncada, di coloro
che si imbarcarono sul Granma e furono protagonisti delle imprese sulla Sierra
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e dell'invasione di Cuba? Laura Gonsalez, traduttrice per Einaudi di una fon
damentale scelta di scritti, discorsi e diari guevariani, ce ne dà questo ritratto in
una nota riassuntiva e sommaria: «Cubano di nascita, ma di padre spagnolo, si
formò in Spagna, dove frequentò l'Accademia militare dell1Alcazar di Toledo e
la scuola di aviazione di Madrid. Combattè in Marocco dal 1916 al 1927.
Durante la guerra civile fu un valoroso difensore della repubblica e addestrò
un battaglione di guerriglieri che avrebbero operato nella retroguardia. Nel
1939 tornò a Cuba dove fondò un'accademia di matematiche. Si trasferì in
Messico nel 1942. Era membro del Partito comunista spagnolo. Morì a Cuba
nel 1967».
Gli storici della guerra di Spagna - da Brouè e Temine a Thomas e a Tunon
de Lara - gli dedicano qualche riga: per lo sbarco nella maggiore delle Baleari
fra l'agosto e il settembre del '36 e per la partecipazione, con forze guerrigliere di disturbo, provenienti dal Levante, alle fasi iniziali della difesa di Madrid.
Di maggiore e più definito interesse alcune trattazioni «regionali». Lo stesso
Bayo tornò sopra l'infelice operazione delle Baleari, il suo episodio di guerra
più noto, con un saggio stampato a Guadalajara, Messico, nel 1944: M i desembarco a Mallorca. Lo statunitense John F. Coverdale, I fascisti italiani alla guer
ra di Spagna, Roma-Bari 1977, insiste sul fatto che «l'attacco contro Maiorca
non aveva mai suscitato un grande entusiasmo nella capitale e l'insuccesso
dell'avanzata di Bayo aveva convinto le autorità che era inutile continuare a
sostenerlo con unità della flotta, tanto necessarie nello stretto di Gibilterra
(...) La ritirata perciò fu dovua al fatto che il 3 settembre Bayo aveva avuto
l'ordine di evacuare la testa di ponte entro 12 ore, pena l'abbandono della
flotta». Maiorca è dunque la principale impresa militare dell'ufficiale repub
blicano.
Appoggiato dalla marina, ma senza sufficiente copertura aerea, sostenuto
più da Barcellona che da Madrid, il piccolo corpo di spedizione al comando
di Bayo, allora capitano dell'aeronautica, forte di 2-3000 uomini che presto
salirono a 8-9000 si era attestato a Porto Cristo, sulla costa orientale dell'iso
la, per poi arroccarsi su una striscia di terreno più a nord, troppo esigua per
formare una solida testa di ponte. Una esitazione iniziale, l'intervento degli
italiani e soprattutto considerazioni strategiche difformi sopravvenute a
Madrid, in una fase molto critica, consigliarono la rinuncia a una posizione
chiave, che controllava le coste della Spagna orientale e della Catalogna. «La
ritirata da Majorca - ha scritto uno specialista della partecipazione straniera
nella guerra di Spagna - sebbene sul momento non sembrasse avere grande
importanza, rappresentò una delle decisioni più sfortunate dei dirigenti
repubblicani» (J.L. Alcofar Nassaes, La marina italiana en la guerra de
Espana, Barcellona 1976). Nella capitale catalana Bayo pubblicò nel 1937 La
guerra sera de los guerrilleros - un testo che non ho potuto rintracciare.
Questo studio sulla funzione delle forze popolari o irregolari nel corso di un
processo rivoluzionario (il dibattito e lo contro sulla «militarizzazione delle
milizie» nella guerra civile spagnola è appunto del 1937) costituisce probabil
mente il culmine» del «pensiero militare» di Bayo. Il suo curriculum, del
resto, è in origine assai singolare: ancora giovane (era nato nel 1899) aveva
alle spalle l'esperienza della guerra coloniale della Legione straniera contro le
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forze ribelli, una presenza nell'aviazione e il comando di uno sbarco non riu
scito o riuscito a metà...
È attraverso l’anziano Bayo - una figura senz'altro anomala dal punto di
vista della carriera - che passano tecniche e insegnamenti che andarono a inne
starsi da una rivoluzione all'altra. Nella Cuba di Fidel Castro e di Che
Guevara, l'ex ufficiale della repubblica spagnola fu insignito a titolo d'onore
del grado di generale, che nell'esercito ribelle non era istituzionalizzato. Dopo
la guerra di Spagna la sua fortuna politico militare era sembrata appannarsi,
per più ragioni, anche fra gli esuli riparati nel Messico. Tuttavia, in un modo o
nell'altro, le sue convinzioni militari riaffiorano tenaci e intermittenti, per il tra
mite delle sue rivendicazioni letterarie, che suscitano la curiosità e l'interessa
mento di Fidel Castro. Nel 1958, quando a Cuba la rivoluzione armata era in
pieno svolgimento, a Città del Messico usciva un suo formulario sulla guerri
glia, che precedette il manuale del Che sulla guerra per bande e fu immediata
mente tradotto negli Stati Uniti (in Italia arrivò solo nel '68, col titolo Teoria e
pratica della guerra di guerriglia). Già nella prima pagina di questo manuale
viene sottolineato il ruolo della guerriglia nell'America latina («tutte le antiche
colonie spagnole conquistano la propria libertà con la guerra di guerriglia»),
ma anche nelle guerre anticoloniali contemporanee, dall'Indonesia al Vietnam,
al Medio Oriente e al Ghana, Bayo risale al classico esempio della Spagna anti
napoleonica e alla rivoluzione messicana, a Aguinaldo e a Sandino - esempi
fortunati e meno fortunati. L'opera teorico pratica di questo ufficiale che aveva
preso le armi contro Franco presenta ombre e luci e richiederebbe un esame
accurato, come pure un confronto attento con le impostazioni assai diverse del
manuale del Che. La teorica di Alberto Bayo si abbevera certamente alla gran
de tradizione ispanica delle guerrillas antifrancesi e probabilmente derivava
qualche altro elemento dall'esperienza compiuta in Marocco come dalla
memoria dei mambises cubani combattenti contro Madrid. Un'esperienza com
posita, un pensiero militare di secondo piano, una produzione letteraria più
frastagliata che unitaria.
Come pubblicista Alberto Bayo è singolarmente operoso, fin dagli anni
giovanili. Ad ogni nuovo libro, ricorda l'opera prima e tutti gli altri. Nel 1960
si contano non meno di venti titoli, di cui na decina di versi, da Mis cantos de
aspirante, 1911, a Sangre en Cuba e Fidel te espera en la Sierra, 1958. Gli scrit
ti di argomento più propriamente militare hanno inizio più tardi, con Como
se forma un aviador, 1915. Dos anos en Gomara, sulla guerra d'Africa, è del
1926. Seguono i saggi già richiamati, sulla guerra civile. Fortunatissimi (con
un gran numero di edizioni tra Messico, Cuba, Stati Uniti, ecc.) d e n to cincuenta preguntas a un guerrillero e M i aporte a la revolución cubana.
Quest'ultimo si presenta con un taglio eclettico, accòglie qualche pagina di
versi e costituisce un discreto riepilogo tra documentario e autobiografico. Vi
si ricorda l'incontro con Castro, mosso dalla fama dell'esule spagnolo, allora
docente alla Scuola militare di Aviazione di Guadalajara e dalla conoscenza,
non sappiamo fino a che punto, del suo libro sullo sbarco a Majorca e di
Tempestas en el Caribe, del 1950. L'eclettismo di Bayo è dunque un dato di
fatto e a prima vista può sembrare (e in parte lo è) un riflesso del suo inquie
to curriculum. Ma vi è qualcosa di più: una forte insistenza sul momento
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della guerriglia e una istanza di inernazionalismo rivoluzionario. L'istruttore
della spedizione del Granma, sul piano della razionalità militare aveva aiutato
Ernesto a spingersi dal suo iniziale romanticismo avventuriero a un calcolo
politico delle possibilità di successo dell'impresa. Alberto Bayo: un vecchio
«gladiatore» (come Spartaco), tramite di lezioni e istruzioni guerrigliere fra la
Spagna e Cuba, fra due epoche e due culture, da una generazione all'altra.
4. Nella storia dell'America latina
Non c'è ritratto di un protagonista di una certa statura, che non urti sul pro
blema del rapporto con i «suoi tempi», col suo ambiente, la questione si fa più
aspra e ineludibile per una personalità storico-universale come Guevara. Luis
Sepulveda ha toccato solo un lato del nodo che qui ci interessa tornando a
definire, di recente, il comandante Ernesto Che Guevara «l'uomo più universa
le che l'America latina abbia prodotto». Guevara all'incrocio con la storia del
subcontinente e delle Americhe, allo snodo del secolo. Il problema non è
nuovo, come è noto, e direi che ha una sua preistoria. La contraddizione attua
le sta, in gran parte, in un dato irrisolto. In un'epoca in cui i processi di globa
lizzazione, almeno sul terreno dell'economia, sono tra i più dibattuti, ogni
riflessione, e ogni tentativo di storia universale sembrano venuti meno. E non è
affatto un caso che si punti prevalentemente sulla biografia, mentre il racconto
con i grandi snodi della storia mondiale risulta spesso appannato.
Tulio Halperin Donghi, Historia contemporanea de América Latina, 1968, è
un argentino della generazione di Guevara, che ha studiato con Braudel: nel
suo lavoro imperniato sul conflitto secolare fra indipendenza e regime colonia
le, la presenza del Che ricorre nel capitolo sulla crisi, appunto, di questo regi
me. Sullo sfondo la politica cubana, stretta nei primi anni sessanta fra la tenta
zione di accelerare le rivoluzioni socialiste nei paesi latinoamericani e l'esigenza
- «contro l'orientamento di Ernesto Guevara», che avrebbe voluto risolvere i
problemi insulari e continentali «rivivificando lo spirito rivoluzionario» - di
soluzioni basate su calcoli più strettamente economici, - optando per «una ver
sione su scala ridotta della costruzione del socialismo in un solo paese».
Halperin Donghi, si noti, scrive immediatamente a ridosso degli eventi, e il suo
testo - appositamente richiesto da Einaudi per la Pbe - sarà aggiornato nel 72
(è l'edizione che teniamo sotto'occhio). Il passo immediatamente successivo
spazia sulle ragioni del mito all'incrocio della storia, senza tralasciare nulla e
senza divagazioni, con una valutazione realistica e magistrale dei diversi ele
menti in gioco, nella congiuntura del '67, fra le tensioni postrivoluzionarie di
Cuba e le istanze di liberazione delle sinistre latinoamericane. Quasi allo stesso
tempo Eduardo Galeano, nel suo saggio più impegnato e approfondito dal
punto di vista della storia economica del subcontinente (Las venas abiertas de
América latina, 1971, ora ristampato per iniziativa di Gianni Minà), evoca
Guevara più di una volta, quasi per trarne una misura etico politica del conti
nente di lingua e colonizzazione latina. E il Guevara che alla Conferenza di
Punta dell'Este si richiama a Marti per un confronto con gli Stati Uniti; è l'uo
mo di governo che imposta i nuovi programmi minerari dell'isola di Cuba. E di
21

Guevara ha ricordato un'immagine gustosa e tragica del subclesarollo\ «il sottosviluppo è un nano con la testa enorme e la pancia gonfia; le sue deboli gambe
e le sue braccia corte non sono in armonia con il resto del corpo».
Questa era l'ottica con cui si concepiva e si tentava di scrivere «storia del
presente» alla fine di un decennio che era cominciato con la rivoluzione cuba
na e con l'americana Alleanza per il progresso - quando persino Arnold J.
Toynbee fu mobilitato e si mobilitò per una fondazione statunitense e ne nac
que uno studio, The Economy of the Western Hemisphere (1962), dal taglio
pancontinentale con al centro lo storico confronto fra “L’attuale rivoluzione
neH’America latina” e «il problema degli Stati Uniti». In Italia i riflessi di que
gli anni e di quei problemi si risentono ancora nella nostra più recente saggisti
ca, che discende dal nodo tradizionale e classico del sottosviluppo e/o della
«grande trasformazione» del subcontinente. Angelo Trento, nella parte relativa
a «istituzioni e politica» del saggio scritto insieme a Manuel Plana, L'America
latina nel XX secolo, 1992, concentra l'attenzione da un lato sulle questioni di
linea politica aperte dal caso cubano, dall'altro sulle questioni di tattica e di
strategia che si posero a Castro e Guevara. Lo studioso ricorda che «l'uccisione
di Guevara (...) e il fallimento delle guerriglie spinsero Castro ad abbandonare
il sostegno della lotta armata» e a questo punto rileva il peso determinante dei
problemi dell'economia e dello sviluppo. All'inizio degli anni sessanta Cuba
aveva tentato un grosso sforzo per liberarsi della monocoltura, cercando di
favorire la diversificazione agricola e l'industrializzazione. Ma «intorno al 1965
tale ipotesi si era già dimostrata irrealizzabile». E infatti intorno al '65 che la
biografia del Che si incrocia di nuovo, per divaricarsi, con la storia di Cuba.
Prima l'onda dell'ideologia e della dinamica rivoluzionaria e postrivoluzionaria
aveva portato ad accelerare il processo delle nazionalizzazioni («anche quando
10 stato non era in grado di gestirle») e a concedere gratuitamente tutta una
serie di servizi pubblici, ma in un secondo momento si impose una rettifica, e
si tornò a puntare sullo zucchero. Insomma politica ed economia tornavano a
incrociarsi e scontrarsi duramente.
La linea radicale, poi abbandonata, era stata caldeggiata e posta in atto da
Guevara nella sua opera di governo: «rientrava nella sua ottica di passare diret
tamente alla società comunista saltando lo stadio socialista». In corrispondenza
con le altre sue battaglie «interne» incentrate sulla prospettiva dell'«uomo
nuovo» e, parallelamente con quella che Halperin Donghi ha chiamato la «tesi
insurrezionale» da realizzare in America latina, tramite le guerriglie, secondo la
strategia intercontinentale dei «due, tre, molti Vietnam». Il 1965 per i saggisti e
gli storici citati assume il significato di un crocevia, di una divaricazione. La
cosa diventa più esplicita e evidente nella vicenda di Cuba e nelle opzioni di
Guevara. Sul nodo del '65, pur nella diversità delle interpretazioni, vi è una
certa concordia. Ma a questo punto sembra quasi che il raccordo - tanto signi
ficativo quanto problematico - con la storia latinoamericana rischia di cadere,
come se fosse passata una revisione del silenzio. Per una parte della pubblici
stica e della saggistica vale un certo passaggio della tematica dello sviluppo/sottosviluppo degli anni sessanta a problematiche totalmente nuove. Il rapporto
dialettico, di culture e di scontro-incontro culturale, politico ed economico fra
11 Nord e il Sud delle Americhe - l'emisfero occidentale - rimane in ombra,
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come se la questione di quel rapporto fosse del tutto pacificata o risolta. La
ricerca e l'interpretazione, fra rinunce e opzioni diverse, sembrano prendere
decisamente altre vie. Non tanto per l'evoluzione del fondale economico
(anche se da qualche anno è venuta a infuriare la lacerazione non solo polemi
ca fra il neoliberism o im perante e la causa dell'um anità nel Sud delle
Americhe), quanto per la complessità sempre più evidente del rapporto fra le
politiche e le economie del Nord e la questione o le questioni del Sud.
5. Debray, «benigno» e l'ultimo Tutino
La categoria del «pensiero ribelle» presenta una sua validità, se non altro in
quanto aderisce plasticamente alla figura del Che, al suo ruolo nel ciclo delle
lotte di emancipazione, forse sfortunate e inconcluse ma esemplari e memora
bili, dei popoli latinoamericani nella seconda metà del secolo. Essa dà il titolo a
un piccolo libro, nato da un dibattito del 1992, pubblicato l'anno successivo da
Datanews. Nella sede di questa piccola casa editrice discutevamo con Corrado
Perna il titolo migliore, quando Almeyra esplose con una formula - Guevara. Il
pensiero ribelle - che ebbe un'adesione immediata e una notevole fortuna.
Sulla scelta di un altro titolo recente, anzi recentissimo, La rivoluzione interrot
ta, che traduce in italiano il libro di memorie di «Benigno» (Dariel Alarcón
Ramirez), edito da Fayard nell'aprile 1996 (Vie et mort de la révolution
cubaine), subito ripreso dagli Editori Riuniti, non ho notizie certe. Forse c'era
da attenuare l'enfasi dell'originale francese, forse c'era da nobilitare un poco
quanto scriveva quel «guerrigliero pentito» (è una defiizione dell'«Unità» del
24 febbraio '97). Così un concetto classico e un vecchio titolo del pensiero
rivoluzionario (per esempio il saggio di Adolfo Gilly, La revolución interrrumpida dedicato al caso messicano) passò sulla copertina degli Editori Riniti. A con
frontare le due edizioni, è chiaro che qualche «cura» (politica) c'è stata.
L'epilogo che nell'esemplare di Fayard è di appena una pagina e mezzo sale a
oltre sei per i lettori italiani, trasfigurandosi e attualizzandosi con una coda del
tutto inedita. Si dirà, forse, che vi è stato un confronto con altre stesure o edi
zioni, ma il lettore della traduzione italiana non viene nemmeno informato. Si
sa soltanto che nella stessa collana era uscito un ultimo volume di Saverio
Tutino, Guevara al tempo di Guevara, 1996, e si può arguire che Tutino abbia
guidato l'editore, suggerendo qualche taglio e qualche aggiunta e correggendo
qualche svarione.
Tutino nel '68 ha avuto il merito (onore di ieri, peso di oggi) di pubblicare
da Einaudi un libro di notevole attualità e spessore, L'ottobre cubano.
Recentemente, da Feltrinelli, L'occhio del barracuda. Autobiografia di un comu
nista, di cui Antonio Moscato ha parlato a suo tempo su queste colonne. Ora
accade - anche con Guevara al tempo di Guevara - che l'autore sia venuto
accentuando sul piano analitico e interpretativo (con qualche cautela unica
mente di linguaggio) un giudizio sull'intera vicenda del rivoluzionarismo guevariano e sulla caduta del Che in Bolivia il ruolo dei servizi segreti. Cia e Kgb
quasi alla pari, sullo sfondo internazionale, e reti e agenti cubani un po' su
tutta la scacchiera. Tesi apparentemente scontata, da un lato, dato l'argomento
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di cui si parla (lo stesso Guevara non era affatto estraneo alla nascita e al gioco
di questa pericolosa politica), fuorviarne e riduttiva dall'altro, in quanto rischia
di isolare e abbandonare la pagina ben altrimenti ricca e complessa dei tentati
vi rivoluzionari cubani e guevariani, che così vengono schiacciati dal contesto.
L'anticastrismo di lutino è ben noto, e proverbiale (cfr. l'intervista Tutino: ho
amato un mostro, «La Stampa», 21 gennaio 1995). In questa prospettiva, si svi
luppa un processo di retrodatazione e una sorta di transfert psicologico: su
queste basi, la dialettica Guevara-Castro viene decisamente enfatizzata, facen
do del primo un impolitico destinato a perdere la partita della storia. Di qui un
ritratto del Che in chiave prevalentemente intimistica, lontana dai termini reali
di convergenza e di contrasto, abbozzo di un'idea semplificata della figura del
Che, visto in definitiva come un profeta disarmato. Il punto debole di questa
visione consiste più precisamente nel sottovalutare in partenza le scelte e gli
impulsi all'azione del Che, ma poi si imbatte in altre difficoltà, lavorando su
ipotesi e indizi.
A ben guardare, un filo sottile e robusto collega «Benigno» all'ultimo
Tutino. Basta rileggere «Così Fidel Castro abbandonò il Che per seguire Mosca»
(«l'Unità», 6 maggio 1996, dove si presenta e recensisce il «libro scoop» uscito
a Parigi appena un mese prima). Ma Tutino non può nemmeno ignorare alcuni
fatti: «è evidente che lui ha parlato e qualcuno ha trascritto: troppe dimenti
canze, troppi errori nei nomi e a volte anche nelle cifre». Soprattutto, Benigno
lo ha traumatizzato: «confesso che mentre scrivo sono ancora stordito». Ci si
trova dunque di fronte a una vicenda non irrilevante diillusioni, pentimenti,
confessioni, che una buona volta dovrà prosciugarsi. Al centro resta ancora, su
scala europea, Régis Debray col noioso volumone, pure dell'aprile '96, Loués
soient nos seigneurs. Une education politique, che non è stato tradotto in Italia.
Tutino ne è in qualche modo tributario (in un certo senso, piove sul bagnato):
«In un libro recente, Régis Debray ha illustrato la psicologia dei duellanti: il
Che (...) Fidel (...)». Il teorema di Tutino è che Fidel sia un «politico puro»,
mentre Guevara sarebbe eminentemente un impolitico. Insomnia, Guevara al
tempo di Guevara ripercorre, meno felicemente, le orme del barracuda. A dif
ferenza di Debray, Tutino coniuga l'abilità del giornalista consumato, che sa
guardare dentro se stesso, con l'ottica piena di riserve con cui da anni si guarda
a Fidel Castro. Del resto, lo stesso Debray è ben noto al pubblicista italiano.
Anche lui è un sopravvissuto, probabilmente il più illustre, dell'esperienza
boliviana (e cubana).
Qualche anno fa, presentando un saggio appena pubblicato, A demain de
De Gaulle, Tutino ne tracciava («Il Venerdì» di «Repubblica», 24 agosto 1990)
un breve profilo, Il coraggio di essere incoerente. Ne usciva un ritratto in agro
dolce: «Debray ha sempre cavalcato a destra la sinistra del giorno o viceversa»,
«rimane la speranza che ancora una volta Régis stia preparando l'uscita del suo
prossimo libro». Oggi il «prossimo libro» è arrivato e sparge a piene mani semi
di una revisione spicciola e meschina un po' come fa Benigno (il Comandante
autoritario e caporalesco con i suoi compagni di guerriglia). Sono motivi che i
più intelligenti e sensibili non riprendono. È questa una forma di revisionismo
terra terra, maneggiato dai mass media per esorcizzare gli aspetti mistici del
mito e rimuovere i momenti forti della figura storica guevariana. Peraltro
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Debray rimane pur sempre un capofila, per ragioni strategiche: parte da sini
stra e marcia verso destra, con continui aggiustamenti (da Castro/Guevara a
Allende/Mitterand e al gollismo di sinistra), in un ambito che gli consente un
duplice raccordo: con i gangli del potere e con la destra della sinistra. Il '96 è
stato l'anno di questa risacca. Non una revisione storiografica a tutto campo,
alla Furet o alla Nolte. L'ordine di grandezza e la gerarchia dei problemi sono
infinitamente diversi. Del resto lo stesso mito è divenuto via via molto più
incorporeo e fluido che nel primo stadio. La memoria del guerrigliero eroico,
del guerrigliero comunista (come scrive Giovanni Sole) è stata in gran parte
rimossa. Peraltro, in presenza di una revisione storica dai caratteri universali,
può essere sufficiente un ripensamento politico ideologico, in termini autobio
grafici, facendo leva sulla contrizione e la delusione.
P.S. Quasi nessuno in Italia ha parlato del libro di Pierre Kalfon, Che.
Ernesto Guevara, una légende du siècle, altra biografia monumentale, 627 pp.
pubblicate di recente, lo scorso maggio, dalle edizioni Seuil. Espressione della
cultura francese, un po' si colloca nel solco di Debray, un po' recita la parte
della razionalità europea, offrendo un testo scorrevole, degno di un diplomati
co pubblicista, dedito a qualche tema latinoamericano, ma abbastanza distante
dalla rivoluzione castrista, critico di Guevara ma attratto dalla sua «leggenda».
Almeno Kalfon, prende francamente le distanze dal suo «Promoteo della rivo
luzione», il cui merito principale sarebbe stato quello di «riconciliare Marx e
Rimbaud»!
6. Che Guevara, Gramsci e Rosa Luxemburg
«Se ci interroghiamo sugli autori più citati e più amati a sinistra oggi, dopo il
crollo del "socialismo reale", non credo ci possano essere molti dubbi sulla
risposta: sono Gramsci, Luxemburg, Che Guevara. Si tratta di personalità tra
loro assai diverse ma che hanno in comune il fatto di essere in qualche modo
degli sconfitti, che non hanno potuto partecipare alla gestione del potere scatu
rito dalla rivoluzione e che hanno invece dovuto subire la violenza dell'ordine
politico-sociale esistente». (Domenico Losurdo, nelle ultime pagine di A ntonio
Gramsci dal liberalismo al comuniSmo critico). E un giudizio che consente qual
che considerazione non inattuale anche a proposito del Che, su cui l'autore,
teso a illusrare il suo ragionamento su Gramsci, necessariamente sorvola. È un
dato di fatto che oggi la popolarità di questa triade - Gramsci, Luxemburg,
Guevara è venuta crescendo, un po' per forza propria, su più antiche radici, un
po', e soprattutto, perché «esprimendo tali preferenze, è possibile proclamare
la propria fedeltà agli ideali del socialismo, il proprio dissenso o disagio nei
confronti del capitalismo trionfante e del Nuovo Ordine Internazionale, senza
prendere posizione sul bilancio storico del regime o dei regimi nati a partire
dalla rivoluzione d'Ottobre» (Losurdo, ivi). Da qui in avanti, si possono svilup
pare alcune considerazioni incentrate, in primo luogo, sul ruolo storico effet
tualmente incarnato da Guevara e sulla sua necessaria distinzione dal guevarismo - dal 1967 ai nostri giorni.
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Nel nostro caso, il presupposto è di non lasciarsi trascinare dall'onda del
mito, che a sua volta assume valori e connotati diversi, fino a offuscare tatti
decisivi della personalità storica guevariana, forse poco poolari qui e oggi, ma
di indiscutibile rilievo strutturale sotto il profilo politico e nell'esperienza vis
suta. A differenza degli altri due, Guevara è stato l'unico a partecipare all'a
zione armata per la conquista del potere (un confronto generalissimo si
potrebbe a questo punto stabilire con Trotsky), partendo dalla guerriglia, fino
a guadagnarsi i galloni di «comandante» nell'ultima fase della guerra di movi
mento, in cui risplende la sua genialità nello scontro tattico-strategico di Santa
Clara. Per il nostro discorso è anche più significativo il periodo che Guevara
spende, dal 1959 al 1965, in funzioni di governo, portandovi capacità non
comuni, uno slancio adeguato alla gestione rivoluzionaria del potere, un'alta
capacità di comando, intuitive doti politiche, ivi compreso un forte (e soffer
to) senso di autodisciplina, e un carisma capace di competere con il massimo
leader della rivoluzione. Cinque anni di potere non possono essere abrogati
dagli eroici furori dalle postume ondate del guevarismo - ora di stampo varia
mene guerrigliero, ora di stampo umanistico-umanitario. È già accaduto con
Gramsci, su un altro terreno, quando si è optato per i Quaderni del carcere
penalizzando «L'Ordine nuovo», privilegiando il pensatore finito e nato in
carcere e rimuovendo il dirigente di primo piano di un partito comunista in
lotta col fascismo. Così può accadere e in parte è accaduto o sta accadendo a
Guevara, enfatizzando in modo esclusivo il Che degli ultimi anni rispetto al
primo Guevara. Già il giovane Guevara in un originale e singolarissimo impa
sto formativo, abbracciando il marxismo leninismo dell'epoca - in un'epoca
di transizione, già poststaliniana - recepisce e solleva nuovi problemi, quelli
del rivolgimento rivoluzionario nel mondo terzo, segnatamente nell'America
latina.
Ora, c'è tutta una scuola che non si limita a privilegiare in Guevara l'appro
do e l'approccio al comuniSmo critico, ma - idealizzando - getta a mare la sua
identità e prassi di rivoluzionario. Ma si dovrà pure tornare sui suoi testi, come
La guerra di guerriglia o Passaggi della guerra rivoluzionaria, fra i suoi più
importanti e belli. La stessa fama e fortuna mondiale guadagnata in Bolivia in
un modo definitivo e trasfigurante, si riattacca al suo volontaristico e geniale
empito guerrigliero, alla sua visione fin troppo «militare» del processo rivolu
zionario, che pure ha segnato alcune decadi del secolo - dall'avvento della
Repubblica popolare cinese alla gara missilistica fra le potenze, dal Vietnam
alla «Nuova Frontiera». Se Guevara nasce e cade nell'azione, se il suo pensiero
è intriso di momenti che rinnovano la prassi e se ne nutrono, se il suo reinven
tare le forme e il radicamento del socialismo si alimentano di fantasia pragmati
ca, allora non si potrà tagliare sul vivo per amore di questa o quella tesi. Meno
«insulare» di Fidel Castro, che gode direttamente l'eredità di Marti, e in questa
chiave storica nazionale padroneggia il rapporto con l'America di sempre,
invadente e invasiva, il Che da un certo punto in avanti nel suo viaggio intellet
tuale attraverso il marxismo e verso nuove forme di socialismo-comunismo, fu
senza dubbio influenzato dalla mediazione non inerte della cultura francese. Vi
è qui un intreccio vivo fra Sartre, Althusser (anche il giovane Debray si presen
ta come althusseriano) e il ritorno al primo Marx - il Marx dei Manoscritti del
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1844. Nonostante tutto, non vi sarà una fuga intellettualistica, ma il tentativo di
ripetere e innescare in un disegno di strategia tricontinentale la guerra di guer
riglia, per la conquista del potere, in Africa e su scala latinoamericana.
Guevara è dunque l'uomo che sente più di ogni altra cosa il problema
dell'America latina. Come argentino-cubano è pieno di patriottismo latino e di
avversione per il dominio (e il modo di vita) yankee. Qui sta il nocciolo duro
del suo internazionalismo. Molte sono le tracce delle sue vibrazioni in questo
senso. A un giornalista anche lui argentino, nel corso di una conferenza stampa
in margine alla riunione di Punta del Este, replica senza mezzi termini:
«Signore, io ho una patria più grande, molto più degna della sua, perché è
tutta l'America, e lei non conosce questo tipo di patria». Partendo per la
Bolivia lascia ai figli il messaggio famoso in cui ribadisce che la rivoluzione è la
cosa più importante e che l'internazionalismo deve abbracciare l'umanità inte
ra («Siate sempre capaci di sentire nel più profondo qualsiasi ingiustizia com
messa contro chiunque in qualsiasi parte del mondo»). Collocandosi fra l'uno e
l'altro sentimento - una tradizione continentale con precisi punti di riferimen
to storico e una visione internazionale per la prima volta allargata all'umanità
intera - Guevara in pochi anni torridi di passione ha speso la vita sul rapporto
rivoluzione cubana-rivoluzione latinóamericana. Sono pagine d'azione e saggi
destinati a rimanere a lungo come fulcro ideale e pratico del suo progetto: una
nuova forma di socialismo latinoamericano. C'è poi, o prima?, il comandante
guerrigliero che contribuisce a forgiare l'Esercito ribelle, il dirigente politico
parte in causa di un preciso potere rivoluzionario, l'internazionalista che di
nuovo imbraccia le armi in un disegno antimperialistico, che fa ancora perno
su Cuba «primo territorio libero d’America».
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Grafica argentina del 1968
I disegni che illustrano questo fascicolo sono tratti da un’opera grafica di
grande rilievo storico e artistico, pubblicata in Italia nel novembre del 1995 da
Topolin edizioni. L’originale si deve ai disegnatori Alberto e Enrique Breccia, e
a Hector Oesterheld, che Oreste del Buono ha definito “un genio per trame e
sceneggiature”. Oesterheld finì sotto i colpi delle dittature militari di Buenos
Aires. Anche l’editore argentino finì fra i desaparecidos. I fratelli Breccia furono
minacciati. Il libro divenne irrecuperabile per anni. Tutte le copie furono
distrutte, salvo un esemplare, nascosto sotto terra. Di qui l’edizione spagnola,
nel 1987, e quella italiana. Il Che di Oesterheld e Breccia è la Bolivia, l’infanzia
in Argentina, la guerriglia e la costruzione del socialismo a Cuba.
Le nostre immagini non possono rendere il movimento, la drammaticità e il
senso delle tavole originali nel loro insieme, all’indomani della caduta di
Guevara. Topolin edizioni, che ringraziamo vivamente, ha sede a Milano, via
Spaventa, 19 (e.s.).
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Antonio Moscato

Le ultime battaglie

Un problema preliminare: perchè Guevara lascia Cuba
La maggior parte dei biografi del Che non hanno dato una risposta convin
cente a un interrogativo che sta a monte di tutte le interpretazioni delle spedi
zioni nel Congo e in Bolivia: perché Guevara ha lasciato Cuba? Spesso si è par
lato delle ragioni specifiche che hanno portato a scegliere un paese o l'altro, ma
occorre domandarsi come mai un uomo che aveva a Cuba un prestigio eccezio
nale, che era innegabilmente il numero due della rivoluzione, che era amato
almeno quanto Fidel era seguito e rispettato, ed era per giunta l'unico dirigente
con cui Castro discuteva da pari a pari, abbia scelto di lasciare l'isola, tentando
in un caso e nell'altro di bruciare i tempi, senza un'adeguata preparazione.
Non c'è una spiegazione univoca. Tenteremo di presentare alcune ipotesi,
cominciando tuttavia a sgomberare il campo da una leggenda: nel 1965 non ci
sono divergenze sostanziali tra il Che e Fidel. Chi cerca di scoprirle dimentica
che le parole di Guevara nella lettera di congedo sono inequivocabili e soprat
tutto che egli aveva un vero culto della verità che rende assurdo non credergli.
Non è assolutamente vero inoltre che Castro fosse ostile alle concezioni del
Che in economia, e fautore degli incentivi materiali, come affermano in molti,
riprendendo un'affermazione impressionistica di Taci Szulc h Fidel Castro
effettivamente non intervenne a sostegno di Guevara durante il dibattito eco
nomico del 1963-1964, ma probabilmente solo perché non ne comprendeva
completamente le implicazioni, e doveva in quel momento impegnarsi priorita
riamente su altri problemi. D'altra parte la sua fiducia in Guevara era grandis
sima, e poteva esserci una specie di delega.
Può sembrare incredibile, ma una superficialità diffusa anche nella sinistra fa
ripetere infinite volte un argomento che è frutto di un grossolano fraintendimen-1

1 Taci Szulc, Fidel il caudillo rosso, SugarCo, Milano, 1989, p.327. Il libro di Szulc,
un giornalista americano di origine ungherese che ebbe molte occasioni di incontrare
Fidel, è peraltro interessante anche se molto critico. Su questa questione tuttavia frain
tende completamente in primo luogo il pensiero del Che.
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to: Guevara avrebbe contrapposto gli incentivi morali a quelli materiali, mentre
Castro avrebbe invece privilegiato questi ultimi. Guevara in realtà ha solo detto
che la molla della costruzione dell'uomo nuovo e della nuova società dovevano
essere gli incentivi morali, ma chiarendo bene che quelli materiali non dovevano
essere soppressi. Casomai puntava a privilegiare il carattere collettivo dei premi,
per aumentare il senso di solidarietà tra i lavoratori. Riteneva tuttavia sacrosanto
intervenire sul salario, sia per penalizzare assenteismi e ritardi o colpevoli dan
neggiamenti (su questo terreno era severissimo) sia per premiare risultati merito
ri, anche se auspicava che la coscienza dei lavoratori ricompensati li portasse a
devolvere a fini collettivi l'eventuale aumento ottenuto. Era una questione di
priorità di valori, non una fanatica contrapposizione di un livellamento forzato a
un sistema retributivo più realistico, come tante volte si è ripetuto.
Il problema è casomai del tutto opposto: dopo la partenza di Guevara, Fidel
Castro per quattro anni si impegnò personalmente nella direzione dell'econo
mia cubana, riprendendo le concezioni del Che (o piuttosto, paradossalmente,
quelle che gli venivano attribuite dai suoi critici). Fu proprio Castro a cancella
re non solo gli incentivi materiali, ma anche l'aggancio del salario alle ore effet
tivamente lavorate, eliminando le trattenute per i ritardi e persino per le assen
ze, col risultato immediato di provocare un tracollo della produttività, e a più
lungo termine di facilitare la controffensiva dei fautori dell'accettazione piena
del modello economico sovietico.
Tantomeno Castro è mai stato favorevole allo sviluppo di una burocrazia
modellata su quella sovietica. Quando si è trovato in difficoltà per i suoi errori
di volontarismo e le sperimentazioni a volte imprudenti, non ha potuto impe
dirne la riscossa. Ma identificare Castro col modello burocratico di derivazione
sovietica non consentirebbe di spiegare come è stato possibile che, quando
Guevara era partito definitivamente da molti mesi e aveva lasciato ogni incari
co due anni prima, sia stato pubblicato a Cuba il testo più severo e rigoroso
contro la burocrazia che sia mai stato scritto all'interno di un partito comunista
al potere: i quattro editoriali apparsi sul 'Granmau nel marzo 1967. In quel
testo, dal titolo apparentemente neutro e accettabile ovunque di Lotta al burocratismo, si introduceva con chiarezza il concetto di burocrazia come casta
parassitaria (anzi, in un caso, si parla di nuova classe) con interessi separati e
contrapposti a quelli dei lavoratori2.
Il testo, non firmato e quindi collettivo, riprende interi passi degli scritti più
significativi di Guevara, ma per il rilievo con cui fu presentato non può non
essere stato soppesato in ogni parola da Fidel. E quelle parole erano un grido
di battaglia contro la burocrazia cubana, e contro quella sovietica di cui si dice
va apertamente che era la fonte ispiratrice di quelle distorsioni. Non era un
gesto da niente, tanto più che gli ideologi sovietici non potevano non ricono
scere dietro molti di quei concetti l'influenza di Trotskij, il grande nemico.
Queste precisazioni non puntano ovviamente a un'idealizzazione del ruolo

2 La lotta alla burocrazia, il compito decisivo, , in 'Marx centouno'1, numero speciale
Cuba risponde alla sfida, a. IX, n.16, giugno 1994.
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di Fidel Castro ma a sgomberare il campo da un equivoco. Non è Fidel la
causa della partenza di Guevara, e tanto meno in quanto esecutore di una
volontà sovietica. Tra l'altro i conflitti con l'Urss non si attenuano dopo la par
tenza del Che, e raggiungono punte molto aspre proprio nel corso dei primi
mesi del 1968. La lotta contro la "microfrazione", come venne chiamata la rete
di contatti avviati da Anibai Escalante (che gli valsero una condanna a 15 anni
di reclusione), fu condotta con grande decisione, espellendo perfino alcuni
diplomatici del blocco sovietico e dichiarando pubblicamente nell'atto di accu
sa non solo che uno dei bersagli del complotto era la persona del Che e la sua
profonda influenza ideologica sulla rivoluzione cubana, ma che un diplomatico
sovietico, Rudolf Shliapnikov, aveva esplicitato un pesante ricatto: "A noi ci
basta dire al governo cubano che nel porto di Bakù si farà una riparazione di
tre settimane, e già questo è sufficiente"3.
Lo stesso rapporto di Raul Castro aggiungeva che il gruppo Escalante accusa
va la direzione cubana "di seguire una linea trotskista di esportazione della rivo
luzione", e che per avvalorare l'accusa venivano fatti circolare articoli denigratori
scritti da dirigenti comunisti latinoamericani e tratti dai bollettini della Tass e
della Novosti. Tra gli altri argomenti forniti dall'accusa, risulta che i filosovietici
cubani avevano sollecitato una protesta scritta dell'Urss, ma gli era stato risposto
che "se i sovietici avessero mandato una nota al comandante Fidel Castro, questi
era capace di pubblicarla, e questo non era conveniente" 4. Non c'è dubbio che
l'abitudine di Fidel Castro di dire pane al pane e di rendere pubbliche le polemi
che riservate appariva pericolosa e scandalosa agli occhi di un diplomatico sovie
tico. Non c'è migliore conferma dell'infondatezza dell'ipotesi di una contrappo
sizione su questo terreno tra Guevara e Fidel Castro e con lo stesso Raul, pur
considerato da sempre il più vicino all'Urss dei dirigenti cubani5.

3 Smascheramento della microfrazione a Cuba, a cura dell'U fficio Stam pa
dell'Ambasciata di Cuba, Roma s.d. (in realtà 1968), p. 24. Si tratta di un consistente
fascicolo di 88 pagine, con i principali documenti del processo, escluso il discorso di
Fidel. In un altro discorso molto importante e drammatico, il 13 marzo 1968, appena
due mesi dopo, Castro aveva ribadito le ragioni di fondo della lotta alla microfrazione
(legata, diceva, da un simbolico cordone ombelicale ai gusanos controrivoluzionari), e
difendendo al tempo stesso la scelta di non pubblicare neppure stralci di quel discorso,
non per sfiducia nel popolo, ma per "problemi di ordine diplomatico, problemi che
hanno a vedere con le relazioni tra Stati" e su cui il nemico potrebbe speculare, "nel
mondo complesso e difficile in cui viviamo". Il discorso del 13 marzo è stato pubblica
to quasi integralmente sul n. 13 del 6 aprile 1968 de “la sinistra”.
4 Ivi, p.23.
5 Pur avendo dovuto accettare per anni molti condizionamenti sovietici, è sintomati
co che i principali dirigenti cuban, a partire da Fidel e Raul Castro, abbiano deciso
unilateralmente alla fine degli anni Ottanta (quindi prima del crollo deH'Urss) di ren
dere pubblici non solo i carteggi con Chrusciov durante la crisi dei missili del 1962, ma
anche un resoconto del colloquio svoltosi nel 1980 (al momento dell'inizio della presi
denza revanscista di Ronald Reagan!) tra Raul Castro e Breznev, che informava i cuba
ni che la garanzia offerta nel 1962 a Cuba in caso di invasione statunitense non era più
valida.
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Ma le conferme ci sono anche su altri terreni. Ad esempio nel marzo del
1968 Fidel Castro lanciò la cosiddetta "offensiva rivoluzionaria" che chiudeva
di colpo tutte le attività commerciali e artigianali private. Una decisione affret
tata, che ha avuto conseguenze molto gravi e durature (tra l'altro costringendo
molte attività indispensabili e quindi ineliminabili a divenire clandestine,
creando le basi di una diffusa pratica dell'illegalità che condiziona anche la fase
attuale in cui il lavoro individuale e il piccolo commercio sono stati legalizzati).
Ma una decisione presa liberamente, non certo sotto la pressione di un'Unione
Sovietica in cui in quella fase si discutevano apertamente i progetti di riforme
che dovevano reintrodurre il mercato.
Guevara aveva affrontato dunque il problema di una pianificazione realisti
ca basata su un sistema di calcolo rigoroso, prevedendo che si procedesse di
pari passo alla riduzione di organici gonfiati ed inutili e alla collocazione in
nuove fabbriche, anche migliorando nettamente le condizioni di salario e di
vita nei settori in cui scarseggiava la manodopera (ad esempio quello minera
rio). Conoscendo una parte notevole dei suoi scritti economici inediti, non
possiamo dunque in alcun modo considerarlo l'ispiratore della cosiddetta
"offensiva rivoluzionaria" voluta da Fidel Castro, pur essendo assai probabile
che Castro ritenesse sinceramente di proseguire l'opera avviata dal Che. Se nel
periodo 1962-1964 avesse prestato veramente attenzione alla ricchissima elabo
razione del Che, anche la fase successiva al 1968 di più stretta collaborazione
con l'Urss non avrebbe assunto le caratteristiche di copiadcra che sono state
denunciate successivamente dallo stesso Castro, né Fidel avrebbe potuto mani
festare tanto stupore sul carattere "profetico" del pensiero economico del Che
quando ha cominciato a rileggerlo e a studiarlo sistematicamente, al momento
della perestrojka e alla vigilia di quell'imprevedibile crollo dell'Urss che invece
il Che, inascoltato, aveva previsto con decenni di anticipo.
In definitiva Castro ha tentato di seguire le tracce del Che, senza riuscirci,
non solo per le pressioni materiali dei sovietici, dei filosovietici e della burocra
zia cubana, ma anche per un diverso livello teorico, soprattutto sul terreno eco
nomico. L'esempio più clamoroso è quello della grande zafra dei dieci milioni
di tonnellate di zucchero deH'inverno 1970-1971, che fallì per il carattere esa
speratamente volontaristico (che richiama il "grande balzo in avanti" e le
comuni della Cina del 1978), e soprattutto per l'incapacità di valutare materia
listicamente costi e ricavi: per raggiungere questo risultato di alto valore sim
bolico, si provocò il dissesto di quasi tutti gli altri settori dell'economia, com
presi i trasporti, privati di uomini e di mezzi, sicché anche gli otto milioni e
mezzo raggiunti andarono in parte sprecati. L'intenzione era nobile (l'autosuf
ficienza cubana dall'Urss, attraverso un surplus da immettere sui mercati occi
dentali) ma la gestione fu pienamente in linea con altre imprese dissennate del
"socialismo reale" in Urss e in Cina.
Anche un'altra decisione del gruppo dirigente cubano dopo la morte di
Guevara, quella di accettare i crediti offerti "generosamente" intorno al 1977
dalle banche europee stracolme di petrodollari, aveva una natura contradditto
ria: corrispondeva effettivamente a una preoccupazione costante del Che, che
aveva ripreso da José Marti la convinzione che è "infelice il popolo che vende a
uno solo e compra da uno solo". Quei crediti dovevano servire ad aggirare il
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bloqueo statunitense e a rendere meno stretto iì legame con il Comecon attra
verso una diversificazione delle fonti di finanziamento (con l'obiettivo di otte
nere per giunta tecnologie avanzate disponibili solo in Occidente), anche se si
trasformarono presto in un nuovo gravissimo problema per fattori che erano
effettivamente imprevedibili (aumento rapido e truffaldino dei tassi di interes
se e simultaneo crollo del prezzo dello zucchero sul mercato mondiale, per
effetto dell'introduzione di dolcificanti sintetici nell'industria dolciaria e delle
bibite).
Se tutto conferma dunque che nel 1965-1966 non c'erano contraddizioni di
fondo tra Guevara e Castro, e che al massimo si può dire che gli allarmi del
Che per il futuro delle società "socialiste" erano stati poco ascoltati, rimane
sempre da chiarire il mistero di una partenza improvvisa da un paese che
amava e lo amava. Da pochi accenni negli scritti inediti, e anche dai brevi stral
ci del diario congolese finora pubblicati, ma soprattutto da molte testimonian
ze di chi fu al suo fianco negli ultimi tre anni a Cuba, emerge che Guevara
aveva cominciato a sentirsi a disagio in un paese in cui non era riuscito a far
capire le sue critiche del modello sovietico che stava inesorabilmente perva
dendo l'isola sulla scia degli aiuti materiali, dell'influenza dei tecnici e consi
glieri, dell'assimilazione progressiva dei giovani che andavano a formarsi in
Urss.
Guevara aveva dedicato gli anni in cui aveva diretto l'economia cubana a un
lavoro umile e paziente, che lo impegnava a volte anche diciotto ore al giorno
senza mai una pausa di riposo; egli non si confrontava solo con i problemi teo
rici dell'organizzazione, ma con le più modeste vicende di ciascuna fabbrica, di
ciascun settore sotto la sua giurisdizione. In quel lavoro aveva trovato ammira
tori entusiasti che ne riproducevano lo slancio e la dedizione alla causa, ma
anche una sorda resistenza in cui si saldavano i pregiudizi stalinisti dei vecchi
quadri filosovietici del Psp e il fastidio dei burocrati o anche solo dei lavoratori
fustigati per la loro pigrizia, per la trascuratezza, per gli sprechi di materiale e
di lavoro. In una delle conversazioni al ministero dell'industria che costituisco
no la parte più organica e interessante degli inediti (e sono fortunatamente
state almeno in parte pubblicate in Italia), il Che racconta di essere passato
dapprima per caso, poi per altre due volte deliberatamente in una zona in cui
stava arrugginendosi inutilizzata una preziosa gru, e che quando per la terza
volta aveva fatto una sfuriata a chi aveva da tempo promesso di spostarla nel
porto dove ce n'era bisogno e non lo aveva fatto, il responsabile locale aveva
commentato El Che tiene malas pulgas, cioè letteralmente "ha le pulci cattive",
locuzione che da noi potrebbe essere tradotta con un "ma che gli rode?" 6
Nel diario congolese Guevara attribuisce alla lettera di congedo da Fidel il
fatto di essere considerato da una parte dei cubani di nuovo uno straniero, ma
tra le righe si capisce che era successo già prima, quando il suo appello alla

6 Una parte delle conversazioni al Ministero dell'Industria era stata pubblicata da di
manifesto" e poi riprodotta in E. Guevara, Scritti scelti, cit. , pp. 536-579. La frase cita
ta non fa tuttavia parte dei brani scelti per l'edizione italiana.
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disciplina, a una rigorosa contabilità contro gli sprechi e le ruberie, contro l'u
tilizzazione irrazionale della forza lavoro, contro il "sociolismo" (come a Cuba
venivano e vengono chiamati i rapporti di clientela e i legami di amicizia e di
comparatico che aggirano ogni decisione formale) lo avevano reso incomodo
ed estraneo a un processo che affondava le sue radici in un (mal)costume
antico, ma che trovava alimento e giustificazione nel modello im portato
dall'Urss 7.
Naturalmente non c'è solo questo. A monte c'è la consapevolezza che occor
re fermare l'imperialismo finché si è in tempo, che il "baluardo" rappresentato
dai paesi socialisti in cui aveva avuto tanta fiducia è solo apparente, ed anzi
cerca a vari livelli un compromesso con il capitalismo e l'imperialismo. La
parola d'ordine "creare 2, 3 molti Vietnam", non è finalizzata solo ad aiutare
chi sostiene lo scontro più pesante e diretto con l'imperialismo, ma anche a
gettare le basi per riorganizzare le forze rivoluzionarie, dando una dimensione
concreta all'internazionalismo.
Dalle testimonianze indirette di molti suoi collaboratori, ma anche da
accenni espliciti in molti discorsi al ministero dell'Industria e persino nel
Diano di Bolivia, tra le motivazioni della sua scelta di andare ad aiutare con la
propria esperienza altri processi rivoluzionari, emerge una riflessione autocri
tica sugli errori compiuti anche per sua diretta responsabilità nell'imitazione
del modello sovietico o cecoslovacco (che all'inizio credeva più utilizzabile
per le analoghe dimensioni dei due paesi, prescindendo dalla differenza strut
turale tra una Cecoslovacchia che prima della seconda guerra mondiale era già
fortemente industrializzata ed efficacemente organizzata e il resto dei paesi
"socialisti"): aiutare la vittoria di un'altra rivoluzione significava dunque non
solo rompere l'isolamento del Vietnam e di Cuba, ma poter partire nella
costruzione di una nuova società non da zero, ma tenendo conto dell'espe
rienza degli errori fatti.
Guevara aveva ormai capito, "andando alle fonti", che per Marx, per Lenin
come per qualsiasi marxista prima del periodo staliniano era inconcepibile la
"costruzione del socialismo in un paese solo", e aveva al tempo stesso perso
ogni speranza di una svolta delle direzioni dei paesi che si dicevano socialisti.
Nei suoi ultimi discorsi e ancor più in alcune lettere inedite, Guevara chiede ai
"paesi socialisti" un fronte unico difensivo per non lasciar solo il Vietnam
aggredito, ma li ritiene in blocco complici dell'imperialismo, e non solo per le
scelte soggettive di politica estera che lo indignavano, ma per l'accettazione
della logica dello scambio ineguale, che egli definisce complicità con gli impe
rialisti sul terreno economico.

‘ Per una testimonianza letteraria insospettabile su come quei vizi burocratici lusse
rò presenti già nell'Urss degli anni Venti, è utilissimo il bel libro di Vladimir
Majakovski, Messaggi ai posteri selezionati e condivisi da Dario Fo, Editori Riuniti,
Roma, 1994.
34

Guevara tra Urss e Cina
La rottura con quei paesi è stata totale: le speranze riposte nella Cina, di cui
aveva ovviamente apprezzato molto le critiche all'Urss e ai partiti comunisti
filosovietici nei primi scritti polemici del 1962-1963, erano state deluse, e il suo
ultimo viaggio nel febbraio 1965 si concluse in pochi giorni con un nulla di
fatto e senza nemmeno un comunicato pubblico. La direzione maoista non
aveva perdonato a Cuba il rifiuto di schierarsi nella polemica partecipando alla
rottura del movimento comunista. Guevara rimase particolarmente turbato nel
veder usare dalla Cina gli stessi metodi che erano stati criticati nell'Urss, in
particolare tagliando gli acquisti di zucchero e le forniture di riso 8.
Il suo amore per la Cina veniva dagli anni giovanili, in cui aveva sognato di
visitarla. Quando la conobbe, fu attratto dagli argomenti di Chu En Lai che
presentava gli aiuti a Cuba non come disinteressati, ma basati su un interesse
profondo a sostenere altre rivoluzioni. Guevara rimase sempre fedele a questa
idea, anche quando si accorse che i dirigenti cinesi l'avevano usata demagogicamente, e che non basavano su di essa il loro comportamento. Dalla Cina era
stato attratto anche, durante le sue lunghe visite, perché si era reso conto che
pur nella diversità delle dimensioni, c'erano più punti di contatto tra Cuba e la
Cina che con la Cecoslovacchia che aveva pensato di imitare nella prima fase:
una maggioranza di contadini nel paese e tra le forze motrici della rivoluzione,
enormi compiti di industrializzazione primaria, una grande tensione egualita
ria, un appello costante al volontarismo e all'ingegnosità dei lavoratori per
superare i ritardi storici.
Nel 1960, quando già cominciava sotterraneamente la polemica cinese con
l'Urss (per interposta Jugoslavia, secondo la migliore tradizione staliniana) egli
scriveva ancora un saggio, Note per lo studio dell'ideologia della rivoluzione
cubana, che viene riproposto ancor oggi come testo fondamentale di orienta
mento per i giovani, mentre è solo la testimonianza della grande confusione che
ancora in quell'anno c'era nel patrimonio teorico del giovane Guevara alle prese
con il suo apprendistato marxista. Al di là di altre affermazioni discutibili e
ingenue, e a numerose tracce di una conoscenza sommaria e di seconda mano di
buona parte del pensiero di Marx, sorprende una rappresentazione di una spe
cie di "sacra famiglia" del marxismo: "A partire dal Marx rivoluzionario, si
forma un gruppo politico con idee concrete che, basandosi sui giganti Marx ed
Engels, e sviluppandosi attraverso fasi successive con personalità come Lenin,
Stalin, Mao Tse Tung e i nuovi dirigenti sovietici e cinesi, stabilisce un corpo di
dottrine e, diciamo, di esempi da seguire. 9" Appena un paio d'anni dopo sareb
be rimasto scandalizzato dal veder mettere sullo stesso piano Lenin e Stalin, e
avrebbe avuto già parecchi dubbi sul fatto che i "nuovi dirigenti sovietici e cine
si", oltre a non amare di essere mescolati tra loro, stavano incamminandosi su

8 II blocco è stato effettuato solo a partire dall'anno successivo, ma non c'è dubbio
che il ricatto era stato esplicitato durante la fase precedente.
9 Ernesto Che Guevara, Scritti scelti, cit., p. 403.
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una brutta strada. Tra loro erano già emersi gli attuali signori della Cina aperta
al capitalismo, e in Urss si stavano allevando i Gorbaciov o gli Eltsin.
Comunque, quando la polemica cino-sovietica nel 1962 divenne più esplicita,
sia pur scegliendo sempre bersagli trasversali per le polemiche, alcuni degli
argomenti avanzati a Pechino lo colpirono profondamente. In particolare l'edi
toriale apparso il 31 dicembre 1962 sul “Renmin Ribao” con il titolo Le diver
genze tra il compagno Togliatti e noi, ampiamente diffuso in tutto il mondo, for
niva argomenti che dovevano suonare benissimo alle orecchie cubane. Togliatti
veniva accusato infatti di rivendicare "la collaborazione di classe internazionale"
e di seminare illusioni sull'istituzione di un "nuovo ordinamento mondiale".101
Il testo, che parlava a nuora perché suocera intendesse, passava in rassegna
varie divergenze: l'origine della guerra moderna dovuta all'imperialismo, verso
cui si doveva intensificare la lotta; i modi per difendere la pace; la permanente
validità dei principi marxisti-leninisti; la fragilità dell'imperialismo ("un colos
so dai piedi d'argilla"); i rapporti tra coesistenza pacifica, lotta di classe e rivo
luzione; l'attualità della Rivoluzione d'Ottobre; la perfidia del revisionismo
jugoslavo; la rivendicazione della posizione di Pechino nel conflitto armato
cino-indiano, ecc. Ma quel che sicuramente faceva breccia a Cuba erano due
paragrafi dedicati rispettivamente a L'amara lezione del Congo e a L'appoggio
completo della Cina per Cuba.
Il paragrafo che illustrava L'appoggio completo della Cina per Cuba era
ovviamente ancora più attraente per Guevara, perché tracciava un bilancio
della crisi dei missili, facendo propri gli argomenti del governo cubano:
Coloro che accusano la Cina di opporsi alla coesistenza pacifica attaccano parimenti il
popolo cinese perché esso appoggia la giusta posizione del popolo cubano nella sua
lotta contro l'imperialismo americano. Quando l'eroico popolo cubano e il suo diri
gente rivoluzionario, il primo ministro Fidel Castro, hanno decisamente rifiutato il
controllo internazionale considerandolo una violazione della sovranità di Cuba ed
hanno avanzato le loro giuste richieste, il popolo cinese ha organizzato grandiose
manifestazioni di massa in tutto il paese, in armonia con il principio dell'internazionalismo proletario, e ha decisamente appoggiato la lotta condotta dal popolo cubano per
la propria indipendenza e sovranità. Vera torse qualcosa di sbagliato in tutto ciò? 11

Ancora una volta il linguaggio è retorico e stereotipato: la posizione del
popolo cubano è sempre "giusta", e il popolo stesso è "eroico", le manifesta
zioni di massa sono naturalmente "grandiose" e "in armonia con i principi".
Guevara non amava questo linguaggio, che si è poi consolidato e che i giovani
cubani detestano, (lo chiamano teque, traducibile forse con il nostro "burocra
tese" o con il francese langue de bois), ma gli argomenti esposti successivamen
te non lo potevano lasciare indifferente, soprattutto quando la Cina respingen
do l'accusa di voler provocare una guerra atomica, che considerava una
"calunnia estremamente malevola e deplorevole", sferrava un pesante attacco
al comportamento della direzione sovietica.
La conclusione del ragionamento era ancor più insidiosa, perché nell'allontana10 Dossier dei comunisti cinesi, prefazione di Lucio Libertini, Ed. Avanti! Roma
1965.
11 Ivi, p.347.
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re dalla Cina l'accusa di estremismo e di ricerca dell'ecatombe nucleare (per
molto tempo la propaganda sovietica attribuì senza fondamento a Mao l'idea pue
rile che da un conflitto atomico la Cina sarebbe uscita vincitrice perché più popo
losa dei paesi imperialisti), l'editoriale riprendeva molte argomentazioni cubane.
Quella simpatia che Guevara manifestò anche pubblicamente per le tesi cinesi
doveva appunto incrinarsi presto per la verifica concreta delle pretese della Cina
di condizionare le scelte cubane. Ma anche successivamente egli non esitò a
dichiarare di aver preso in prestito varie idee dai cinesi (ad esempio la sostituzio
ne temporanea di un dirigente di impresa criticato dai lavoratori per la sua ineffi
cienza, che veniva inviato a lavorare per un mese o più nel reparto più disastrato,
e sostituito da un lavoratore eletto in assemblea). Inoltre, nonostante il raffredda
mento degli entusiasmi iniziali, Guevara ricercò anche durante il periodo congo
lese un rapporto con la Cina (che aveva una forte presenza diplomatica e di con
siglieri in Tanzania) a cui chiese aiuto nel momento più drammatico, ricevendo
tuttavia da Chu En Lai solo una lettera con generici e contraddittori consigli.
Nessun settarismo da parte di Guevara, ma nessuna speranza nella rete
internazionale che il gruppo maoista stava tessendo in quegli anni. In Bolivia
ad esempio rifiuta le pregiudiziali anticinesi di Mario Monje e accoglie nella
guerriglia i militanti del piccolo gruppo maoista di Moises Guevara (che però
risulteranno di basso livello e soprattutto largamente infiltrati) ma rinuncia al
rapporto col più forte partito comunista filocinese di Oscar Zamora, che gli
appare della stessa pasta di quello di Monje da cui proveniva 12.
Tuttavia, per la rozzezza dei suoi critici, Che Guevara fu definito filocinese
(oltre che trotskista) dai filosovietici cubani, e contemporaneamente considera
to un piccolo-borghese opportunista che non voleva rompere con il "socialimperialismo sovietico" dai veri filocinesi, in America latina e in Europa. Mentre
la Cina (come l'Albania) non nominerà più Guevara nemmeno in occasione
della sua morte, i partitini "marxisti-leninisti" non gli lesinavano le critiche 13.

12 II gruppo di Moises Guevara proveniva dal Pcb e aveva aderito al partito maoista
di Zamora, ma ne era stato espulso anche per la sua propensione per la guerriglia. Le
infiltrazioni sono state possibili dall'esiguità del gruppo, che dopo la seconda espulsio
ne si era ridotto a ben poca cosa, sicché Moises Guevara cominciò a reclutare impru
dentemente nella speranza di poter fornire al Che i venti guerriglieri che aveva promes
so, e finì per aprire le porte a persone di basso livello politico che disertarono alle
prime difficoltà e anche a veri e propri provocatori.
13 Assurdamente vengono messi in conto a Guevara alcuni gruppi politici aberranti
come il peruviano Sentiero luminoso, che ha ucciso più compagni di altre tendenze che
membri delle ìorze repressive. Sentiero luminoso (anche se grottescamente la riferimen
to nel suo lungo nome a José Carlos Mariàtegui, il "Gramsci peruviano", sorvolando
sul fatto che Mariategui si era avvicinato al trotskismo) è un gruppo stalinista che
discende esattamente da quei partitini "marxisti-leninisti" che allora tuonavano contro
il "piccolo borghese" Guevara, e che hanno fatto non pochi guasti in America latina
(da quelli che hanno indebolito la rivoluzione in Salvador regolando le divergenze poli
tiche con l'assassinio, a quelli che in Nicaragua nelle elezioni del 1990 hanno sostenuto
la Uno di Violeta Chamorro in odio ai sandinisti).
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Non c'è dubbio che per gli stalinisti di tutte le sorti, Guevara era il peggior
nemico. E a Cuba fu osteggiato non solo dalla minoranza stalinista che trescò
con i diplomatici sovietici e fu "smascherata" come "microfrazione", ma anche
da quell'area ben più consistente che si guardò bene dal compiere questo passo
falso, ma lavorò silenziosamente per cancellare ogni traccia del suo lavoro.
Diversi dei suoi collaboratori al Ministero dell'Industria mi hanno raccontato
la loro vicenda: subito dopo la partenza del Che per l'Africa e soprattutto
dopo l'assunzione formale della carica di ministro da parte di Joel Domenech,
si trovarono allontanati dagli incarichi, e costretti a cercare altro lavoro.
Il "diario del Congo"
La pubblicazione di brani del "diario del Congo" di Guevara, sia pure
all'interno di un discutibile montaggio di brani del Che con altre testimonianze
di cui non sempre è possibile accertare la veridicità e ricostruire la fonte, ha
consentito comunque di comprendere meglio la drammatica esperienza di
quella sfortunata spedizione. Grazie ad esso, è relativamente più facile spazzare
via la leggenda sulla "pulsione di morte" che avrebbe portato Guevara in
Bolivia, più volte rilanciata anche negli elogi rituali all'uomo da parte di chi
non lo ha amato affatto ed è all'antitesi di quel che egli fu realmente 14.
In realtà, anche dalla pubblicazione frammentaria dei Pasajes de la guerra
revolucionaria (Congo), come il Che aveva chiamato il suo dattiloscritto (che
era già una rielaborazione del diario di campagna che teneva per uso persona
le), risulta chiaro che la spedizione non era un'avventura, anche se i dati su cui
si era basata la sua preparazione risultarono falsi o almeno insufficienti.
Guevara aveva ricevuto, ad Algeri, a Dar es Sala'm e anche all'Avana, informa
zioni esaltanti sui successi delle guerriglie lumumbiste (che in realtà nel corso
del 1964 avevano avuto reali successi), e insieme a Castro aveva deciso di orga
nizzare una piccola formazione militare di poco più di cento uomini che dove
vano fornire assistenza e inquadrare le formazioni congolesi esistenti nella zona
del lago Tanganica.
Guevara si rese conto presto che il viaggio non era ben preparato: al di là
del lago Tanganica non c'era praticamente nulla, se non un'ottima disposizione
della popolazione locale, mentre i dirigenti come Kabila vivevano a Dar esSala'm, "comodamente installati in albergo". Di essi il Che osservava che
"hanno fatto della loro situazione una vera professione, un mestiere a volte
lucroso e quasi sempre comodo" 15. In genere vantavano grandi successi e asse
rivano di provenire dall'interno del paese, ma insistevano per essere addestrati
a Cuba, reagendo freddamente o addirittura con astio quando Guevara spiega-

14 Tra i propagatori dei questa leggenda del Che sotto il segno di "Eros e
Thanathos" ci tu in Italia Miriam Matai su 4a Repubblica" in occasione del ventesimo
anniversario della morte e della rifioritura dell'interesse dopo anni di oblio anche in
Italia.
15 Vanno in cui non siamo stati da nessuna parte, cit. p. 30.
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va loro che "il soldato rivoluzionario si forma in guerra" e proponeva quindi di
"non effettuare l'addestramento nella lontana Cuba, ma nel vicino Congo,
dove si lottava, non contro un fantoccio qualsiasi come era Ciombè, ma contro
l'imperialismo nel suo aspetto neocoloniale" 16.
Questo era accaduto nella fase preliminare. Poi era emerso che nessuno di
quei "signorini" aveva la minima voglia di combattere, mentre la popolazione
priva di qualsiasi preparazione militare forniva combattenti che fuggivano al
primo caduto che faceva loro dubitare dell'efficacia della dawa (in swahili
"medicina") fornita dallo stregone locale, il maganga. Così i cubani si erano
trovati spesso a combattere da soli, o insieme ad alcune centinaia di tutsi ruandesi, ottimi combattenti, anche se "mostravano un certo odio verso le altre
etnie" e avevano caratteristiche somatiche e linguistiche diverse dai congolesi,
con cui avevano evidenti difficoltà di intesa. Erano arrivati nel Congo per sfug
gire ai massacri organizzati dagli hutu. Nel novembre del 1965 decisero tutta
via di ritirarsi, spiegando la loro decisione con una lettera del loro capo
Mundandi al Che: "non sono in grado di mantenere la posizione e mantenere
la sua difesa [...] la prego di capirmi, ho deciso di ripiegare." Egli aggiungeva
che non voleva abbandonare i compagni cubani, ma non poteva "esporre
all'annientamento tutte le forze dei compagni ruandesi" soprattutto perché
aveva "cercato di aiutare questa rivoluzione per poterne fare un'altra nel
nostro paese", concludendo amaramente: "se i congolesi non lottano più, pre
ferisco morire nella nostra terra" 1718.
Solo a quel punto Guevara, che ancora pochi giorni prima aveva scritto a
Fidel di non poter "accettare una fuga vergognosa lasciando il fratello in
disgrazia in balia dei mercenari", si trova senza possibilità di scelta, anche per
ché la maggior parte dei cubani è sfiduciata.
In ogni caso non "una fuga vergognosa". Discute a lungo con Fidel (a diffe
renza che in Bolivia, nel Congo dispone di una radio trasmittente e riceve fre
quenti visite di cubani che trasportano i rapporti più delicati) e fa un rigoroso
bilancio delle ragioni della ritirata. Secondo il suo stile si attribuisce molte
responsabilità, anche di carattere: sono stato, scrive, "un Catone il Censore,
ripetitivo e pedante, nei miei rapporti con i capi della rivoluzione. A forza di
tirare tanti fili, si è formato un nodo gordiano che non ho avuto la risolutezza
di tagliare. Se fossi stato un soldato più autentico avrei avuto maggiore influen
za sugli altri aspetti delle mie complesse relazioni" 1S. Ma analizza francamente
i limiti del piccolo corpo di spedizione (e infatti selezionerà tra essi solo un pic
colissimo numero di coloro che avevano mostrato le migliori qualità umane per
l'impresa di Bolivia), e soprattutto del rapporto di Cuba con i capi congolesi:
Quanto ai suoi duecento soldati, spiega che "in questo momento sarebbero
di intralcio, a meno che non decidessimo definitivamente di combattere da
soli, nel qual caso ci vorrebbe un'intera divisione, per poi vedere quante ne

16 Ivi, p. 32.
17 Ivi, pp. 231-232.
18 Ibidem.
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schiererebbe il nemico". In ogni caso, aggiunge, "non è il numero che conta
in questo caso, non possiamo liberare da soli un paese che non ha voglia di
lottare" 19.
Il Che era particolarmente infastidito dai rinforzi che aveva ricevuto, un
gruppo di studenti congolesi che erano stati addestrati in Cina e in Bulgaria:
"Non avevano alcuna intenzione di rischiare la vita in combattimento" e la loro
prima preoccupazione, appena arrivati "era ottenere quindici giorni di vacanza
per andare dalle proprie famiglie. In seguito le avrebbero prolungate perché il
periodo gli era sembrato troppo breve." E quel che è peggio, erano arrivati
"con una superficiale infarinatura di marxismo, convinti della loro importanza
di 'quadri dirigenti11e con un'esagerata smania di comando che si traduceva in
atteggiamenti indisciplinati e persino cospirativi.20"
Guevara era andato nel Congo partendo da una valutazione razionale del
l'importanza di quel paese, e soprattutto in base agli elementi di informazione
di cui disponeva, e che come abbiamo visto erano sostanzialmente inesatti o
addirittura inventati. In base all'esperienza concreta conclude che la missione è
fallita, e decide il ritiro, anche se a malincuore, per il dolore di abbandonare la
popolazione civile che aveva avuto fiducia nei cubani e li aveva sostenuti come
poteva. Altro che pulsioni di morte, altro che avventurismo!
Da quella terribile esperienza esce ferito moralmente, con una accresciuta
sfiducia nei paesi "socialisti", ma anche in quelle direzioni nazionaliste che si
sono rapidamente adattate a un ruolo parassitario nei loro confronti.
La Bolivia: l'impresa più calunniata
Per molti anni l'impresa boliviana del Che anche all'interno della sinistra è
stata oggetto di una denigrazione sistematica, che usava spesso insinuazioni
volgari, ma soprattutto faceva leva su una scarsissima conoscenza delle reali
circostanze che portarono Guevara alla decisione - praticamente obbligata - di
partire da Cuba, e alla scelta non molto più libera del terreno e degli interlocu
tori. Per molti anni d'altra parte non era praticamente disponibile altro che il
Diario, scritto per uso privato e quindi molto scarno per quanto riguarda le
considerazioni politiche generali21.
Tra quelli che recentemente hanno rilanciato vecchie e assurde mistificazio
ni, si è distinto Régis Debray, che a quanto pare, a distanza di trent'anni, ha
cercato di scrollarsi di dosso il sospetto di aver contribuito alla localizzazione e
quindi almeno indirettamente alla morte del Che. Lo ha fatto senza pudore in
un libro di memorie o di "autocoscienza", che non a caso è stato subito esalta
to dalla grande stampa borghese in Francia e nel mondo 22.
Si potrebbe ignorare questo libro prolisso e senza l'ombra di una riflessio-

19 Ivi, p. 200.
20 Ivi, p. 175.
21 Vedi oltre, nota 55.
22 Régis Debray, Loués soient non seigneurs, Gallimard, Paris, 1996, pp. 592.
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ne sulle molte infatuazioni della sua vita, se all'interno di tante divagazioni
vacue e superficiali, non ci fosse un'infame calunnia contro Guevara, che
viene ripresa e amplificata da chi è preoccupato per l'attrazione esercitata dal
Che oggi sulle giovani generazioni in tutto il mondo. Prima di tutto il pensie
ro di Guevara viene banalizzato e ridicolizzato con frasi del genere "Ma
come riprodurre il Vietnam nel Congo e in Bolivia, lontano dalle risaie e da
Confucio?". Debray afferma anche che "Mobutu prese il potere senza colpo
ferire tre giorni dopo la partenza dei cubani", come se potesse esistere un
nesso tra le vicende di Leopoldville e il modestissimo tentativo cubano di
fornire assistenza ai gruppi lumumbisti in un'area di confine che non rappre
sentava neppure la millesima parte dell'immenso paese 23. La scelta di far
condividere le condizioni di esistenza dei contadini congolesi ai volontari
cubani viene attribuita poi a gratuita e perversa crudeltà. Tuttavia Debray
non si limita a questo, ma insinua, contraddetto da tutta la memorialistica,
che Guevara infieriva sui feriti per crudeltà e pulsioni di morte, omicide
prima che suicide. Debray pretende di fare con questo libro un "esame di
coscienza". Eppure, dei molti errori politici fatti nella sua vita, si direbbe che
l'unico che gli bruci sia stata quella fuggevole presenza in Bolivia e che voglia
esorcizzare rimorsi e allontanare sospetti proiettando un'ombra sinistra sul
Che. Tuttavia non è il libro di Debray a fare i danni maggiori, dato che è
abbastanza facile avvertire la faziosità e gli intenti non troppo nascosti: la
maggior parte dei libri in circolazione, anche di autori che pure ammirano
sinceramente il Che, non facilita la comprensione dell'ultimo periodo della
sua vita.
Il ruolo del Pcb nella versione di Monje
Uno dei dubbi che sorgono spesso a proposito dell'impresa boliviana riguar
da il ruolo del Pcb: alla luce dei fatti appare strano che non fosse possibile
capire prima che quel partito non poteva assicurare il sostegno indispensabile
al nucleo organizzato da Guevara. Ma per Guevara la scelta del Pcb fu quasi
obbligata, e non soggettiva: era il riflesso delle ambiguità della politica cubana
di quella fase, che continuava a proporre la lotta armata come unica soluzione
per l'America latina, ma aveva scelto un relativo allineamento con l'Urss, che,
dopo il violento attacco alla Cina e ai "trotskisti", escludeva di fatto la possibi
lità di appoggiarsi ai partiti filocinesi o a quelli, ancor più forti dei maoisti pro
prio in Bolivia, Perù e Argentina, che facevano riferimento alla Q uarta
Internazionale. Per esclusione, restavano solo i partiti comunisti filosovietici.
La maggior parte di essi erano tuttavia apertamente contrari alla lotta arma
ta, e più opportunisti di qualsiasi partito socialdemocratico. Di essi solo due
erano almeno a parole favorevoli alla lotta armata: quelli dell'Uruguay e della
Bolivia. Nel primo paese tuttavia la guerriglia rurale proposta da Cuba era

23 Ivi pp. 178 e 180.
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impraticabile per evidenti ragioni di conformazione geografica del territorio,
senza rilievi né foreste (qualcuno anzi ha ipotizzato che il leader del Pcu
Arismendi si sia dichiarato favorevole alla lotta armata solo per questa impossi
bilità pratica) sicché una volta che era necessario riferirsi solo ai Pc filosovieti
ci, non rimaneva che la Bolivia.
In realtà la questione è più complessa, dato che oggi è fuori discussione che
il paese inizialmente prescelto per avviare la scuola politico-militare della rivo
luzione americana non era la Bolivia ma il Perù, un paese in cui non sarebbe
stato necessario il rapporto con il Pc filosovietico, dato che vi si erano formate
da tempo organizzazioni analoghe al 26 luglio cubano, per iniziativa di militan
ti trotskisti o usciti dall'Apra. Il Perù fu scartato tuttavia per l'ampiezza dei
colpi sferrati dalla repressione nel corso del 1965-1966, che fece pensare che vi
fosse stata un'infiltrazione poliziesca nei gruppi guerriglieri24.
Negli ultimi anni Castro (ad esempio nell'intervista a Minà) ha minimizzato
il ruolo di Monje, riducendo il suo atteggiamento a una scelta soggettiva. In
realtà la posizione di Monje era condivisa da tutto il gruppo dirigente centrale
del partito, compreso colui che ne prese il posto, Kolle Cueto (di cui Guevara
diffidava ugualmente).
Se non è giusto fare di Monje un capro espiatorio esclusivo, lo si deve alle
molte corresponsabilità non solo boliviane. Ad esempio è impossibile che a
Cuba si ignorasse che atteggiamento aveva preso Monje, e in che condizioni
era stato lasciato il Che, anche perché Monje era passato da Cuba dopo i suoi
viaggi nei "paesi socialisti". E ammesso che a Cuba nessuno avesse notato la
notizia del ritrovamento del deposito dei medicinali del Che da parte dell'eser
cito, era facilissimo verificare che il nucleo guerrigliero non poteva comunicare
perché non gli era stata consegnata la radio trasmittente promessa da Monje,
tanto è vero che all'Avana dovevano inventare i messaggi di appoggio dell'Eln
boliviano all'Olas. A questo proposito il Che annotava il 12 settembre nel
Diario con amara ironia: "miracoli della telepatia"!
In ogni caso Mario Monje, dalla Mosca di Eltsin, dove vive mettendo a frut
to i legami stabiliti a suo tempo con la nomenklatura allora "comunista" e oggi
"democratica", ha rilasciato franche ammissioni del suo tradimento a Jon Lee
Anderson (le testimonianze raccolte a Mosca sono il pregio fondamentale di un
libro per altri versi men che mediocre). Monje sostiene di aver aiutato in prece
denza le guerriglie castriste di Bejar in Perù e di Masetti in Argentina solo
"nella speranza che Cuba non avviasse una guerriglia" in Bolivia.25
Monje afferma di essersi precipitato all'Avana al solo scopo di evitare che i
cubani appoggiassero il suo rivale Oscar Zamora, leader del partito filocinese.
Monje assicura di essersi dichiarato a favore della guerriglia "solo con l'intento
di impedirne l'attuazione", ma di essere poi andato a Mosca per mettere al cor-

24 Diversa la questione del movimento contadino ispirato da Hugo Bianco, che iu
accerchiato e represso con mezzi spietati già nel 1963.
25 Jon Lee Anderson, Che. Una vita rivoluzionaria, Baldini & Castoldi, Milano,
1997, p. 941.
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rente di tutto Ponomariov e altri dirigenti allarmati dalle iniziative dei "sobilla
tori" cubani (in particolare li avrebbe informati che il Che era in Africa, cosa
che i cubani cercavano di tener nascosta per evidenti ragioni) 26.
Monje rivendica in pieno la sua responsabilità anche per la scelta del luogo
sciagurato che doveva costituire la base dell'addestram ento guerrigliero,
ammettendo che fu una scelta "quasi arbitraria e non strategica", basata solo
sulla vicinanza all'Argentina, verso cui voleva sospingere il C he2728.
Non si tratta di novità assolute, anche se oggi egli manifesta apertamente il
proprio atteggiamento controrivoluzionario, che in passato aveva abbellito con
belle frasi "marxiste-leniniste". La rivista cilena “Punto final” aveva pubblicato
nel luglio 1968 la relazione di Monje al Plenum del Pcb del 19 gennaio 1967,
con l'aggiunta di una parte scritta dopo la morte del Che. In quella relazione
Monje aveva riferito abbastanza onestamente la posizione di Guevara, ammet
tendo che non aveva alcuna illusione su una facile e rapida vittoria: per la libe
razione dell'America latina il Che pensava che potessero essere necessari "dai
dieci ai quindici anni", e confermava anche che Guevara riteneva che "la
Bolivia potesse essere uno degli ultimi paesi a raggiungere la sua liberazione" 2S.
E più o meno quanto riferito da luti Peredo.
Monje insisteva sul fatto che egli avrebbe dovuto essere il supremo capo poli
tico-militare della guerriglia, ovviamente senza nessuna ragione sia per la sua
assoluta mancanza di esperienza (a parte qualche esercitazione di tiro fatta a
Cuba per rassicurare i suoi ospiti sul suo spirito combattivo), sia perchè egli
stesso ammetteva che la lotta doveva essere continentale. Monje faceva ammis
sioni importanti: Guevara non "aveva molta fiducia nei dirigenti comunisti boli
viani" e li sospettava di voler usare la guerriglia per contrattare qualcosa con
l'imperialismo. Rivelava inoltre che uno dei punti sottesi alla discussione era il
giudizio sull'Urss: Monje escludeva che vi fosse possibile un "ritorno al capitali
smo", e difendeva la "coesistenza pacifica" dall'accusa di essere una politica di
conciliazione con l'imperialismo, riconfermando che il Partito comunista
dell'Unione sovietica era "senza dubbio, il depositario del marxismo-leninismo,
il centro di coagulazione del movimento operaio comunista internazionale" 29.
Quando Monje ribadiva la sua fede nel ruolo di guida del Pcus in base al
rituale tradizionale del partito, involontariamente ci metteva sulla traccia di
una delle ragioni profonde della divergenza con Guevara (e quindi della scelta
del Pcb di assecondare Mosca nel sabotaggio dell'impresa rivoluzionaria lati
noamericana). Questo va sottolineato soprattutto perché la lunga e perdurante
censura nei confronti della maggior parte degli scritti degli ultimi anni del Che
ha reso più difficile comprendere l'importanza delle sue intuizioni sull'Urss.

26 Ivi pp.942-943, 945 e 947.
2/ Ivi, p.954. La "vicinanza" in realtà è molto relativa, dato che tra la zona prescelta
e la frontiera argentina ci sono circa 500 km. In linea d'aria!
28 La relazione è stata pubblicata quasi integralmente in italiano in nota al Diano di
Bolivia, in Ernesto Che Guevara, Scritti, discorsi e diari di guerriglia 1959-1967, cit., p.
1503.
29 Ivi, pp. 1504-1505.
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Anche senza arrivare alle conclusioni di Saverio lutino sul ruolo dei servizi
segreti sovietici e cubani (che egli reputa fossero asserviti ai sovietici, nonostan
te proprio il loro capo Pineiro sia stato il responsabile dello "smascheramento"
di Anibai Escalante e dell'espulsione di diplomatici sovietici nel gennaio 1968),
non si può negare che Guevara sapeva di essere inviso all'Urss per le sue anali
si, che convergevano con quelle "trotskiste" ben prima che avesse letto
Trotskij. Benigno, nel suo discutibile libro scritto in Francia dopo la fuga da
Cuba, dice che Mosca permetteva a Cuba quasi tutto, ma non di intervenire
per salvare Guevara. Peccato che le molte menzogne di cui ha infarcito le sue
memorie a richiesta dei suoi nuovi amici francesi (come Debray) rendano inat
tendibile perfino la sua tardiva testimonianza sull'amarezza del Che che negli
ultimi giorni del calvario boliviano non reagiva più come di consueto a chi insi
nuava che fossero stati abbandonati anche da Cuba 30.
Va detto che se non ci sono prove su questo atteggiamento del Che, è ugual
mente scandaloso che parecchi di quelli che coprono con la sua bandiera e con
quella cubana le loro inconfessabili nostalgie per i Breznev, i Ceausescu o gli
Henver Hoxha, cadano dalle nuvole ogni volta che in un dibattito sentono
accenni alle critiche di Guevara a quello che poco dopo si sarebbe autodefinito
il "socialismo reale", anzi l'unico esistente e quindi l'unico possibile. È vero
che la maggior parte degli scritti di Guevara su questi temi sono non a caso
rimasti inediti, ma anche tra quelli editi le tracce del suo orientamento non
mancano. Perfino tra le asciutte pagine del Diano, che non avevano bisogno di
esplicitazioni perché destinate ad uso personalissimo, ci sono due accenni ine
quivocabili: il 24 luglio il Che saluta con piacere la risposta di Raul Castro,
ascoltata per radio, ai "giudizi dei cecoslovacchi sull'articolo del Vietnam"
(cioè il Messaggio alla Tricontinentale), da cui deduce che "gli amici mi chiama
no nuovo Bakunin, e protestano per il sangue sparso e che si spargerebbe nel
caso di altri tre e quattro Vietnam". Sempre per radio, forse dal Cile, l'8 set
tembre gli giunge un'altra notizia:
Un giornale ungherese critica Che Guevara, figura patetica e, a quanto pare, irre
sponsabile, e porta ad esempio la posizione marxista del partito comunista cileno
che assume atteggiamenti pratici davanti alla realtà. Come mi piacerebbe giungere
al potere, se non altro per smascherare i codardi e i venduti di tutte le razze, e strofi
nargli il muso nelle loro porcherie31.

30 Benigno, La rivoluzione interrotta, cit.,p. 128. L'insinuazione sul ruolo di Monje
come informatore di Mosca, e sulle pressioni dell'Urss su Fidel è a p. 130. La testimo
nianza sulla debole reazione del Che a chi parlava di abbandono, sembra coincidere
con l'atteggiamento amareggiato e per la prima volta quasi disperato descritto da
Pacho, vedi oltre nota 22.
31 Che Guevara, Diario in Bolivia, Feltrinelli, Milano, 1987, p. 179. Ho appreso
recentemente dal traduttore in ceco del mio libro su Guevara, che i pochissimi scritti
di Guevara pubblicati in Cecoslovacchia prima del 1989 , compreso il diario di Bolivia,
erano stati espurgati eliminando ogni accenno critico ai paesi socialisti. Analoga sorte
aveva avuto l'introduzione di Castro al Diario.
44

Guevara non ha fatto in tempo a vedere come sono finiti quegli "amici" unghe
resi, cecoslovacchi, ecc., né dove ha portato nel 1973 "la posizione marxista del
partito comunista cileno che assume atteggiamenti pratici davanti alla realtà". Noi
si, e a parecchi degli esaltatoli acritici di quei regimi e di quelle politiche che sono
ancora tra noi, dobbiamo ancora "strofinare il muso nelle loro porcherie".
Gli errori del Che
Nessuno esclude che possano esserci stati specifici errori di Guevara. Alcuni
li ha segnalati il generale Gary Prado in un libro di notevole interesse, in cui il
comandante dei rangers che catturò il Che ha esaminato le contraddizioni tra
quanto il Che aveva sistematizzato nei suoi scritti teorici sulla guerriglia e
quanto si trovò costretto a fare nell'ultima fase32. Si è parlato anche di una
possibile attenuazione delle capacità fisiche e forse anche psichiche di Guevara
per effetto delle crisi di asma che lo lasciavano prostrato per giorni in condizio
ni ambientali terribili. Qualcuno ha sottoposto a un'analisi di questo tipo la
scelta del terreno dell'ultima battaglia e la dislocazione dei combattenti. Un
passo del diario di uno dei guerriglieri che morrà col Che nell'ultimo combatti
mento, Alberto Fernandez Montes de Oca, "Pacho", il 1° ottobre (pochi gior
ni dopo la prima sconfitta e a una settimana dalla fine) aveva registrato un
atteggiamento singolare del Che su cui qualcuno può costruire l'ennesima
favola delle presunte "pulsioni suicide":
Accerchiati. Abbiamo fatto l'alba camminando, e appena ci siamo accampati abbia
mo sentito raffiche di armi automatiche e semiautomatiche, che ci confermano che
stanno salendo per il canon. Alle 9 am. ci sorvola un aereo, che sembrava chiedere
informazioni via radio. Fernando (il Che, NdR) mi chiede una sigaretta e che gli
metta un caricatore nella pistola. Prende la pistola in mano come se dovesse deci
dersi a uccidersi prima di cadere prigionero. Io sto nella stessa disposizione33.

Pacho attribuisce al Che il suo stato d'animo? In ogni caso, in quegli ultimi
giorni, dal 27 settembre al 7 ottobre in cui Pacho scrive le ultime note, le pagi
ne del suo diario iniziano sempre con la parola "accerchiati". Erano ritardati
dallo stato di salute del "chino" (il peruviano Juan Pablo Chang Navarro,
ormai quasi cieco e con gli occhiali rotti che gli cadevano a ogni passo), con
poche munizioni, e la beffa di avere una scorta di cibo che non potevano cuci
nare perché braccati da vicino, con lo stomaco rivoltato dall'alta percentuale di
magnesia disciolta nell'acqua del fiume, l'unica disponibile, le condizioni fisi
che di tutti erano tremende. In simili condizioni è verosimile che ci sia stato

32 General Gary Prado Salmon, Como capturéal Che, Ed. Zeta, Barcellona, 1987.
33 Alberto Fernandez Montes de Oca, El Diario de Pacho, edit. Punto y Coma, La
Paz, 1987, p. 97.
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anche qualche errore specifico nella disposizione degli uomini per l'ultimo
combattimento. Non è possibile dirlo con sicurezza, né è essenziale accertarlo.
Né si può pensare che veramente l'elemento determinante per la sconfitta
nell'ultimo combattimento in definitiva sia stato il mozzicone di sigaretta
asciutto trovato da un soldato mentre le truppe si stavano già ritirando pensan
do che per l'ennesima volta i guerriglieri si erano sganciati. L'episodio, vero, è
riferito da Gary Prado, che aveva già dato l'ordine di ritirata, e che in questo
modo capì che i guerriglieri erano rimasti in zona (se fosse stato del giorno pre
cedente, sarebbe stato inumidito dalla notte tropicale). Più che al peso del caso
in guerra, il particolare ci fa riflettere su come sarebbe stato facile allentare la
pressione delle truppe attirandole a qualche decina di chilometri con un'azione
diversiva anche di pochi uomini.
In ogni caso non si può dimenticare che se il Che rimase nella posizione più
scomoda e difficile inviando altri nel punto da cui c'era qualche possibilità di
ritirata, lo fece per non abbandonare i feriti. Un dirigente comunista italiano
che ebbe un ruolo importante (ma anche assai discusso) nella guerra di
Spagna, Vittorio Vidali, in alcune conversazioni aveva criticato il Che, che pure
ammirava, per essersi esposto troppo 34. Ma il Che era ed è quel che è nella
coscienza dell'umanità anche per questo stile umano, che lo rende tanto diver
so da tutti gli altri "condottieri" del nostro tempo.
Le leggende denigratorie
Sul Che sono state dette infinite sciocchezze e meschinità: ad esempio è
stato osservato che era una follia andare in Bolivia con un contingente cubano
formato in prevalenza da negri, dato che in Bolivia appaiono subito "diversi"
(ci sono solo bianchi, meticci e soprattutto indios). Sarebbe un'osservazione
corretta, se lo scopo fosse stato quello di dirigere con quegli uomini la rivolu
zione boliviana, ma quei meravigliosi compagni, che il Che aveva sperimentato
sulla Sierra Maestra e nel Congo, dovevano servire come istruttori non solo sul
piano strettamente militare ma anche su quello morale. Ironia della sorte, pro
prio due dei negri che sarebbero stati fuori posto in Bolivia riuscirono a
sopravvivere, grazie all'appoggio della popolazione, che a quanto pare non
guardava troppo al colore della pelle.
Anzi va precisato: "grazie all'appoggio dei contadini". Secondo alcuni criti
ci, che pure si considerano di sinistra, i contadini boliviani sarebbero stati tutti
ostili: la straordinaria epopea dei cinque sopravvissuti è una delle prove di
quanto sia falsa questa leggenda. Oggi è disponibile anche un bel documenta
rio della TV svizzera, riproposto in videocassetta da l'U nità11, con molte inter-

34 II particolare deH'ammirazione di Vidali per il Che può essere sconvolgente per
chi conosce le sue responsabilità nello sterminio di trotskisti veri e presunti in Spagna,
ma è vero (fu il fondatore a Trieste del primo circolo Guevara), e la dice lunga sulle
contraddizioni di alcuni di quei militanti che accettarono lo stalinismo, servendo
Termidoro con l'illusione di difendere la rivoluzione.
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viste ad abitanti della stessa zona dell'ultima battaglia (la più difficile politicamente dell'intera Bolivia), che oggi sono grandi ammiratori del Che: ne risulta
che non era impossibile conquistarli alla rivoluzione. Naturalmente ci voleva
del tempo, e si correvano dei rischi, soprattutto quando si arrivava per la prima
volta in una zona dove non c'era stato un lavoro preparatorio.
Nella zona de La Higuera comunque il Che doveva passare per forza per
raggiungere quelle zone dell'Alto Beni o del Chaparé che erano state scelte nel
corso del 1966 e che egli riteneva assai più adatte, ma che erano state scartate
proprio per intervento del Pcb. In realtà egli conosceva le difficoltà della prima
fase dello spostamento: la principale spiegazione razionale dell'aver protratto
la permanenza nella zona di Nancahuazu (che poteva andar bene per un adde
stramento clandestino ma era inadatta per una vera guerriglia per l'assenza di
una popolazione che la potesse sostenere) perfino per qualche settimana dopo
che si era persa la speranza di riprendere i contatti con la colonna di Joaquin,
era verosimilmente l'attesa che da La Paz arrivasse qualche boliviano originario
della zona per far da guida nel difficile spostamento.
A proposito delle difficoltà di rapporto con i contadini in quella zona de La
Higuera, ricordiamo che tutte le testimonianze sulla Sierra Maestra sono una
nimi nel descrivere che anche a Cuba nella prima fase molti contadini esitaro
no prima di sostenere la guerriglia: era necessario tempo per conquistarne la
fiducia, e ci furono intanto diverse delazioni. L'esito finale fu diverso, ma alme
no in un caso si andò molto vicini a una catastrofe, perché un aereo con a
bordo un contadino che forniva precise indicazioni colpì la casa in cui era
installato il comando guerrigliero.
Altri hanno irriso al fatto che i boliviani e lo stesso Che si fossero dedicati
allo studio del quechua, una lingua che effettivamente non è parlata da nessu
no nella zona tra Nancahuazù e La Higuera, ed è diffusa invece in tutta la
parte settentrionale della Bolivia, oltre che nel Perù. Ma lungi dall'essere una
prova di leggerezza, è l'ennesima conferma che la meta prescelta era appunto il
nord della Bolivia, e che quella zona in cui avevano finito per rinchiudersi
doveva solo essere un terreno provvisorio di addestramento.
L'unica critica relativamente fondata è quella sul ritardo nell'allontanarsi
da una zona che nel D/ario viene definita subito inadatta. Non servono le
spiegazioni psicologiche: fondamentalmente i guerriglieri rimasero troppo
a lungo nella zona in cui erano stati sorpresi dall'esercito, in attesa che
fosse ripristinato in qualche modo il legame con la città, e anche con Cuba,
magari anche solo con l'invio di quella radio trasmittente che era stata pro
messa da Monje: non era automatico che il disaccordo sull'impostazione
della lotta dovesse tradursi in tradimento e nel venir meno ad ogni impe
gno preso precedentemente. D'altra parte se le due colonne si inseguono
per mesi (e la ricerca della colonna di Joaquin è appunto, come abbiamo
detto, la preoccupazione principale che da marzo a settembre trattiene il
Che in una regione che sa inadatta), non è per ragioni misteriose, ma per
ché mancavano da tempo le batterie per i modesti radiotelefoni a media
distanza di cui erano inizialmente fornite. Non le avevano "dimenticate",
ma i depositi erano stati scoperti dall'esercito, che si era vantato di ogni
ritrovamento.
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Vorremmo comunque ribadire ancora una volta che le insinuazioni sulla pre
sunta "irresponsabilità" del Che nella scelta del paese sono smentite clamorosa
mente dal fatto che tre cubani e tre boliviani sopravvissuti all'ultimo combatti
mento, una volta verificato che Guevara era morto, riuscirono ad allontanarsi
da quella zona sciagurata in cui il Pcb li aveva inviati e poi abbandonati senza
contatti. Essi riuscirono a raggiungere la zona di Cochabamba, a cui pensava lo
stesso Che da molto tempo, anche se come abbiamo visto si era deciso a muo
versi in quella direzione solo in settembre. Quello che è straordinario è che,
tranne uno di loro che venne ucciso poche settimane dopo per essersi attardato
a raccogliere uno zaino durante una ritirata, gli altri sono sopravvissuti per quasi
cinque mesi, nonostante fossero braccati da quindicimila soldati, e nonostante
la taglia di 10 milioni di bolivares offerta per ciascuno di loro, "vivo o morto".
La spiegazione è assai semplice: appena usciti dalla trappola mortale della
zona di Nancahuazu, avevano trovato contadini disposti ad ospitarli e protegger
li a rischio delle proprie vite, anche prima di raggiungere la rete delle organizza
zioni contadine e operaie dirette da militanti comunisti su cui Inti Peredo conta
va. Per giunta, in diversi casi, alcuni soldati boliviani li videro nei loro precari
nascondigli (ovviamente data la enorme sproporzione delle forze essi cercavano
di evitare di dare battaglia, se possibile) ma voltarono il capo dall'altra parte, non
si sa se per istintiva simpatia, o per timore superstizioso di quei leggendari com
battenti. Fatto sta che dal 9 ottobre 1967 al 23 febbraio 1968 i superstiti riusciro
no a eludere le forze scatenate all'inseguimento, e a raggiungere indenni il Cile.
Non era fatale e inevitabile dunque la fine del Che. E a chi ha cercato di insul
tarne la memoria dicendo che "l'avventurismo del Che aveva trascinato alla
morte tanti giovani", va ricordato che in Bolivia morirono allora con lui in tutto
una quarantina di combattenti che avevano scelto coscientemente di mettere in
gioco la loro vita per evitare che milioni di altri uomini continuassero a morire di
fame (o anche di piombo), mentre il "realismo" di Allende e di Corvalàn (tanto
per fare solo l'esempio cileno, ma ce ne sono molti, troppi altri!) costò la vita a
molte migliaia di uomini, che avevano solo fatto l'errore di credere alle parole
rassicuranti dei dirigenti di Uniclacl Popular che escludevano qualsiasi possibilità
di golpe, definendo l'esercito cileno "il più democratico dell'America latina" 35.
Anche per questo, Guevara non è stato dimenticato in America latina, ed
anzi col passare degli anni è diventato sempre più presente ed attuale, ed è un
prezioso punto di riferimento anche per chi come Marcos cerca di sperimenta
re nuove tattiche per affrontare i problemi irrisolti, che quelli che sembravano i
vincitori nel 1967 hanno viceversa aggravato in questi trent'anni.

35 Va segnalato che già in diversi scritti e discorsi nel 1962 Guevara aveva lucida
mente anticipato la tragedia del Cile, scrivendo che in alcuni paesi in cui esistevano
possibilità di elezioni democratiche, come appunto il Cile, non era esclusa una vittoria
delle sinistre, che non dovevano rinunciare a sperimentare questa via. Ma, una volta
arrivati al governo, i partiti di sinistra o non avrebbero fatto quel che avevano promes
so e avrebbero deluso i loro stessi sostenitori, o avrebbero colpito gli interessi del gran
de capitale e del latifondo, che sarebbero ricorsi come sempre all'esercito; il problema
della lotta armata si sarebbe quindi posto ugualmente, per difendere la vittoria.
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Carlos Tablada

Intorno al marxismo di Guevara

In Europa e negli Stati Uniti l'euforia creata dalla caduta del muro di
Berlino e dalla dissoluzione dell'Unione Sovietica comincia a scemare per
lasciare posto all'inquietudine, allo scetticismo, ma anche a nuove analisi. Si
scopre, all'Est come all'Ovest, che il capitalismo non è riuscito a mantenere i
livelli di sicurezza sociale e individuale che i regimi dell'Urss e dell'Europa
dell'Est avevano garantito alle loro popolazioni. Si constata che la via al model
lo di democrazia occidentale ha sostituito un tipo di alienazione con un altro e
non possiede la capacità di umanizzare. Le ideologie neo-liberali, post-moder
ne e quelle della mondializzazione non producono uno sviluppo della spiritua
lità, dell'etica e della cultura che rispondano ai bisogni dell'individuo e delle
comunità, ma inducono invece a un individualismo e ad un egoismo disuma
nizzanti.
Che Guevara come marxista critico

In questo contesto vale la pena di riprendere l'opera di Ernesto (Che)
Guevara, il suo pensiero e la sua pratica nel campo politico, economico e socia
le. Il Che è stato spesso presentato come un avventuriero, un Rambo o, nel
migliore dei casi, un idealista romantico fuori dalla realtà e dalla storia. La let
tura dei suoi scritti e la conoscenza dei fatti consentono, al contrario, di
apprezzare l'ampiezza della sua cultura e la profondità della sua concezione
dell'essere umano, la sua originalità nel rapportarsi con gli individui, le classi
sociali, lo Stato, l'economia, la politica, la cultura, le ideologie e le scienze.
Molte delle sue idee e delle sue intuizioni, formulate a metà degli anni 70 sullo
sviluppo degli avvenimenti mondiali sono oggi divenute realtà.*

* Ricercatore presso il Centro Studi sull’Economia mondiale dell’Avana e del
Centro Tricontinentale di Lovanio. Massimo studioso cubano di Guevara, specialmen
te del suo pensiero economico. Il testo è parzialmente ripreso da «Alternatives Sud»,
1996, n. 2.
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Numerose ragioni spiegano il rinnovato interesse per le sue opere e il suo pen
siero. In effetti, egli non può essere identificato con la sconfitta dell'esperienza
della transizione socialista dell'Est e in particolare dell'Unione Sovietica. Non
solo, ma già a metà degli anni 60, all'interno della rivoluzione cubana, il Che
aveva adottato una posizione critica. Non lo si può associare alle pratiche ripro
vevoli di certi vecchi regimi di sinistra. Non è stato responsabile degli errori della
rivoluzione cubana e delle sue interpretazioni idealiste della fine degli anni 60, e
neppure dell'opportunismo - elemento ancor più grave - rispetto al modello
sovietico, che presiederà ai destini del paese durante il decennio degli anni 70 e
sino alla metà degli anni 80. Inoltre, come vedremo in seguito, le critiche e le
analisi del Che sul capitalismo della seconda metà del XX secolo possono essere
utilizzate nelle lotte di questo scorcio di secolo, così come per le sfide del XXI.
Che Guevara ha insistito in particolare sull'impossibilità del sistema capitalista
mondiale di contribuire allo sviluppo del Terzo mondo. Ha criticato, ad esem
pio, le politiche dei centri di potere occidentali che pretendevano di risolvere i
problemi di questi paesi con dei progetti come l'Alleanza per il Progresso o con le
politiche sottomesse alle direttive di Bretton Woods. Ha denunciato i piani di
neutralizzazione delle lotte anticolonialiste e contro il neo-colonialismo che, nel
corso degli anni 60, si sono concretizzate nella rivoluzione cubana, la guerra
d'Algeria, le lotte di liberazione nazionale in Africa, la guerra del Vietnam, ecc.
La sua tesi era che il capitalismo, anche volendo, non è in grado di portare
lo sviluppo dei paesi del Sud e che, al contrario, il loro sottosviluppo è la con
dizione stessa del suo successo su scala mondiale. Egli ha anticipato il fallimen
to del modello sovietico, denunciando il suo distanziarsi progressivo dall'ideale
socialista e il suo cammino verso la restaurazione del capitalismo. Ha esposto,
infine, le cause che, a suo avviso, erano all'origine di questo processo. Alla
metà degli anni 60 indicò chiaramente ciò che separava la sua interpretazione
del marxismo dalla dottrina della casta burocratica sovietica, sottoponendola
ad una critica delle sue insufficienze, dei suoi errori, mettendo in luce il suo
carattere dogmatico, schematico, disumanizzante, estraneo e opposto a quei
principi che, a suo avviso, dovevano essere alla base del socialismo e del comu
niSmo. Egli spiegò come il sistema economico applicato in Urss, come del resto
la dottrina dei dirigenti sovietici, erano in realtà influenzati dagli orientamenti
economici e ideologici del capitalismo e che avrebbero inevitabilmente condot
to al ristabilimento di questo nell'Urss e negli altri paesi dell'Est.
Ma non si è limitato solamente alla critica e già nel 1959, all'inizio della rivolu
zione cubana aveva sviluppato un pensiero ed una pratica marxista alternative. Lo
ha fatto da un punto di vista teorico ma anche pratico: modello economico, forme
d'organizzazione della società civile, concezione concreta di uno Stato socialista
stabilendo un legame reale tra produttori, mezzi di produzione, etc. Ha spiegato,
in termini accessibili a tutti, che l'adozione di un sistema che non avesse come
obiettivo il miglioramento della condizione umana non avrebbe avuto alcun senso.
Nelle sue opere non si occupa solamente dell'imperialismo capitalista, ma
affronta anche la dottrina imposta dall'Urss e dall'Europa dell'Est, così come i
problemi della nascente burocrazia cubana che, negli anni 60, si presentava
come l'unica interpretazione possibile del marxismo e della verità sociale.
Che Guevara si è dedicato al compito di sviluppare le condizioni concrete di
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una cultura e di un’etica di liberazione umana. Secondo il Che, si trattava di
produrre una ideologia marxista e comunista non alienante, tesa all'emancipa
zione dei lavoratori come classe e come individui, di proporre delle alternative
all’ideologia, all'etica e alla cultura capitalista, ma anche di opporsi a quelle ela
borate dai sovietici con la pretesa di ritornare alla cultura e all'etica del reali
smo borghese del XIX secolo. Secondo il Che: "l’arte realista del XIX secolo è
anche un’arte di classe, forse ancor più capitalista dell’arte decadente del seco
lo, nella quale si riflette 1 'angoscia dell’uomo alienato " [Ernesto (Che)
Guevara, 1966, (1), T.I, 280]1
Egli rimarcò il suo disaccordo con il così detto realismo socialista, che riduceva
la produzione culturale alle prospettive strette e schematiche della burocrazia
ufficiale che, in questo settore come in altri, esercita il suo potere per garantirsi la
sua influenza sui lavoratori. Analizzò criticamente l'economia politica sovietica
ufficiale, presentata non solo come l'unica via marxista al socialismo, ma anche
come pensiero economico definitivo. Questa era stata sintetizzata in un manuale
comprendente tutte le risposte alle questioni che si ponevano e a quelle che
avrebbero potuto porsi nel futuro. Questo manuale veniva aggiornato ogni cin
que anni in occasione del congresso del partito comunista sovietico, in funzione
delle decisioni di quest'ultimo, sfociava in un discorso apologetico, privo di qua
lunque analisi critica e lontano da ogni spirito e pratica scientifica. Il Che afferma
va che l'economia politica del socialismo era ancora in fasce e tutta da costruire.
Tuttavia, non ha mai preteso di elaborarla egli stesso e in numerose occasio
ni ha affermato che questa poteva essere solo un'opera collettiva. Avviò, invece,
la redazione di un testo sull'argomento, ma senza alcuna pretesa di esaustività,
nè di produrre qualcosa di definitivo.
Attualmente, la tendenza è quella di seppellire il marxismo e il comuniSmo
insieme alle spoglie dell'Unione Sovietica. L'equazione è semplice: la fine dei
regimi dell'Urss e dei paesi dell'Est europeo equivale alla liquidazione del1

1L'edizione in 7 tomi di El Che en la Revolution Cubana, venne pubblicata tra il
1966 e il 1967, quando Che Guevara era ancora vivo. L'autore, Orlando Borrego, è
stato uno dei compagni di lotta del Che durante la campagna insurrezionale di Las
Villas, al centro dell'isola, luogo da cui è partita la battaglia di Santa Clara che segnò la
line del regime di Batista. Borrego seguì poi il Che nei suoi impegni di vita pubblica a
Cuba e durante lo sviluppo dell'economia della transizione socialista nell'isola. Il Che
stesso ha avuto occasione di curare la revisione di alcuni di questi tomi di cui vennero
stampate circa 200 copie. Introvabili nelle biblioteche, non sono attualmente accessibi
li né per il pubblico, né per la maggior parte dei dirigenti cubani; i pochi esemplari esi
stenti appartengono a privati, che li conservano come reliquie. Le autorità cubane non
hanno mai ritenuto opportuno ristamparli. Nel 1970 la Casa de las Américar ha pub
blicato 2 volumi di opere scelte del Che che consentono di conoscere i suoi scritti più
importanti. Esiste inoltre un'edizione cubana in nove volumi, pubblicata nel 1977, che
contiene la maggior parte dei documenti raccolti da O. Borrego, ma dalla quale sono
esclusi numerosi testi che consentirebbero una più ampia conoscenza della maturazio
ne e dello sviluppo del pensiero del Che, nonché delle critiche che egli mosse ai regimi
sovietici e a quelli dell'Europa dell'Est. Questo articolo riprende alcuni estratti di questi
testi, che quindi vengono pubblicati per la prima volta.
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marxismo e del comuniSmo in quanto ideologie che hanno ispirato la loro ela
borazione. È forse questo il momento migliore per provare la loro attualità. A
medio e lungo termine, lo smembramento di queste società servirà a dare
impulso al movimento anticapitalista a livello mondiale. A breve termine, tutta
via, c'è da aspettarsi che la sinistra sia sconcertata e traumatizzata, paralizzata e
incapace di rispondere agli interrogativi e in preda alla confusione. Ciò si riflet
te già da ora nei partiti, nei sindacati e nei movimenti operai, ma c'è anche
motivo di sperare che questi effetti siano relativamente transitori, malgrado la
campagna intrapresa a livello mondiale.
L'incapacità del capitalismo di risolvere i problemi fondamentali della gran
de maggioranza della popolazione mondiale comincia a manifestarsi. E ormai
evidente che la logica stessa del sistema, come affermava Marx, impedisce la
costruzione di una società a misura d'uomo, libera dall'alienazione sociale e in
grado di non distruggere la natura.
C'è dunque bisogno di un pensiero alternativo aperto, in continua evoluzio
ne. In questo senso il marxismo del Che si pone come una teoria sociale econo
mica e politica valida per i nostri tempi. Si manifesta inoltre come la teoria più
efficace per l'analisi e la comprensione degli avvenimenti sociali, economici e
politici che si succedono in Urss e nei regimi dell'Est europeo, in Asia e a
Cuba. Per quanto paradossale possa sembrare, questo ci ricorda che gli autori
marxisti sono coloro che meglio hanno compreso le cause della degenerazione
e della caduta di certi processi storici.
Anche la rilettura di Guevara consente di meglio comprendere perché le
ideologie neoliberali postmoderne, come le teorie neoclassiche, siano incapaci
di un' analisi equilibrata di quanto avviene nella società capitalista. Esse non
possono sostituirsi alla teoria sociale di Marx la quale, malgrado le sue lacune e
insufficienze, resta l'unica che consente di apprendere, analizzare e interpreta
re i cambiamenti strutturali del capitalismo della fine del XX secolo e di elabo
rarne gli orientamenti futuri. Tuttavia, il pensiero del Che invita anche a con
vincersi che il marxismo non è esente da ogni responsabilità nel crollo dei regi
mi socialisti. Sarebbe troppo facile, in effetti, separare la teoria marxista dai
suoi interpreti storici e attribuire le sconfitte all'opera di un uomo o di un
gruppo di uomini, e così scagionare il pensiero che li ha ispirati ed orientati.
Il pensiero economico di Che Guevara

Non è esatto collocare la nascita del pensiero economico del Che nel 1959,
quando fu nominato responsabile del Dipartimento dell'Industria dell'Istituto
Nazionale per la Riforma Agraria e Presidente della Banca Nazionale, oltre che
Ministro dell'Industria2. Nato nel 1928 da una famiglia agiata, colta e di orien-

2 Assume l'incarico all'Istituto per la riforma agraria il 7 ottobre 1959, quello di pre
sidente della Banca nazionale di Cuba il 25 novembre dello stesso anno e quello di
ministro dell'Industria il 23 febbraio 1961, nel momento in cui viene creata questa isti
tuzione.
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tamento socialista, all'età di 16 anni Guevara comincia a leggere le opere di
Marx, Engels e Lenin e, in particolare, II Capitale. A 17 anni possiede già un
bagaglio culturale notevole ed inizia a compilare un dizionario filosofico.
La sua conoscenza del mondo non si limita solo alle letture: compie nume
rosi viaggi in America latina e nei Caraibi, per terra e per mare, partecipando
alla vita e all'attività dei più umili; visita le rovine pre-colombiane e i musei,
studiando sul posto la storia dei popoli del continente, le sue diverse culture e
prendendo contatto con numerosi intellettuali.
La sua familiarità con la realtà americana lo porta ad immergersi sempre più
nello studio del marxismo. Dalla sua corrispondenza con la famiglia e dai suoi
scritti tra il 1954 e il 1956, si può osservare con quale cura abbia studiato il
pensiero di Marx, l'economia politica, la statistica e altre discipline collaterali.
Le lettere del 1956, scritte quando aveva 25 armi, rivelano che la lettura di
Marx (San Carlo, come il Che lo chiamava) orienta progressivamente la sua
vocazione dalla medicina alla rivoluzione [...]
Nel 1956, dopo aver visitato quasi tutti i paesi americani, compresi gli Stati
Uniti, e dedicato numerose ore allo studio del marxismo e in particolare alle
opere di Marx e Lenin, Guevara sente l'esigenza di unirsi alla lotta del popolo
cubano. Quando prende i primi contatti con gli esuli cubani, il Che è già giun
to alla conclusione che le cause del ritardo economico, politico, sociale e cultu
rale dei popoli latinoamericani è dovuto soprattutto allo sfruttamento imperia
lista degli Stati Uniti. Il giovane medico rinuncia comunque a una promettente
carriera per unirsi ai movimenti di emancipazione dei popoli latinoamericani.
Non si può parlare del Che senza ricordare il contesto nel quale viveva e pen
sava, in particolare tra il 1955 e il 1966, quando fu intimamente coinvolto nel
processo rivoluzionario cubano. Questa rivoluzione si proponeva di realizzare
un progetto sociale differente da quello capitalista, ed anche diverso dalle
esperienze di transizione socialista esistenti all'epoca. A partire da fatti storici e
culturali - una scuola di pensiero rivoluzionario anti-imperialista il cui princi
pale protagonista era stato José Marti -, da un modo di pensare differente,
dalle idiosincrasie particolari3 e da una interpretazione originale del marxismo,
il Che ha concepito l'essere umano in modo diverso, proponendo nuove forme
per rapportarsi al socialismo.
Un'interpretazione originale del marxismo, dunque, perché in effetti vi sono
numerosi marxismi: non ne esiste uno solo, esclusivo e non esiste qualcuno che
detenga il monopolio assoluto della verità, anche se alcuni si occupano forse
più di altri della sua elaborazione storica. Non esiste un consiglio supremo del
marxismo che determini e difenda la purezza della dottrina, del dogma. I
sovietici, a partire dagli anni 30 sino alla fase finale della perestrojka, hanno

3 Ci sono dei marxisti che pensano che l'idiosincrasia dei popoli non ha importanza
e che ciò non costituisce un elemento marxista di analisi sociale, negando a questa pra
tica un carattere scientiiico. Altri, e noi siamo tra questi, pensano il contrario e ritengo
no che l'idiosincrasia dei popoli sia uno degli elementi soggettivi che può accelerare o
ritardare il processo rivoluzionario.
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preteso di incarnare questo ruolo, con le note disastrose conseguenze, sia per il
marxismo che per il movimento rivoluzionario mondiale.
L'interpretazione sviluppata da Fidel Castro e in particolare da Che
Guevara presenta alcune caratteristiche importanti che la distinguono dalle
molteplici interpretazioni del marxismo degli anni 50, interpretazioni risultanti
da contrasti nati da dispute sorte in scenari geopolitici storicamente distinti. Il
marxismo non è una dottrina, ma un movimento. Fidel Castro e Che Guevara
sono vissuti un secolo dopo che Marx ed Engels avevano sviluppato le loro
teorie rivoluzionarie anticapitaliste, trentacinque anni dopo la rivoluzione bol
scevica e ventinove anni dopo la morte di Lenin, in un contesto geopolitico
molto diverso da quello dell'Europa occidentale del XIX secolo o della Russia
zarista o dei Soviet. Non bisogna quindi stupirsi se i cubani, per raggiungere il
potere, hanno elaborato un loro marxismo e hanno iniziato, dopo la rivoluzio
ne, un processo di transizione socialista diverso da quelli esistenti.
Vale dunque la pena di soffermarsi sui metodi attraverso i quali la rivoluzio
ne cubana ha cercato di evitare che la promozione della classe lavoratrice e
degli altri settori popolari venisse alienata e manipolata dal partito, che il pote
re non venisse gestito in modo esclusivo dai membri della direzione di que
st'ultimo o da quelli dell'ufficio politico, riducendosi a un potere personale,
estraneo agli orientamenti originali di Marx quando parlava di dittatura del
proletariato^. Negli anni 70 si tendeva a seguire il m odello realizzato
nell'Unione Sovietica e negli altri paesi del blocco socialista. L'interpretazione
di Fidel Castro e di Che Guevara sul rapporto individuo-classe-Stato-partitomasse è stata dunque molto diversa dal modello sovietico, non solo dell'epoca
ma anche da quello adottato sotto la direzione di Lenin. In effetti, la rivoluzio
ne cubana è stata uno scandalo teorico e pratico, un'eresia che sembrava urtare
il senso comune e la ragione eretta a teoria nei paesi socialisti. Negli anni 50,
inoltre, il pensiero socialista conteneva pochi elementi concernenti alla realtà
del Terzo mondo e, a tutt'oggi, quelli esistenti sono ancora insufficienti.
Il Che si distanzia dall'ideologia e dalla pratica del blocco sovietico e anche
dalle esperienze di transizione socialista asiatiche. E interessante approfondire
alcuni dei concetti che l'allontanano dal modo di pensare e di agire del blocco
socialista degli anni 60, che gli erano noti grazie alle sue letture e ai suoi viaggi
nell'Urss e negli altri paesi socialisti. Queste conoscenze lo indussero alla criti
ca e lo spinsero ad elaborare un modello alternativo di transizione socialista.
[Carlos Tablada, 1992]. Questo modello, certamente imperfetto e incompiuto,
propone prese di posizione su alcune delle questioni più controverse del
marxismo e del socialismo dell'epoca. Esse riguardano sia la teoria che la prati
ca da adottare affinché il popolo giunga al potere, sia la costruzione di una
nuova società.4

4 L'espressione di Marx, che risale alla metà del XIX secolo, significa la direzione
della società in funzione degli interessi della maggioranza (il proletariato) e non più
della minoranza (la borghesia). Il termine non rivestiva all'epoca un significato così
drammaticamente negativo come al tempo del fascismo, dei regimi militari del Nord e
del Sud o dello stalinismo.
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Sul piano ideologico, egli critica l'interpretazione del marxismo che propo
ne la famosa dialettica dei contrari e la successione di cinque tipi di società:
comunità primitive, schiavismo, feudalismo,capitalismo,socialismo-comunismo. Per il Che era impossibile accettare l'antagonismo tra essenza e fenome
no, tra materia e coscienza sociale, tra base e sovrastruttura. L'idea che esistes
se una interpretazione capace di spiegare tutto, indispensabile per prevedere
l'eventualità di una rivoluzione e, a potere conquistato, in grado di stabilire
cosa fare e cosa non fare, gli sembrava insostenibile. Egli s'interrogò sulle rela
zioni tra determinismo e volontarismo e sulle differenze tra oggetto e soggetto.
Per lui, appartiene all'oggetto tutto ciò fa parte della legge naturale e che quin
di esiste indipendentemente dagli esseri umani; appartiene invece alla sfera
soggettiva ciò che concerne la coscienza di classe, l'ideologia, l'organizzazione
rivoluzionaria.
Per quanto riguarda la situazione del Terzo mondo, egli oppone alla conce
zione del proletariato come agente storico della rivoluzione socialista una con
cezione più realista delle diverse forze che in un paese specifico possono scate
nare e portare a buon fine una rivoluzione. Egli non è d'accordo con una sem
plificazione della realtà condotta tramite l'utilizzazione abusiva del concetto di
determinazione in ultima istanza. Per lui, in effetti, la società e l'interazione dei
rapporti economici, della politica, della cultura e dell'ideologia devono essere
analizzati come una totalità complessa nel seno della quale non esiste necessa
riamente una sovrapposizione meccanica come quella sovente immaginata a
partire dai concetti proposti da Marx e sviluppati da Engels.
Guevara insiste in particolare sul valore specifico dell'etica e dell'importan
za della classe operaia e delle sue istituzioni all'interno del processo storico
della presa del potere e della transizione socialista. Mette in luce l'importanza
della coscienza e rammenta costantemente gli obiettivi rivoluzionari, al fine di
ridimensionare l'organizzazione rivoluzionaria soprattutto quando questa
prende il soppravento sui militanti e sul popolo che pretende di rappresentare.
Per il Che i nuovi rapporti socialisti di produzione non avevano senso se non
riducevano l'alienazione dei lavoratori e se, in seguito, non erano in grado di
eliminarla definitivamente. Non si tratta, dunque, di costruire dei rapporti eco
nomici, un apparato produttivo e uno Stato che pretenda che la proprietà
appartenga al popolo, impedendo la partecipazione reale dei lavoratori nella
scelta dei loro dirigenti o stabilendo delle norme di ripartizione del reddito
nazionale tra l'accumulazione e il consumo.
Il Che si oppose in particolare al cosidetto marxismo scientifico, che dava
per corretto tutto quello che facevano i comunisti perché essi possedevano la
verità, ma che nei fatti si traduceva in totalitarismo. Effettivamente, le idee che
facevano parte del piano dello Stato e del partito erano determinate dai diri
genti e dai funzionari di partito, con i loro testi e i loro personaggi sacri, le loro
chiese, le loro bandiere, le loro liturgie e le loro scomuniche. Guevara diffidava
anche di alcuni movimenti comunisti che non avevano mai preso il potere ma
che erigevano ad assoluto le teorie di Marx. Diffidava inoltre del ruolo attribui
to alla classe operaia dalla rivoluzione, se non teneva conto delle profonde tra
sformazioni qualitative subite dal mercato del lavoro. Inoltre li rimproverava di
ignorare i cambiamenti che un secolo di lotte sociali avevano imposto al siste55

ma capitalista, e di trasportare meccanicamente nel Terzo m ondala teoria di
Marx sul proletariato, senza prendere in considerazione lo sviluppo ineguale
tra Nord e Sud.
Per contro, per il Che il marxismo doveva essere utilizzato come un' arma
critica delle verità stabilite sulla classe e come un mezzo per impedire il reinse
rimento del capitalismo nel progetto rivoluzionario. Si tratta dunque di una
prospettiva che non considera la rivoluzione come risultato di un progetto di
pochi illuminati o di una astratta classe operaia, ma piuttosto la realizzazione di
tutto un popolo: operai, contadini, emarginati - che non hanno nulla a che
vedere con il lumpen-proletariat descritto da Marx un secolo prima -, studenti,
madri di famiglia, pensionati, professionisti, classe media, ecc. La rivoluzione
non si può realizzare se non nel contesto di una democrazia partecipata - che
non è quella sottomessa alla borghesia, come accade in occidente - e sulla base
di principi, di pratiche e di un insieme di attività diverse da quelle realizzate
dal capitalismo e dal socialismo reale. Infine, il marxismo, la rivoluzione, il par
tito, il popolo costituiscono per lui un “solido insieme di individui che cammi
nano verso un fine comune, avendo acquisito la coscienza di ciò che bisogna
realizzare; uomini che lottano per uscire dal regno del bisogno ed entrare in
quello della libertà”. Questo significa anche il rigetto delle pratiche ideologiche
di dominio alienante che i regimi di transizione socialista esistente avevano svi
luppato.
Il pensiero di José Marti ha esercitato una forte influenza sul modo con cui
Che G uevara e F idel C astro hanno in te rp re ta to la realtà cubana.
Bisognerebbe fare degli studi per cogliere quali furono gli elementi che li dif
ferenziarono dall'interpretazione prevalente in Urss in quel periodo, nei paesi
dell'Est europeo e in numerosi partiti comunisti europei o latinoamericani.
Senza dubbio non tutti i rivoluzionari cubani erano unanimi sul modo di
organizzare e sviluppare la nuova società. Un certo pluralismo fu sempre il
segno distintivo del processo, anche prima della presa del potere, al contrario
di altri che non ne tolleravano alcuno [Fernando Martinez Heredia, 1996]. Si
ebbero così due correnti opposte, ambedue marxiste, che si unirono per la
difesa della rivoluzione, ma si separano sul modo di costruire una società
socialista. La prima era rappresentata da coloro che pensavano sinceramente
che la sola via praticabile per Cuba fosse quella del socialismo dell'Urss e dei
paesi dell’Est europeo, adottando le loro istituzioni e trasferendo a Cuba il
sistema economico (piano economico e autogestione finanziaria), politico
(Stato e partito), culturale ed ideologico sovietico. Costoro sostenevano lo svi
luppo di rapporti di mercato nella versione sovietica e una concezione dog
matica, settaria e repressiva in materia di pensiero sociale e per quanto con
cerneva la partecipazione delle masse agli organi di potere, nella politica e
nella cultura. Tutto ciò che si discostava dalla loro lettura del marxismo era
tacciato di revisionismo, veniva ritenuto controrivoluzionario, eretico e veniva
condannato.
Erano convinti che non ci fosse nulla da innovare, che fosse sufficiente
applicare le leggi oggettive del marxismo pedissequamente, così come erano
state sviluppate e applicate dai sovietici e che bisognasse farsi guidare dai loro
manuali. Tra essi vi erano degli estremisti, come quelli del gruppo di Anibai
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Escalante5, che all'inizio della rivoluzione tentarono due volte di stabilire un
regime sovietico a Cuba, con manovre molto simili a un colpo di Stato. Un
altro gruppo dello stesso orientamento, ma più moderato accettò di partecipa
re al potere con il gruppo opposto- quello di Fidel Castro e di Che Guevara ma con l'idea che il partito - vale a dire i suoi dirigenti, fra cui essi stessi - dove
va dirigere la vita economica, politica e culturale della società socialista, deter
minando il bene e il male, pensando per il popolo, applicando un'ironica frase
del Che "il partito lo ha fatto per te e tu non devi che assimilarlo ".
L'altro gruppo che lanciò una sfida alle verità costituite, si ribellò non solo
contro le oligarchie e le ideologie del movimento comunista internazionale, ma
anche contro i suoi dogmi: "Ieri sera ho tenuto una piccola conferenza sul
significato del 26 luglio: ribellione contro le oligarchie e i dogmi rivoluzionari".
Essi inaugurano un nuovo modo di fare la storia, la politica e la rivoluzione:
"Bisogna essere marxisti in modo naturale come si è newtoniani in fisica o
discepoli di Pasteur in biologia". Questo gruppo intendeva sviluppare un
modello economico, politico e sociale che, escludendo il ruolo preponderante
dei rapporti monetario-mercantili, introducesse il valore dell'azione cosciente
degli attori nella costruzione della nuova società. L'economia doveva essere al
servizio degli individui e garantire al tempo stesso la partecipazione reale delle
masse a una democrazia partecipativa e consenziente, tesa allo sviluppo della
cultura, dell'arte, di un pensiero sociale senza dogmatismi e con una concezio
ne della stampa e dei mezzi di comunicazione ben diversa da quella in vigore
nei paesi dell'Est-europeo.
Negli anni 50, gli altri partiti marxisti occidentali si preoccupavano più di
osannare l'Unione Sovietica o, al contrario, di criticare il cancro che la minac
ciava, più che di seguire quello che stava realizzando il popolo cubano: affron
tare il problema della presa del potere e, una volta conquistatolo, difendere e
mettere in moto un processo di transizione socialista. Le teorie marxiste sono
state alla base dell'organizzazione del nuovo Stato e dell'interpretazione marxi
sta di Fidel Castro e dei suoi compagni. In questo processo l'influenza del Che
è stata decisiva 6. L'eterodossia del suo pensiero era tale che non esitò ad affer-

5 Anibai Escalante era un dirigente del Partito socialista popolare (comunista) che
sin dall'inizio della Rivoluzione venne influenzato dall'ideologia e dalla politica sovieti
che. Nel 1968 lu accusato di tradimento e cospirazione contro la rivoluzione cubana e
condannato a 15 anni di prigione. Molti funzionari sovietici e membri di ambasciate di
paesi dell'Europa orientale lurono implicati nel caso ed espulsi dal paese. Su questo
argomento, si può consultare il Granino, organo del Partito comunista cubano, nelle
edizioni pubblicate tra il 28 gennaio e i primi di febbraio del 1968.
6 A questo proposito Fide! Castro ha detto: "Egli aveva molti impegni e quando lo
abbiamo nominato ministro dell'industria si è sentito nell'obbligo di organizzare rapi
damente la produzione socialista e di utilizzare dei metodi, una contabilità e altre tec
niche nuove. Il Che aveva delle idee molto originali, ma era ferocemente contrario ad
utilizzare le categorie capitaliste del profitto o della rendita per la costruzione del
socialismo, perché queste avrebbero potuto acquisire una forza propria che temeva
potesse sfuggire ad ogni controllo". "Innanzi tutto, e d'accordo con il Che, riteniamo
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mare che la via intrapresa dall'Unione Sovietica rischiava di portare alla restau
razione del capitalismo e che ciò avrebbe provocato una crisi dalle conseguen
ze incalcolabili. Guevara espresse questo pensiero alla metà degli anni 60.
Senza dubbio il Che non è stato il primo rivoluzionario a pensarlo, ma certa
mente è stato il primo ad approfondire la questione e a denunciare chiaramen
te quali avrebbero potuto essere le conseguenze per aver imboccato una via
senza uscita.
Lungi dal ricercare responsabilità a livello individuale, il Che si rifà a Marx,
alla rivoluzione bolscevica, a Lenin, al pensiero e alla rivoluzione russa, inse
rendole nel loro contesto, senza tentare di fare estrapolazioni. Dopo aver stu
diato a fondo il processo giunse a delle conclusioni che si possono o meno con
dividere. È il caso, per esempio, delle considerazioni sulla nuova politica eco
nomica (Nep). Tuttavia, alla luce degli avvenimenti attuali, vale la pena di
introdurre le sue considerazioni nel dibattito che il movimento rivoluzionario
internazionale deve oggi affrontare.
Il socialismo e l'uomo

Il Che riprende innanzitutto le tesi centrali del marxismo sul carattere inte
grale del processo rivoluzionario. La trasformazione della società non è sola
mente un fatto economico, materiale ma anche ideale, umano, risveglio della
coscienza, recupero del soggetto. Ora, negli ultimi sviluppi del pensiero di
Marx, lo studio scientifico delle leggi economiche, dei meccanismi sociali e
quello del modo in cui gli esseri umani, coscienti della loro appartenenza di
classe, agiscono nella società, sembra aver stemperato questo aspetto della
realtà. Numerosi marxisti emarginano ancor di più il ruolo e l'importanza del
l'individuo, amputando così l'umanesimo marxista di tratti essenziali.
Il socialismo sovietico, in particolare, dal momento in cui si sviluppa il pro
cesso di burocratizzazione e di tecnocrazia che era già iniziato quando Lenin
era ancora in vita con la Nep ed era proseguito con Stalin e i suoi successori,
offusca il carattere umanista delle idee di Marx. Il collettivismo imposto dalla
burocrazia schiaccia lo sviluppo dell'individualità. Il dogmatismo e lo schema
tismo eliminano l'umanesimo, sviluppando un materialismo certamente marxi
sta ma interpretato senza sfumature e per il quale tutto è stato determinato
dalle leggi economiche. L'uomo può solamente interpretare queste leggi ed
applicarle.

che sia necessario perfezionare il socialismo!...) sono contrario ad utilizzare i meccani
smi del capitalismo nella costruzione del socialismo. Il Che ne era assolutamente con
vinto ed era arrivato a tale conclusione prima di noi {Fidel) che eravamo pesantemente
impegnati in altri problemi concreti: la lotta contro l'invasione di Girón, la crisi d'otto
bre, la sopravvivenza del paese. Egli rifletteva, perché era un intellettuale ed era stato
nominato ministro dell'Industria, cosa che lo costringeva ad amministrare le industrie
socialiste e ad affrontare i problemi derivanti dalla loro messa in opera" . [Fidel Castro
Ruz, 1988]
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Numerosi marxisti hanno così permesso alla borghesia di monopolizzare l'u
manesimo e l'attenzione all'elemento soggettivo. Essi trascurano la coscienza
degli individui nel processo storico della costruzione del socialismo e del
comuniSmo. Secondo Che Guevara, la rottura di Marx e di Engels con l'uma
nesimo moralizzante di Feuerbach non implica l'abbandono, da parte del
marxismo, di una attenzione teorica e pratica all'etica e all'individuo, sia
durante il processo per la presa del potere che durante il periodo di transizione
socialista. Il fatto che il concetto di umanesimo fosse un prodotto storico della
rottura dei rapporti feudali in Europa non impedisce a Guevara di utilizzare
questo concetto. Che quest'ultimo sia stato, durante il Rinascimento, alla base
delle riflessioni degli scrittori e degli artisti che si ribellarono contro la Chiesa
cattolica o che, nella seconda metà del XX secolo, fosse rivendicato dai porta
voce di tutte le classi moderne, in particolare dalla borghesia liberale e dai pic
coli borghesi, così come dai riformatori socialdemocratici, non lo fermò nel
suo intento di riabilitare l'umanesimo. D'altronde il Che non ignorava il pen
siero di contemporanei come, ad esempio, Jean Paul Sartre, con il quale ebbe
occasione di conversare e discutere a lungo durante i primi mesi della rivolu
zione. Onde evidenziare meglio il pensiero di Guevara, citeremo alcuni suoi
testi che commentano le teorie di Marx: "Il primo (opera utilizzata dal Che)
proviene dai manoscritti economici di Marx, il cosiddetto periodo del giovane
Marx, quando il peso delle opere filosofiche -..) era ancora considerevole e
quando le sue idee sull'economia erano imprecise. Marx, tuttavia, era nella pie
nezza della sua vita ed aveva già abbracciato la causa degli ultimi. Egli spiegava
questo impegno dal punto di vista filosofico e i suoi discorsi non avevano anco
ra il rigore scientifico del Capitale. Egli pensava come un filosofo e di conse
guenza si riferiva più precisamente all'uomo come individuo e ai problemi
della sua liberazione in quanto essere sociale, senza ancora addentrarsi nell'a
nalisi del carattere ineluttabile dello smembramento delle strutture sociali del
l'epoca che doveva aprire un periodo di transizione: la dittatura del proletaria
to. Nel Capitale, Marx si presenta come un economista scientifico che analizza
in modo minuzioso il carattere transitorio della storia delle società e la loro
relazione con i rapporti di produzione. Non si addentra in dissertazioni filoso
fiche.
Il peso di questo monumento dell'intelligenza umana è tale che ci fa spesso
dimenticare il carattere umanista (nel senso migliore della parola) delle sue
preoccupazioni. La meccanica dei rapporti di produzione e le loro conseguen
ze, la lotta di classe, occultano in qualche modo il fatto che si tratta di esseri
umani che si muovono in un contesto storico. Da qui il nostro interesse per
l'uomo e la citazione seguente che, pur senza essere del giovane Marx, possie
de tuttavia un grande valore in quanto espressione del suo pensiero: «Il comu
niSmo come superamento della proprietà privata, come fine dell'alienazione
dell'uomo e come appropriazione reale dell 'essenza umana da parte dell'uomo
e per l'uomo e dunque capovolgimento totale, cosciente e radicato in tutta la
ricchezza della storia precedente, significa il recupero dell 'uomo in quanto
essere sociale, vale a dire in quanto essere umano. Questo tipo di comuniSmo è
come un naturalismo compiuto che corrisponde all'umanesimo e come un
umanesimo compiuto che corrisponde al naturalismo. E la vera soluzione al
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doppio conflitto tra 1 'uomo e la natura e l'uomo contro l'uomo. È la risoluzio
ne della lotta tra l'esistente e l 'essenza, tra 1 'oggettivazione e 1 'affermazione di
sé, tra la libertà e la necessità, tra l'individuo e la specie. E il segreto rivelato
della storia e il comuniSmo ha coscienza di essere questa soluzione" [Karl
Marx],
A b b ia m o s o tto lin e a to la p a ro la co scien za p e r c h é la c o n s id e ria m o esse n ziale
nel c o n te sto d el p ro b le m a . M a rx p e n sa v a alla lib e ra z io n e d ell 'u o m o e p e r c e p i
va il co m u n iS m o co m e la so lu z io n e d elle c o n tra d d iz io n i ch e p ro v o c a n o la sua
alien a zio n e m a, in o g n i caso, co m e u n a tto co sc ie n te. N o n si p u ò c o n s id e ra re il
com uniS m o se m p lic e m e n te co m e il fr u tto (a u to m a tic o ) d elle c o n tra d d iz io n i di
classe di u n a so cietà g iu n ta a d u n alto g ra d o d i sv ilu p p o e c h e si riso lv e in u n
ta p p a d i tra n s iz io n e p rim a d i a rriv a re al ris u lta to finale. L 'u o m o è u n a tto re
co sc ie n te d ella sto ria S en za q u e sta co sc ie n za ch e in c lu d e q u ella d el su o c a ra tte 
re sociale, n o n si p u ò a v e re il co m u n iS m o " [C h e G u e v a ra , 1966].

Si ricorda che il testo di Marx citato dal Che e altre opere dei suoi primi
anni non sono state pubblicate che nel 1932. Una volta rese pubbliche, non
hanno avuto la stessa diffusione delle opere della sua maturità. Il marxismo
della fine del XIX secolo e dell'inizio del XX si sviluppa praticamente senza
includere le opere della giovinezza. E chiaro ugualmente - e ci potremmo
domandare perché - che Marx non si è molto preoccupato della pubblicazione
dei suoi primi scritti, come invece è accaduto per le opere posteriori. Il Che
comincia a rendersi conto che la teoria e la pratica del marxismo, come del
resto l'evoluzione stessa delle società ispirate da questa teoria, mancano, a
causa di ciò, di un elemento d'interpretazione essenziale, che potrebbe essere
all'origine di certi sviluppi distanti dagli enunciati originali del marxismo.
Il ritorno al giovane Marx, realizzato dal Che negli anni 70, non ha tuttavia
la stessa origine di quella dei marxisti europei occidentali contemporanei. Il
Che espone ciò che per lui dovrebbe essere il socialismo attivo ed è per questo
che sviluppa una critica marxista del marxismo e delle società socialiste che ad
esso si ispirano. Si sforza di sviluppare ciò che il Marx della maturità aveva tra
scurato nella sua analisi scientifica e alla quale Lenin non aveva potuto dedica
re molto tempo, sia perché troppo assorbito dagli impegni storici teorici e pra
tici, sia perché aveva una concezione diversa rispetto a quella del Che.
E per questo motivo che la rivoluzione cubana si caratterizza dall'inizio,
situando l'individuo al centro delle sue preoccupazioni. Non aveva solo l'obiet
tivo di elevare il livello materiale della vita ma anche di acquisire la dignità
individuale e collettiva, l'indipendenza, la sovranità, la possibilità per tutti proletari e no - di accedere al potere, all'educazione, alla cultura e alla salute, è
per questo che si è fatta promotrice delle lotte contro ogni violazione dei diritti
umani, contro la discriminazione razziale e per l'emancipazione della donna.
Da qui un marxismo che ha privilegiato l'essere umano e che ha rifiutato il
liberalismo pragmatico individualista come tutte le forme di marxismo dogma
tico, meccanico, alienante, scientista o, ancora, i programmi e le azioni politi
che che, mettendo l'accento sul ruolo del proletariato e della classe operaia,
hanno dimenticato "che sono gli uomini che si muovono nel contesto storico "
[Che Guevara, 1966]. La lettura delle note e della corrispondenza di Marx
sulla Comune di Parigi consente di apprezzare la freschezza dell'opera del gio60

vane Marx, che il peso scientifico delle sua opera principale tende a offuscare
nel corso della sua maturità.
Il periodo 1959-1961 è molto importante per comprendere l'evoluzione del
pensiero del Che. E da quest'epoca, infatti, che comincia ad elaborare un
socialismo alternativo al modello sovietico, considerato sino a quel momento
come il solo veramente socialista e marxista. Il Che insisteva sulla partecipazio
ne cosciente dell'individuo e sull'autotrasformazione di questa coscienza. A
differenza del marxismo dell'epoca, egli percepiva che quest'ultima era un ele
mento attivo, in possesso di una forza propria. Il Che era stato protagonista e
testimone della rivoluzione cubana, della forza della coscienza popolare per
abbattere la tirannia e per dare impulso a profondi cambiamenti economici,
politici e sociali. In quell'epoca i rivoluzionari erano sempre in inferiorità mate
riale (un fucile contro mille), ma la coscienza si è tradotta in una forza materiale,
tale da far fronte alle attrezzature repressive della dittatura. Il popolo riuscirà
ad imporsi il I gennaio 1959.
Con il trionfo della Rivoluzione iniziano le trasformazioni economiche (ridu
zione degli affitti abitativi del 50%, riforma agraria, fine della discriminazione
istituzionale, ecc..) che si scontreranno con una potente opposizione (imprese
multinazionali nord-americane, governo degli Stati Uniti, alta borghesia cuba
na). Ma il popolo cubano è riuscito a sconfiggerli perché era nata una nuova
forza, potente quanto i fucili: la coscienza, il valore di un idea giusta.
Non c'è dunque da stupirsi se il Che, affrontando i problemi economici,
tiene conto di questa forza. Negli anni 60 esisteva una profonda convergenza
tra l'umanesimo di Marx e quello di Marti, tra la leadership di Fidel Castro e
l'attività rivoluzionaria quotidiana del popolo cubano. Il Che, nell'esercizio
delle sue funzioni, ha imparato a valutare i risultati non solo in base alla quan
tità, ma alla qualità, ovvero in base al modo di produrre e al tipo di rapporti
che si venivano a stabilire tra gli esseri umani all'interno del processo produtti
vo stesso.
Alla fine del 1960 e inizio del 1961 egli aveva elaborato i principi di ciò che
aveva definito sistema di bilancio di finanziamento. Questo progetto sta a testi
moniare il carattere umano della sua concezione delle interrelazioni tra le forze
produttive, il livello dei rapporti sociali di produzione e il loro legame con il
mondo delle sovrastrutture, tra le classi sociali e gli individui. Grazie a lui, per
la prima volta è stato elaborato un sistema pensato e realizzato nel Sud, il cui
orientamento dava alla coscienza del produttore un ruolo predominante. Il
Che prese questa iniziativa perchè non approvava il modello sovietico. "Il
senso del termine "piano economico" è sempre restato oscuro ed il suo signifi
cato reale sembra aver avuto delle variazioni nel tempo. È strano che si sia pen
sato di adottare la forma di gestione amministrativa dell'URRS come una cate
goria economica definitiva e necessaria E stata usata nella pratica senza un
minimo di astrazione teorica o, peggio ancora, facendone un uso indiscrimina
to e apologetico. Il "piano economico" è un insieme di misure di controllo, di
gestione e di operazioni d'imprese legate a un momento storico determinato e
con caratteristiche particolari" [Che Guevara, 1966].
Le idee economiche del Che non sono state dunque una semplice avventura
della storia dell'economia politica e non costituiscono un sistema teorico isola61

to. Sono state la conseguenza logica dell'incontro tra un momento storico della
lotta rivoluzionaria e la scienza economica. Ernesto Che Guevara ha risposto
ad una necessità crescente di unire etica ed economia. Egli aspirava a mettere
l'economia al servizio dell'individuo, e non l'individuo al servizio dell'econo
mia, come accadeva nei regimi socialisti esistenti e accade nel capitalismo, in
tutte le sue varianti. E su questo terreno che il Che arricchisce l'aspetto teorico
e pratico della collocazione della condizione umana nel contesto della teoria
marxista.
Il socialismo del XX secolo è fallito, tra l'altro, perché non è stato capace di
creare un modello di funzionamento e di sviluppo economico efficienti, sulla
base di principi diversi da quelli del capitalismo, con una logica ed una dinami
ca proprie, rifiutando le categorie capitaliste, in particolare il senso da attribui
re al progresso e alla cultura. Non ha saputo dar vita a un sistema economico in
grado di generare nuovi rapporti di produzione, nuovi rapporti sociali - ed
etici - tra gli individui, i produttori, gli operai e le altre classi sociali che, nel
periodo di transizione, spesso non coincidevano con il rapporto capitale/lavoro. “Il socialismo economico- scriveva - senza la morale comunista non mi inte
ressa. Noi lottiamo contro la miseria ma, contemporaneamente, lottiamo con
tro l'alienazione. Marx si preoccupa sia dell'elemento economico che della sua
traduzione nello spirito e definisce ciò "un essere della coscienza". Se il comu
niSmo si disinteressa dei fatti della coscienza, sarà Sorse un metodo di riparti
zione, ma cesserà d'essere una morale rivoluzionaria". [Che Guevara, 1966]. Si
può quindi affermare senza timore che l'opera trasmessaci dal Che mette in
luce la specificità dell'economia politica della transizione socialista e che espo
ne principi sui quali i sistemi economici socialisti e comunisti si potranno basa
re con successo.
(Traci, di Elisabetta Lavagna)
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Alessandra Riccio

Scrittore di memoria e di guerra
Novello Viracocha, da lui ci aspettavamo
tutte le saette della possibilità e ora ci
aspettiamo tutti i prodigi del sogno.
José Lezama Lima
Qualcuno ha detto che il Che ha combattuto con la penna e col fucile:
niente di più vero e, anche se negli anni della sua giovinezza non ha mai
espresso il desiderio di diventare scrittore, ha certamente avuto dimestichezza
prima con la penna che con il fucile. Primogenito di una famiglia di profes
sionisti di spirito liberale e aperto, Ernesto, a causa o forse grazie all'asma che
lo soffocava fin da bambino, si è formato su letture spontanee a cui lo condu
ceva la sua viva curiosità e il suo spirito di autodidatta incline a sviscerare un
problema o ad approfondire le sue conoscenze prescindendo dall'aiuto di
maestri e di teorici, con l'eccezione di sua madre, Celia de la Serna, che gli
comunicò, tra l'altro, l'amore per la lingua e la letteratura francese a comin
ciare da Baudelaire1. Ma né la malattia né gli obblighi scolastici e la passione
per la lettura lo hanno tenuto lontano da una vita attiva, sportiva e avventuro
sa certo ispirata anche dai libri di Verne, Salgari, Dumas, Stevenson o
London che aveva divorato durante la sua infanzia. A quattordici anni comin
ciò a leggere Freud e forse è nata qui la sua passione per la medicina che il
Che ha inteso sempre come una professione sociale più che scientifica. Non è
un caso che uno dei sui primi saggi di scrittura -alcuni capitoli che andarono
dispersi nel suo vagabondare per l'America- recasse il titolo rivelatore di La
funzione sociale del medico in America Latina. Ancora studente -piuttosto svo
gliato, a quel che si racconta- lavorò come infermiere nella Flotta argentina e
prima ancora di terminare gli studi, trascinato dalla sua passione per l'avven
tura e per la conoscenza, affrontò in motocicletta e con l'amico Alberto
Granado, il suo primo viaggio per terre americane, un viaggio che orientò la

1 Maria Rosa Oliver ricorda di una sua lunga conversazione con il Che all'Avana
una frase assai significativa: “In quel che dice Marx sento battere gli stessi palpiti che
in Baudelaire.” La scrittrice argentina nota, fin da allora, la straordinaria facoltà evoca
tiva di Guevara sia nel raccontare che nello scrivere e commenta che lo stile del Che le
ricorda il meglio di Lucio V. Mansilla, autore di un classico reportage: Una excursion a
los indios Ranqueles. Maria Rosa Oliver, Sólo un testimonio, in “Casa de las Américas”,
n. 206, enero-marzo 1997, p. 97.
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sua curiosità verso tre linee fondamentali: la grandezza delle civiltà precolom
biane e la loro sopravvivenza resistente in un mondo che le ha negate e ha
cercato di distruggerle e quindi la sua passione per l'archeologia, anche in
questo caso non vissuta come una scienza del passato ma in tutta la sua attua
le vigenza. La coscienza della necessità di usare gli strumenti della medicina
per alleviare le terribili piaghe -la lebbra ne è l'esempio letterale- di una
società piena di miserabili e di decastati. E infine la necessità di cercare un
cammino politico autonomo per le nazioni latinoamericane sprofondate nello
sfruttamento e nel sottosviluppo a causa della pesante ingerenza neoimperia
lista degli Stati Uniti d'America. A preparare il terreno di questa sensibilità
ha certamente influito il clima familiare, l'appoggio e la partecipazione della
famiglia alla guerra di Spagna e i contatti con gli esuli repubblicani fra cui il
poeta Rafael Alberti molto amato dal Che, le violente discussioni intorno ai
temi della seconda guerra mondiale, l'acceso antifascismo della famiglia, ma il
giovane argentino va ben oltre queste pur nobili posizione perché scopre, con
l'America latina, la problematica, ancora confusa e poco chiara, del neoimpe
rialismo e del neocolonialismo. Al ritorno dal suo primo viaggio, il Che si lau
rea a tempo di record sostenendo quindici esami in sette mesi, e riparte per
un'avventura che lo porterà lontano dal suo paese natale che non rivedrà mai
più anche se ne seguirà sempre le vicende -dalla caduta di Perón in poi- con
grande partecipazione e non rinnegherà mai la sua nazionalità, vissuta però
come un fatto secondario rispetto alla sua appartenenza a quella che chiama
Latinoamerica. Acutamente Roberto Fernandez Retamar ha fatto notare che
“in lui non c'era nessun orgoglio locale, ma una specie di responsabile ama
rezza continentale: tutto quello che ci divide gli sembrava vano rispetto ai
problemi reali e comuni che è necessario decidersi ad affrontare in maniera
reale e comune.”2
Quel viaggio fu ricco di esperienze politiche oltre che umane: dalla violenta
sconfitta della blanda democrazia di Paz Estenssoro in Bolivia e quindi dei
minatori che lo sostenevano con le armi, alla delusione del regime peruviano,
aH'esaltante esperienza della rivoluzione guatemalteca dove -scrisse- “si posso
no dilatare i polmoni e riempirli di democrazia”. Fu proprio l'esperienza fatta
in quel paese, l'indignazione per come fu liquidata la rivoluzione dagli intrighi
e dagli interventi dell'Fbi, della United Fruit, di Foster Dulles e di Nixon a far
radicalizzare quel giovane avventuriero ancora tentato di andare alla deriva, di
conoscere il mondo, di osservare gli avvenimenti senza tuffarsi nel cuore dei
problemi come un protagonista. Come è noto, si rifugiò in Messico dove
conobbe i cubani del Movimento 26 luglio e Fidel Castro ai quali si legò defi
nitivamente. Al padre, a cui era giunta la notizia dell'arresto del Che in
Messico, scrive: “Il mio futuro è legato alla rivoluzione cubana. O trionfo con
lei o muoio lì” e più avanti aggiunge con quel linguaggio donchisciottesco che
compare anche nella sua lettera di addio: “Dopo aver raddrizzato torti a Cuba

2 Roberto Fernandez Retamar, Para leer al Che, in Para el per/il definitivo del hombre, La Habana, 1995, p. 79.
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me ne andrò in un altra parte.”3 La storia ha confermato la serietà di questa
promessa pronunciata da un giovane di venticinque anni che aveva scritto alla
sua famiglia con orgoglio e arroganza: “Nonostante tutto il mio vagabondare,
la mia recidiva informalità e altri difetti, ho delle convinzioni profonde e ben
definite.”4

Pur se dotato di una pessima grafia (e preferendo quindi ricorrere all'ausilio
della macchina da scrivere), il Che, fin da giovane, ha coltivato l'abitudine di
annotare le sue esperienze e le sue sensazioni dimostrando così l'importanza
che attribuiva alla preservazione dei ricordi, della memoria che, come è noto,
trova il suo più valido strumento nella scrittura. Ma il Che amava la scrittura
anche per le sue capacità comunicative come dimostrano le numerose lettere ai
familiari e agli amici che, anche nei momenti più drammatici, non ha mai tra
scurato di inviare. Questi suoi primi scritti sorprendono per la freschezza, l'in
tensità, le variazioni di toni con cui l'autore affronta i temi più vari, dalle
descrizioni di paesaggi e città a ritratti di persone conosciute on the road, da
meditazioni politiche a vivaci ricostruzioni di avventure, da analisi sociali a vive
descrizioni di momenti drammatici -come i bombardamenti in Guatemala- in
cui 1'avvicinarsi dell'aereo che vomita fuoco prima di allontanarsi con il suo
carico di morte è degno delle migliori penne. Questi epistolari danno la misura
non solo del piacere di scrivere del giovane Guevara -capace di riempire pagi
ne e pagine, trattenuto solo dalla paura di dover pagare una sopratassa postalema anche della sua intenzione di scrivere bene, intenzione che manifesta espli
citamente in una lettera al padre56così come, all'amica Tita Infante, racconta di
dover preparare un articolo sulla rivoluzione guatemalteca e di volerlo scrivere
bene. C'è in lui, dunque, una consapevolezza completa dell'importanza della
pagina scritta, esercitata fin da ragazzo nei diari, nelle lettere con cui deve
tranquillizzare la sua famiglia ma anche far capire loro che il suo vagabondare il suo andare alla deriva, come ama scrivere- ha un senso, è parte del suo pro
cesso di maturazione e quindi deve essere spiegato e compreso. Oltre agli scrit
ti familiari, negli anni che precedono il suo sbarco a Cuba, il Che scrive un arti
colo, Machu Picchii. Enigma de piedra en Am èrica ^ pubblicato nel 1953 nella
rivista panamense “Siete” oltre ai capitoli perduti del suo libro La función
social del mèdico in Amèrica Latina , e a due articoli di carattere politico: Il
dilemma del Guatemala e La classe operaia degli Stati Uniti ... Amica o nemi-

3 Ernesto Guevara Lynch, Aqui va un soldado de Amèrica, Madrid, 1987 (ora tra
dotto in italiano con il titolo: Combattere per l'America, Sperling e Kupfer, Milano
1997), pp. 137 e 142.
4 Ivi, p. 91.
5 Ivi, p. 44.
6 In “Latinoamerica”, n. 27-28, luglio-dicembre 1987, pp. 79-83.
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ca? 7, ma già questa scarsa produzione annuncia una felicità espressiva e una
densità di idee che con il passar del tempo si faranno più evidenti.
Dopo la vittoria della rivoluzione cubana e nel pieno della complessa edifi
cazione di una società nuova, il Che, sorpreso lui stesso dalla rapidità degli
avvenimenti che avevano condotto alla caduta di Batista e alla presa del potere
da parte dell'Esercito Ribelle, si pose il problema di “teorizzare quanto era
stato fatto, di strutturare e di generalizzare questa esperienza [della guerriglia]
ad uso degli altri”8. Secondo Fernandez Retamar: “Nel 1959, la Rivoluzione
Cubana aveva dimostrato che esisteva una strada per abbattere i regimi tiranni
ci delle neocolonie latinoamericane. Era necessario chiarire in cosa consisteva
quella strada, e offrire il risultato di un'esperienza così ricca ai futuri combat
tenti: il Che dedicherà a questo buona parte dei suoi sforzi durante quel labo
riosissimo anno, ne è il frutto La guerra di guerriglia, che era già in germe nel
l'articolo “Cos'è un guerrigliero”, del febbraio del 1959. Negli anni seguenti
ritenne necessario attualizzare il libro. In Guerra di guerriglia: un ??2 etodo,
aggiunse nuove idee. Ma era interessato ad un'altra redazione del manuale, che
includesse esperienze più recenti, tuttavia, quando stava per farlo, decise che
quella nuova redazione sarebbe stata rimandata sicuramente per molto tempo,
come aveva scritto Lenin nelle parole finali di Stato e Rivoluzione, poiché
anche per il Che era più gradevole e utile vivere ‘l'esperienza della rivoluzione’
che scrivere su di essa. Sia per Lenin che per il Che, questo rimando risultò
definitivo.”9 Effettivamente da allora fino alla sua morte, Guevara, che è auto
re di numerosissimi scritti politici attraverso i quali, sia pure esposte in maniera
non metodica, è possibile ricostruire le sue idee sulla rivoluzione e sul mondo,
non ha mai più affrontato il compito di elaborare un libro di teoria politica,
invece a quella sua prima guida per l'azione fece seguito la pubblicazione su
riviste di una serie di ricordi di guerra poi raccolti in un libretto dal titolo,
Pasajes de la guerra revolucionaria, che costituisce -ricorro sempre alle parole di
Retamar: "il corpo stesso di quelle azioni, con gli esseri umani eroici o vacillan
ti, sublimi o meschini: e sempre veri.”10

7 In Ernesto Guevara Lynch, cit. Questi articoli si possono leggere anche in Ernesto
Che Guevara, Scritti scelti, a cura di Roberto Massari, Erre emme edizioni, Roma,
1993. In questa edizione Massari aggiunge un terzo articolo dal titolo Ho visto la cadu
ta di Jacobo Arbenz ma poiché l'originale è andato perduto e si tratta di un riassunto
riscritto dalla prima moglie Hilda Gadea sul filo dei ricordi, non mi sembra il caso di
includerlo fra le opere del Che. Tuttavia è interessante notare che fin da allora il Che,
nell'urgenza di fissare la memoria degli avvenimenti, ricorreva alla dettatura; in questo
caso fungeva da segretaria Hilda Gadea.
8 Ernesto Che Guevara, La guerra de guerrillas, La Habana, 1960.
9 Roberto Fernandez Retamar, cit., p. 81.
10 Ivi, p. 82. In una anticipazione del Pròlogo preparato per l'edizione di Pasajes...
da “Casa de las Americas” in occasione del trentesimo anniversario della morte del
Che, Retamar olfre una minuziosa ricostruzione delle successive edizioni del libro e
delle sue varianti. Cfr. R.F. Retamar, Sobre Pasajes de la guerra revolucionaria, in “Casa
de las Américas”, n. 206, enero-marzo 1997, p. 109, nota 1.
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Fu con questo libro che il Che si conquistò il titolo di scrittore, un titolo
che, stando alle sue parole, aveva per lui un altissimo valore,11 non tale, però,
da precedere la prassi e l'azione rivoluzionarie, tant'è che quando l'Unione
degli scrittori e artisti di Cuba, gli offrì di entrare a far parte di quella corpora
zione, ne ricevette un rifiuto1112. Il Che, che diceva di ritenere -e lo ha dimostra
to- più gradevole e utile vivere l'esperienza della rivoluzione che scrivere su di
essa, aveva contemporaneamente coscienza dell'importanza di affidare quegli
eventi precipitosi ed esaltanti alla scrittura affinché se ne custodisse la memo
ria. In questo senso la lettura della sua stringata introduzione a Pasajes de la
guerra revolucionaria ci rivela tutta l'intenzione di dar vita a un nuovo modo di
far storia dando voce ai protagonisti ai quali tocca il compito di offrire ciascu
no la propria personale visione degli stessi episodi, di narrare gli avvenimenti ai
quali presero parte così da dare una visione della storia molteplice e corale,
vista da vari angoli visuali ma sempre rispondente a quella parte della verità
vissuta dal narratore. Invitando i protagonisti degli avvenimenti bellici della
Sierra Maestra a mettere per iscritto la propria esperienza, il Che invita -e a
questo invito risponde lui per primo- a narrare la storia e a narrarla da diversi
punti di vista scongiurando così il pericolo di una storia ufficiale ingessata e
dando voce non solo a chi quella guerra l'ha condotta, ma anche a tutti coloro
che vi hanno partecipato. La storia scritta, per il Che, non è una serie di date e
di avvenimenti ma una narrazione viva e palpitante, una testimonianza di vita
dove non viene esaltato solo l'eroismo, ma dove vengono ricordate le debolez
ze, la paura, la fame, la disperazione e le miserie dei comuni mortali che sono
stati capaci di dar vita a una grande impresa che ormai fa parte della storia
d'America.13 Nel dichiarare questi intenti, Guevara apre, forse senza saperlo,
un nuovo spazio nella storia della letteratura, uno spazio non canonizzato dagli
studi accademici ma che è sempre esistito come un genere minore, una sotto
letteratura conosciuta come cronaca o genere testimoniale e che in America ha
una secolare tradizione a partire dalle narrazioni dei cronisti delle Indie che,
senza dichiarati propositi letterari, sono però stati i primi a narrare l'America,
la sua natura, i suoi abitanti e le sue gesta e che basandosi sull'osservazione

11 In una sua famosa lettera allo scrittore argentino Ernesto Sabato del primo feb
braio I960, così si esprimeva: “non pensavo che sarebbe stato lei, detentore di quanto
c'era per me di più sacro al mondo: il titolo di scrittore ...”. In Ernesto Che Guevara,
Scritti scelti, cit., voi. II, p. 393.
12 R.F. Retamar, nel prologo citato, ricorda quando accompagnò l'allora Presidente
dell'Unione Scrittori, Nicolas Guillén dal Che nel 1962 e di come non iu possibile con
vincerlo ad accettare la tessera. Cfr. “Casa de las Américas, n. 206, p. 109.
13 “Da tempo stavamo pensando a come fare una storia della nostra Rivoluzione che
comprendesse tutti i suoi molteplici aspetti e sfaccettature; molte volte i suoi capi
hanno manifestato -sia in privato che in pubblico- il proprio desiderio di fare questa
storia, ma i lavori sono tanti, gli anni passano e il ricordo della lotta insurrezionale si va
dissolvendo nel passato senza che vengano fissati con chiarezza fatti che ormai appar
tengono, addirittura, alla storia d'America.” Ernesto Che Guevara, Pasajes de la guerra
revolucionaria, La Habana, 1963, p. 5.
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della realtà hanno prodotto delle narrazioni appassionanti. Il contributo del
Che a questo genere ha accelerato l'acquisizione di uno statuto letterario per
questo tipo di testi sia per la duttilità, il sapore, la vivacità della sua scrittura,
sia per l'autorevolezza e la popolarità del suo autore. Un episodio minore con
tenuto nel suo libro, è diventato un brano classico delle antologie generazionali
con il titolo di El cachorro asesinado.
Ma il Che non è stato solo il primo cronista (è così che lo definisce Retamar)
dell'avventura rivoluzionaria cubana iniziata con la disastrosa traversata del
Granma, è stato anche uno scrittore autodidatta che ha messo a punto un suo
metodo di scrittura adatto a conciliare le sue molteplici attività di rivoluziona
rio e di uomo di governo con il dovere di lasciare costanza degli eventi di cui fu
protagonista. Basandosi sugli appunti e sulle annotazioni che non trascurò mai
di prendere, neanche nelle condizioni impossibili in cui si trovò ad operare in
Congo e più tardi in Bolivia, non appena gli eventi gliene lasciavano la possibi
lità, il Che li ripuliva, li ampliava, li metteva in pagina, insomma ne curava la
definitiva stesura con grande scrupolo e attenzione anche se quegli scritti, spes
so, non erano destinati ad una immediata pubblicazione. Così era stato per il
diario del suo primo viaggio latinoamericano rimasto per molti anni negli
archivi con il titolo di Notas de viaje}4 sotto la custodia della sua seconda
moglie Aleida March, e così fu anche per Pasajes de la guerra revolucionaria
dove, però, Guevara ebbe il vantaggio di poter usufruire dell'aiuto di un colla
boratore. Secondo Paco Ignacio Taibo II “il suo modo di narrare era il seguen
te: dettava una prima versione basata sugli appunti su un registratore e
Manresa la sbobinava; poi il Che ci tornava sopra varie volte cercando di otte
nere uno stile più fluido e una maggiore precisione in quello che stava raccon
tando.”1415 Allo stesso modo lavorò sul diario del Congo, rivedendo gli appunti,
presi nella sua solitaria capanna, dopo la dolorosa ritirata durante il breve ripo
so che si concesse in Tanzania. Il manoscritto di centocinquanta cartelle con
correzioni autografe fu finito nel 1966 e ad esso il Che dette il titolo di Pasajes
de la guerra revolucionaria (el Congo) sottolineando così la continuità di quella
impresa sfortunata con quanto era iniziato in una lontana sera del 1956 a Città
del Messico quando il Che da spettatore curioso e appassionato, ma esterno,
aveva deciso di diventare protagonista e portabandiera delle rivoluzioni antimperialiste. Ancora Paco Ignacio Taibo II ci racconta che nelle poche settimane
in cui restò in Tanzania il Che, seguendo i suoi appunti, dettò giorno e notte a
Colman il testo definitivo del libro che poi avrebbe dedicato a O rlando
Puentes Mayeta (Bahaza), un soldato cubano morto in quell'avventura. Questo
diario trattava di una operazione internazionalista cubana coperta dal massimo
segreto; per anni la presenza del Che in quella guerriglia è stata negata, fino a
quando, qualche anno fa, Fidel Castro, nella sua celebre intervista a Gianni

14 Ernesto Che Guevara, Notas de viaje (Tornado de su Archino personal), con
Pròlogo de Cintio Vitier, La Habana - Madrid, 1992.
15 Paco Ignacio Taibo II, Senza perdere la tenerezza, Il Saggiatore, Milano, 1996,
p.378.
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Mina, ne ha parlato esplicitamente. Per questa ragione il Diario è ancora inedi
to anche se, in maniera alquanto avventurosa e misteriosa, lo scrittore Paco
Ignacio Taibo II è riuscito a leggerlo e a pubblicarne ampli stralci in un libro
dal titolo evocativo del mistero che ha circondato l'operazione cubana in
Congo.16
Ma per il suo ultimo diario, quello della Bolivia, il Che non ha avuto tempo
per rivederlo e correggerlo. Tuttavia l'emozione prodotta dal suo assassinio e le
fortunose circostanze grazie alle quali quello scritto arrivò a Cuba ne consiglia
rono l'immediata pubblicazione con una commossa introduzione di Fidel
Castro. Si tratta di un libro venduto in tutto il mondo a migliaia e migliaia di
copie, eppure proprio questo libro divenuto un best-seller, fra tutti i suoi scrit
ti, è quello privo della necessaria ripulitura e revisione ad opera dell'autore,
cosa che non ha impedito ad una scrittrice del calibro dell'argentina Tununa
Mercado di valutarne, a trenta anni di distanza, la grande qualità letteraria:
“Ho letto di nuovo, quasi tienta anni dopo, il diario di guerra del Che come se
stessi ascoltando un immenso assolo, di uno strumento basso e grave, o in
basso continuo, quel tono di scrittura concepita come una spoglia, cioè senza
altra strategia che quella di segnalare i momenti salienti quotidiani di una cam
pagna, e difesa da qualsiasi velleità propriamente letteraria che potrebbe adul
terare l'obbiettivo. Per ottenere questo effetto di spossessione bisogna avere
scritto con la certezza che la scrittura, in quella circostanza, sia tanto pertinente
e indispensabile come qualunque altro atto di vita o di sopravvivenza; bisogna
avere assunto questa necessità con lo stesso criterio con cui si prevede la scorta
di alimenti e la provvista d'armi di un esercito e, proprio per questo, avere
scritto con quell'economia basica della carenza e della riserva. Quando si scrive
così, il torrente della lingua si sottomette a un ascetismo del sentimento; non ci
può essere spreco perché c'è privazione -paradossalmente in eccesso- della sog
gettività e, correlativamente, una coscienza così acuta del potere di quella paro
la scritta da lasciarla nuda e fattica, senza aggettivi, senza metafore, nella pura
solitudine dell'enunciato. Bisogna aver imparato a distinguere l'indole dell'atto
che si calligrafa sulla carta: effimero per l'immediatezza di ciò che si annota,
ma con la nozione di futuro che lo ha scatenato; essere sicuri dell'ordine testa
mentario che la decisione di tenere un diario conferisce ai fatti, e sapere sce
gliere le densità con cui si caricherà o si diluirà un racconto che si pretende
documento, anche se si ignora la portata della sua epica.”17
La rivoluzione cubana ha costituito un evento epocale a metà del nostro
secolo, eppure i suoi protagonisti, a cominciare da Fidel Castro, assai difficil
mente hanno fatto ricorso alla scrittura, anzi, la parola scritta è stata inversa
mente proporzionale alla comunicazione orale. I discorsi di Fidel Castro, rac
colti in numerosi volumi, sono trascrizioni stenografiche dei suoi interventi

l6-L'anno in cui non siamo stati da nessuna parte, a cura di Paco Ignacio Taibo II,
Froilàn Escobar e Félix Guerra (Il diario inedito di Ernesto “Che” Guevara in Africa),
Ponte alle Grazie, Firenze, 1994.
17 Tununa Mercado, El Diario de Bolivia, in “Casa de las Américas”, n. 206, cit., p.
57.
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pubblici a cui si affiancano numerose interviste alle quali il leader della rivolu
zione cubana ha affidato i suoi pensieri, le sue teorie, le risposte polemiche, i
chiarimenti. Degli altri protagonisti solamente alcuni hanno affidato alle stam
pe parte dei loro ricordi, elaborazioni del proprio pensiero. Molto di quel che
sappiamo di quelle e di altre vicende le dobbiamo alla ostinazione con cui il
Che ha affidato alla penna e alla sua impossibile calligrafia la cronaca appassio
nata di quegli anni irripetibili. I suoi scritti politici sono ancora letti avidamen
te in tutto il mondo e discussi con passione ma nella sua letteratura più perso
nale, più intima -lettere e diari- ritroviamo il ritratto più caro, più umano del
l'eroe e del suo contesto, non solo grazie alla forza della sua scrittura ma anche
all'intenzione che sottende il suo impegno di scrivere.

Le qualità di scrittore di Guevara sono state subito notate e apprezzate dai
lettori e dagli addetti ai lavori, dalla pubblicazione di Pasajes de la guerra revo
lt!ciòriaria in poi. Il cubano Ezequiel Vieta, scrittore difficile ed ombroso che
ha tentato di conciliare la sua passione per l'assurdo con la sua fede nella rivo
luzione e che è stato uno dei primi estimatori delle qualità letterarie del Che,
ne ha sottolineato l'originalità rispetto al canone del cronista o dello storico:
L'intimità dei criteri oltrepassa sempre l'atteggiamento quieto -non emoziona
to- che, come premessa, deve guidare lo storico; c'è un atteggiamento umanista
ordinatore del tutto; una penetrazione involontaria di letteratura, per la giusta
selezione delle cose osservate -letteratura realizzata a contropelo, in ragione del
materiale utilizzato, del suo immediato sviluppo.”18
Retamar, nel saggio citato, fa osservare che: “Non sono considerazioni
in tellettuali le uniche che muovono il Che a scriverlo [si riferisce a
Pasajes...]: a scriverlo, tra l'altro, in quella magnifica prosa sua, secca e collo
quiale. È anche l'artista che lo scrive. Qui non si ‘generalizza’, ma si mette la
mano, la memoria sulle cose concrete.”19 E nel recente Pròlogo già citato
aggiunge: “D'altra parte, il Che, che molto precocemente, avido di sapere e
di avventure, fu un lettore vorace e onnivoro come fu un viaggiatore impeni
tente, scrisse versi, lettere, diari, racconti di viaggio, narrazioni, articoli, note
critiche, ritratti, saggi; pronunciò discorsi, partecipò a tavole rotonde, con
cesse interviste. In tutte queste occasioni si manifestò come un intellettuale
informato e complesso, e rivelò un'indubitabile volontà di stile, se si può
usare ancora questa non più frequente espressione. E stato, dunque, anche
uno scrittore.” 20
Ma ancora recentemente, e stavolta in occasione della pubblicazione di

1S- Ezequiel Vieta, Che: Pasajes de la guerra revolucionaria, in “La Gaceta de Cuba”,
ab rii 1964.
19- R.F. Retamar, cit., p. 82.
20- R.F. Retamar, Pròlogo, cit., p. 110.
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Notas de viaje 21 Enrico Deaglio, certamente uno dei nostri più brillanti scrit
tori, annota: “Frizzante, acuta, con molto senso dell'umorismo e una bella
capacità di cogliere i dettagli, la scrittura del futuro Che, che si dimostra ragaz
zo bien enlevé, di buone letture, spregiudicato, ma con metodo.”22 E Paco
Ignacio Taibo II, anch'egli scrittore di talento e di successo, ribadisce: “Le sto
rie del Che avevano la grande virtù della precisione, della semplicità, del saper
rischiare nel trattare temi sempre spinosi, della sincerità e soprattutto la capa
cità di evocazione, di ricreazione, di elaborazione di atmosfere, di costruzione
dei personaggi.”23
Ma la qualità della scrittura di Guevara, elogiata da molti, non fu un fatto
casuale, un dono di natura di un ragazzo coltivato e amante della lettura; e quel
la “penetrazione involontaria della letteratura” di cui parla Vieta, probabilmen
te non fu affatto involontaria e solo il disordine in cui sono stati pubblicati i suoi
scritti non politici ha potuto indurre a credere nella casualità della qualità lette
raria dei diari e delle lettere del Che. Basta rileggere Intendiamoci, la sua pre
messa alle Notas de viaje, cioè a quel testo rielaborato al suo ritorno, a partire
dagli appunti presi durante il suo primo viaggio di nove mesi in America. Si
tratta di un testo giovanile, quando il futuro Che, per dirla con Deaglio, non
sapeva ancora se nel suo destino ci sarebbe stato un avvenire da medico, da
scienziato, da antropologo, da archeologo o da avventuriero. Vale la pena citar
lo: “Non è questo il racconto di gesta impressionanti, ma neppure quel che si
direbbe semplicemente ‘un racconto un pò cinico’; per lo meno, non vuole
esserlo. E un segmento di due vite raccontate nel momento in cui hanno percor
so insieme un determinato tratto, con la stessa identità di aspirazioni e sogni.
Un uomo, nell'arco di nove mesi della sua vita può pensare a molte cose, dalla
più alta speculazione filosofica sino al più basso anelito per un piatto di mine
stra, in totale correlazione con lo stato di vacuità del suo stomaco; e se al tempo
stesso ha in sé qualcosa dell'avventuriero, in questo lasso di tempo può vivere
momenti che forse risulteranno interessanti ad altre persone, e il cui racconto
spassionato risulterebbe qualcosa di simile a questi appunti.
“[...] L'uomo, l'unità di misura di tutte le cose, parla qui per bocca mia e
racconta nel mio linguaggio ciò che gli occhi hanno visto [...] la mia bocca
narra quel che i miei occhi le hanno raccontato. Forse la nostra vista non è mai
stata panoramica, ma sempre fugace e non sempre equamente informata e i
giudizi sono troppo netti? D'accordo, ma questa è l'interpretazione che una
tastiera ha dato all'insieme degli impulsi che avevano portato a battere sui tasti,
e quei fugaci impulsi sono ormai morti. Non c'è più il soggetto a cui imporre
certe regole. Il personaggio che ha scritto questi appunti è morto quando è tor
nato a posare i piedi sulla terra d'Argentina, e colui che li ordina e li ripulisce,

21- Nell'edizione italiana è contenuto nel volume Latinoamericana, due diari per un
viaggio in motocicletta, Feltrinelli, 1993.
22- Enrico Deaglio, Che Guevara. I giorni della moto, in “La Stampa”, 13.10.1993, p.
19.
23- Paco Ignacio Taibo II, Senza perdere la tenerezza, Il Saggiatore, Milano, 1996.
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“io”, non sono io; per lo meno, non si tratta dello stesso io interiore. [...] Se
descrivo una scena notturna, potete crederci o rifiutarla, poco importa, perché
se non conoscete il paesaggio fotografato dai miei appunti, difficilmente cono
scerete una verità diversa da quella che vi racconto qui.”24
E sorprendente, rileggendo questo testo, notare come il ragazzo Guevara
avesse già chiarissima la funzione della scrittura, la sua insostituibilità per la
conservazione della memoria, la sua relatività, ma soprattutto la sua soggetti
vità. Il Che è convinto che la scrittura sia il prodotto di un individuo -l'io auto
re- che ha il diritto (anche perché non sarebbe possibile evitarlo) di darci la sua
personale visione delle cose in una “mise en page” personalissima che non può
e non deve avere la pretesa di ergersi a verità, anzi, il Che stabilisce un patto
con il lettore: non della verità si tratta, ma di una esperienza individuale che,
però, potrebbe essere utile per il lettore e da questi condivisa.
Rivedendo il suo diario del Congo, un testo che il Che sapeva destinato a
non essere pubblicato nell'immediato, c'è ancora una riflessione sulla parzialità
del racconto a causa della soggettività dell'autore: “Queste note saranno pub
blicate a sufficiente distanza di tempo dalla dettatura, e forse l'autore non
potrà più assumersi la responsabilità di quanto ha qui affermato. Il tempo avrà
smussato molte asperità e, se avrà una qualche importanza la loro uscita, gli
editori potranno apportare le correzioni che riterranno necessarie, tramite le
fonti pertinenti, al fine di chiarire gli eventi o le opinioni alla luce del tempo
trascorso.”25 Ma nessun editore dovrebbe osare di mettere le mani su quel
testo così amaro dove il Che, che tanto aveva imparato dall'esaltante vittoria
della rivoluzione cubana, altrettanto dice di aver imparato dalla sconfitta della
generosa missione internazionalista in Congo e soprattutto nessuno dovrebbe
azzardarsi a correggere quei passaggi critici e duri ma “senza perdere la tene
rezza” in cui il Che avverte tutta la sua incommensurabile solitudine in contra
sto con l'euforia di quelli che hanno salvato la pelle e stanno per mettersi in
salvo attraverso il grande lago africano, lasciandosi alle spalle le rovine della
rivoluzione congolese: “Sembrava che si fosse spezzata una corda e l'euforia di
cubani e congolesi traboccava come un liquido bollente dal piccolo recipiente
delle barche, ferendomi senza contagiarmi: durante quelle ultime ore di perma
nenza in Congo, mi sono sentito solo come mai prima, né a Cuba né in nessun
altro luogo dove mi avesse condotto il mio peregrinare. Potevo dire: ‘Mai come
oggi, dopo tanto camminare, mi sono ritrovato così solo.’”2627
Una nota così personale non può interessare la storia, ma interessa -e moltoquella storia degli uomini, dell'uomo “unità di misura di tutte le cose”, che
rappresenta il lettore ideale del Che. E per questo l'irrimediabile assenza di
Guevara, palliata dai suoi scritti, produce quella inguaribile nostalgia di cui
parla Athos Bigongiali in uno dei libri più belli scritti su, intorno, a causa del
guerrillero heròico?1

24 Ernesto Che Guevara - Alberto Granado, Latinoamericana, cit., pp. 17-18.
25 L'anno in cui non siamo stati da nessuna parte, cit., p. 256.
26 Ivi, p. 252.
27 Athos Bigongiali, Le ceneri del Che, Giunti, 1996.
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Jorge Enrique Adoum

Fugacità delia sua morte

Già trentanni?
vuol dire che abbiamo potuto continuare a vivere trentanni in un mondo in
cui lui non c'era?
vuol dire che c'è una generazione che ha potuto nascere crescere procreare
in un mondo in cui da trentanni manca lui?
come immaginare il mondo per trentanni senza di lui?
l'america senza di lui?
(se agli europei dicevamo perfino che doveva essere triste non essere latinoa
mericano
perché lui era il primo esemplare di quell'uomo futuro che l'america avreb
be partorito un giorno
lui era quell'essere di carne che era già leggenda o al contrario quell'eroe da
epopea con il quale fino a poco prima prendevamo il caffè
lui ha fatto sentire nobile la nostra america l'ha fatta sentire degna quando a
cuba era più america che mai
e andavamo in giro orgogliosi di essere nati nel suo stesso continente nello
stesso tempo
e dell'ammirazione e dell'affetto dell'umanità quando si parlava di una qua
lunque delle sue imprese o delle sue difficili virtù avevamo in certo modo la
pretesa che ce ne toccasse una parte...)
insomma noi ora stiamo senza il che dopo aver lasciato il che senza di noi
(si stava trasformando pericolosamente in una scusa
lui faceva per noi quello che noi avremmo dovuto fare
lui faceva quello che sapevamo di dover fare ma che non facevamo
quello che volevamo fare ma non abbiamo fatto
quello che inevitabilmente dobbiamo fare e non facciamo*

* Scrittore ecuadoriano nato nel 1926. Costretto all’esilio dal golpe del 1963, viaggia
in Egitto, India e Giappone. Nel 1968 si stabilisce a Parigi dove lavora per l’Unesco.
Del 1976 è il romanzo Eni re Marx y una muyer desnuda, del 1990 l’antologia Poesia
viva de Ecuador. Nel 1987 è rientrato nel suo paese.
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ed eravamo soddisfatti lui lo faceva bene faceva tutto bene
e lo abbiamo lasciato solo comandante senza esercito
noi dell'esercito applaudivamo da lontano il suo coraggio
ammirandone l'interezza commossi dalla sua integrità di uomo...)
forse siccome lo credevamo così grande credevamo che non ci fosse nessun
bisogno della nostra piccolezza ai suoi ordini
e siccome lo credevamo invulnerabile non abbiamo fatto nulla perché quegli
indios inpenetrabili
trovassero una fessura nella pietra dell'anima da dove potesse penetrare
finalmente il futuro a rischiarare le cose delle loro tenebre
non abbiamo mai fatto nulla perché quell'india con una bambina malata
sapesse chi la stava assassinando lungamente e chi ci stava salvando
lei prese i cinquanta pesos che le dette il che e qualcuno lo denunciò
e noi lo abbiamo tradito perché non siamo stati con lui davanti a lui dietro
di lui
quando lo hanno accerchiato i militari e i lupi (lupi e lupi)
ora è difficile credere che lui sia potuto morire un giorno
ma trentanni fa è stato molto più difficile perché il mondo non poteva
immaginare che la piccola morte degli uomini sarebbe toccata a lui
perché la morte è così poca cosa e un tenente prado è così poca cosa e un
generale ovando è proprio poca cosa
(e ci attaccavamo alle bugie dalla stupidaggine armata alle contraddizioni
dell'infamia cercando di trovarvi l'indizio che era vivo
facendoci all'improvviso esperti in logica come se i gorilla avessero logica
esperti in trucchi fotografici analizzando la sua barba temendo che fosse lui
ma parlando del cristo del mantegna e di sculture del barocco...)
cuando fidel disse che era morto
abbiamo abbassato la testa e riunito il mucchietto di ricordi come facciamo
ogni volta che qualcuno muore come per ricomporlo
perché ce lo restituissero completo
senza buchi i suoi polmoni e il suo ventre
intere le sue ossa che si diceva avessero spezzato per metterlo in un'urna
intatta la sua pelle che dicevano di aver bruciato perché la sua tomba non si
trasformasse in un luogo di pellegrinaggio,
ma cazzo ho detto
se non c'è un solo cespuglio d'america dove non lo abbiano ammazzato
non c'è un solo posto che non sia la sua tomba di combattente e martire
e noi ci siamo sentiti miserabili con un pò di colpa per la sua solitudine
ma inorgogliti ancora per quello schiaffo finale che a nome di tutti noi ha
dato a tutti i colonnelli sulla faccia di selniche
e riempendoci di odio più di quanto un essere umano possa sopportare
contro quel barrientos ibrido di gorilla e di G.I. che si sfregava le mani
e contro la nostra stessa cosa? codardia dogma comodità mutilazione?
e allora solo allora avremmo voluto essere a vallegrande
essere morti insieme a lui
o meglio al posto di lui...
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qualcuno disse quel giorno che il gran barbudo dell'isola del caribe era
rimasto solo
no cazzo ho detto
lui è lì con dieci milioni di compagni che lo amano e con i rivoluzionari del
mondo che l'ammirano
quelli che son rimasti soli e senza scuse siamo noi
noi che siamo stati sempre soli perché abbiamo voluto star soli viziosamente
soli
occupati dalla nostra quotidianità dal nostro blablabla sulla rivoluzione
prima di andare a bere o a dormire
e noi che ormai neanche parliamo di rivoluzione
e non si trattava più di morire al suo posto ma di unire le nostre solitudini e
le nostre piccolezze per rimpiazzarlo fra tutti noi
non più di stare al posto suo ma di andare al suo posto
perlomeno quelli di noi che non si erano imputriditi...
e molto tempo dopo perfino nei villaggi remoti dell'asia e dell'africa abbia
mo visto contadini discutere di problemi agrari intorno a un tavolo sulla terra
sotto la bandiera del loro paese e uno stendardo con l'immagine dell'uomo
dalla stella in fronte
e sui muri delle nostre città dipinta l'immagine successiva dell'uomo dalla
stella in fronte
e le adolescenti che non l'hanno conosciuto portare nel seno sui seni l'imma
gine dell'uomo dalla stella in fronte...
all'improvviso è arrivata la canagliata della storia
attoniti siamo entrati in una specie di vacanza ideologica quando a un tratto
nessuno sapeva più niente e non credeva più a niente
e invece di detestarci e di odiarci come se piangessimo per la nostra impo
tenza
ho cominciato a chiedere che ne era stato in che ansa delle viscere dell'america
abbiamo perso l'uomo nuovo che attendevamo e per il cui avvento qualcuno
aveva perso la vita
che ne era stato da quando lo avevamo abbandonato con la sua guerriglia
fantasma nella selva
che ne era stato quando il neoliberismo era diventato "l'unica forma univer
sale di governo" con la discola eccezione di cuba
quando poiché lo avevano ucciso credettero che era morto e avevano
annunciato "la fine della storia"
come se ormai tutti pensassimo allo stesso modo con l'indocile eccezione del
chiapas e di cuba
ma ormai so sappiamo che la storia non può terminare prima del ritorno
dell'uomo nuovo che lui ha annunciato portandolo con sé
come la più bella utopia d'america
e per questo lo aspetto per poter continuare a essere vivo
e poter continuare ad aspettare ciò che arriva
allora che hasta la victoria siempre?
(trad, di Alessandra Riccio)
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Giovanni Sole

Considerazioni
sul mito guevariano*

Ernesto Guevara è un mito E Nonostante la sua esistenza sia stata breve,
egli ha una fama non comune; pochi altri sono riusciti a lasciare una impronta
così forte nella memoria collettiva dei popoli di tutto il mondo. Nella famosa
foto di Alberto Diaz Gutiérrez, più conosciuto come Korda, lo si vede col
basco con la stella a cinque punte, un giubbotto di pelle, i capelli lunghi e lo
sguardo rivolto verso un orizzonte immaginario. Milioni di uomini, in ogni
luogo della terra, ancora oggi alzano al cielo i cartelli e le bandiere con la sua
immagine, amano ricordarlo dedicandogli racconti, poesie, canzoni e filmati.
Il Che è l'eroe del XX secolo. Se è vero che il suo mito può riflettere lo spiri
to del suo tempo, ma non è detto però che l'eroe debba rispondere solo ai
bisogni della sua epoca; spesso anzi egli diventa tale proprio perchè riesce ad
interpretare istanze diverse da quelle della sua civiltà2.
Il rivoluzionario argentino ha molte caratteristiche degli eroi del passato 3,*1
* Questo saggio sul mito del Che, fa parte di uno studio sulla figura dell'eroe
moderno i cui primi risultati sono stati pubblicati nei volumi Ernesto Guevara de la
Sema detto Che. Mito dell'eroe tragico, Rende, Università degli Studi della Calabria,
1997; Ernesto Che Guevara, Questa grande umanità, (a cura di Giovanni Sole), Roma,
Newton e Compton, 1997 (G.S.).
1Per una bibliografia su Ernesto Guevara cfr. Roberto Massari, Che Guevara. Pensiero
e politica dell'utopia, Roma, Edizioni Associate, 1987, pp. 309-321; Antonio Melis, Che
cosa ha detto 'veramente Che Guevara, Roma, Astrolabio-Ubaldini, 1970, pp. 179-185;
Ernesto Guevara, Nomade dell'utopia, Roma, Manifestolibri, 1993, pp.91-94.
2 Cfr. Luigi Mascilli Migliorini, Il mito dell'eroe. Italia e Francia nell'età della restau
razione, Napoli, Guida, 1984.
3 Cfr. Karoly Kerényi, Gli Dei e gli Eroi della Grecia, Milano, Garzanti, 1989;
Georges Dumèzil, Ventura e sventura del guerriero. Aspetti mitici della funzione del
guerriero tra gli indo-europei, Torino, Rosemberg e Sellier, 1974; Tommaso Carlyle, Gli
eroi, Milano, Edizioni Corbaccio, 1939; Joseph Campbell, L'eroe dai mille volti, Milano,
Feltrinelli, 1958; Georges Dumézil, Le sorti del guerriero. Aspetti della funzione guerrie
ra presso gli Indoeuropei, Milano, Adelphi, 1990; Angelo Brelich, Gli eroi greci. Un pro
blema storico-religioso, Roma, Ed.dell'Ateneo e Bizzarri, 1978; Charles Baudouin,
Psicanalisi delle grandi epopee. Il trionfo dell'eroe, Roma, Ep/Saie, 1973; Otto Rank, Il
mito della nascita degli eroi. Saggio di una interpretazione psicologica del mito, ZurigoNapoli-Vienna-Nocera Inferiore, Libreria Psicoanalitica Internazionale, 1921.
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ma allo stesso tempo se ne differenzia. Forse è proprio questa una delle ragioni
del suo successo e della fama universale, è per questo che ognuno lo vede in
modo diverso: come un guerriero, un asceta, un intellettuale, un profeta, un
avventuriero, un romantico, un sognatore, un utopista, un rivoluzionario o
addirittura come un santo.
In genere chi è un eroe per i pezzenti, non è considerato allo stesso modo
dai re, ma il Che, guerrigliero comunista, è ammirato da uomini e donne di
tutto il mondo a prescindere dalla condizione sociale, dalle convinzioni politi
che o dalla razza.
Le ragioni per cui il Che è un eroe universale sono molteplici, ma quella
principale consiste nel suo essere un uomo della storia. L'eroe, in genere, è una
figura atemporale. Gli uomini la fissano nella mente e la tramandano senza
pensare se le cose che si riferiscono alla sua esistenza siano vere o false; custo
discono il suo ricordo reinventandolo. In quanto eroe, il Che è anch'egli frutto
dell'immaginazione, ma nel suo caso abbiamo migliaia di fotografie, di filmati,
di pubblicazioni, di testimonianze di ogni genere, che ci danno informazioni
sulla famiglia, l'infanzia, gli studi, i viaggi, gli amori, le amicizie, gli stati d'ani
mo, le idee e le scelte di vita. La realtà, a volte, sembra superare la leggenda, la
storia il mito.
L'ingente mole di materiale documentario ci mostra il suo essere eroe, ma
anche il suo essere uomo, il suo coraggio ma anche le sue debolezze, i suoi
pregi ma anche i suoi difetti, le sue verità ma anche i suoi errori.
Le contraddizioni umane del Che, invece di inficiarne il mito, lo hanno
rafforzato. Gli uomini hanno bisogno di eroi, che però siano allo stesso tempo
anche uomini, persone a cui rivolgersi per far fronte a problemi irrisolvibili, ma
nelle quali potersi pure rispecchiare. La storia del Che assume l'aspetto di una
vicenda non comune, ma essenzialmente umana, ed è forse proprio questo ad
esaltare la sua immagine, facendola diventare eccezionale.
L'universalità della figura del Che è in relazione anche alla complessità
delle idee per cui si era battuto. Era un comandante guerrigliero comunista e,
in tale veste, divenne famoso tra tutti coloro che nel mondo condividevano le
sue idee. Era un comunista libertario, antidogmatico e umano, e ciò lo diffe
renziava da quei comunisti ortodossi che avevano finito per costruire dei regi
mi autoritari. Era anche un patriota poiché lottava per l'indipendenza di quei
popoli del mondo che si trovavano sotto il dominio di altri popoli. "Patria o
muerte", così concludeva i suoi discorsi, invitando a costituire eserciti di libe
razione nazionale nei paesi colonizzati e dipendenti. Era però prima di tutto
un rivoluzionario, cioè un uomo che combatteva ogni forma di autorità, che
anteponeva l'azione al pensiero, che imbracciava il fucile contro ogni forma di
sfruttamento e di oppressione, che lottava per la creazione di un uomo nuovo.
Questa caratterizzazione originale della sua vita e questa multiformità del
suo pensiero, lo rendevano degno di ammirazione, anche se per ragioni diver
se, in ogni parte della terra. Per un contadino boliviano il Che rappresentava
un combattente contro lo sfruttamento, per uno studente francese il simbolo
dell'uomo errante, per un operaio cubano un liberatore della patria; per un
pastore congolese un soldato che lottava contro il colonialismo, per un piccolo
borghese argentino un nemico dell'imperialismo.
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La fama universale del Che è in relazione al suo essere eroe in terra stranie
ra. L'eroe, in genere, è espressione di una comunità, in lui si realizzano nella
forma più nobile le virtù ideali di una intera nazione. Concretizza, con l'agire,
ciò che nella gente è solo una idea; non contraddice il popolo, ma "soddisfa e
risarcisce le inadempienze della stirpe cui appartiene" 4. Esprime, con le sue
gesta, una grande voglia di vivere che "si potenzia e si avvera perchè diventa
capacità di morire" 5. L'eroe, con le sue imprese memorabili, nutre e arricchi
sce la sua gente.
Il Che era dell'idea che ci fossero uomini che, per le loro qualità umane,
lasciavano una impronta forte. In quanto comunista e rivoluzionario, aveva
però un'idea di eroe intimamente legata al popolo. La grandezza del singolo
non aveva senso se non era inserita in un movimento collettivo. Era per una
eroicità legata a quella delle grandi masse, ma, rivoluzionario in terra straniera,
finì per apparire come un uomo al di sopra delle parti, che si distingueva dagli
altri ed esercitava un grande fascino. Egli non combatteva per la sua patria,
ma per tutte le patrie, non combatteva per la sua gente, ma per tutte le genti.
La sua terra era il mondo intero e i suoi compagni tutti coloro che lottavano.
Con queste caratteristiche di guerrigliero internazionalista, finì per essere
un eroe, non solo espressione della sua epoca e della sua società, ma di tutti i
tempi: un eroe solitario, filosofico, aristocratico, poetico, utopico. Finì per
esprimere un modello di eroismo non comune, diventò un uomo la cui gran
dezza morale e la radicalità delle scelte, creavano una distanza tra lui e i suoi
compagni.
Il Che è un eroe universale anche perchè era un uomo errante 6. L'eroe è
colui che è trascinato ai margini del mondo, perennemente in esilio, destinato
ad una vita errabonda: il vagare è legato alla sua natura 7. Il Che non era
diventato rivoluzionario perchè avesse in mente il comuniSmo 8. In lui era il
viaggio a creare il mito, a fargli sorgere il desiderio di una meta. Nella sua con
cezione, il comuniSmo non si perfezionava in virtù di una spinta di ordine
intellettuale, ma grazie alla vita concreta; le idee per la costruzione di un uomo
4 Paolo Arcari, II genio, l ’eroe e il santo, Milano, Vincenzo Colonnello, MCMXXV,
p. 104.
5 Ibidem, p. 107.
6 Cfr. Giovanni Sole, Il pellegrinaggio dei cospiratori. Note antropologiche sulla spe
dizione dei fratelli Bandiera, in "Miscellanea di Studi Storici", IX, Soveria Mannelli,
Rubbettino, 1996, pp. 315-329; id., Il viaggio dei rivoluzionari, in "1844-1994. I fratelli
Bandiera ed il Risorgimento italiano nel 150° anniversario della spedizione", Atti del
Convegno, Cosenza, Centro Studi di Filatelia, Numismatica e Storia Postale Calabrese,
1995, pp. 18-28; id., I patrioti, Cosenza, Il Gabbiano, 1996; id., Guerrieri e penitenti.
Continuità e rotture nel pellegrinaggio, Castrovillari, "Daedalus", 1977; id., Il pellegrinaggio. Note antropologiche, Istituto di Ricerca e di Studi di Demologia e di
Dialettologia, Cassano Jonio, 1977.
7 Angelo Brelich, op. cit., p.300.
8 Sul marxismo del Che Cfr. Enzo Santarelli, Il marxismo di Guevara, in Guillermo
Almeyra-Enzo Santarelli, "Che Guevara. Il pensiero ribelle", Bussolengo, Demetra,
1996.
79

nuovo non nascevano da altre idee ma dall'esperienza. Il comunista traeva
dalla pratica le sue teorie e la stessa pratica poteva spesso indurlo a modificar
ne le posizioni. Per il Che il comuniSmo era un movimento reale e non una
meta finale. È il mezzo il vero scopo, il fine si trova nel mezzo, il mondo nuovo
è dentro l'uomo.
Guevara errava sempre e suscitava grande ammirazione da parte di chi rima
neva fermo, ma anelava al viaggio e alla libertà 9. Egli appare come il pellegrino
per antonomasia, il cavaliere errante che non riposa mai, che non trova pace,
sempre alla ricerca di sé e dell'altro.
Il Che era un fiero soldato ma si fece apprezzare anche per le sue capacità
intellettuali. Aveva un temperamento da guerriero, ma era uno studioso sensi
bile, diffidava degli uomini di pensiero, ma aveva una profonda fede nella
scienza, era portatore di valori utopici, ma attento conoscitore della realtà.
Aveva un grande desiderio di apprendere e trascorreva molto tempo a leggere,
anche in tempo di guerra. Era un uomo che sapeva comandare, ma anche
obbedire, era estroso, ma anche disciplinato, orgoglioso, ma anche umile, guar
dava molto lontano, ma anche molto vicino. Era un sognatore, ma sognava ad
occhi aperti, sapeva distruggere, ma anche costruire.
A caratterizzare il Che era anche uno spirito pratico. A Cuba egli criticava
duramente quegli uomini che in guerra avevano dimostrato valore e spirito di
sacrificio e che poi si mostravano fiacchi nel lavoro. Convinto dell'idea che la
liberazione di ogni paese povero si sarebbe realizzata solo se si fossero create
le condizioni di autonomia dal punto di vista economico, ma fortemente con
trario a metodi di costruzione del socialismo che utilizzavano logiche capitali
stiche, dedicò molta attenzione ai problemi del lavoro e della produzione.
Sostenitore del lavoro volontario e del legame indispensabile tra lavoro
manuale e intellettuale, spesso lasciava il ministero per recarsi a lavorare nelle
fabbriche o nelle piantagioni.
Il Che si muoveva con disinvoltura tra la gente comune, ma sapeva stare
anche fra i potenti. Capeggiò delegazioni commerciali e di governo in diversi
paesi, incontrando i rispettivi capi di stato. Il mondo rimaneva colpito da
quel giovane rivoluzionario che, in divisa verde olivo e col sigaro in bocca,
denunciava con coraggio i responsabili delle ingiustizie sulla terra.
All'Assemblea dell'Onu attaccò duramente l'imperialismo americano, respon
sabile della miseria nei paesi dell'America Latina e rivendicò il diritto dei
popoli di impugnare il fucile. Alla Conferenza dell'Organizzazione degli Stati
Americani, tenuta a Punta del Este, in Uruguay, denunciò il servilismo dei
governi nei confronti dei paesi capitalisti. Al II Seminario Economico di
Solidarietà Afro-asiatica, tenutosi ad Algeri, denunciò lo scambio ineguale che
caratterizzava i rapporti tra i paesi socialisti e quelli del Terzo mondo che si
erano avviati verso la liberazione.
Il suo coraggio e il suo rigore morale affascinavano le grandi masse. Molti

9 Cfr. Erich J. Leed, La mente del viaggiatore. Dall'Odissea al turismo globale,
Bologna, Il Mulino, 1992.
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uomini che si facevano portavoce della povera gente, sempre pronti a criticare i
compagni e a richiamarli alla coerenza rivoluzionaria, quando era il momento
di scendere in campo, trovavano mille scuse per non agire. Predicavano bene e
razzolavano male 101. Il Che era diverso. Diceva che bisognava combattere e
prendeva il fucile.
Impressionò e commosse il mondo intero, quando, giovane ministro cuba
no, al culmine del suo successo e della sua fama, lasciò tutto e tutti per andare
a morire in una sperduta boscaglia della Bolivia. Partì dopo avere lasciato delle
lettere davvero commoventi al suo amico Fidel, ai suoi genitori e alla sua fami
glia. Nessuno lo aveva costretto ad andare, anzi da molti gli era stato sconsi
gliato. Tutto ciò era prova della sincerità della sua coscienza e dimostrava la
sua fede negli ideali che professava.
Il Che era coerente col suo essere rivoluzionario anche nella vita di tutti i
giorni. L'eroe non esita quando si tratta di lottare ma, una volta raggiunto lo
scopo, come compenso delle sue imprese, si concede una vita comoda, discu
tibile dal punto di vista della moralità n . Guevara, invece, non utilizzava il suo
prestigio per ottenere privilegi per se, la sua famiglia o i suoi amici. Non vole
va un tenore di vita diverso da quello del popolo. Il suo dono all'umanità era
disinteressato 12.
Tale onestà colpiva le grandi masse. Non era tanto il valore della causa
espressa dal Che quello che commuoveva la gente, ma la sua purezza. La since
rità delle intenzioni si rivela nei fatti; le parole, quando non si traducono in
azioni, sono sempre segno di ipocrisia. Molti si battevano coraggiosamente per
cambiare il mondo, ma una volta al potere, si dimenticavano degli ideali per
cui avevano lottato e vivevano una vita opposta a quella che avevano predicato.
Lui era diverso: non solo parlava in modo giusto, ma viveva anche in modo
giusto.
Quel giovane argentino non aveva paura di nessuno. La sua immagine si
delineava come quella di un eroe che combatte per tutta la sua vita contro le

10 Giovanni Sole, Rivoluzionario e spia. Storia e mentalità di un borghese emarginato
dell'800, Milano, Franco Angeli, 1981; James H. Billington, Con il Juoco della mente.
Le origini della fede rivoluzionaria, Bologna, Il Mulino, 1986; Victor Brombert, L'eroe
intellettuale, N apoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1966; M ichael W alzer,
L'intellettuale militante. Critica sociale e impegno politico nel Novecento, Bologna, Il
Mulino, 1991; Luciano Pellicani, I rivoluzionari di professione. Teoria e prassi dello gno
sticismo moderno, Firenze, Vallecchi, 1975; Erich Hobsbawm, I rivoluzionari, Torino,
Einaudi, 1975; id., I ribelli, Torino, Einaudi, 1966; id., I banditi, Torino, Einaudi,
1971; Erich Fromm, Dogmi, gregari, rivoluzionari. Saggi sulla religione, la psicologia e la
cultura, Milano, Ed. di Comunità, 1973, p.164.
11 Angelo Brelich, Heros. Il culto greco degli eroi e il problema degli esseri semi-divi
ni, Roma, Edizioni dell'Ateneo, Università degli Studi di Roma, Facoltà di Lettere,
1958, pp.164-172; id., Gli eroi greci, cit., pp.225-228.
12 Cfr. Marcel Mauss, Saggio sul dono. Forma e motivo dello scambio nelle società
arcaiche, in "Teoria generale della magia e altri saggi", Torino, Einaudi, 1965; Jacques
Godbout, Lo spirito del dono, Torino, Bollati-Boringhieri, 1992; Emile Durkheim, Le
forme elementari della vita religiosa, Milano, Ed. di Comunità, 1963.
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ingiustizie, lo sfruttamento e ogni forma di sopraffazione. La sua vita era volta
al fine di riaffermare l'umano sulla terra, di restituire agli uomini la loro
dignità, di creare un uomo nuovo. Egli faceva tutto ciò che tutti vogliono, ma
che pochi hanno il coraggio di fare, diceva tutto ciò che tutti pensano, ma che
pochi hanno il coraggio di dire. Nella società l'obbedienza è virtù e la disob
bedienza è peccato. La prima rende forti e rassicura perchè mette nella condi
zione di non sbagliare, perchè sono altri a decidere. Gli uomini rispettano i
rappresentanti del potere, tanto che in certi periodi storici hanno attribuito
loro addirittura poteri divini e taumaturgici 13. Tendono, secondo Fromm, a
ripetere una situazione infantile, a vedere nei governanti persone da riverire,
perchè sono convinti che vogliono il loro bene o perchè sono consapevoli che
la trasgressione ai loro comandi sia sempre punita. L'uomo accetta questa con
dizione di obbedienza e finisce per essere contento quando, con la sua docilità,
riesce ad ottenere gli elogi dei potenti. In questo atteggiamento infantile risiede
una delle garanzie della stabilità sociale 14.
Il Che rifiuta questa dipendenza nei confronti dell'autorità. Sin da giovane
aveva sfidato la società di cui faceva parte rinunciando spontaneamente ai
diritti di cittadinanza, alle sicurezze della famiglia e ai privilegi della sua classe
di appartenenza. Non aveva accettato di essere sottomesso, non aveva subito
la volontà esterna, aveva ripudiato il paternalismo e i divieti. Disobbedendo
all'autorità e facendo affidamento sulle proprie forze, aveva cercato di conqui
stare la sua libertà e quella degli altri. Manifestava un rifiuto dell'ordine, un
ordine che l'umanità accetta anche se va contro i suoi stessi interessi.
Coloro che soffrono hanno bisogno di un uomo giusto che li difenda dalle
forze del male, che cerchi di liberarli dalla distruzione e dalla morte, che dia
loro la speranza di vivere in un mondo più giusto, che li protegga nel corso
della loro esistenza. Il Che permette agli uomini di andare oltre, tenta di offrire
una risposta ai problemi che tormentano l'umanità. Sull'eroico guerrigliero,
grandi masse proiettano i loro desideri inconsci, le loro speranze e i loro sogni.
Non credo che la storia sia, come dice Carlyle, la "biografia dei grandi
uomini" 15. Penso, al contrario, come dice Reich, che i rivoluzionari, come tutti
gli eroi, siano delle piccole onde su un grande oceano che è la gran massa degli
uomini 16. Il Che non è "l'indispensabile salvatore dell'epoca sua, il lampo
senza di cui il legno non avrebbe mai bruciato" 17, ma è indiscutibile che la sua
figura doni agli uomini una energia vitale, un alimento per la loro esistenza.
L'ammirazione per gli eroi è un "rifocillarsi e rinnovarsi", è "superare le disso
nanze della vita" 18. La purezza e il coraggio del Che danno una sensazione di

13 Ch\ Marc Bloch, I re taumaturghi, Torino, Einaudi, 1989.
14 Erich Fromm, Dogmi, gregari e rivoluzionari, Milano, Ed. di Comunità, 1973,
pp.24-25.
15 Tommaso Carlyle, op. cit., p.35.
16 Wilhelm Reich, L'assassinio di Cristo. La peste emozionale dell'umanità, Milano,
SugarCo, 1972, pp. 121-122.
17 Tommaso Carlyle, op. cit., p.35.
18Paolo Arcari, op. cit., p.28.
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speranza e di forza ad anime inaridite. Guardando la sua immagine, gli uomini
credono che sulla terra vi siano esseri spiritualmente puri che non si piegano,
che si battono contro le ingiustizie, che sono solidali con i sofferenti senza
alcun tornaconto personale.
"Riposa in guerra", scrive David Fernandez nel suo Epitaffio dedicato al
Che 19. Neanche da morto l'eroico comandante viene lasciato in pace. La mag
gioranza sottomessa, che sopporta in silenzio le ingiustizie dei suoi simili, ama
quell'uomo che ha ingaggiato una lotta solitaria contro avversari invincibili. La
purezza dei suoi intenti e la sua condotta colpiscono gli uomini, esercitano su
di essi un fascino particolare. Ad un mondo in cui prevale il calcolo egoistico,
il rivoluzionario argentino dà un messaggio di speranza. La sua immagine è un
incoraggiamento alla lotta e alla resistenza.
Il Che è un simbolo della rivolta, un grido di guerra contro le ingiustizie.
Come tale assume vesti mitiche e naturali. Viene visto come un’araba Fenice,
che vola da una parte all'altra del mondo per portare la speranza, come un
Prometeo che, col suo coraggio indomito, si batte contro gli stessi dei per dare
agli uomini la felicità, come un Robin Flood che colpisce coloro che cercano di
sopraffare gli umili.
Il Che è il simbolo della speranza, ma anche della sconfitta. La sua storia è
quella degli eroi tragici, i quali, con un gruppo di uomini fidati, armati dal
coraggio e dall'onestà, lottano e perdono contro forze malvage e più forti.
Lanciandosi nel suo drammatico destino, sfida il buon senso fino al momento
estremo in cui sarà soppresso dall'avversario. Animato dalla convinzione di lot
tare contro un ordine ingiusto, cade per mano di chi lo difende. Egli non
annienta le forze del male e non libera gli oppressi dalla distruzione e dall'an
nientamento. La sua morte rappresenta la sconfitta della causa per cui si era
battuto.
In quanto eroe tragico, il Che agisce ma viene anche agito. Aveva scelto di
partire nonostante fosse consapevole del suo destino ineluttabile. Molti credo
no che a spingerlo verso il viaggio senza ritorno, oltre al suo temperamento, sia
stata anche una forza alla quale non riusciva a sottrarsi. Il suo agire era frutto
non solo della sua volontà, ma anche di una potenza superiore che si imponeva
a lui e lo governava. A volte sembrava scegliere deliberatemente la sua sorte,
altre volte sembrava esserci costretto. Il divino in lui conviveva con l'umano.
E opinione diffusa che, per quante battaglie poteva combattere e vincere, il
Che, non avendo alcuna intenzione di rinunciare ai suoi ideali e lottando con
tro forze invincibili, era votato ad una inevitabile sconfitta. Molti hanno detto
che egli era consapevole della sua disfatta, che si preparava ad una tragica fine
da lui deliberatamente scelta. Hanno detto che il suo gruppo di guerriglieri in
Bolivia - cosa che emerge dal suo stesso diario - era una colonna di fantasmi,
isolata dal mondo, senza possibilità di successo.
Di ciò si è discusso e si discute molto, ma la leggenda non segue i dibattiti
politici. La fine del Che viene letta non in chiave storica ma in chiave mitica.

19 Meri Lao, A l Che. Poesie e canzoni dal mondo, Roma, Erre emme, 1995, p.149.
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Egli è un eroe tragico e l'ultimo atto della biografia di un eroe tragico è quello
della partenza e della morte. In questo gesto è riassunto tutto il senso della sua
vita20.
La sua sconfitta è quella di chi cerca invano di battersi contro l'egoismo del
l'uomo. Gli uomini, nel fondo del loro animo, sono fortemente pessimisti. Nel
mondo dimoreranno sempre l'egoismo, la menzogna e le ingiustizie sociali; i
forti vinceranno sui deboli, l'inumano sull'umano. L'umano era stato carpito
agli uomini dagli dei e portato in cielo e, non appena qualcuno cercava di
riportarlo sulla terra, veniva punito 21. Il Che, tentando con il suo coraggio di
riaffermare sulla terra un ordine umano, si rendeva colpevole di un "furto fon
datore" 22, di un sacrilegio primordiale e perciò doveva essere punito.
Gli uomini sono spaventati e attratti dal Che. Hanno paura perchè egli rap
presenta una minaccia per bordine delle cose, perchè, con la sua vita errante,
mette in discussione la loro esistenza. Provano però verso di lui una segreta
attrazione perchè sognano di essere come lui, perchè, come lui, amano l'uma
no. Si identificano con lui, ma sono consapevoli che non possono essere come
lui. Hanno però una predilezione per gli eroi che combattono in nome di una
idea nobile e non riescono a realizzare i loro obiettivi. L'eroe tragico, che
difende tenacemente una causa giusta che però perde, dà prova della sua one
stà morale proprio perchè viene sconfitto 23 Gli uomini riconoscono la gran
dezza d'animo di coloro che la purezza di intenti ha condannato ad un duro
viaggio verso il disastro finale. Un vero eroe diventerebbe un tiranno se non si
"crocefigge da se oggi" 24, è tale perchè cade in battaglia, in nome degli ideali
puri per cui si era battuto.
Il Che, proprio per la sua sincerità e il suo coraggio, era destinato alla
disfatta e ad una morte prematura. Il 9 ottobre 1967 viene ucciso nella scuola
di Higueras dopo essere stato catturato in un conflitto a fuoco nella Quebrada
del Yuro. Ferito ad una gamba, aveva continuato a combattere fino all'ultimo.
Ritratto in una foto, distribuita dall'esercito boliviano ai giornali di tutto il
mondo, lo si vede disteso su una barella sopra un abbeveratoio di cemento di
una stalla: ha i capelli lungi e la barba rada, il petto nudo, forato dalle pallotto
le e gli occhi aperti che lo fanno sembrare vivo. Intorno a lui un agente ameri
cano, un ufficiale dell'esercito, alcuni soldati e giornalisti. L'immagine ha fatto
il giro del mondo e ha impressionato e commosso milioni di persone.
Quell'uomo che non si era mai sentito in pace sapendo che sulla terra c'era
no fratelli che soffrivano, era stato ucciso. La sua morte è una vergogna per
l'umanità.
La leggenda e la storia raccontano che nessuno dei militari che lo avevano
catturato voleva sparargli e che alla fine toccò ad un "soldatino" ubriaco porre

20Joseph Campbell, L'eroe dai mille volti, Milano, Feltrinelli, 1958, p.313.
21 Angelo Brelich, Gli eroi greci, cit., pp.261-264.
22 Marc Augé, Eroi, in "Enciclopedia", vol.V, Torino, Einaudi, 1978, p.640.
23 Ivan Morris, La nobiltà della sconfitta, Milano, Guanda, 1983.
24Joseph Campbell, op. cit., p.310.
84

fine alla sua esistenza. Nell'espressione degli stessi ufficiali che lo attorniano
nella scuola dove è stato ucciso, non si legge quell'aria di soddisfazione, tipica
di quei cacciatori di taglie che hanno abbattuto la loro preda. Quel giovane
argentino, bello anche da morto, che si era addossato il dramma umano, rende
va tutti consapevoli della propria miseria e risvegliava le coscienze inaridite.
La morte del Che non è la "bella morte" degli antichi eroi25. Il suo corpo
non viene adagiato su un letto funebre, ma su una barella, non viene lavato,
ma rimane pieno di polvere e di sangue, non viene offerto al compianto dei
suoi familiari, ma trattenuto dal nemico, non viene conservato in un'urna e
sepolto solennemente, ma mutilato e sotterrato in un luogo sconosciuto.
Nonostante ciò, la sua immagine resiste, la sua figura rimane integra nell'im
maginario dei popoli.
"Il Che è vivo" si grida. Il Che è vivo perchè, da uomo morto diventa
immortale, perchè, sconfitto da vivo, risorge da morto. Diventando immortale,
si sposta però in una dimensione trascendente. Egli non è più una figura stori
ca, ma mitica, staccata dal suo contesto sociale, fuori dal tempo e dallo spazio.
Gli uomini dimenticano che insieme a lui vi erano migliaia e migliaia di com
battenti e che in diversi paesi della terra era in atto un processo di liberazione
che coinvolgeva grandi masse. Il Che, isolato dagli uomini e sottratto alla sto
ria, appare un cavaliere che erra per il mondo rincorrendo i suoi sogni. Come
Don Chisciotte, il malinconico gentiluomo spagnolo, tutto chiuso nel suo
mondo fantastico, cammina sul suo ronzino malfermo e macilento per difende
re la giustizia, raddrizzare torti e punire i colpevoli.
Il Che continua il suo viaggio, lontano dai luoghi dove dimorano gli uomini,
isolato come un guerriero che compie il suo cammino di iniziazione 2627.La vita
del Che si presenta come un groviglio di realtà e di immaginazione. Agli
occhi degli uomini egli appare come un semidio, un eroe che esprime ideali
così elevati da non potere trovare spazio in un mondo di lupi rapaci. A causa
della sua vita itinerante, della sua purezza e della sua umanità, viene considera
to come il portatore di un mistero sacro, come un santo sulla terra al servizio
dell'umanità 21. Diventando un mito il Che diventa altro da sé. La sua immagi
ne si carica anche di valori che non possono essere legati alla sua persona. Non
immune da paure, diventa indomito, da laico diventa religioso, da mortale
immortale, da uomo un eroe. Da comandante guerrigliero che vuole combat
tere insieme alle grandi masse per liberare l'umanità dall'oppressione e dalla
miseria, viene trasformato in un cavaliere solitario che invece di adeguarsi alla
realtà, ingaggia contro essa una lotta disperata.
La vita e gli ideali del Che vengono continuamente riplasmati. Il mito, dice-

25 Cfr. Celestina Milani, La 'bella morte nei poemi omerici. Note di semiologia, in
"Dulce et decorum est pro patria mori. La morte in combattimento in antichità", (a
cura di Marta Sordi), Milano, Vita e Pensiero, 1990, pp.3-12.
26 Cfr. Georges Charachidzé, Prometeo o il Caucaso, Milano, Feltrinelli, 1988.
27 Gerardus van der Leeuw, Fenomenologia della religione, Torino, Boringhieri,
1975, p.187.
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vo, non si interessa molto di dibattiti politici o delle questioni teoriche. Nella
prospettiva mitica, il viaggio del Che è visto non come un atto d'amore, ma
come un atto di fede, non come un viaggio reale, ma trascendente. La sua vita
non viene vista come frutto di un processo storico, sociale e umano, ma religio
so, mistico e soprannaturale.
Solo un sognatore può pensare ad un mondo dove prevalga l'amore, solo un
santo può amare l'umanità disinteressatamente. Questa è la concezione domi
nante. Il Che non era però nè un sognatore nè un santo. Quando un uomo
afferma con sensibilità e coerenza l'umano, viene considerato sovrumano. Egli
appare come un essere semidivino con sembianze umane. Pensando alla sua
figura, gli uomini si sentono liberati dalla propria infelicità e si sentono perva
si da sensazioni così forti da sembrare quasi sovrumane. Scrive Campbell:
"Con l'estendersi della visione fino ad abbracciare questo super-individuo, cia
scuno scopre se stesso ingrandito, arricchito, sostenuto ed esaltato. Il suo
ruolo, per quanto poco importante possa essere, gli appare intrinseco alla
bella immagine gloriosa dell'uomo, l'immagine potenziale eppur necessaria
mente inibita, dentro se stesso" 28. Rispecchiandosi nella sua immagine, gli
uomini trovano una risposta a problemi irrisolvibili, ma, così facendo, si sot
traggono ai loro obblighi, che sono quelli di percorrere anch'essi la via dell'u
mano. Quello del Che è un insuccesso dell'umano e un successo del sovruma
no.
Il Che è diventato un mito. Sembrerebbe che l'uomo di oggi non abbia più
bisogno di miti per affrontare le difficoltà della vita, ma forse l'accentuata
secolarizzazione ha finito per aumentare in lui un senso di precarietà, per pri
varlo dei punti di riferimento, per disorientarlo, impoverirlo e ridurlo in una
condizione di angoscia e di smarrimento forse maggiori che nel passato. Anche
nell'orizzonte culturale dell'uomo moderno c'è posto per esseri semi-divini,
per simboli che lo proteggano e lo rassicurino. L'uomo di oggi sente anche lui
la necessità di evadere dal mondo, di superare l'immediatezza del vivere che
altrimenti lo porterebbe alla crisi, alla follia e alla morte. L'uomo di oggi,
come i suoi progenitori, vuole sapere il perchè della propria infelicità, com
prendere il senso del proprio limite e il naufragio della propria volontà.
Gli uomini sono travolti da un processo di desacralizzazione e da un ritmo
di vita che non incoraggia la riflessione su se stessi, ma si interrogano ugual
mente sul sapere simbolico su cui si basa la loro identità e la loro esistenza.
Sentono il bisogno di rivalutare la vita, di porre fine alle sofferenze e alle ingiu
stizie e di annientare il male del mondo. Pochi sono disposti però ad affrontare il cammino pericoloso verso l'uma
nità. Solo esseri eccezionali possono essere generosi disinteressatamente verso i
propri simili. Il Che è uno di questi. La sua azione non è mossa da una logica
utilitaristica, il dono della sua vita non ha nè un valore d'uso nè un valore di
scambio. Offrendo la propria vita all'umanità senza chiedere niente in cambio,
apprende delle verità ignorate dai profani, viene contrassegnato da un suggello

28 Joseph Campbell, op. cit., p.339.
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che gli altri non possiedono. Così facendo, vince sullo spazio e sul tempo, si
eleva al di sopra dell1umanità, appartiene alla schiera degli eletti.
Diventando un mito, il Che viene posto al di sopra dei conflitti sociali e al
di sopra della storia. La gran parte degli uomini, nonostante vivano una vita
contraria ai valori per cui egli si era battuto, lo amano. La stessa società che il
rivoluzionario argentino aveva combattuto, tollera la sua immagine. Il potere sa
che individui come lui sono espressione di un malessere causato da una vita
innaturale, da norme e regole che limitano le libertà e i bisogni umani. La
società è gelosa di coloro che si tengono lontani da lei 29, non è immobile e
convive perfino con chi la combatte. Il Che, per gli uomini rappresenta qual
cuno che può dare risposte a problemi irrrisolvibili. La sua figura dà sfogo sim
bolicamente ai conflitti sociali e individuali.
Ma non è solo questo. Tra gli uomini e il "guerrigliero eroico" vi sono delle
profonde relazioni. Il loro rapporto somiglia molto a quello fra il ricamo e il
suo rovescio. Se si capovolge l'immagine nitida della figura ricamata, se ne
vede un'altra senza forma, fatta di fili che si intrecciano disordinatamente.
Eppure in quella figura aggrovigliata vi sono molte cose che ricordano il rica
mo, vi sono molte cose che la uniscono a quella nitida. C'è un forte legame tra
l'una e l'altra immagine: ad ogni filo che, nel ricamo, si unisce agli altri, per
dare contorni nitidi e pieni di significato, corrispondono fili che si intrecciano
senza senso per dare delle figure senza forma e senza significato. La figura, per
essere limpida e chiara, ha bisogno di quel groviglio di fili, della sua profon
dità, di ciò che le da la forza di essere tale. Quando quei fili in qualche modo si
spezzano, anche la figura del ricamo perde la sua chiarezza. Il groviglio senza
forme che sta sul rovescio del ricamo, rappresenta la sua vera forza e la sua
vera essenza.
Allo stesso modo gli uomini hanno un loro rovescio, un mondo caotico e
magmatico da cui ricavano sicurezze e sapienza. Dietro quella cultura chiara
che caratterizza la loro vita, vi è una cultura nascosta, vi sono dei simboli e dei
miti da cui ricavano certezze. Dietro la realtà vi sono molti fili che portano in
un mondo diverso, di cui la società si nutre. La sfera che trascende la vita quo
tidiana è sentita come diversa e misteriosa, ma in realtà è parte di essa. Il
mondo del Che mette in discussione quello di sempre, ma in un certo senso ne
è anche il riflesso. Egli rende visibili idee, valori e sentimenti che spesso non si
vedono, ma che sono centrali nella cultura e che contribuiscono alla coesione
degli uomini. Egli penetra nella struttura e la ridefinisce in relazione al mito
d'origine che la fonda, riafferma le forme simboliche entro cui è costituito il
significato dell'esistenza individuale e collettiva30.
Il Che viene accettato in una dimensione mitica. Vi sono studiosi che
lamentano continuamente il fatto che non esista una interpretazione autentica

29 Ibidem, p.184.
30 Cfr. Victor T urner, Il processo rituale. Struttura e antistruttura, Brescia,
Morcelliana, 1972; id., Simboli e momenti della comunità. Saggio di antropologia cultu
rale, Brescia, Morcelliana, 1975; id., Dal rito al teatro, Bologna, Il Mulino, 1986; id., La
foresta dei simboli, Brescia, Morcelliana, 1976.
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e profonda della sua personalità e del suo pensiero. Hanno ragione, ma il mito
sceglie le sue vie. Gli uomini non vedono il "guerrigliero eroico" come un pro
dotto della storia ma del mito, non riflettono sulle cose per cui si era battuto,
ma sulla sua figura. Il suo mito diventa soprattutto estetico, da esso sorge un'o
pera d'arte31.

31 Hans Blumenberg, Elaborazione del mito, Bologna, Il Mulino, 1991, p. 756;
Claude Lévi-Strauss, Il pensiero selvaggio, Milano, Il Saggiatore, 1971, p.38.
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Guillermo Almeyra

La cometa del Che in Messico

Il passaggio di Che Guevara in Messico fu fugace come una cometa, tra una
breve esperienza rivoluzionaria andata a vuoto e un'altra vittoriosa che lo portò
alla notorietà.
Durante la sua permanenza in Messico fu un personaggio poco conosciuto.
Come si nota dalla (scarsa) bibliografia messicana che correda quest'articolo, non
lasciò molte tracce della sua presenza. Inoltre il Che dedicò al Messico pochissi
me osservazioni e riflessioni (ammesso che ce ne siano) poiché, curiosamente,
non riuscì mai a capire pienamente due delle più importanti esperienze di massa
realizzate in America latina (quella messicana e quella peronista in Argentina) e
non teorizzò né scrisse niente di sostanziale su di esse, né sul populismo antimpe
rialista, ma capitalista, nella formazione dell'America latina moderna. Tuttavia in
Messico la sua influenza è stata importante negli anni settanta e continua a esserlo
oggi, perché gli zapatisti sono in larga misura suoi figli politici.
Il Che in terra azteca
Ernesto Guevara parla brevem ente del suo soggiorno messicano in
Proyecciones sociales del ejército rebelde e in Una revolución que eomienza (che
non furono pubblicati in Messico). A lui si riferiscono anche i messicani José
Natividad Rosales (Que hizo el Che en Mexico? e Alberto Bremauntz (México y
la revolución socialista cubana) così come il libro Mi amigo el Che dell'argentino
Ricardo Rojo, non sempre attendibile, e i ricordi dell'infermiera cubana Marta
Rojas Testimonios sobre el Che ed Ernesto, medico en Mexico pubblicati a
Cuba, come anche il libro del colonnello spagnolo Alberto Bayo {Mi aporte a la
revolución cubana) sull'addestramento militare di quelli che sarebbero partiti
col Granma verso la vittoria e la libertà di Cuba.(*)

(*) Storico, analista di politica internazionale e docente alla Universidad autònoma
metropolitana di Città del Messico.
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Il Che entra in Messico il 21 settembre 1954 da Tapachula, sulla frontiera del
Guatemala, ma il paese non lo attrae: continua a pensare di partire per l'Europa,
meta lontana e irraggiungibile e, forse, per l'Asia, terra d'illusioni romantiche. La
prima cosa che fa - racconta Paco Ignacio Taibo II nel suo documentatissimo
libro Ernesto Guevara, también conocido come el Che (Pianeta, Mexico, 1996) - è
di andare a mangiare carne all'argentina, con Ulises Petit de Murat, un argentino
amico di suo padre, che lavora con successo nell'industria cinematografica loca
le. Poi i suoi giorni sono occupati dal problema della sopravvivenza: un rifugiato
spagnolo, padrone del laboratorio Foto Taller, in calle Morena, nel quartiere
Roma della capitale, gli presta una macchina fotografica per guadagnarsi la vita
immortalando alla meno peggio coppie e bambinetti e, tramite una dottoressa
centroamericana, riesce a essere ammesso come aiutante volontario nel reparto
allergie dell'Ospedale generale di città del Messico, per non perdere la pratica
nella sua professione e poter mangiare senza molti problemi. Su un tram incon
tra poi per caso un altro argentino, coordinatore di una agenzia di stampa uffi
ciale (.Agenda Latina de Noticias), che lo assume subito come fotoreporter. In
questa situazione arriva a Città del Messico la sua futura moglie Hilda Gadea,
con la quale ha una relazione tormentata e della quale non parla mai nella corri
spondenza coi suoi in Argentina; tuttavia, nel febbraio del 1955, propone il
matrimonio alla poco convinta peruviana. Continua ad accarezzare l'idea di
andare oltre la cortina di ferro (che, giocando con la terminologia professionale,
chiama «la cortisona») o in Cina... In giugno, a 27 anni, entra comunque in con
tatto con Raul Castro e, attraverso la sua amicizia, con il resto degli esuli cubani
e con Fidel Castro, il leader del 26 luglio, che è stato liberato da Fulgencio
Batista e si è arenato in Messico, dove organizza una spedizione liberatrice.
Infine si sposa «alla messicana» (senza permessi, ma ufficialm ente) in
Tepozotlàn, Stato di Messico, con Hilda Gadea, con la quale conviveva: i testi
moni saranno due medici messicani suoi amici e due cubani. Comunica ai suoi
che si è sposato e che sua moglie è incinta e quelli gli mandano 500 dollari e la
pretesa che si sposi in chiesa (cattolica); ovviamente ringrazia per i primi e
respinge la seconda. Continua a pensare di andare prima in Europa (natural
mente a Parigi!, sogno di ogni argentino o latinoamericano) e poi in India e
Cina, come scrive ai suoi ai quali dice, di sfuggita, che pensa di «andare a Cuba»,
senza nessuna precisazione sulle particolari caratteristiche di tale viaggio...
Quanto alle sue letture, sono primitive e influenzate da Raul Castro, il quale
fa sì che un diplomatico sovietico, Nikolai Leonov, gli presti Chapaiev, Un
uomo di verità e Così si temprò l'acciaio, letture obbligatorie del perfetto giova
ne stalinista latinoamericano o del'«idiota utile» con pochi scrupoli. Per fortu
na incontra il socialista argentino Arnaldo Orfila Reynal, che allora dirigeva le
edizioni Fondo de Cultura Econòmica (dove aveva fatto tradurre II capitale da
Wenceslao Roces) e, indipendentemente dalle loro discussioni politiche, ne
viene in concreto che Orfilia gli dà da leggere il libro di Marx.
Il resto è conosciuto: si lega sempre più ai cubani, ha un figlia (Hildita o
«Mao Tsetung»), conosce lo spagnolo Alberto Bayo, che li preparerà per l'av
ventura, si allena con un esperto di lotta libera, discute, senza troppa chiarezza,
su tutto (salvo Fidel Castro, Juan Manuel Màrquez y Félix Elmuza, che erano
Martianos-liberali, il resto dei cubani non aveva nessuna opinione né formazio90

ne politico-teorica) e scrive pessimi poemi (tra i quali uno a Fidel) nello stile
pomposo del peggior Neruda stalinizzato dove parla di «cubane lacrime» e
«guerrigliere ossa». Incarcerato poi con la maggior parte dei cubani, viene più
tardi liberato per intervento dell'ex presidente Làzaro Càrdenas, che parla al
presidente Ruiz Cortines e, secondo Carlos Franqui, che lo visitò in carcere,
«alterna Stalin con Baudelaire» e «la pipa con il tè di mate».
Non leggeva, comunque, solo Stalin e poesie: nella sua stanza lasciata nel
partire verso Cuba o la morte, restano pochi ma utilissimi libri: Lo stato e la
rivoluzione, di Lenin, Il capitale, di Marx e un manuale di chirurgia da campo...
Parte inoltre sul Granma senza l'inalatore per l'asma. L'avventura comincia
anche perché il capo di polizia messicano, Fernando Gutiérrez Barrios, che era
nazionalista e aveva già comunicato loro chi, nel gruppo, era l'infiltrato del
governo di Batista che dava soprattutto informazioni sulle sue mosse, permette
loro di salpare su un guscio di noce stipato di gente, ma non di provviste, nel
bel mezzo di una tormenta caraibica...
Qui ha fine il capitolo messicano della vita del Che. Il resto è storia.
L'influenza del «guevarismo»
I poliziotti messicani che lasciavano partire i cubani erano gli stessi che ave
vano represso e messo in carcere, nel 1958-59, centinaia di partecipanti dei
grandi movimenti di specialisti e lavoratori della ferrovia (che rimasero anni in
prigione e appartenevano alla sinistra socialista messicana). Il fallimento e lo
schiacciamento di quell'ondata di scioperi e dei sindacati democratici spiega il
lasso di tempo che trascorrerà tra il trionfo della rivoluzione cubana nel 1959,
la epopea del Che, la sua tragica morte in Bolivia e l'esperienza guerrigliera in
altri paesi latinoamericani, da un lato, e il risorgere e il radicarsi della sinistra
messicana, nel 1968, dall'altro.
II movimento studentesco, prima dell'esplosione del movimento studentesco-popolare del 1968, con il massacro di Plaza de las Tres C ulturas
(Tlatelolco) e l'incarcerazione in massa dei militanti, si era già sviluppato negli
stati di M ichoacàn, G uerrero, Puebla, Tamauliéas, Coahuila, Sinaloa,
Chihuahua, Veracruz, San Luis Potosi, Durango, Nuevo Léon, Sonora y
Tabasco. Detto movimento riaffermò l'influenza che aveva avuto la rivoluzione
cubana e che avevano gli avvenimenti mondiali (movimenti di liberazione
nazionali, crisi dei missili a Cuba, Polonia, Ungheria, guerra arabo-israeliana,
crisi cino-sovietica) ed erose fortemente il conservatorismo del partito comuni
sta messicano (Pcm) e della sinistra nazional-stalinista (sia quella influenzata da
Lombardo Toledano e dipendente dallo stato, sia quella che si opponeva a
questo con il Movimento di liberazione nazionale). Inoltre, quel movimento
confluì con la comparsa della guerriglia rurale (che era incominciata «alla
cubana», con l'attacco alla caserma Madera in Chihuahua il 23 settembre 1965
e con la comparsa della guerriglia in Guerrero, diretta dai maestri rurali
Genaro Vàzquez (Associazione Civica Nazionale Rivoluzionaria - Acnr) e
Lucio Cabanas (Partito dei Poveri), che dura fino a dicembre del 1974, quando
viene sgominata dall'esercito con migliaia di vittime.
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All'inizio di quella decade avevano già lasciato il Pcm molti intellettuali mili
tanti come José Revueltas, Eduardo Lialde, Enrique Gonzalez Rojo, Guillermo
Rousset, che sostenevano che in Messico non c'era partito operaio e criticava
no violentemente il Pcm e la sua sottomissione alla versione «ufficialista» della
rivoluzione messicana. L 'Ensayo sobre un proletariado sin cabezci, di J.
Revueltas, è del 1962, e costituisce la base dell'Associazione rivoluzionaria
Spartaco del proletariato mexicano (Arepm) e del Partito messicano del prole
tariato (Pmp), che si divisero in molteplici gruppi opposti al Pcm, che era il
gruppuscolo più grande.
Questi gruppi avevano tendenze indipendenti dallo stato e dall'Urss; alcuni
di loro si allinearono con il Pc cinese e altri unirono ciò che credevano fosse il
fochismo cubano, soprattutto in ambiente universitario, a un sincretismo trotskista-guevarista (il Partito messicano dei lavoratori, nato dal Fronte operaio
com unista del M essico, il gruppo del giornalista V ictor Rico G alàn,
l'Organizzazione nazional rivoluzionaria, nata da una scissione del lombardiano Partito popolare socialista, partito allo stesso tempo stalinista e agente del
governo nazionale).
Tutti questi gruppi saranno profondamente segnati dall'assassinio del Che in
Bolivia, mentre in quegli anni si sviluppavano anche i nuovi gruppi trotskisti,
uno dei quali, il Partito operaio rivoluzionario, aiutava attivamente la guerriglia
guatemalteca del Mrl3 di Novembre, diretta da Yon Sosa, e si scontrava così
con la linea dei cubani.
Il movimento del 1968, sebbene influenzato da idee trotskiste, maoiste, guevariste, non fu altro che un movimento radicale, spontaneo; eco di un movi
mento mondiale nella cui preparazione avevano senza dubbio giocato un ruolo
importante la rivoluzione cubana e Guevara, ma anche i movimenti antiburo
cratici dell'Europa orientale e i movimenti di liberazione nazionali. Il massacro
del 2 ottobre di quell'anno porta gli studenti radicalizzati sia verso i settori
urbani (emarginati, lavoratori), sia verso i settori rurali. La Gioventù comunista
si disgrega: una parte rompe con il Pcm e si prepara alla lotta armata, mentre
gli spartachisti vanno in maggioranza verso il maoismo. La nuova repressione
paramilitare effettuata dai Falchi il 10 giugno 1971 rinforza questa tendenza
anche in ciò che rimane del Pcm. Sono gli anni della presidenza «nazionalista»
del populista Luis Echeverria (1970-76) durante i quali si sviluppano simulta
neamente le guerriglie e l'opposizione operaia, come la Corrente democratica
degli elettricisti, diretta da Rafael Galvàn.
La guerriglia di G. Vazquez e L. Cabanas nello stato di Guerrero, la più
seria e importante per il suo appoggio di massa, è ideologicamente guevarista,
però fondamentalmente si appoggia alla tradizione guerrigliera rurale che, in
quella regione, affonda le sue radici nel liberalismo radicale delle lotte per la
riforma, ai lontani tempi di Benito Juàrez, e nella tradizione del movimento
rurale e comunitario diretto da Emiliano Zapata, durante la rivoluzione del
1910, che fu il legittimo erede del primo.
La guerriglia degli anni settanta, comunque, fu marginale dal punto di vista
della sinistra, come dicemmo allora nel numero 3 della rivista «Coyoacàn» (La
paràbola de la guerrilla mexicano), di José Luis Rhi Sauzi, pagg. 65-780). Di
fatto, sebbene l'influenza della rivoluzione cubana continuò a essere importan92

te, in Messico fu molto minore che in altri paesi latinoamericani e si può dire
che il guevarismo (tinto di maoismo del tipo «servire il popolo») dopo la scon
fitta dei movimenti guerriglieri, si consolidò in Chiapas, per sopravvivere, fino
alla sua ricomparsa, mutata dall'influenza india, con l'Esercito zapatista di libe
razione nazionale, il primo gennaio 1994.
Nel frattempo la sinistra si rifugiava nell'azione contadina e nei sindacati,
soprattutto nel sindacalismo universitario, e si sviluppavano tendenze di altro
tipo (marxiste rivoluzionarie, sindacaliste rivoluzionarie, cristiane) che appog
giavano il Nicaragua, il Guatemala, il Salvador, mentre agonizzavano o spariva
no molte tendenze maoiste (Movimento comunista rivoluzionario, Fronte
popolare indipendente, Fronte popolare rivoluzionario) o raggruppamenti
guerriglieri.
I resti del guevarismo-nazionalismo, con base rurale in Guerrero, crearono
nel 1983 una nuova Associazione civica nazional rivoluzionaria (Acnr) che ere
ditava il nome dalla precedente guerriglia di Genero Vazquez, e riuniva nove
gruppuscoli. Fa Acnr integrerà poi, assieme a gruppi maoisti, la Unità naziona
le della sinistra rivoluzionaria (Unir) che mantenne puntuali accordi con i trotskisti del Partito rivoluzionario dei lavoratori e il gruppo di organizzazioni e
partito che questi portarono fino all'unità. Il Pcm, nel frattempo, si era sciolto
già nel 1981 per formare il Partito socialista unificato del Messico (Psum), il
Partito del popolo messicano (Ppm), il Maus (Movimento di azione e unità
socialista), il Partito socialista rivoluzionario (Ppr) e il Movimento di azione
popolare (Map), tutti di provenienza comunista o lombardista. Nel 1987 il
Psum si unirà nuovamente, questa volta con il Partito messicano dei lavoratori
(nazionalista, antimarxista, diretto da Herberto Castillo) e darà origine al
Partito messicano socialista (Pms) che finirà per dissolversi nel Partito della
rivoluzione democratica (Prd) diretto da Cauhtémoc Càrdenas, dopo la rottura
di questi con il Partito-stato, il Partito rivoluzionario istituzionale o Pri. Nella
sinistra messicana, il guevarismo fino agli zapatisti, ha avuto scarsa influenza
soprattutto a causa del peso delle correnti stabiliste (lombardismo, Map, cor
renti sindacaliste-rivoluzionarie, giacobino-cardeniste) e a quello delle correnti
stabiliste (anch'esse stataliste). Tra il neolombardismo nazionalista-statalista
(originario o no del Pcm o trotskista o no) non c'era spazio, di fatto, per il gue
varismo, e il foquismo non ebbe presa in un paese con una storia di movimenti
di massa importanti.Il
Il lampo del 1985-88 e il tuono del 1994

Nel 1985 il terrem oto che devastò la capitale messicana, provocando
migliaia di morti, mise a nudo l'incapacità e la corruzione del regime del Pri
che dal 1929 governa il paese. Gli abitanti, soprattutto i giovani, supplirono
quindi uno stato impotente, organizzandosi autonomamente per prestare soc
corso abe vittime, e tale esperienza diede impulso anche alla auto-organizzazio
ne operaia, come per esempio il Sindacato delle sarte 16 novembre, e stimolò
la volontà di una maggior indipendenza dallo stato.
Nel 1988 questo sentimento confluì nella grande ondata popolare che
93

appoggiò il gruppo appena uscito dal Pri, che andava a formare la Corrente
democratica (nazionalista cardenista). Cuauhtémoc Cardenas, figlio dell'ex
presidente Làzaro Càrdenas, ex governatore di Michoacan per il Pri, ex sena
tore del Pri, ex membro del Movimento di liberazione nazionale (antimperiali
sta), difensore intransigente di Cuba sebbene critico rispetto al regime cubano
attuale, quell'anno trascinò dietro alla sua candidatura a presidente vaste masse
rurali e urbane che prima avevano appoggiato il Pri, i settori democratici e ple
bei di questo, critici nazionalisti del regime e politici e partiti di minoranza che
il Pri aveva spinto da parte e, all'ultimo momento il Pms (che aveva presentato
il suo candidato, Herberto Castillo, che dovette rinunciare per appoggiare
Cardenas a meno di un mese dalle elezioni) e molti marxisti indipendenti, tra
cui ex dirigenti trotskisti come Adolfo Gilly e Arturo Anguiano o Ricardo
Pascoe, che formarono il Mas (Movimento al socialismo).
Càrdenas vinse le elezioni, che i brogli attribuirono invece a Carlos Salinas
de Gortari, l'ex maoista candidato del Pri, che cooptò molti comunisti e maoi
sti che oggi occupano alte cariche nell'apparato ufficiale del regime. Mentre
Salinas metteva così da parte il Pri-stato, anche l'insieme dei partiti di opposi
zione perdeva peso e prestigio; il vuoto fu occupato da un movimento, il cardenismo, sovversivo ma non rivoluzionario, incompatibile con il capitalismo ma
non socialista, nazionalista ma non stalinista. La frode e la conseguente repres
sione, che costò al cardenismo centinaia di morti (oggi il Prd, il partito nel
quale si raccolse il movimento cardenista, conta quasi 550 assassinati), fece
perdere le speranze nelle elezioni e nella legalità come strumenti per il cambio
di governo e, allo stesso tempo, dimostrò la forza dei movimenti.
Le mobilitazioni indigene in Chiapas e in altre parti del paese, che andarono
aumentando di tono fino alla ricorrenza dei 500 anni della Conquista nel 1992,
furono il risultato di questo processo di auto-organizzazione, di questa lotta
per la democrazia e radicalizzazione dei conflitti. Queste mobilitazioni cambia
rono la visione che, per esempio, i sopravvissuti del Min e delle guerriglie degli
anni settanta che si erano rifugiati in Chiapas, avevano di se stessi e della pro
pria politica. Essi, che all'inizio si sentivano salvatori del popolo, finirono per
imparare alla scuola degli indigeni il realismo programmatico, il pluralismo, il
nazionalismo, l'organizzazione, per dare origine, il primo gennaio 1994, alla
pubblica comparsa dell'Ezln, che stavano organizzando già da un decennio.
I guevaristi, nello stile caricaturale del fochismo inventato da Debray (e in
parte presente nello stesso Che), furono sostituiti in questo modo da un guevarismo di massa, radicale, nazionalista, antimperialista, antidogmatico, rispetto
so e attento alla realtà etnica. L'Ezln è il frutto di questa trasformazione, che
sarebbe stata impossibile senza il movimento cardenista che diede, nel contem
po, impulso alla guerriglia sociale e l'«acqua» dove potessero nuotare i «pesci»
del movimento mal armato.
In questo senso lo zapatismo attuale è erede di Lucio Cabanas e di Zapata e
anche figlio del movimento cardenista, che modificò il falso guevarismo volon
taristico e foquista degli intellettuali cittadini che «scendevano» nelle zone
rurali o che verbalmente «servivano il popolo», considerandosi però come
Salvatori o «avanguardia».
Per la prima volta, lo zapatismo prende da Guevara la decisione, l'abnega94

zione, il radicalismo, l’autocritica, l'antiburocratismo, il romanticismo (così
presente nella visione e negli scritti di Marcos), l'internazionalismo che non
esclude una chiara visione nazionale, la rottura con lo statalismo e il centrismo
della vecchia sinistra, la non accettazione di «modelli», la comprensione che
«all'inizio fu l'Azione». Però questo guevarismo di massa e nuovo ha molto
poco a che vedere con la versione del guevarismo che precedentemente impe
rava in Sud America e Centro America, per non parlare delle caricature di
Débray. È inoltre molto critico riguardo al regime cubano, al quale rimprovera
il suo nazionalismo burocratico e pragmatico che subordina la rivoluzione e i
movimento di massa in America latina agli interessi del gruppo dominante nel
l'isola.
Inoltre, sebbene il neozapatismo contenga differenti tendenze (schematica e
brutale, la tendenza settaria ultraradicale si oppone ai partiti e alle elezioni; la
centrista, non disdegna l'uso politico dei partiti e delle elezioni, sebbene non
speri ne venga una soluzione; e la pragmatica, che spera anche in politici più
aperti) è unitario senza essere centralista (nella misura in cui può esserlo un
movimento militare) e tende a essere democratico e pluralismo (fra l'altro per
ché si appoggia a etnie e a gruppi molto differenziati, non solo in Chiapas).
Pertanto l'antico guevarismo, se per esso si intende una rigida disciplina e una
scarsa preoccupazione per il sociale, lo storico, il culturale, l'etnico e una
discussione politica povera in nome di un predominio dell'etica, non esiste più
nell'Ezln né in nessun altra parte del Messico; e questa è una fortuna pe
entrambi, perché gli zapatisti possono trovare appoggio fuori dalla loro regio
ne e scatenare processi indipendenti.
E adesso?
La nuova situazione che risulterà da questo corso elettorale potrebbe appor
tare possibilità di espansione a questo neoguevarismo. Vincendo Càrdenas le
elezioni a Città del Messico (la cui popolazione equivale a quella della Grecia e
del Portogallo assieme), il regime soffrirà un durissimo colpo politico a livello
nazionale e internazionale. Se invece il regime attuerà brogli per sottrarre all'e
lettorato il risultato avuto dalle urne, ciò che otterrà saranno grandi proteste
sociali, un'enorme instabilità, dovrà ricorrere alla repressione violenta, con i
relativi effetti sull'opinione pubblica internazionale e sulla fiducia dei messica
ni nella possibilità di ottenere cambiamenti per via legale e pacifica. Assieme
all'Ezln in Chiapas e al Epr in Guerrero e Oaxaca, potrebbero sollevarsi in
armi gli altri 14 gruppi di guerriglia che esistono in altre parti del paese e la
vera selva potrebbe essere la stessa capitale, con le sue immense periferie pove
re. Se il governo, cosciente di ciò, si disponesse a incassare il colpo nella capita
le e si limitasse a rendere impossibile a Càrdenas di governarla (rifiutando il
credito, esigendo i debiti ereditati, facendo pagare più cara l'acqua o l'elimina
zione delle 70.000 tonnellate giornaliere di rifiuti che la città produce, mobili
tando contro l'alcalde la polizia o i sindacati e le organizzazioni controllate dal
Pri), ci sarebbero due possibilità: o la radicalizzazione di Càrdenas e la sua
risposta con mobilitazioni, il che destabilizzerebbe il paese non solo nell'ambi95

to politico, ma anche nell'economico e nel sociale; o la sua caduta, il che
darebbe nuovo impulso alla guerriglia o aprirebbe la strada a una repressione
generalizzata. Se infine il governo optasse per unirsi alla destra (il partito di
Azione Nazionale, Pan), in una specie di co-governo parlamentare, potrebbe
indurre una unione tra i radicali cardenisti e i neoguevaristi in armi o non.
Ancorché un'ala del Prd cercasse, come è molto probabile data la comune base
programmatica ed etica, accordi con il governo centrale, separandosi da
Càrdenas, schiacciando poi l'Epr con la forza militare e poi rovesciando il
governo eletto in Città del Messico, dovrebbe far fronte alla nuova morale che
una vittoria elettorale può dare a grandi masse e alle ripercussioni sociali e
politiche di simili piani. Tutto lascia quindi prevedere che non si può giudicare
lo zapatismo (o guevarismo della regione lacandona) né in modo statico, né per
le sue attuali decisioni o dichiarazioni, ma si deve invece considerarlo in una
situazione molto dinamica, che potrebbe modificare molto la sua politica e
darle nuovi stimoli e prospettive.
Guevara, dunque, in Messico non è morto, ma qui assume un altro volto,
che non è quello che figura nelle riproduzioni semireligiose, né nei quadri del
Guerriero eroico così utili negli uffici dei burocrati per legittimare ciò che egli
mai legittimò.
«Il ruolo di un rivoluzionario è di fare la rivoluzione», disse. Io aggiungerei:
«sebbene questa non sia mai come al principio la pensò il rivoluzionario», il
quale non scrive mai dogmi né ricette, ma incita all'azione, al pensiero critico,
all'auto-organizzazione.
Bibliografia messicana

Alcuni libri del Che sono stati pubblicati in Messico ed esistono anche libri
dedicati alla sua persona o all'esperienza boliviana. Non sono molti, ma alcuni
sono importanti.
Opere del Che:
Pasajes de la guerra revolucionaria, Era (serie popular Era), 1969.
El socialismo y el hombre eri Cuba, Grijalbo, México, 1971.
El socialismo y el bombre nuovo, edición preparada por José Aricó, Siglo
XXI, 1977.
Ombra revolucionaria, pròlogo y selección de textos de Roberto Fernandez
Retamar, Era, 1979.
Tdctica y estrategia de la Revolución latinoamericana, introducción y selec
ción de Arturo Garmendia. Prólogos a tres volumenes; 1-El socialismo en
Cuba-, 2-Elpoder; 3-Marxismo-leninismo, Ediciones Nuestro Tiempo, 1977.
Una revolución que comienza, SEP, Dir. Grab de Publicaciones y Medios,
1988.
Libri sul Che:
Alcàzar, José Luis, Nancabuazu, la guerrilla del Cbe en Bolivia, Era, 1969.
Alcàzar, José Luis, Guerrillas del Che en Bolivia, Era, 1977.
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la revolución en Mexico, Fed. Editorial Mexicana, Colección Pensamiento
actual, 1975.
Bellinghausem, Herman, la Jornada, 11 octuhre 94, «Fiesta en la selva en
memoria del Che».
Débray, Régis, La critica de las armas. Siglo XXI, 1975.
Débray, Régis, Las pruebas de fuego, Siglo XXI, 1975.
Débray, Régis, La guerrilla del Che, Siglo XXI, 1975.
Fazio, Carlos «Castro relata su primer encuentro con el Che en México»,
Proceso, 12 diciembre 1988.
Gadea, Hilda, Che Guevara, anos decisivos, Aguilar, 1972.
Gilly, Adolfo, La sen da de la guerrilla, Nueva Nicaragua, 1986.
Gilly, Adolfo,, Cuba entre la coexistencia y la revolución, Monthly Review en
espanol, noviembre de 1964.
Lòwy, Michael, El pensamiento del Che Guevara, Siglo XXI, 1979.
Llobet, Cayetano, Guerrillas y clases (el caso boliviano), Cuadernos del
Centro de Estudios Latinoamericanos, UNAM.
Peredo, Inti, Mi campana con el Che, Diógenes, 1973.
Revilla, Federico et alt., Biografias (con una biografia del Che por Alfonso
Dubois) Serie Genios y lideres de la Historia, Ed. Asuri, 1980.
Reyes Rodriguez, Eliseo, Rolando, Pombo y Braulio, Diarios de la campana
en Bolivia, Diógenes, 1979.
Rius, ABCHE: biografia simple y sencilla de un revolución ario de nuestro
tiempo, Grijalbo, 1982.
Taibo, Paco Ignacio II, El ano en que estuvimos en ninguna parte, Grijalbo,
1974.
Taibo, Paco Ignacio II, Ernesto Guevara, también conocido corno el Che,
Grijalbo, 1997.
Vasquez Diaz, Rubén, Bolivia en la bora del Che, Siglo XXI, 1969.
Nota:
E in preparazione un libro di Jorge Castaneda sul Che per le edizioni
Alfaguara e El Che, el pensamiento rebelde, di Enzo Santarelli e Guillermo
Almeyra, la cui versione spagnola sarà pubblicata dalle Edizioni La Jornada.
{trad, di Lidia Marzotto)
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Claudio Tognonato

L’eredità del Che in Argentina

Le ricorrenze
A partire dalla metà degli anni ’60, quando il governo cubano decide la
creazione di un foco di guerriglia nella selva boliviana la figura Guevara, già
celebre per il successo della rivoluzione cubana, prende corpo in Argentina in
una concreta proposta politica. Il Che era reduce della fallita esperienza nel
Congo 1Il in molti si chiedevano in quale parte del mondo si trovasse, anche se si
sospettava fosse proprio lui il comandante delle forze in Bolivia. In tutta
l’America latina Guevara era il simbolo del rivoluzionario, della ribellione degli
oppressi attraverso la lotta armata, una lotta che affiancava l’antimperialismo al
socialismo. Sui giovani argentini questo progetto raccolse molte adesioni, quel
gruppo di ragazzi che senza molti mezzi riuscì a sconfiggere la dittatura di
Batista era un esempio, anche perché l’arrivo del Che in Bolivia coincideva con
un nuovo colpo di Stato che deponeva il radicale Arturo Illia per insediare al
suo posto il generale Juan Carlos Ongania.
Quel periodo che si apre nel ’66 si chiuderà dieci anni dopo, quando il
governo di Isabel Perón fu rovesciato per instaurare un nuovo regime militare
questa volta presieduto dal generale Jorge Videla. Un decennio che indica
anche l’inizio e la fine di un progetto.
A vent’anni da quest’ultimo golpe è uscito in Argentina il film Cazadores de
utopias (Cacciatori di utopie) di David Blaustein, dedicato a raccontare la
vicenda dei Montoneros, un’organizzazione armata che cominciò a operare nel
Paese a partire dal 1969 e che raggiunse negli anni 70, attraverso un insieme di

1 La rivista Avvenimenti ha recentemente pubblicato, in esclusiva mondiale, la pre
lazione del diario che Guevara scrisse tra l’aprile del '65 e marzo del ’66 in quel Paese.
Il manoscritto è intitolato “Passaggi della guerra rivoluzionaria, Congo” e resta ancora
chiuso negli archivi di stato all’Avana. La prefazione ha un carattere prevalentemente
autocritico “Questa è la storia di un fallimento...” , dice il Che, parole che non riuscì a
scrivere sul suo diario in Bolivia.
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organizzazioni politiche legali, un vasto consenso popolare che nel 1973 con
dusse alla vittoria di Héctor Campora 2.
Il film e la ricorrenza sono serviti ad aprire il dibattito intorno a un periodo
di cui nessuno parlava. Un periodo che si chiudeva con il colpo di stato più
terribile della storia argentina. Trent’anni dopo il golpe di Ongania, vent’anni
dopo quello di Videla era possibile gettare uno sguardo sul passato. E ’ in que
sto clima che esce nel marzo del 1997 La voluntad. Historia de la militartela
revoluciortaria en Argentina 3. Il primo volume, scritto a due mani tra Eduardo
Anguita e Martin Caparrós, si riferisce al periodo che va dal 1966 a 1973.
Nella raccolta delle testimonianze dei vari protagonisti dell’epoca si può verifi
care la grande influenza che il Che ha avuto sul suo Paese. Nell’Introduzione
gli autori definiscono il loro lavoro come “un tentativo di ricostruzione storica
della militanza politica nell’Argentina degli anni ’60 e ’70 (...) è la storia di tutte
quelle persone, molto diverse tra di loro, che hanno deciso di rischiare tutto
quello che avevano per costruire una società che consideravano più giusta.” 4
Queste pagine sono in gran parte basate sul libro di Anguita e Caparrós e sulle
testimonianze dirette raccolte in Argentina nell’agosto 1997.
La lotta armata in Argentina
Nell’aprile 1966, un mese dopo il rientro della missione cubana in Africa, si
svolse a l’Avana la Conferencia Tricontinental che accolse delegazioni di gover
ni, partiti politici e movimenti di guerriglia latinoamericani, africani e asiatici.
L’obiettivo era quello di trovare nuove forme di lotta contro l’imperialismo e il
colonialismo in tutto il mondo. L’Africa era nel pieno di un processo di decolo
nizzazione e si assisteva alla nascita continua di nuovi stati sovrani. Molti di essi
cercavano un allineamento all’interno del campo socialista sia con la Cina, sia
con l’Unione Sovietica. Il tentativo di Guevara di creare un foco rivoluzionario
nel centro del continente africano aveva come meta la diffusione di questa lotta
nell’intero continente. Lo stesso Jean-Paul Sartre, all’epoca simbolo dell’intel
lettuale impegnato, nella celebre prefazione a 1 dannati della terra di Franz
Fanon riteneva fosse arrivata l’ora del Terzo mondo e che il Vecchio continente
era ormai troppo vecchio per proporre qualcosa di nuovo. La rivoluzione
doveva partire dal cuore stesso degli oppressi 5. I conflitti si acuivano e dagli
Stati Uniti il presidente Lyndon Johnson ordinava nuovi attacchi aerei su

2 Per una approiondita analisi di quel periodo e del rapporto tra Montoneros e il
peronismo si veda Miguel Bonasso, El presidente que no fue, Ed. Pianeta, Buenos Aires
1997 pp.651.
3 Eduardo Anguita e Martin Caparrós, La volnntad. Historia de la militancia revolucionaria en Argentina 1966-1973, volume 1° pp 706, Ed. Norma, Buenos Aires 1997.
4 Ibidem, p 15.
5Jean-Paul Sartre, prefazione a 1 dannati della terra di Franz Fanon, Ed. Maspero,
Parigi 1961. Per un approlondimento critico si veda anche Noureddine Lamouchi,
Jean-Paul Sartre e le Tiers Monde, LTIarmattan, Parigi 1996.
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Hanoi, la capitale nord-vietnamita. Era ormai un anno che gli americani erano
entrati in guerra per sostenere il governo del Vietnam del Sud in mano al gene
rale Nguyen Cao Ky. I vietnamiti cominciarono ad apparire come un nemico
difficile da piegare, alcuni monaci buddisti si davano fuoco nelle vie di Saigon
per chiedere il ritiro delle truppe americane dal loro Paese. “Yankee go home”
era la parola d ’ordine.
In Argentina, nel ’66, il colpo di stato del generale Ongania e l’occupazione
militare delle università creò un grande sgomento nel Paese. Le università che
fino allora, e grazie a una serie di norme che garantivano l’autonomia dell’inse
gnamento avevano raggiunto un notevole sviluppo, erano state temporanea
mente chiuse. Ogni attività politica e sindacale era stata proibita. Questo arre
sto avveniva in un clima culturale di grande vivacità. Molti giovani che avevano
assunto l’impegno per la costruzione di una società più giusta vedevano, nel
colpo di stato, il prevalere del diritto dei più forti.
Nascono così una miriade di piccoli gruppi che prendono le armi per con
trastare lo strapotere militare. Vogliono seguire il modello della rivoluzione
cubana e hanno nel Che, in quell’argentino che combatte per la liberazione del
continente, il miglior esempio.
Ma in Argentina una lotta armata esisteva già ed era quella della “Resistenza
peronista” che aveva preso corpo nel 1955 dopo il colpo di stato contro Perón.
Diversi erano i commandos che agivano nella clandestinità e, come accadeva
spesso nel peronismo, ve ne erano di ogni tendenza: dalla destra alla sinistra.
Quelli più radicalizzati cominciarono ben presto a vedere con simpatia la rivo
luzione cubana e a cercare di unificare la loro resistenza con l’incipiente lotta
armata di altre fazioni non peroniste. Si trattava di un’unità che forniva ai pic
coli gruppi un inserimento nella classe operaia, un retroterra popolare. Si avvi
cinavano anche alla lotta armata alcuni gruppi nazionalisti che vedevano in
Cuba, nella lotta contro l’imperialismo americano, un modello da imitare.
Inoltre molti settori di cristiani vicini al Movimiento de sacerdotes para el Tercer
Muri do ravvisavano nel Che, un messaggio evangelico d ’impegno a fianco dei
più deboli, proseguimento dell’esempio di Camilo Torres, il prete morto men
tre combatteva tra le file della guerriglia colombiana, e anche loro scelgono la
lotta armata.
Il grande assente, ancora una volta, era il Partito Comunista Argentino.
Legato al dogmatismo sovietico, il Pca considerava che non vi fossero ancora le
condizioni oggettive per promuovere una lotta armata contro la dittatura. In
un primo momento -dicevano- doveva cercarsi un’alleanza tra classe operaia e
borghesia per chiedere il ritorno della democrazia, poi sarebbe stato necessario
un periodo riformista, e poi...puntualmente sarebbe arrivato l’ennesimo colpo
di stato. La violenza istituzionalizzata chiedeva risposte adeguate alla situazio
ne. La funzione di questo partito in Argentina, limitata alla cura degli interessi
sovietici nella regione è rimasta il più delle volte al margine di ogni processo
popolare.
Tutti guardavano verso Cuba e il governo di questo Paese seguiva con gran
de interesse il moltiplicarsi delle iniziative. Erano molti i militanti che venivano
invitati nell’isola per seguire corsi di addestramento alla guerra di guerriglia. Si
partiva con passaporti falsi, in modo che non restassero tracce sui documenti,
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si percorrevano vie interminabili, la più usata passava per Madrid, Zurigo e
Praga per approdare infine all’Avana.
L’internazionalismo cubano non era soltanto una scelta di altruismo disinte
ressato. La costruzione del socialismo aveva bisogno imprescindibilmente
dell’espansione del progetto nel resto del continente. Dopo la sconfitta del
contingente cubano comandato dal Che nel Congo si tornò a pensare alla pos
sibilità di estendere la lotta in America latina. Se non si fosse rotto l’isolamento
la stessa rivoluzione cubana sarebbe crollata.
Guevara ripeteva che erano necessari “due, tre, molti Vietnam” per far
sopravvivere il progetto di costruzione del socialismo in ogni singolo Paese.
L’imperialismo doveva essere combattuto su ogni fronte, solo moltiplicando le
regioni in conflitto si sarebbe potuta raggiungere la vittoria finale. Il socialismo
in un solo Paese era un assurdo impossibile.
Tra il marzo e l’aprile del ’66 Guevara percorre vari Paesi latinoamericani
tra cui Uruguay, Brasile e Paraguay. Calvo, con occhiali, giacca e cravatta, si fa
passare per un industriale alla ricerca di nuovi investimenti. Il Che vuole esa
minare in prima persona le diverse condizioni nazionali per studiare la possibi
lità di creare un nuovo fronte. Finalmente si decide per la Bolivia, dopo Haiti,
il secondo Paese più povero della regione. Il 3 settembre arriva a La Paz, dove
si presenta alle autorità boliviane col nome di Adolfo Mena, funzionario
dell’Organizzazione degli Stati Americani. Usando documenti che accreditava
no questa veste si reca verso sud e poche settimane dopo è già a Nancahuazù.
“Ramón” (il Che), decide di accettare il piano propostogli dai fratelli Peredo e
arriva alla fattoria che nel frattempo era stata da loro acquistata per l’installa
zione della prima base organizzativa della guerriglia.
Il Che voleva riprendere l’idea dell’unità latinoamericana di Bolivar e San
Martin. I due patrioti che, nella prima metà del ‘800 si erano ribellati al domi
nio spagnolo. San M artin, al comando delle sue tru p p e aveva liberato
l’Argentina, il Cile e il Perù; Bolivar, dal canto suo, ottenne l’indipendenza
della Colombia, del Venezuela, dell’Ecuador e della Bolivia. Nel 1922, quando
sembrava inevitabile uno scontro tra i due eserciti, i due generali s’incontraro
no a Guayaquil e decisero diunire le proprie truppe per continuare insieme
nella lotta. Il comando di esse fu affidato a Bolivar. Veniva così sancito in un
patto l’unione dell’America latina che ora il Che intendeva riproporre. “Fare
della cordigliera delle Ande una nuova Sierra Maestra”, un ambizioso progetto
continentale che richiedeva in un primo momento l’accumulo di forze nella
selva boliviana.
Agli inizi il foco era formato in maggioranza da boliviani, alcuni cubani
(vecchi compagni della Sierra Maestra) e un paio di argentini. Loro dovevano
dedicarsi all’organizzazione di una rete d ’infrastrutture lungo la valle del Nan
cahuazù (deposito di armi, medicinali, cibo ecc.). I guerriglieri si sarebbero
quindi spostati verso nord, dall’altra parte del fiume Grande e, nel settembre
’67 avrebbero dato inizio ai combattimenti nella zona di Vallegrande. Da lì
sarebbe cominciata la discesa per tornare verso Nancahuazù. Se tutto fosse
andato bene, verso la fine del ’67 un gruppo si sarebbe staccato per entrare in
Perù e infine, a metà del ’69 un’altra colonna avrebbe fatto irruzione nel nord
dell’Argentina dove, Jorge Massetti, un caro amico e compagno del Che, era
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scomparso due anni prima. Massetti, un giornalista argentino fondatore
dell’agenzia di stampa cubana Prensa Latina, aveva tentato senza successo di
creare un nucleo di guerriglia nella regione di Salta, nel nord-est argentino.
L’esperienza si era rivelata fallimentare e dopo qualche scontro con l’esercito
non si era saputo più nulla di lui. Per molti giovani argentini, questa sconfitta
fu il segnale che era giunta l’ora di agire.
I militanti di diversi Paesi e posizioni politiche che si recavano a Cuba per
ricevere istruzione militare cominciavano a far parte di un progetto sempre più
vasto. L’esempio che guidava questa iniziativa era quello della guerra civile spa
gnola dove le Brigate Internazionali, che arrivavano da ogni parte del mondo,
avevano combattuto insieme contro il fascismo spagnolo. All’Avana s’intensifi
cava l’addestramento e si prospettava l’invio di un numero massiccio di guerri
glieri in Bolivia, anche se il programma non veniva ancora ufficialmente rico
nosciuto come tale e i militanti non sapevano quale sarebbe stata la loro desti
nazione.
Nel frattempo, nell’accampamento boliviano, insieme al Natale arrivarono i
primi problemi : il segretario generale del Partito Comunista Boliviano, filoso
vietico, si recò dal Che per comunicargli che il suo partito non gli avrebbe dato
l’appoggio promesso.
Pochi mesi dopo, nel marzo del ’67, un vicino e un soldato che si era infil
trato tra le forze ribelli fecero la spia rivelando la loro esistenza e la loro posi
zione. Di modo che la lotta cominciò molto prima del previsto e in luoghi
che non erano quelli stabiliti in precedenza. Anche se i primi scontri con le
truppe dell’esercito furono favorevoli alla guerriglia, tutti i piani dovevano
essere modificati e a breve termine molte delle basi stabilite nel Nancahuazu
andarono perse. I contadini non si unirono alla lotta, restando impauriti di
fronte al conflitto. Benché il progetto di Guevara non prevedesse, almeno in
un primo momento una significativa risposta di essi, la loro passività e la
defezione del Pcb furono un duro colpo. Arrivò poi il mese di ottobre e
quando Fidel chiamò a una grande m anifestazione nella “Plaza de la
Revolución” molti sospettarono brutte notizie. Fu in quella occasione che
Fidel lesse la lettera che Guevara gli aveva consegnato nel caso fosse caduto
in combattimento. La morte del Che fu un colpo terribile che metteva in
seria crisi il progetto boliviano. Senza la sua figura i diversi gruppi, ormai
pronti a calarsi in Bolivia, restarono scollegati. La presenza di Guevara costi
tuiva l’elemento di confluenza, la componente agglutinante che ne garantiva
l’unità. Senza di lui la dispersione era inevitabile. Dopo qualche mese i mili
tanti che seguivano corsi di addestramento a Cuba rientrarono nei loro
rispettivi Paesi.
In Argentina uno dei gruppi pronti per entrare in azione nella selva boliviana era quello di Eduardo Jozami, Emilio Jàuregui, Carlos Olmedo, Roberto
Quieto, Carlos Goldenberg e Marcos Osatinsky. Tutti avevano un alto livello di
preparazione militare e tornati in Paese, dopo la morte di Guevara e la succes
siva decisione cubana di far rientrare il progetto boliviano, decisero di prende
re le armi come Far (Forze Armate Rivoluzionarie). Ognuno moltiplicò l’istru
zione militare ricevuta su decine di giovani. La teoria del foco promossa dal
Che fu scartata preferendo la lotta rivoluzionaria attraverso la guerriglia urba103

na e affiancando da sinistra il peronismo. Non più la selva o le montagne ma le
grosse città argentine, le fabbriche i quartieri popolari, le villas miseria.
Negli anni successivi si sarebbero consolidate altre organizzazioni, la Fap
(Forze Armate Peroniste), i Montoneros e l’Erp (Ejercito Revolution ario del
Pueblo) formato da guevaristi e trotzkisti quale braccio armato del Prt (Partido
Revolutionary de los Trabajadores). In quest’ultimo spiccava la figura del suo
leader di Mario Santucho 6. Ci fu poi un periodo di notevole crescita e di svi
luppo della lotta in tutto il Paese che si concluse con l’allontanamento dei mili
tari e le elezioni, poi vinte da Càmpora nel 73. Il successivo spostamento a
destra del governo di Perón e il colpo di stato del 76 limitarono l’agire politico
dei gruppi armati costringendoli a un confronto sempre più serrato sul piano
militare. Così, in poco tempo fu annientato uno dei più importanti movimenti
di guerriglia urbana del nostro secolo.
Il ricordo
Anche in quell’ 8 ottobre del ‘67, per noi così triste, Ernesto Guevara rideva
della morte. Non era la prima volta che la sfidava, ma sapeva forse che era
l’ultima. Sereno, la condanna a morte era la conferma della sua superiorità: la
sua esistenza metteva in pericolo l’ordine istituzionale. Poi quel volto spento
del suo cadavere non riuscì a cancellare il sorriso. Alcuni diranno che somiglia
va a un Cristo morto, forse quello straordinario Cristo morto del Mantegna,
ma Guevara non credeva nella vita eterna e si congedò con la spensieratezza
dell’avventuriero.
Guevara è morto trent’anni fa. Se all’epoca non vi erano in America latina le
condizioni per il successo del foco guerrigliero, “il foco generatore di coscien
za”, se la proposta di entrare in guerra contro il capitalismo neocoloniale fu
annientata, oggi alle soglie del Duemila l’inattualità del suo messaggio è ancora
maggiore. Nel “sub-continente” americano l’egemonia Usa si è consolidata nel
sangue attraverso i regimi dittatoriali degli anni 70, tutti addestrati e comanda
ti direttamente dal Pentagono e la Cia. Soltanto dopo l’eliminazione di ogni
forma di dissenso, solo quando era stata fatta piazza pulita attraverso un indiscriminato terrorismo di Stato, si è tornato a parlare di democrazia. Senza
opposizione, con i contrasti circoscritti a piccole faide interne ai gruppi di
potere, l’apertura democratica è diventata un gioco senza sorprese. Le espe
rienze democratiche di quel periodo sono nate su una terra bruciata.
Mentre negli anni ’80 l’Europa assisteva al proliferare d ’immagini e libri su
Guevara, in Argentina, superato lo spettro della dittatura (1976-83), il suo
ritratto restava pressoché introvabile. Per molti quel viso, più che raffigurare
un mito irraggiungibile, costituiva la materializzazione di una proposta politi
co-militare. Non erano pochi quelli che nel suo Paese avevano tentato di

6 L’ Erp-Prt, a metà degli anni 70, tentò anche la guerriglia rurale nella zona di
Tucumàn, dove dieci anni prima era stato sconfitto un gruppo rurale della Fap.
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seguirlo nella lotta armata. Il Che in Argentina dove tutti si chiamano che7 era
la viva dimostrazione che ciò era possibile, che ognuno poteva diventare un
uomo integro come lui, un altro Che e che l’utopia non era un sogno ma una
realtà in costruzione.
Ernesto Guevara, uno dei miti di questo secolo è rimasto però legato
all’immagine del Che, un’icona fine a se stessa, che è pura presenza perché fa
parte anche essa della cultura dell’immagine. Sbiadito, pallido, appiattito, il
moltiplicarsi di quel volto riproposto su una quantità impensabile di oggetti è
inversamente proporzionale alla potenzialità sovversiva dei sogni rivoluzionari
che hanno costruito il mito. Resta un mito svuotato, muto, una foto ingiallita.
La saturazione è l’arma prediletta per ottenere l’opposto di ciò che si declama.
Annulla senza far uso della censura. Una tecnica largamente usata dai mezzi di
comunicazione di massa. Le migliaia di pubblicazioni che sono state stampate
in questi ultimi anni e le diverse manifestazioni che ora ricordano il trentennale
della sua morte rischiano di contribuire alla conferma di quel grande chiasso
dove nessuno si sente. Forse ci vuole un po’ più di silenzio per pensare il
nostro tempo come il Che pensò il suo.
A tre n t’anni della sua morte il ritrovam ento delle sue ossa, da parte
dell’équipe di antropologi argentini che in questi anni cupi ha identificato cen
tinaia di altri desaparecidos, di altri argentini morti come Guevara, senza una
tomba, senza un nome e senza giustizia è il segno della fine di un’avventura.
Si può credere in una utopia, anzi, non si può vivere senza di essa, ma tenta
re di realizzarla è il compito degli avventurieri, di coloro che con la lucidità dei
grandi e senza certezze si sono giocati il tutto per tutto. Hanno perso la scom
messa, ma forse noi abbiamo perso più di loro.
Un altro argentino, Osvaldo Soriano, un avventuriero senza spada, scrisse il
31 dicembre 1994, facendo gli auguri per l’anno nuovo, un ricordo appassiona
to di quel gruppo di uomini che nel 1° gennaio del ’59 scese dalla Sierra
Maestra. “Il Che sta ancora lì facendo il suo ingresso a l’Avana. Scende dalla
montagna e sorge dalla selva. Ma non spaventatevi, degni cittadini del new age,
questo non è altro che una vecchia favola per nostalgici di una virtù decadente”.

7 Questa voce viene largamente usata per richiamare l’attenzione di un altra persona
a cui si può dare del tu. Nel suo viaggio per America latina Guevara ha fatto uso indiscriminato del termine guadagnandosi il soprannome.
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Roberto Bugliani

Dalla Sierra al Chiapas

L'immagine forte di un Che Guevara addormentato che sogna nella scuola
di La Higuera dove venne portato ferito dai suoi carnefici l'otto ottobre 1967 è
quella che l'Esercito zapatista di liberazione nazionale ci consegna tramite il
suo vocero (portavoce), il subcomandante Marcos, nell'importante dichiarazio
ne della Realidad del 4 aprile 1996, da Marcos pronunciata in occasione della
cerimonia di inaugurazione della riunione preparatoria am ericana per
l'Incontro intercontinentale di fine luglio ’96. Un'immagine di speranza
dall'Ezln affidata non a caso al Che, a questo "cittadino del mondo", il quale
"ci ricorda quello che già sapevamo dal tempo di Spartaco, ma che a volte
dimentichiamo: l'umanità trova nella lotta contro l'ingiustizia una pedana che
la eleva, che la rende migliore, che la trasforma in più umana" h
Un'immagine di continuità nella discontinuità del processo storico; un'im
magine che il sogno e l'utopia rendono invincibile; un'immagine illuminata dai
riverberi della fiamma dell'insurrezione zapatista che ha cominciato ad ardere
il 1° gennaio 1994; un'immagine pulsante e attualizzata nella diversa congiun
tura della lotta, con l'intima convinzione che il nemico continua a essere lo
stesso, quello stesso che affama la stragrande maggioranza dell'umanità, sfrut
tandola e impoverendola in nome di un'élite sempre più ricca e assetata di san
gue. E uguali a prima continuano a essere le grandi ragioni della ribellione e
dell'insurrezione armata, sia che la fase del contesto storico in cui l'azione rivo
luzionaria si sviluppa si chiami neoliberismo o imperialismo, perché dietro le
maschere del potere sta una realtà sola, quella del mercato capitalistico e della
sua ferocia, ovvero dell"'internazionale del Terrore", per dire con un'espressio
ne di Marcos. "Dalla Bolivia giungono questi occhi socchiusi e questo sorriso
ironico che ci dicono quello che era accaduto e che sperano in quello che acca
drà"; così il messaggio antineoliberista dell'Ezln lega insieme passato e futuro,
inverandoli in un presente che non si limita a commemorare, bensì che rinvie-

1
Subcomandante Marcos, Dal Chiapas al mondo, Erre emme edizioni, Roma 1996,
voi. Il, p.579.
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ne le ragioni della speranza e della lotta nel viso sognante del Che a La
Higuera. Nella Realidad messicana, fucina del mondo nuovo 2, trova dunque
riscontro, e dal villaggio zapatista della Realidad rimbalza il sogno che è partito
dalla Bolivia 30 anni prima e che ha per destinazione le situazioni di lotta e di
ribellione contro il neoliberismo e per l'umanità del mondo intero.
Assieme a Emiliano Zapata, ai fratelli Flores Magón e agli altri eroi della
lotta contro il Potere coloniale o nazionale, Che Guevara è da sempre un filo
rosso del discorso zapatista. Non già un modello astratto e dogmatico, bensì un
punto fermo della lotta, un faro che illumina il cammino verso la dignità, la
democrazia e la giustizia del subcontinente americano. Dalla lettera di Marcos
ai quotidiani messicani del 6 ottobre 1994 veniamo a sapere che il Comitato
clandestino rivoluzionario indigeno, ossia il vertice dell'Ezln, partecipa ogni
anno "alla festa che ogni otto ottobre noi zapatisti facciamo per il Che e per i
nostri morti". E in chiusura della stessa lettera troviamo il seguente brano: il
comandante zapatista Tacho "viene a dirmi che, a partire dall'8 ottobre, l'ospe
dale di solidarietà si chiamerà Ospedale contadino Generale Emiliano ZapataChe Guevara. Un nome grande come il peso che portiamo sulle spalle...",
osserva Marcos nel concludere. E questo peso che nei tre anni dell'insurrezio
ne zapatista ha trovato altre spalle disposte a sostenerlo, ovvero le spalle della
società civile cui l'Ezln si appella continuamente perché solo con il suo apporto
si potrà costruire 1'"anticamera del mondo nuovo", oggi è sostenuto anche
dalle spalle dei comitati mondiali di appoggio alla lotta zapatista e di lotta con
tro il neoliberismo, che dal 27 luglio al 3 agosto si sono riuniti in Spagna acco
gliendo e sviluppando con valenze proprie l'appello dell'Ezln dello scorso ago
sto per fare un Secondo Incontro in Europa.
Ora, il Che a cui l'Ezln fa riferimento è il "Che che lascia Cuba e va in
Bolivia. Il Che che continua la lotta, che sceglie di continuare a essere ribelle,
che decide di abbandonare tutto e di ricominciare da zero, altrove, nonostante
le difficoltà e le sconfitte, gli errori. Per noi il lato umano - la resistenza, la
ribellione, la percezione del ‘tutto per tutti, niente per noi’ presente nel proget
to di Che Guevara - è più importante del suo programma politico o del suo
manuale sulla presa del potere. Il nostro rispetto per il Che viene da lontano,
da dieci anni di vita in montagna: era il nostro riferimento storico. Non tanto
su come impostare la guerriglia, ovviamente [ . . . I Del Che noi rispettiamo il
lato umano, lo spirito di sacrificio, la devozione a una causa, e soprattutto la
coerenza, la fede. Era un uomo che viveva in armonia con quello che pensava.
Non se ne trovano tanto spesso. Che le idee siano giuste o no, persino con idee
sbagliate... è difficile incontrare persone coerenti" 3. E ancora, sottolineando i
valori rivoluzionari etici che stanno alla base della linea di condotta guevariana:
"La nostra ammirazione per Guevara non dipende dalle sue vittorie politiche e

2 "Noi oggi non ci riuniamo per cambiare il mondo. Noi ci ritroviamo qui con un
proposito più modesto. Soltanto quello di fare un mondo nuovo" (Ivi., p. 575).
3 Subcomandante Marcos con Yvon Le Bot, Il sogno zapatista. Mondadori. Milano
1997, p. I 84. 4 ivi, p. 185.
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nemmeno dai suoi successi militari 1.-] Noi ammiriamo quei valori etici che
sembrano dover restare nei libri, in una dottrina religiosa, e invece diventano
realtà negli esseri umani, e vengono vissuti in modo coerente" 4.
Leggiamo ancora nel messaggio dell'Ezln del 4 aprile 1996 che, nel dare "un
luogo alla memoria, alla storia, a questo specchio che ci ricorda ciò che siamo
stati, ci mostra ciò che siamo e ci promette ciò che possiamo essere", il primo
riferimento è proprio a Che Guevara il quale trent'anni prima "stava preparan
do la memoria e la speranza di far tornare la vita in America", ovvero "prepa
rava la trasformazione della Realidad americana". "Siamo il risultato dell'in
contro della saggezza e della resistenza indigene con la ribellione e il valore
della dignità che con il suo sangue ha illuminato la buia notte degli anni '60,
70 e '80", scrive il Subcomandante nella lettera del 25 agosto 1995, ricordan
do l'humus che ha fornito adeguata linfa alle radici dell'Ezln. Incontro nel
quale, continua Marcos, "abbiamo appreso a imparare e ad ascoltare, ad anda
re avanti senza escludere nessuno, a rispettare i vari livelli sociali e il pensiero
di ciascuno, a non imporre le nostre idee e a non ordinare alla storia di obbe
dirci, ma soprattutto a riconoscere e a correggere i nostri sbagli". Per cui:
"Oggi non ci sono più "voi" e "noi". Siamo gli stessi".
Il rapporto Ezln-Che Guevara non è pertanto misurabile con i soli indicatori
di accettazione e condivisione di un progetto guerrigliero specifico, ma è relati
vo alla condivisione della necessità dell'insurrezione armata contro il Potere,
tendendo ovviamente conto delle differenze del caso, come ad esempio il pas
saggio da gruppo guerrigliero a esercito regolare indigeno compiuto dall'Ezln
(con successiva articolazione nel Fronte zapatista di liberazione nazionale;
Fzln). E il riconoscimento della necessità della lotta armata per rivendicare i
diritti indigeni (e messicani) di libertà, giustizia e democrazia, ha il suo culmine
in quel 1° gennaio 1994 in cui gruppi di uomini mascherati occuparono i prin
cipali municipi chiapanechi, dando uno scossone al Messico che si apprestava
a entrare nel primo mondo grazie al trattato di libero commercio (Tic o Nafta)
stipulato con Usa e Canada e al mondo intero.
"No, non credo - dice Marcos nell'intervista curata da Gianni Minà trasmes
sa dalla Rai Tv l'otto ottobre 1996, rispondendo alla domanda se si senta simile
a Che Guevara -, perché il Che era così intollerante con se stesso da guada
gnarsi un grande ascendente sugli altri, mentre io, ahimè, sono così tollerante
con me stesso...". Ma, a parte questa risposta "dovuta", va detto che la diffe
renza tra il Che e Marcos non può ridursi a una differenza di "temperamento",
perché quando è in gioco un'insurrezione guerrigliera non sono i tratti com
portamentali dell'uomo l'aspetto più rilevante, bensì sono quelli politico e strategico-militare a essere determinanti. E a questo livello l'Ezln ha trasformato la
guerriglia del gruppo o nucleo guevarista in guerriglia di un popolo, quello
delle comunità indigene delle cafiadas chiapaneche, trasformazione alla fine
della quale i pochi meticci imbevuti di astratte teorie rivoluzionarie giunti da
Città del Messico, che nel 1983 eressero il loro primo accampamento guerri-

4 Ivi, p. 185.
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gliero nella Selva Lacandona, non hanno più nulla in comune con gli zapatisti
di oggi, in quanto i lunghi anni di scontro con e di assorbimento della realtà
Chiapas ne hanno mutato profondamente pensiero politico e prospettive cul
turali. Lo scontro tra le due realtà ha mandato in frantumi le certezze precosti
tuite, quelle che erano radicate nell'animo dei chilangos messicani arrivati in
Chiapas, e che facevano parte della concezione del mondo e della storia pro
pria dei gruppi di guerriglia urbana degli anni 70. "Non siamo più gli stessi
del dicembre 1993 [...1 L'Ezln è adesso e per sempre una speranza. E la spe
ranza, come il cuore, sta nella parte sinistra del petto", è scritto nella lettera di
Marcos rivolta "ai messicani e alle messicane" del 25 agosto 1995. Ruolo cardi
ne in questo processo l'hanno svolto le comunità chiapaneche che, afferma
Marcos, "ci hanno smontati e poi rimontati in modo diverso. Era l'unico siste
ma per sopravvivere" 3.
Dal punto di vista "filologico" va detto che, come del resto ha affermato più
volte Marcos, l'Ezln ha tratto "idee" da tutte le rivoluzioni precedenti, ma "per
un complesso processo di digestione è venuto fuori l'Ezln", e il catalizzatore
del processo sono stati il pensiero e la cosmovisione indigeni delle comunità
chiapaneche da un lato, e la società civile messicana dall'altro. "Gli antecedenti
del nostro movimento si trovano in modo indiretto nella rivoluzione cubana,
nella rivoluzione sandinista, nella guerriglia guatemalteca, in quella salvadore
gna, nell'esperienza cilena. [...] Abbiamo preso idee da tutte queste lotte" 56.
Inoltre, dice Marcos, tutte le etichette che hanno messo all'Ezln nel tentativo
di classificarlo, da teologhi della liberazione a riformisti armati, sono insuffi
cienti o non definiscono affatto il movimento in quanto lo zapatismo si è fatto
carico, fin dal suo sorgere, di istanze di universalità. Ha scritto il sociologo ed
ex rettore dell'Unam (Università nazionale autonoma messicana), Gonzàlez
Casanova nella Teoria della Selva 7: lo zapatismo rappresenta "la creazione di
una nuova cultura e la ristrutturazione e il reinserimento delle ideologie. Le
sue posizioni si possono tradurre in tutte le culture, come il bisogno di 'coman
dare obbedendo' e di creare 'un mondo di molti mondi’".
Il pensiero zapatista dunque è pluriculturale e polietnico; esso si pone all'in
crocio di più culture, di più visioni del mondo che non livella né semplicemen
te si limita ad assorbire, ma attorno alle quali si costituisce e si istituisce per
continuare assieme a loro la ricerca in direzione deH'"anticamera del mondo
nuovo" nella quale attualmente ha un ruolo l'azione rivoluzionaria dell'Ezln.
Scrive ancora Gonzàlez Casanova nel saggio citato: "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 adattandovisi,
ma cercando sempre di imparare". E in questa tensione dialettica tra apprendi
mento dell'esperienza dell'altro e azione rivoluzionaria fondata su e sostenuta

5 Subcomandante Marcos e Yvon Le Bot, op. cit., p. 110.
6 René Bàez, Conversaciones con Marcos, Eskeletra Editorial, Quito, 1996, pp. 73-4
(tr. it. Messico zapatista, a c. di R. Bugliani, Editori Riuniti, Roma 1997, p. 62).
7 Inedito, ma si veda anche di Gonzàlez Casanova il saggio, a questo successivo, "La
Selva Lacandona contro il neoliberismo", in “Latinoamerica” n. 64, 1997, pp. 31-42.
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da più culture è il nodo del pensiero zapatista e il suo principale insegnamento.
La tensione dialettica verso l'altro si coniuga nello zapatismo nella rivendica
zione politica e sociale del sé, ovvero nella restituzione della voce e del volto a
quanti, indigeni o meno, emarginati o esclusi, sono stati spossessati di volto e
voce dal Potere, sia appena ieri che centinaia di anni fa. E questo nemico non
poteva che essere individuato oggi nel processo neoliberista e nel pensiero
unico, tributario del mercato unico capitalistico che non solo unifica economi
camente, ma separa e divide "geograficamente".
"Il neoliberismo non trasforma i paesi in un paese solo, trasforma i paesi in
molti paesi", ha detto Marcos nel discorso di conclusione dell'Incontro dell'a
gosto '96, mettendo per l'appunto in evidenza l'altro aspetto (e l'aspetto altro)
della mondializzazione neoliberista, forse quello più trascurato o ignorato: la
frammentazione dell'uno (stato, paese, area produttiva) che accompagna in
modo contraddittorio (ma "risolvibile" dialetticamente) la tendenza all'unicità,
ovvero alla mondializzazione neoliberista. Precisazione, quest'ultima, che par
rebbe scontata e forse superflua, ma che è necessaria se si vuole determinare la
natura storica e il senso stesso del processo. Difatti, la mondializzazione come
fenomeno in sé non possiede alcun valore e significato; è termine astratto se
non lo si analizza all'interno della sua specificità storica e congiunturale. Con
una battuta, si potrebbe dire che essa è cominciata quando il primo uomo è
uscito dalla caverna e si è guardato attorno. Ovvero, ogni volta che si costitui
sce un impero (da Alessandro Magno agli Usa) è il mondo a esserne coinvolto,
e la mondializzazione dello sfruttamento, del mercato, degli scambi culturali e
delle guerre si afferma ogni volta di più. Ma, ovviamente, non è questo tipo di
mondializzazione, questo fantasma, che ci interessa o ci spaventa. La mondia
lizzazione contro cui l'Ezln e altri movimenti di massa, siano essi pacifici o
guerriglieri, lottano è quella neoliberista e del mercato unico, e questa lotta
comincia ad assumere valenze mondiali articolandosi attraverso obiettivi par
ziali e "geograficamente" specifici che vanno dal Tic (o Nafta) a Maastricht. A
questo proposito lo zapatismo ci ha fornito preziose indicazioni di lotta,
soprattutto a partire dalla Seconda dichiarazione della Realidad dell'agosto
1996, nella quale gli zapatisti ricordano il carattere dialettico, il valore interna
zionale e insieme nazionale e locale, della lotta al neoliberismo, nemico compo
sito principale dell'attuale fase storica. Solo in questi termini, passando cioè da
generiche e generali dichiarazioni di intenti politici all'individuazione degli
obiettivi politico-economici di lotta come fa la Seconda dichiarazione della
Realidad, nel nostro caso nazionali ed europei, l'azione politica acquista il suo
senso forte, assumendo valenze proprie e qualificanti. E a quel punto, forse,
non mancheremo di scoprire che non tutte le talpe sono rosse nella notte neoli
berista. Per cui il complesso zapatista di riflessione teorica e di azione politico
rivoluzionaria di fine secolo ci pare essere quello al momento più avanzato
nella lotta al neoliberismo, anche se sul piano dell'azione politico-rivoluziona
ria al momento, e cioè dopo tre anni di lotta dell'Ezln, ci pare il più esposto a
contraddizioni e "arretramenti"', in quanto segnato dalla impasse e dai limiti
propri dell'azione dialogica, su cui Marcos e l'Ezln sembra abbiano puntato
tutto (o quasi tutto).
Ha affermato lo scrittore Eduardo Galeano in un'intevista, che "ciò che
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bisogna riscattare del Che" è "la rarissima identità tra parola e azione". Ed è
proprio in questo che Che Guevara e Marcos sono contemporanei. A più ripre
se Marcos, a nome del'Ezln, ha parlato del "fiore della parola" che sta rina
scendo nella lotta indigena chiapaneca, e la ripresa della parola si è avuta con
la ripresa dell'azione guerrigliera. Ovvero, con la messa a fuoco culturale, poli
tica e linguistica della figura dell'indio, che i trattati neoliberisti cercavano di
cancellare. "Abbiamo scoperto che noi non esistevamo più, che i governanti ci
avevano dimenticati nell'euforia delle cifre e dei tassi di crescita", scrive
Marcos nella lettera intitolata per l'appunto "Il fiore perduto" 8. E ancora:
"non è il morire che fa male, quello che fa male è l'oblio".
Riscatto dall'oblio, recupero della propria voce, della propria visibilità, è
questo l'obiettivo immediato di molti movimenti guerriglieri 9, e lo stesso
Marcos ha più volte ribadito che dietro il suo passamontagna "ci siete voi", c'è
la società civile e tutti gli sfruttati e gli emarginati, i senza partito e i senza orga
nizzazione che lottano contro l'imperialismo neoliberista e che si sono "mate
rializzati" nel raggio di visibilità dell’opinione pubblica mondiale prendendo le
armi per il recupero della propria identità e della propria figura. Perché, anzi
ché mascherare e celare, il passamontagna dei combattenti dell'Ezln ha reso
visibili al mondo intero quei senza-volto che sono, dall'epoca della Conquista, i
popoli indigeni. Del resto, la questione della visibilità è una delle questioni
vitali in un'epoca che ha fatto dello spettacolo e dell'immagine il cardine del
potere sociale, del consenso ideologico e dell'esercizio del Potere stesso. Non
c'è spazio di parola e nemmeno di visibilità nella società neoliberista al di fuori
delle leggi del mercato unico. E come le leggi del Nafta escludono dallo scam
bio commerciale il popolo indigeno, così le leggi dello spettacolo neoliberista
escludono dallo scambio telematico tutti coloro che si ribellano e non accetta
no un ruolo virtuale all'ombra dell'immagine unica. E non è un caso che anche
i personaggi di uno dei libri prediletti da Che Guevara, il Don Chisciotte,
abbiano trovato nella Selva Lacandona un nuovo scenario storico, nuove
gambe per camminare e una nuova voce per gridare le ragioni degli oppressi e
degli esclusi con la "vocetta", flebile e baritonale al tempo stesso, di Don
Durito, il cavaliere degli scarabei della Selva.
Ma le continuità tra Marcos, o meglio l'Ezln, e Che Guevara, non devono
farci dimenticare le differenze esistenti nel rapporto. Ci pare che la valenza
teorico-politica più rilevante di tali differenze non consista, malgrado quan
to si potrebbe pensare, nella rottura radicale degli schemi, delle tattiche e
dei modelli seguiti e / o condizionanti finora la lotta rivoluzionaria e la guer-

8 Del 17 marzo 1995. In Subcomandante Marcos, Dal Chiapas al mondo, op. cit., p.
356.
9 Ha scritto Enzo Santarelli in “Latinoamerica” n. 63, (genn.-apr. 1997, p. 6. “Se c'è
un tratto in comune tra il commando del Mrta che nel dicembre '96 ha fatto irruzione
nella residenza dell'ambasciatore giapponese a Lima prendendo in ostaggio 490 ospiti
e la sfida al mondo lanciata dall'Ezln, è il bisogno di visibilità che distingue questi
ribelli umanitari dai guerriglieri sociali dell'antico modello guevariano. Le tecniche, le
radici, le ideologie sono per il resto differenti, ma non divergenti".
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riglia latinoamericana rappresentata dall'Ezln. Se lo zapatismo ha costituito
uno "sproposito", come ha detto lo storico chiapaneco Antonio G arda de
Leon, se rapportato al contesto di appena ieri delle guerriglie del subconti
nente americano, non è già tale anomalia intesa come scarto e rottura rispet
to alle continuità dei modelli guerriglieri dominanti a fare problema. Né è il
fatto di andare controcorrente rispetto alla fase storica di riflusso delle orga
nizzazioni guerrigliere latinoamericane (e alle conseguenti teorizzazioni
"occidentali" della fine della guerriglia in Latinoamerica) che in quel perio
do stavano concordando il passaggio alla legalità con i governi dei rispettivi
stati e candidavano i loro leader alle elezioni che costituisce il nodo della
differenza. Il nodo consiste, a nostro avviso, nell'aver concentrato tutte le
forze rivoluzionarie e le speranze politiche nell'istanza dell'azione dialogica,
la cui priorità ha certamente scosso e creato contraddizioni all'interno del
potere dominante messicano (che in campo politico è espresso dal Pri, il
partito-Stato messicano), il quale è stato costretto a dialogare, premuto dalla
società civile messicana e dall'opinione pubblica internazionale, con chi
aveva preso le armi e condotto contro di lui una guerra, e ad ascoltare dun
que la parola dell'altro, del negato e del rimosso dal tessuto economico non
meno che linguistico neoliberista.
L'azione dialogica privilegiata dall'Ezln dopo i primi dodici giorni di guer
ra del gennaio 1994, troverebbe un suo coronamento nell'aver costretto il
governo di Zedillo e il Pri a sedere al tavolo delle trattative di San Andrés e a
firmare accordi sull'autodeterminazione indigena, ma nel contempo presenta
molti limiti e attualmente rischia di trovarsi in un vicolo cieco, con la mancata
ratificazione da parte del governo Zedillo degli accordi stessi firmati nel feb
braio scorso dalla delegazione governativa di San Andrés e da quella zapatista.
Di fronte all'arroganza e alle menzogne del potere, disposto a firmare qualsia
si accordo ma non a rispettarlo e a ratificarlo in legge, la politica di chiedere
l'indispensabile a chi ti vuole uccidere fondata sull'azione dialogica rischia
l'impasse e il ristagno, dovuti all'impossibilità di incontro (dunque di dialogo
stesso, oltreché di dissuasione) tra parola vera e parola falsa. Anche se il rifiu
to costante dell'Ezln di farsi disarmare o di abbandonare le armi come condi
zione posta dal governo per continuare il dialogo di pace sta a indicare la pos
sibilità di altre opzioni oltre a quella dialogica, la trasformazione dell'azione
armata in azione dialogica è processo che possiede in sé dei limiti (politici e,
per dir così, linguistici) in quanto l'azione dialogica non può identificarsi con
o sostituirsi all'azione tout court, oltre che far nascere delle perplessità sulla
possibilità della sua realizzazione effettiva; anche per questo il silenzio militare
dell'Ezln non è condiviso da altre organizzazioni guerrigliere messicane, come
ad esempio l'Esercito popolare rivoluzionario (Epr), resosi visibile ufficial
mente durante la commemorazione del massacro di contadini di Aguas
Blancas (Guerrero) nell'agosto del 1996. I progetti dell'Epr, ha affermato il
subcomandante Marcos nel corso di un'intervista alla rivista italiana Limes
(aprile 1997), "sono completamente diversi dai nostri. Loro vogliono prende
re il potere, e la lotta armata è lo strumento che intendono utilizzare per rag
giungere questo obiettivo. Noi non vogliamo il potere, scegliamo la parola e la
politica come strumento di lotta. Le armi ci sono servite solo per conquistare
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uno spazio, per diventare visibili". Questa dialettica politico-rivoluzionaria,
possibile oggi in quel laboratorio politico che è il Messico, è un processo
appena iniziato, che non manca e non mancherà di liberare e sviluppare
nuove prospettive di lotta per quella che è stata definita la prima guerriglia del
XXI secolo.
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Giorgio Oldrini

Vallegrande 1997. L’ultimo viaggio

«Ferma, ferma!». Sono le 9 del mattino di sabato 28 giugno e accanto al pic
colo campo di aviazione di Vallegrande, sulle Ande boliviane, il medico cuba
no Jorge Gonzales, capo del gruppo che da settimane sta cercando i resti di
Ernesto Che Guevara, ha visto tra la terra incredibilmente rossa e dura che sta
scavando un bulldozer qualcosa che sembra un osso. Gonzales si avvicina alla
fossa e comincia a guardare meglio. Con le mani libera dalla terra un cranio in
parte danneggiato, dei denti, poi un omero. È un momento emozionante, e
Gonzales tra risa e pianti abbraccia l'antropologo Hector Soto e l'archeologo
Roberto Rodriguez, in un girotondo di grida che diverte anche i militari boli
viani che osservano e collaborano con i 7 cubani che da settimane si sono
installati nel piccolo villaggio di 7 mila abitanti.
Poi Gonzales corre al telefono e chiama L'Avana. «Comandante, sono loro.
Li abbiamo trovati proprio dove pensavamo che fossero» dice il medico e dal
l'altra parte del filo, a migliaia di chilometri di distanza, a Fidel Castro pare sia
scesa una lacrima, secondo quel che hanno poi detto i suoi più stretti collabo
ratori. E molto emozionata era anche Aleida March, l'ultima moglie del Che,
destinataria della seconda telefonata di Gonzales da Vallegrande.
«Per noi come cubani è una immensa emozione quella di avere trovato la
tomba del Che. Ma siamo anche operatori scientifici e questo per noi è anche
un grande successo professionale» mi ha detto subito dopo il ritrovamento
delle prime ossa Jorge Gonzales. Perché la caccia all'ultima dimora di Ernesto
Guevara era diventata una frenetica corsa contro il tempo con un termine pre
ciso: il 6 agosto avrebbe preso possesso della carica di presidente della Bolivia
il generale in pensione ed ex dittatore Hugo Banzer, eletto questa volta demo
craticamente alla testa del paese. E molti erano gli indizi che una volta al pote
re, Banzer avrebbe bloccato la ricerca dei resti del Che, su pressioni degli
ambienti militari.
In realtà l'ultima caccia al cadavere di Guevara era iniziata nel novembre del
1995, quando, rompendo un silenzio durato decenni, il generale boliviano in
pensione Mario Vargas Salinas aveva dichiarato: «Il corpo di Che Guevara,
dopo essere stato pulito e fotografato nella lavanderia dell'ospedale di
Vallegrande, venne seppellito insieme ai 6 suoi compagni che erano morti in
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quei giorni in una fossa scavata con un bulldozer vicino al piccolo campo di
aviazione, dalla parte del cimitero».
Ora molti dicono: «Io lo sapevo già», ma la verità è che tutto è ricominciato
da quell'intervista del gen. Vargas Salinas. Che per quelle sue dichiarazioni ha
poi subito deferimenti, accuse, insulti in Bolivia e fuori. Molti sono stati infatti
i tentativi di impedire che il corpo del Che venisse ritrovato. Fino al punto che
il giorno prima della scoperta delle ossa, il 27 giugno, vari giornali boliviani
riportavano ancora le dichiarazioni di un altro generale in pensione che aveva
partecipato alla lotta contro la guerriglia, Gary Prado, che diceva: «E inutile
farsi illusioni. Il corpo del Che Guevara dopo essere stato fotografato nella
lavanderia dell'ospedale di Vallegrande, fu bruciato e le sue ceneri vennero
disperse con un elicottero sulla montagna. Posso dirlo perché io c'ero in quei
momenti».
Non era però solo disinformazione quella che portava il cadavere del Che di
qua e di la per le montagne della Bolivia o addirittura all'estero. Sempre nei
giorni del ritrovamento alcuni abitanti di Vallegrande avevano ripetuto prima
alla storica cubana Maria del Carmen Ariet, poi ad alcuni giornalisti: «Il cada
vere del Che? Lo legarono ad un elicottero e se lo sono portato via gli america
ni. Noi l'abbiamo visto di persona». Il fatto è che col passare degli anni attorno
alla figura di Ernesto Guevara in questa parte della Bolivia, a 250 chilometri
dalla città di Santa Cruz de la Sierra è nata una leggenda e una venerazione.
Proprio su un lato della piazza centrale, rettangolare con al centro un giardi
no come raccomandava l'antica legge spagnola «delle Indie», c'è la Casa della
cultura. Una presenza in qualche modo sorprendente in questo villaggio di
contadini poveri, anche se non miserabili, perso sulle montagne e che si rag
giunge con una strada asfaltata solo per una settantina di chilometri e per il
resto pista sterrata fatta di curve e controcurve tra una distesa di cactus. Ma
tutti dicono che a Vallegrande esiste la Casa della cultura perché ci si dedica
anima e corpo il professor Adhemar Sandoval che organizza corsi di musica e
di danza, di pittura e di poesia e che alterna mostre di quadri con recite di arti
sti locali o che vengono da fuori. Eppure proprio Sandoval la sera di venerdì
27 giugno mi aveva detto: «Le coincidenze sono tante e incredibili. Ma i fatti si
ripetono. Una donna mi raccontò che Ernesto Guevara era passato di fianco
alla sua capanna con altri guerriglieri. Si era fermato a parlare e a un certo
punto aveva indicato una parete di roccia vicina: "lì c'è acqua" aveva detto. La
vecchia aveva ribattuto, "no, mai scesa acqua di lì". Dopo un paio di giorni la
parete era crollata a terra e dalla montagna era sgorgata una sorgente di acqua
fresca». Ma insomma, dici che il Che fa miracoli, ho domandato a Sandoval?
«Così dicono tutti qui. E se un contadino perde la sua mucca, prega il Che per
ché torni sana e salva».
Così nei tanti luoghi dove secondo le leggende o le voci il cadavere di
Ernesto Guevara poteva essere sepolto venivano accese candele, deposti fiori.
Per questo non solo i militari boliviani o la Cia statunitense speravano che il
corpo del guerrigliero non venisse mai ritrovato e soprattutto non lasciasse mai
la zona di Vallegrande. Tutti quelli che lì ne avevano fatto un santo cui votarsi
speravano che i cubani se ne andassero a mani vuote. E anche quelli, pochi per
la verità, che dalla presenza del cadavere di Guevara guadagnavano.
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Proprio domenica 29 giugno il quotidiano di Santa Cruz de la Sierra «E1
Deber» ha pubblicato una pagina intera per spiegare quali percorsi turistici
fare per ripercorrere «los caminos del Che», tra politica ed ecologia. Vedere
quali sono stati i luoghi nei quali si sono consumati gli ultimi giorni del
Guerrigliero e dei suoi compagni e insieme ammirare una natura che è rimasta
intatta, selvaggia, praticamente non contaminata dall'uomo. E l'unico modesto
albergo, e le poche bettole del paese, i ristorantini e qualche negozio hanno
vissuto per decenni grazie a una sorta di pellegrinaggio incessante di chi veniva
fin quassù per visitare i luoghi dove Guevara aveva passato gli ultimi giorni
della sua lotta e della sua vita e dove il suo cadavere era stato lavato, fotografa
to con quegli occhi ostinatamente aperti anche dopo la morte, e forse sepolto.
Argentini, messicani, peruviani, boliviani, brasiliani. Ma anche francesi, tede
schi, italiani. Come tra l'altro testimoniano le scritte in tante lingue diverse che
riempiono le mura della vecchia lavanderia dell'ospedale di Vallegrande, ormai
abbandonata e cadente, e persino la base del lavatoio sul quale il Che venne
adagiato per l'ultima foto. Graffiti che invocano il Guerrigliero, che esaltano il
suo esempio, che piangono la sua morte, che sperano che altri raccoglieranno il
fucile che ha perso alla fine della sua battaglia.
Di questa volontà dei vallegrandini di tenersi il corpo del guerrigliero si era
fatto interprete addirittura il Consiglio comunale che quando le ricerche si
erano fatte più intense aveva approvato un ordine del giorno che tra l'altro
sosteneva: «Si faccia quel che aveva detto Ernesto Guevara, che sia sepolto
dove è morto, come ogni buon guerrigliero». E tutta questa voglia di conserva
re il corpo del Che è ben strana, se si pensa che trenta anni fa, quando Guevara
e i suoi combattevano su queste montagne contro un nemico via via più nume
roso e ben armato, nessuno si era unito alla sua lotta. «Da allora molte cose
sono cambiate e qui è nata una coscienza nuova» mi ha ribattuto Sandoval
quando gli ho fatto presente la contraddizione.
Ma la magia del Che non è solo «positiva». C'è stata nel corso dei decenni
anche una maledición del Che; ne sono stati colpiti quasi tutti coloro che in un
modo o nell'altro hanno avuto a che fare con la morte di Guevara. Dall'allora
presidente boliviano gen. René Barrientos al suo vice gen. Ovando, da ufficiali a
soldati semplici al contadino che aveva fatto la spia indirizzando i soldati verso
il gruppo guerrigliero. Tutti uccisi in modo violento, da avversari o da ignoti, da
gruppi guerriglieri o periti in disgrazie sospette. E la maledición aveva colpito
anche l'agente della Cia che aveva coordinato tutta la caccia al Che, il cubano
statunitense Felix Rodriguez che, tornato nella sua Miami, aveva cominciato ad
accusare crisi violentissime di asma, lui che non ne aveva mai sofferto. Come se
la malattia che aveva tormentato tutta la vita di Ernesto Guevara fosse passata
per un'arcana magia al suo cacciatore. Come stupirsi allora se una settimana
prima del ritrovamento delle ossa, si è fatto avanti con alcuni giornali un milita
re che ha spiegato di essere l'autista che 30 anni fa guidò il camion sul quale
venne trasportato fino alla fossa il cadavere di Guevara e che ha voluto dare
solo le iniziali del suo nome, «B.S.R.». E come meravigliarsi se alla domanda
«come mai parli solo ora?» il militare abbia risposto: «In realtà ho una gran
paura. Del resto qualche tempo fa è stato inspiegabilmente ucciso con 18
proiettili sparati da ignoti anche mio fratello. Non vorrei fare una brutta fine».
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Dunque la ricerca del corpo del Che era cominciata qualche mese dopo
quella dichiarazione del gen. Mario Vargas Salinas. E i primi a entrare in
campo erano stati alcuni esperti argentini guidati dal dott. A lejandro
Inchaurregui che erano arrivati fin quassù ed avevano trovato una fossa comu
ne con tre scheletri, ma non quella con Guevara. La prima fossa era a qualche
chilometro dal campo di aviazione, in una località conosciuta come Canada del
arroyo (Canneto del ruscello). Dei tre ritrovati dagli argentini uno solo era stato
identificato. Era il guerrigliero boliviano Jaime Arana, El Chapaco, caduto
qualche giorno prima del suo comandante. I resti del Chapaco erano stati pre
sto restituiti alla famiglia, mentre quelli degli altri due, nell'attesa di una ormai
del tutto improbabile identificazione erano stati trasportati nella cappella della
chiesa che occupa un intero lato della piazza centrale di Vallegrande e che
pomposamente qui chiamano «la cattedrale». E sono diventati piano piano
oggetti di culto. In questa chiesa infatti non ci sono ossa di santi, o presunti
tali, come in tante chiese di tutto il mondo e dell'America latina. E dunque i
fedeli di Vallegrande hanno cominciato a considerare questi poveri resti senza
nome di guerriglieri caduti trenta anni fa come santi e capaci di fare miracoli.
O comunque meritevoli di un fiore, di una candela, di una preghiera.
Non è l'unico caso. Qualche giorno prima dell'uccisione di Guevara e del
suo gruppo, i militari boliviani avevano catturato ferito «E1 Loro» Vazquez
Viana. Lo avevano caricato su un elicottero e lo avevano buttato giù nella selva
in una zona abitata da indios. Il corpo era caduto su un grande albero e quindi
era piombato a terra. Un indio lo aveva raccolto e seppellito tra gli alberi. Il
fratello del «Loro», Jorge Vazquez Viana, aveva iniziato quasi subito le ricerche
del fratello, ma solo dopo anni era riuscito a ricostruire la vicenda. Aveva tro
vato l'albero su cui era caduto il guerrigliero e persino il tumulo nella foresta.
Ma non aveva avuto il coraggio di portare a casa il corpo; aveva infatti scoperto
che quella tomba era venerata dagli indios che vi portavano da anni fiori ed
offerte. Ed aveva pensato che in fondo lì «E1 Loro» stava meglio che in un
cimitero normale.
Nella «cattedrale» accanto alle ossa dei due guerriglieri ignoti c'è un Cristo
nero, presenza strana in un paese come la Bolivia dove non esistono neri. «E
arrivato qui da Malta» mi spiega Sandoval. E quando lo guardo incredulo, mi
spiega che dall'isola mediterranea era stato portato a Lima e da lì più di un
secolo fa aveva risalito le Ande per andare a finire in questa chiesa di
Vallegrande che «non dimenticarlo è già nata col titolo di città perché era il
punto di riposo tra Sucre e Santa Cruz». E Malta è il nome che più ricorre a
Vallegrande. Così si chiama la piazza principale, così l'ospedale. «Ho capito
che i cubani avrebbero trovato lo scheletro di Che Guevara quando ho visto
che tra di loro c'era un nero (l'antropologo Hector Soto, ndr)» mi ha detto
sulla piazza sabato pomeriggio una vecchietta sconsolata. «Era come se fosse
arrivato qui un nero per cercare la protezione del nostro Cristo di Malta».
Ed effettivamente quando gli argentini se ne sono andati, sono arrivati i 7
cubani. Un medico legale, Jorge Gonzales, una storica, Maria del Carmen
Ariet, un antropologo, Hector Soto, un archeologo, Roberto Rodriguez e tre
geofisici, José Luis Cuevas, Carlos Sacasas e Noel Pérez. Ufficialmente i cubani
sono stati contattati dalle famiglie dei caduti che volevano ritrovare i resti dei
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loro cari, morti tanti anni fa. Ma nessuno dubita che in realtà sia stato lo stesso
Fidel Castro a ordinare la missione. È impensabile che 7 professionisti di alto
livello siano partiti da Cuba per una missione così delicata senza l'assenso ed
anzi l'ordine di Castro.
«I cubani sono arrivati lassù con strumenti che nessuno da quelle parti aveva
mai visto» dice Osvaldo «Chato» Peredo, fratello di due dei luogotenenti boli
viani del Che, «Coco», ucciso poco prima di Guevara, e «Inti» salvatosi da
quella strage per essere ucciso in seguito, quando aveva cercato di riprendere
la guerriglia. Anche «Chato», che in quegli anni era a Mosca a studiare medici
na, al suo ritorno in Bolivia aveva seguito l'esempio dei fratelli maggiori e aveva
dato vita ad una guerriglia, quella conosciuta col nome di «Teoponte». Che era
fallita, ma per sua fortuna «Chato» è sopravvissuto ed ora è il presidente della
Fundación Che Guevara di Santa Cruz che ha aiutato i cubani nelle ricerche e
che sta organizzando per i primi di ottobre un grande incontro mondiale a
Vallegrande per ricordare i 30 anni della morte del Guerrigliero e dei suoi
compagni. «Sarà un incontro emozionante, con premi Nobel come Adolfo
Pérez Esquivel e forse come Gabriel Garcia Màrquez; con politici come
Danielle Mitterand; con cantanti come Mercedes Sosa o Vincente Feliu; con
scrittori come Paco Ignacio Taibo II. E soprattutto con tanti e tanti giovani e
meno giovani che hanno voglia di capire cosa è successo trenta anni fa e quali
sono le prospettive che ci attendono in America latina e nel mondo». Dibattiti,
canzoni, proiezioni di film, incontri ufficiali e informali animeranno questo
paese sulle Ande boliviane per una settimana e stupiranno i contadini di qui
che sentiranno tutte insieme tante lingue come mai hanno sentito in vita loro.
«Ognuno di noi ha disegnato, secondo la sua specialità, una zona dove con
maggiori probabilità doveva trovarsi la fossa comune. Poi al computer abbia
mo sovrapposto queste zone e ne è uscita una di "massima probabilità" di soli
230 metri quadrati. A quel punto i geofisici con un radar hanno fatto una sorta
di tac al terreno e abbiamo scoperto che la terra era stata smossa in profondità
negli ultimi 30 anni circa in 3 punti. Abbiamo cominciato a scavare in queste
micro zone e alla terza abbiamo trovato la fossa con le ossa» mi spiega Jorge
Gonzales.
La mattina del 28 giugno Gonzales ha deposto quel cranio, quei denti, quel
l'omero in una borsa di carta tipo supermercato che per qualche tempo ha
tenuto in mano un sergente dell'esercito boliviano. Poi è stata montata una
tenda da campeggio e le ossa sono state depositate lì. Ma non erano ancora
quelle del Che. Mentre a Vallegrande arrivavano giornalisti e autorità, curiosi e
strani personaggi, Gonzales richiamava gli argentini per procedere insieme. Un
problema di cavalleria, per chi per primo aveva iniziato le ricerche, di compe
tenza perché si tratta di professionisti di alto livello, e anche di garanzia.
«Saranno proprio le ossa del Che?» si chiedevano da subito, con curiosità o
con malizia interessata tanti in molte parti del mondo. La voce e il parere di
esperti neutrali era dunque una garanzia in più. Come il fatto che, esumate
tutte le ossa, quelle che secondo Gonzales e gli argentini erano di Guevara,
sono state portate all'ospedale giapponese di Santa Cruz. Altri occhi dunque
per garantire che non ci si trovasse di fronte a un tremendo imbroglio.
Perché il ritrovamento ha un segno politico importantissimo. C'è chi pensa
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che in realtà questa sia la fine del mito. E su un muro di Santa Cruz una mano
ignota ha scritto in quei giorni con uno spray nero «Finalmente è morto il
Che». Perché c'è chi pensa che il mito fosse alimentato anche dalla indetermi
natezza della sua sorte, dalla non concretizzazione dei suoi resti, dal mistero
della sua ultima tomba. Ora che quelle povere ossa sono state trovate, che
ognuno potrà vedere i resti concreti del Guerrigliero, resisterà ancora il suo
mito o no? Chi ha scritto quelle parole sul muro di Santa Cruz è convinto che
il ritrovamento dei resti segni la fine di Che Guevara. Forse pensa che Guevara
è diventato il «Che» anche per quelle sue immagini splendide, per quelle foto
scattate da Alberto Korda e diffuse in tutto il mondo da Giangiacomo
Feltrinelli. E che il confronto tra quel volto e queste povere ossa possa far spa
rire la poesia che ha alimentato il mito per decenni.
Ma Javier Vidal, segretario della Fundación Guevara di Santa Cruz la pensa
in modo diametralmente opposto. «Che colpo politico per Fidel Castro! Torna
il Che dopo 30 anni dalla sua morte». Perché in America latina anche i numeri
contano. Basti pensare che in una delle sue più belle canzoni il più conosciuto
ed amato cantautore cubano, Silvio Rodriguez, dà voce a una credenza popola
re basata sul fatto che il Che era nato lo stesso giorno di 100 anni dopo dell'e
roe dell'indipendenza dalla Spagna Antonio Maceo. E sostiene che in realtà
Guevara è una reincarnazione di quell'eroe del secolo scorso, ucciso in batta
glia nel corso della Guerra di Indipendenza. «Va cavalcando el Major con la
sua ferita, ma alla distanza di cento anni resuscita» canta Silvio. E dunque
anche il ritrovamento delle ossa di Guevara proprio 30 anni dopo la sua morte
ha un senso profondo. «Sì, vorrei proprio essere a Cuba quando verrà inaugu
rato il museo nel quale troveranno posto i resti del Guerrigliero» dice Vidal.
Perché, come si sa, i resti del Guerrigliero sono tornati a Cuba dopo gli
esami compiuti all'Ospedale giapponese. E sono stati accolti con tutti gli onori
militari da Fidel, dalla famiglia, dai dirigenti cubani. E le parole della figlia
Aleidita trasmesse per televisione hanno commosso tutta l'Isola che ha ancora
una venerazione del tutto speciale per questo medico e guerrigliero, statista e
ideologo argentino, cubano, latinoamericano. Ma quello che ancora non c'è
stato è il bagno di folla, l'incontro diretto di quelle ossa con il popolo cubano
che ci sarà invece ad ottobre. Quando subito dopo la chiusura del Congresso
del Pcc tutti si sposteranno a Santa Clara per inaugurare il Museo a Che
Guevara. Ci saranno lì le sue ossa e probabilmente anche le mani. Che, come è
noto, furono tagliate in un macabro rituale per essere inviate in Argentina in
modo che fossero confrontate le impronte digitali con quelle che a Buenos
Aires erano custodite. Ma quelle mani tagliate a Vallegrande vennero messe dai
medici in un contenitore con formaldeide e quando arrivarono in Argentina gli
esperti in dattiloscopia si resero conto che si erano raggrinzite al punto da non
essere utilizzabili. Dunque vennero bollite perché riprendessero le forme e le
dimensioni originarie. Poi vennero rubate e portate dopo mesi all'Avana, dove
sono ancora. Anche le mani verranno esposte nel Museo? Bisognerà essere a
Cuba per vedere quella cerimonia. Sicuramente ci sarà una grande commozio
ne tra la gente, e ancora una volta tutta Santa Clara sarà in piazza. Come del
resto diceva il cantante poeta Carlos Puebla nella sua canzone al Che, riferen
dosi all'attacco di Guevara contro il treno blindato col quale il dittatore Batista
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nel dicembre del 1958 cercò disperatamente di ribaltare le sorti della guerra. I
barbudos del Che fecero deragliare quel treno e pochi giorni dopo Batista
fuggì definitivamente dall'isola lasciando campo libero per Fidel Castro e la
sua rivoluzione. «Cuando toda Santa Clara se despierta para verte», cantava
Puebla e ancora una volta il prossimo ottobre tutta Santa Clara si sveglierà per
vedere l'arrivo del Che. In un collegamento sentimentale con tutti quei giovani
e meno giovani che a tante migliaia di chilometri, a Vallegrande, si incontreran
no per tenere vive le speranze e il mito del Che.
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Roberto Massari

Il Guevara
della Erre emme Edizioni
Intervista di Enzo Santarelli

E.S. La Erre emme si è distinta fin dai primi passi per un orizzonte marcatamente internazionalistico e per il suo afflato umanistico. Per questa intervista,
forse il discorso può prendere le mosse dalle origini stesse della Erre emme, da
una collana come «Il pensiero forte», che si imperniava su agili biografie o saggi
critici dedicati ai principali esponenti del pensiero razionalista moderno (marxisti,
rivoluzionari, pensatori eversivi e anticonformisti in genere, ma anche «rivoluzionatori» celebri nel campo delle rispettive discipline). Oppure da una collana come
«Controcorrente», dedicata ai problemi dell'attualità politica, sia pure senza mai
perdere la dimensione storica di tali problemi. Collane che nascevano con la Erre
emme stessa, nel 1987, e che reagivano al clima del te?npo, intenzionate ad opera
re nella prospettiva di un rinnovamento della cultura politica in una vasta area
che all'epoca avremmo potuto grosso modo definire «di sinistra».
Puoi dirci quando nasce la Erre emme e in che modo l'intellettuale della gene
razione del Sessantotto ne ha pensato il programma? Credo che ciò può aiutare a
capire come poi si siano potuti innestare i primi titoli dedicati a Guevara.
R.M. La Erre emme non è nata da zero. Era stata preceduta nel tempo da
un'altra esperienza editoriale, simile in alcuni aspetti, e molto diversa in altri.
Mi riferisco alla casa editrice «Controcorrente» (il nome che ora rivive nella
collana che meglio incarna la continuità con quell'esperienza). Anch'essa aveva
la forma di cooperativa, anch'essa si rivolgeva direttamente al pubblico della
sinistra e anch'essa si reggeva sul principio dell'autofinanziamento: condiziona
va cioè la sua esistenza e la sua possibilità di trasmettere un messaggio al mag
giore o minore seguito nel pubblico al consenso tra i lettori. Una forma di
darwinismo culturale autoimposto, che però consente mano a mano di tastare
il polso della situazione, verificare se è giustificata o meno l'esistenza di una
determinata impresa editoriale, e che consente soprattutto di conservare una
totale indipendenza da apparati partitici, sindacali, istituzionali in genere.
Questa indipendenza, lo sai meglio di me, è stata la grande assente per
decenni nella cultura editoriale della sinistra italiana. Anche imprese editoriali
di qualità, anticonformiste, nate con le migliori intenzioni, alla prima crisi
finanziaria si vengono immancabilmente a trovare davanti al bivio: chiudere o
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chiedere sovvenzioni dirette o indirette ai partiti. Le case editrici che tali sov
venzioni non hanno chiesto (o non hanno ottenuto) sono state sempre costrette
a chiudere. Ecco perché in Italia oggi non abbiamo nemmeno una (ma in realtà
ce ne vorrebbero più d'una), ripeto, non abbiamo una sola casa editrice di sini
stra indipendente, anticonformista, radicale e libertaria che affondi le proprie
radici nella storia politica degli anni '60 (figuriamoci poi per gli anni '40 e '50).
Non si offendano i compagni anarchici, bordighisti o di qualche altra piccola
editrice legata a gruppi ideologici: non è di quel tipo di editoria che qui si sta
parlando.
Personalmente e idealmente sento una profonda continuità con il lavoro
pionieristico che fecero in Italia la Schwarz, la casa editrice di Arturo Schwarz
(tra la fine degli anni '50 e i primi anni '60, prima che la strangolassero econo
micamente, costringendola a chiudere) e la Samonà-Savelli (dalla fine degli
anni '60 ai primi anni 70, prima che l'improvviso successo le desse alla testa e
la spingesse a perdere le sue caratteristiche originarie). Con Arturo Schwarz
ancora collaboro assiduamente e so che anch'egli condivide questo mio giudi
zio di continuità. Del resto, basta scorrere i cataloghi per accorgersene.
La casa editrice «Controcorrente», prima di trasferirsi a Roma, era nata alla
fine del 1995 a Torino (in un comparto di quel fantastico mondo che all'epoca
rappresentava la sinistra operaia torinese) e sulla scia dell'entusiasmo indotto
in alcuni (molti) di noi dall'esplosione della Rivoluzione portoghese. Il primo
titolo fu infatti dedicato all'esperienza del Portogallo; il secondo all'opposizio
ne nel Pei degli anni '30 e il terzo alla questione femminista, con una prospetti
va nettamente rivoluzionaria. Seguirono pochi altri titoli, affidati dapprima alla
vendita militante, poi alla rete distributiva più radicata nella sinistra dell'epoca
(la Nde di Firenze). Agli inizi andò bene, ma poi non si riuscì a incidere signifi
cativamente nel movimento del 77 (che vide invece nascere e morire come
funghi una miriade di esperienze editoriali) e infine dovemmo chiudere verso il
1980-81, per ragioni esclusivamente finanziarie (legate in gran parte al falli
mento della stessa Nde), che però erano a loro volta il rispecchiamento di un
più generale riflusso ideale e politico.
Per me è stata quella un'esperienza fondamentale, che mi ha fatto conoscere
il mercato libraio italiano (dove prima arrivavo solo come autore di libri pub
blicati da altre case editrici), che mi ha introdotto nell'ultim o barlum e
dell'«antica» tecnica tipografica (fatta di linotype, piombi e faticosissime corre
zioni di bozze) e che mi ha convinto dell'esistenza di un enorme potenziale cul
turale che ancora attende e merita d'essere valorizzato.
La Erre emme è nata come nuovo progetto nel corso del 1988, apparendo
con il suo primo titolo (Robespierre, collana «Il pensiero forte») agli inizi
dell'89. L'intenzione era di dar vita a una casa editrice che non fosse soltanto
«politica», ma abbracciasse varie manifestazioni della cultura: includendo fin
dall'inizio campi come l’archeologia, la geografia, i viaggi, la narrativa, le anti
che tradizioni. Questo nella convinzione che esista una unicità non solo del
sapere - come insegna la grande tradizione di pensiero del razionalismo - ma
anche una unicità delle espressioni di tale sapere: insomma non c'è solo un
modo rivoluzionario di guardare alla storia, alla politica o all'economia, ma
deve per forza esistere anche un modo rivoluzionario di fantasticare, esplorare,
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cantare, fare l'amore, sport o viaggi. Basti pensare che il terzo titolo uscito nel
1989 (il Manuale di archeologia subacquea) inaugurava la collana «Scoperta e
avventura», cui seguiva ben presto la collana di narrativa «Aspidistra» (che fin
dal titolo intendeva rendere omaggio all'opera di Orwell).
Insomma, optando per una distribuzione fondamentalmente commerciale, e
cercando di anticipare con alcuni titoli delle possibili risposte positive di mer
cato, pensavo di poter mettere in moto un meccanismo di produzione editoria
le completamente indipendente dalle organizzazioni partitiche o di sinistra. E
ciò nella piena consapevolezza che in cambio di tale indipendenza per qualche
anno non avrei avuto altro che silenzio da parte della stampa di sinistra. Valga
per tutti il caso del Manifesto che recensì un libro della Erre emme per la
prima volta nel 1994! e dovette recensirlo perché proprio non poteva più farne
a meno, visto che si trattava della quinta (!) edizione della mia monografia su
Guevara, ormai arrivata quasi alle diecimila copie vendute.
E.S. Sì quello fu un indubbio successo della Erre emme, sia sul piano culturale
che di mercato, che poi ha dato il via alla pubblicazione sempre più organica e
coerente di titoli guevariani Ma quel primo libro tu l'avevi pubblicato nel 1987
con un altro editore. Che posto ha dunque avuto questo «autore» nel cammino
della prima Erre emme, diciamo pure nella sua storia? e come si è intrecciata la
penetrazione nel mercato col formarsi, a parte e in altro ambito, di un mito guevariano o guevarista?
R.M. Non c'è dubbio che il successo di quel mio libro sul Che abbia avuto
un ruolo importante nello spingermi a ritentare l'avventura editoriale. Cerco di
riassumere i passaggi essenziali. La mia monografia (Che Guevara. Pensiero e
politica dell'utopia) era apparsa a luglio del 1987 presso le Edizioni Associate
che stavano appena nascendo e che con quel libro riportarono il loro primo
successo. Tre edizioni una dopo l'altra e una schiera di lettori che improvvisa
mente vennero alla luce, non solo comprando e leggendo il libro, ma facendo
una cosa nuova: attivandosi. Da un capo all'altro della penisola si organizzaro
no del tutto spontaneamente numerose presentazioni del libro, concepite per
lo più come pretesto per tornare a parlare del Che.
Io mi resi disponibile per quel pellegrinaggio guevariano (da allora mai
interrotto e anzi accresciuto) e cominciai a girare l'Italia. Un'esperienza entu
siasmante, una marea di ricordi e la sensazione inconfondibile che esistesse un
mondo sommerso, gigantesco, interclassista, giovanile per lo più, non-coincidente con alcun partito politico e nemmeno con alcuna ideologia precostituita,
che al Che guardava come a un punto di riferimento. E va tenuto conto del
tipo di Che che io andavo presentando, come incarnazione di un pensiero
umanista-rivoluzionario, come irriducibile internazionalista ed esempio di coe
renza politico-ideologica, come anticorpo del potere istituzionale e di ogni pos
sibile burocrazia, come momento di superiorità dell'etica rispetto alla «realpo
litik». Non certo il campione del «marxismo-leninismo» come qualcuno sprov
veduto propagandava allora e qualcun'altro, meno sprovveduto, continua a
propagandare ancor oggi, nell'assurda convinzione che Cuba sia in fondo l'ul
timo dei Paesi dell'Est, sopravvissuto alla crisi del muro di Berlino.
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Oggi queste sembrano cose scontate, ma dirle nell'estate-autunno del 1987,
al di fuori dei canali della sinistra istituzionale (che nella sua parte più «radica
le» coincideva all'epoca con Democrazia Proletaria, punto d'incontro di orga
nizzazioni e intellettuali di provenienza ex maoista e spesso antiguevariana),
dirle a un pubblico di cristiani, di pacifisti, di italiane e italiani del Sud, Nord,
Centro, dal Polesine alle Alpi, dal confine con la Slovenia alla Sardegna, e
vedere che ci si capiva, che parlavamo lo stesso linguaggio, che insomma, il
Che ci forniva l'occasione per tornare a parlare in modo vero di cose vere, fu la
scintilla che mi convinse della necessità di accelerare i tempi di creazione della
casa editrice. In questo senso la Erre emme è figlia diretta della ripresa del
«guevarismo» in Italia.
Ma devo precisare che, se l'esperienza compiuta con le conferenze sul Che
mi convinse a riaprire il progetto editoriale, la pubblicazione di opere guevariane non era un asse portante di tale progetto. Si, qualcosa avevo in programma,
ma non nella quantità (e spero qualità) che oggi risulta dal catalogo: ben 11- e
presto 12 - libri dedicati al Che! ai quali vanno aggiunti i prodotti più tipici
dell'editoria multimediale nella forma di un Video, un CD, una musicassetta e
un CD-Rom.
Mai mi sarei aspettato che la fonte principale di autofinanziamento della
Erre emme sarebbero diventate le opere del o sul Che. All'epoca vedevo tutto
più sfumato e più indiretta la valorizzazione del messaggio guevariano. Ti basti
sapere che dal 1988 desidero pubblicare i Racconti del Klondike di Jack
London, per ridar lustro a quel celebre racconto («Farsi un fuoco») che tanto
piacque al Che (che vi si autoidentificò in «Alegria de Pio»-), per avere un'idea
di quanto indiretta voleva essere la mia valorizzazione del contributo guevaria
no. Ebbene, quei Racconti che ho già fatto tradurre e tengo quasi pronti da
anni ancora non sono riuscito a pubblicarli.
E.S. Dal tuo punto di vista, come studioso, ma con la tua esperienza di militan
te e di editore, ritieni che si possa assegnare all'Italia un ruolo peculiare nella
ripresa di interesse attorno alla figura e al pensiero di Guevara? e in ogni caso,
per quali motivi si è avuto tale sviluppo?
R.M. Senza dubbio l'Italia ha avuto un ruolo peculiare. Con l'eccezione di
Cuba - dove, comunque, a ottobre del 1987 Fidel Castro rompeva un silenzio
ormai quasi ventennale sulla figura e l’opera teorica del Che e dove è tutta
ancora da combattere la battaglia per l'affermazione di quel Guevara «umani
sta-rivoluzionario» e antiburocratico di cui dicevo prima, in contrapposizione
all'ingenua apologetica e alla vulgata «marxista-leninista» di sovietica memoria
- non c'è a tutt'oggi paese al mondo in cui si parli, si legga e ci si entusiasmi
riguardo al Che, come l’Italia.
E l’esperienza diretta mia, ma certamente anche tua e di tutti coloro che in
questi anni hanno a loro volta girato il paese parlando del Che (pochi agli inizi,
troppi negli anni di crescita di Rifondazione Comunista, e nel numero quasi
giusto forse attualmente). Ma oltre alle nostre esperienze parlano i numeri: la
quantità di titoli presenti nelle librerie (belli o brutti che siano); i livelli di ven
dita di alcune di queste opere; la quantità di dibattiti e iniziative sul Che che si
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svolgono in tutta Italia (monti e isole comprese): vi sono stati dei mesi in cui
c'era praticamente un'iniziativa al giorno in qualche parte del paese; la quantità
di articoli (per lo più pessimi e rivelatori di incredibile ignoranza) che al Che
dedica periodicamente la più grande stampa quotidiana, nonché i maggiori set
timanali. E tra breve ne vedremo delle belle con i film.
Tutto ciò non ha termini di paragone con le vicine Francia, Germania o
Spagna, e nemmeno con il Messico, la Bolivia o l'Argentina.
Per inciso, la Erre emme è al mondo la seconda casa editrice che annovera il
maggior numero di opere (incluse opere multimediali) del o sul Che, avendo
come unica concorrente la Editora Politica dell'Avana (con la quale tra l'altro la
Erre emme collabora attivamente), che ha certamente più titoli in catalogo, dal
punto di vista quantitativo, ma non tutti dotati di un effettivo valore qualitativo.
Come spiegare questo fenomeno italiano?
Me lo chiedo da anni e ogni tanto cambio idea: segno che la spiegazione non
è scientifica e che non mi trovo collocato in una situazione ideale per dare un
giudizio oggettivo e spassionato del fenomeno.
Devo ricordare, tuttavia, che anche il guevarismo degli anni '60 aveva visto
l'Italia in prima linea (anche se degnamente affiancata da paesi come la
Francia, la Germania e, relativamente alla consistenza della sinistra in quel
paese, anche gli Usa). Anche allora avevamo case editrici di punta sul terreno
del guevarismo: una addirittura di fama internazionale come la Feltrinelli
(quella di Giangiacomo, ovviamente) e una più sotterranea, ma più convinta,
quale la Samonà-Savelli. E Guevara era simbolo intoccabile per la Fgci la Fgsi
le Adi e per quasi tutto il resto dell'estrema sinistra: in questo l'Italia si distan
ziava già dai paesi di cui sopra.
Poi il grande silenzio, dominato prima dal maoismo (coerentemente antiguevariano, visti i valori reazionari e oscurantistici di cui era portatore), poi dalla
rincorsa di ogni possibile moda intellettuale: tale rincorsa doveva portare nel
giro di pochi anni alla totale disgregazione ideologica e culturale della sinistra
italiana, distruggendo alla base e al vertice qualunque punto di riferimento
ideale.
Tu sai ovviamente, che quando creai la collana dal titolo polemico «Il pen
siero forte», nella sinistra italiana si era già diffusa la moda del «pensiero debo
le». Un po' sottovalutata, quella moda doveva aprire la strada ai grandi revisio
nismi degli ultimi dieci anni: la chiusura del vecchio Pei, l'abbandono dei rife
rimenti alla tradizione del movimento operaio, la ricerca di una nuova identità
(sempre statalistica, ma ormai schiettamente borghese e non più burocraticostaliniana), il trionfo dell'individualismo anche in politica, la politica come
spettacolo (televisivo, ovviamente) e infine la rincorsa nei pentimenti. Questa
spirale trasformistica è in pieno sviluppo al momento, anche se qualcuno
comincia finalmente a spaventarsi magari perché vede i «ragazzi di Salò» messi
sullo stesso piano dei «ragazzi di via Rasella». In realtà il processo di disgrega
zione dei valori di riferimento della tradizione antagonistica italiana è andato
oltre ogni possibilità di trattenerlo e gli apprendisti stregoni che pensavano di
poterlo utilizzare a proprio comodo ora si vedono scavalcati dai più giovani e
meno scrupolosi «pentitori»: Occhetto è stato una vittima illustre di tale mec
canismo, D'Alema lo sarà.
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Ebbene in questa disgregazione di valori politici ergo culturali ergo etici e
personali - che in nessun paese capitalista avanzato ha raggiunto i ritmi e i livel
li del trasformismo made in Italy - la fame di punti di riferimento certi, di valo
ri ideologici universali (e quindi non-egoistici extraindividuali), di coerenza tra
il dire e il fare, ma purtroppo anche di simboli che tali esigenze appaghino nell'immediato, ebbene tale duplice fame è alla base del trionfo del mito di
Guevara.
Tanto è stato eccezionale il trasformismo, il processo di disgregazione della
tradizione di valori e cultura indotta dal più grande partito comunista che mai
si sia visto in un paese capitalista avanzato, altrettanto eccezionale è il bisogno
di reagire sul piano di quegli stessi valori sul piano dell'immaginario sociale,
dell'identificazione di massa. Il Che - immagini e messaggio compresi - si è pre
stato ottimamente per questo processo.
Altri elementi potrebbero entrare nel conto (la migliore tradizione cristiana,
per es., i valori dell'uomo rinascimentale mai del tutto scomparsi dall'orizzonte
culturale del nostro paese ecc.); ma a voler essere essenziali questa mi sembra
la spiegazione fondamentale dell'«anomalia» italiana. Attenzione, mi riferisco
al fenomeno nel suo complesso e non a giudizi su questo o quel settore dell'intellettuatità di massa.
E.S. Entrando un po' nel particolare, quali sono stati i punti di forza e i limiti
della Erre emine sul terreno della riconquista di Guevara al nostro orizzonte cul
turale e politico?
R.M. Un punto di forza facile da cogliere è il fatto che l'intera produzione
della Erre emme corrisponde grosso modo a un’ideale di vita e di pensiero
guevariano. Rivalutando Guevara, in pratica, la Erre emme ha giocato sul pro
prio terreno e non è stata costretta a camuffamenti dell'ultima ora.
Un altro punto di forza è stato l'accesso diretto, mai interrotto, alle fonti del
patrimonio letterario guevariano. La mia antica amicizia con Cuba, l'archivio
che personalmente cominciai a costruire nel lontano 1968 (quando il governo
cubano mi ospitò ufficialmente per sei mesi), la collaborazione (anche questa
risalente al 1968) con Hilda Gadea, la valorosa prima moglie del Che, hanno
evitato alla Erre emme la necessità della perlustrazione editoriale: si è rispar
miato del tempo e del denaro. Voglio dire, insomma, che mentre Rizzoli,
Mondadori, Baldini & Castoldi, Ponte alle Grazie (Longanesi) ecc. arrivavano
tardi al patrimonio guevariano e chiaramente incapaci di affrontarlo intellet
tualmente - basti leggere le loro traduzioni, le loro introduzioni e valutare
anche le loro scelte di riedizioni vecchie e stantie - la Erre emme si muoveva
con duttilità, si muoveva a Cuba e si muoveva anche in America latina.
Senza questi vantaggi di partenza saremmo rimasti schiacciati dall'inizio e
non avremmo goduto invece di un quinquennio di quasi-monopolio delle
novità su Guevara. Poi anche gli altri si sono adeguati e nonostante la scarsa
qualità della loro merce, si sono potuti avvalere dei loro consueti strumenti di
potere pubblicitario (diretto e indiretto), imponendo un prodotto declassato e
riportando la Erre emme nell'angolino di libreria che le sarebbe toccato in
sorte fin dal primo momento.
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Un altro punto di forza è stato certamente il rapporto col pubblico, di cui
ho già detto. Di tanto in tanto c'è stato qualche altro autore che ha instaurato
un bel rapporto di comunicazione con la gente interessata a Guevara. Ma ciò è
accaduto sempre a livello individuale e non come fatto complessivo coinvol
gente la casa editrice. Certo, è difficile immaginare gli autori, redattori ed edi
tori del gruppo Mondadori (e affiliate, come la Baldini & Castoldi) che vanno
in giro a parlare con la gente più vera e a instaurare un autentico connubio
guevariano. Per tradizione lo avrebbe potuto fare, invece, il giovane Carlo
Feltrinelli. Avrebbe avuto successo e sarebbe stato accolto a braccia aperte. Ma
non ha voluto, per ragioni che in parte conosco e in parte ignoro.
Ricordo invece con grande soddisfazione la campagna che fu organizzata
dalla Erre emme insieme a un centinaio dei migliori centri sociali italiani, per la
proiezione del video e per una discussione di massa sul Che. Credo che quel
l'anno (1994-95) sia stato il punto più atto nella maturazione giovanile di massa
intorno a Guevara.
Ultimo punto di forza che mi viene in mente, è il tipo di testi che la Erre
emme ha fin qui prodotto: dalla monografia teorica alle testimonianze di chi lo
conobbe, dai testi essenziali alle edizioni scientifiche delle opere più celebri e
impegnative (come il Diano di Bolivia o i Passaggi della guerra rivoluzionaria),
dalle canzoni alle immagini - la Erre emme ha fornito un quadro d'insieme a
mio parere molto completo e molto equilibrato. Se poi questo sia effettivamen
te un punto di forza, lo si vedrà solo col passare del tempo, mano a mano che il
discorso su Guevara si storicizzerà, depurandosi di tutta la fanghiglia consumi
stica che ora l'awolge.
I limiti?
In realtà mi piacerebbe ascoltarli dalla tua voce o da quella dei lettori, per
ché ho paura per parte mia di cadere nella trappola del vittimismo. Insomma,
di arrivare alla conclusione che il lavoro della Erre emme su Guevara non sia
riuscito a emergere nel mondo dei mass-media (di quelli che contano) o che
non abbia potuto contrastare l'indegna canea consumistica che si è scatenata
da alcuni anni in qua, fondamentalmente per debolezza mia e della cooperativa
editoriale. Ma non può essere questo il modo di spiegare il problema: è come
chi spiegasse la sconfitta in battaglia, dicendo che l'avversario era più forte.
Si, certo, l'avversario è più forte; ma forse questa volta su Guevara gli si
poteva far pagare un prezzo più caro, insomma far risaltare di più la contraddi
zione in cui esso si poneva divulgando e commercializzando il pensiero rivolu
zionario di un uomo che se oggi fosse vivo in Italia prenderebbe a calci nel
sedere il 99 per cento di ciò che si considera «sinistra» (per non parlare del
«centro»). A debole «sinistra» ha corrisposto una notevole aggressività dei
media, spesso furba e quasi sempre accattivante, provocando un fenomeno
incipiente di imbalsamazione del Che, molto più pericoloso di quello che in
paesi pili ingenui si comincia a esprimere ora nella costruzione di mausolei vir
tuali o reali.
II sottoscritto, che aveva avuto l'occasione di toccare con mano e tra i primi
l'ampia disponibilità, da parte di un mondo cristiano, giovanile, di volontaria
to, a identificarsi coi valori guevariani avrebbe potuto tenerne un po' più conto
e indirizzare in quegli ambienti maggiori sforzi. E invece per anni per non
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scontentare nessuno e preoccupato soprattutto di toccare le più diverse zone
del paese, mi sono trovato a parlare in centinaia di iniziative dell'Associazione
Italia-Cuba, di Rifondazione e altri gruppi d'impegno ai loro margini: a parlare
insomma a chi era già convinto, che magari conosceva abbastanza i miei libri e
le opere del Che, invece di andare a dare battaglia in campi nuovi e inesplorati.
Mi si permetta comunque di dire che molti di questi limiti si sarebbero
potuti affrontare meglio se la Erre emme avesse avuto altre strutture, altra
forza economica e altro apparato organizzativo. Tutto ciò non c'era allora e
continua a non esserci oggi anche se un'innegabile crescita c'è stata. A volte mi
sembra, però, che tale crescita sia stata soprattutto d'ordine morale e non orga
nizzativo. E da coerente materialista non posso che preoccuparmi di questa
situazione.
E.S. Qual è, a tuo avviso, il bilancio del seminato e dell'opera realizzata dal
tuo lavoro editoriale per quanto riguarda la conoscenza critica di Guevara?
R.M. Se per «critica» s'intende il significato che tale termine aveva in
ambienti accademici vale a dire la ricerca di un'accuratezza filologica, edizioni
ben annotate e sistemazioni cronologiche acconce, mi sembra che la Erre
emme abbia fatto del suo meglio da tale punto di vista. Ciò vale per il cofanet
to degli Scritti scelti, che rimangono ad oggi l'antologia più significativa e più
equilibrata (basti dire che in quella di Baldini & Castoldi manca completamen
te il Che giovane e precubano: una mancanza imperdonabile). Vale per il
Diario del Che in Bolivia, dove si è cercato di dimostrare quale aiuto oggi può
dare il computer nella ricerca della precisione filo-logica (al di là degli aspetti
grafici che hanno lasciato a bocca aperta gli stessi compagni cubani con i quali
si è fatta la coedizione). E vale infine per i Passaggi della guerra rivoluzionaria
(a giorni in libreria), dove non si è raggiunto il livello del Diario di Bolivia, ma
si è fornita ugualmente un'opera e una traduzione realmente accurata (per la
prima volta in Italia e dopo le molte edizioni impresentabili di quella stessa
opera).
Se per «critica» si intende il significato epistemologico, vale a dire la capa
cità di mettere allo scoperto luci e ombre del pensiero del Che, di fornire
insomma una visione disincantata e non-manichea del suo messaggio, posso
solo dirti che tale dimensione era nelle mie intenzioni, ma non so fino a che
punto io ci sia riuscito.
In fondo la Erre emme subiva due tipi di pressioni negative da questo punto
di vista. Da un lato l'amicizia con gli inintellettuali cubani che sono assolutamente incapaci di fornire una visione «critica» del Che, per il modo apologeti
co e di utilizzo strumentalmente politico con cui la riscoperta di Guevara è
avvenuta a Cuba a partire dal 1987. Dall'altro la pressione tipicamente italiana,
formatasi a partire dal momento in cui Rifondazione ha messo il “santino” del
Che sulla tessera di partito e ne ha fatto un proprio simbolo.
Non mi sembra che queste due pressioni abbiano avuto molta presa su di
me. Ma i giudici sono sempre gli altri. E quando lessi sul “Pais” una recensione
distruttiva dell'edizione spagnola della mia monografia sul Che, in cui mi si
accusava di aver santificato Guevara al punto che anche i suoi errori sembrano
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aprire la strada per il futuro, ci sono rimasto male. Dev'esserci qualcosa di
vero, in quella critica, o perlomeno dev'esserci un qualche residuo apologetico
nel mio modo di analizzare l'itinerario teorico del Che.
Tutto questo per dirti che il mio proposito era ed è di andare controcorrente
anche nell'analisi del Che. Devo ancora leggere un libro in cui siano indicati
tanti e tali errori di Guevara, come nel mio appena citato. Quelli grossi credo
veramente di averli indicati tutti. Quelli tattici (e quelli boliviani in particolare)
no di certo: ma li sono ancora costretto a muovermi sulla base di ipotesi e non
di dati certi. Né queste due ultime biografie hanno apportato delle novità al
riguardo.
Aggiungo, tuttavia, che negli anni ho rifiutato sistematicamente di racchiu
dere la problematica del Che nell'avventura boliviana e nelle evidenti debolez
ze di quella vicenda (per non parlare della disastrosa esperienza congolese).
Non mi sembra corretto ridurre l'itinerario di una grande personalità agli ulti
mi due anni e mezzo della sua vita. Che io sappia, ciò non viene fatto per nes
suno, ivi compresa Rosa Luxemburg per la sua partecipazione al moto sparta
chista.
E.S. E esistito un rapporto dialettico fra edizioni popolari (anche se criticamen
te curate) e a basso prezzo (almeno relativamente) e la pubblicazione di «grandi
opere», quasi delle strenne, non più dedicate a un pubblico militante e giovanile?
R.M. No, purtroppo. Un fiasco completo, se ti riferisci al Diario di Bolivia
(fotografico e a colori). Quel libro è stato un sonoro fallimento commerciale
della Erre emme, per via del prezzo di vendita. Sai, il mercato è spietato. Poco
importa quanto sia costata la produzione di quel libro. Non ho problemi a dir
tela: 80 milioni, più tre mesi di lavoro mio gratuito. In mano a un grande edito
re si sarebbe dovuto vendere a 90.000 lire. In mano alla Erre emme si è dovuto
ripiegare sulle più modeste 60.000 lire. Ebbene, nonostante un iniziale acqui
sto massiccio da parte dei librai italiani (che esprimevano in tal modo una loro
fiducia nel nuovo prodotto Erre emme), a partire da gennaio le copie sono tor
nate in gran parte indietro, provocando un grave danno finanziario alla coope
rativa editoriale.
Questo perché si sappia.
Ma veniamo alla sostanza del problema. Nel proporre quel tipo di grande
opera, come tu giustamente la chiami non pensavo certo che il cliente privile
giato sarebbe stato il giovane, disoccupato o marginale. Mi illudevo che i qua
rantenni-sessantenni di oggi cresciuti nella lettura di quel libro in anni travol
genti avrebbero apprezzato una riproposizione editoriale completamente
diversa, ma tale da indurre la sensazione quasi d'essere presenti nei luoghi
della guerriglia. Basti pensare ai volti degli altri guerriglieri, che finalmente
emergono, corrispondenti a nomi e pseudonimi rimasti incisi neH'immaginario
collettivo di un'intera generazione.
Ciò non è accaduto. Non è accaduto anche perché contemporaneamente
giungevano in libreria gli 8 librettini della Baldini & Castoldi mal tradotti e mal
selezionati, dove per poche migliaia di lire si dava l'illusione all'acquirente di
portare a casa un libro del Che, mentre all'interno c'era solo un paio di articoli
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sull'argomento dichiarato nel titolo. Un'autentica operazione di dumping cul
turale, accompagnata da una delle più grandi e più insulse campagne giornali
stiche che mai si siano viste nel nostro paese. Quei libretti sono andati a ruba,
il Diario del Che è andato invece in malora (ora viene riproposto in libreria a
metà prezzo, per il trentesimo di Guevara: vale a dire che detratte le percen
tuali di distribuzione, la Erre emme non ci ricava nemmeno il pareggio con i
costi sostenuti per produrre ogni singola copia).
Penso che un discorso analogo si potrà fare tra non molto, quando tireremo
un bilancio delle vendite del CD-Rom su Guevara fatto dalla Erre emme.
Anche in questo caso l'alta qualità del prodotto, neppure lontanamente con
frontabile col CD-Rom che l'ha preceduto, potrebbe rivelarsi un boomerang.
Insomnia, tutto sembra spingere al ribasso, confermando una legge aurea del
l'economia, per la quale la moneta cattiva scaccia la buona.
E.S. E qui arriviamo alla dura realtà del presente. La Erre emme è in diffi
coltà. Lo sanno i lettori per gli appelli che hai lanciato dalle colonne del
Manifesto e lo sa chi ti è più vicino, anche grazie al fatto che non ne fai un miste
ro. I lettori hanno visto in questi anni l'impatto della piccola e coraggiosa Erre
emme, che ha avuto un compito di battistrada e di avanguardia, anche all'interno
di un mercato accresciuto, ma molto meno scrupoloso che in passato, e vedono
oggi le difficoltà, la stretta attuale in cui li dibatti, tu e la tua impresa editoriale.
Per concludere, quale appello rivolgeresti ai lettori di Latinoamerica nel momen
to attuale?
R.M. Ebbene, il primo appello è di aiutarmi a non chiudere la Erre emme.
Sarei ipocrita se ne proponessi uno diverso. E per non chiudere occorre che i
libri si vendano in quantità astronomiche. Al momento ci sono 11 titoli in cata
logo della Erre emme dedicati al Che (è la collana «Guevara», per l'appunto):
basterebbe che ogni lettore di “Latinoamerica” si precipitasse a comprare
quelli che gli mancano, per ricevere immediatamente una boccata d'ossigeno in
termini di fatturato mensile.
Il secondo appello è invece rivolto all'intelligenza di questi stessi lettori: è
possibile che nessun giornalista italiano (compresi quelli de “il Manifesto” e di
“Liberazione”) abbia mai avuto il coraggio di formulare un ventesimo delle cri
tiche che ho qui rivolto - sommariamente - all'ignobile speculazione consumi
stica che viene compiuta dai principali editori italiani, con opere fasulle e rab
berciate sul Che? Ed è possibile che la pressione dei lettori non riesca a turbare
i sonni di questi pennivendoli della carta stampata?
A febbraio del 1996 comprai un'intera ultima pagina de “il Manifesto” per
lanciare l'appello «Giù le mani da Che Guevara», in cui si denunciava l'opera
zione editoriale ancora in corso. Non mancarono lettere, fax e cenni di consen
so e solidarietà. Ma tutto finì li. La speculazione è andata avanti e molti dei
libri sul Che successivamente pubblicati hanno raggiunto livelli indescrivibili.
Ebbene, perché non riattivare il caro vecchio tarn tarn della sinistra di base,
quello che un tempo faceva capire quali libri andassero letti e quali no? Il letto
re singolo che trova ignobile un determinato libro su Guevara, perché non si
attiva per farlo sapere in giro?
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Ma ce li hanno tutti gli strumenti per rendersi conto di tali truffe? La
domanda è giusta e va presa in considerazione. Chi gli strumenti ce li ha, deve
aiutare gli altri. Chi non ce li ha, deve porsi in condizioni di operare confronti:
tra un'edizione e l'altra, tra un autore e l'altro, tra un libro vero e uno finto.
E qui veniamo alla morale guevariana di questa nostra conclusione. La paro
la magica è «responsabilità»: responsabilità individuale e collettiva, culturale e
materiale, etica e politica. Nulla accade di significativo nel campo della produ
zione e della distribuzione delle idee che non abbia a che fare con la responsa
bilità dell'individuo e della comunità di appartenenza di tale individuo: a volte
(il più delle volte) si umilia tale senso di responsabilità e a volte (rarissimamen
te) si incentiva il ricorso al principio di responsabilità come parametro, come
punto di riferimento razionale dell'agire umano. Se avanza la volgare e crassa
editoria plenipotenziaria, la responsabilità va ricercata anche all'interno di cia
scuno di noi. Se deperiscono le idee di rivolta (quelle che secondo la canzone
«non sono mai morte»), qualche misura di colpa dobbiamo averla anche noi.
Aumentiamo il nostro coinvolgimento nelle cose che accadono.
Aumentiamo e affiniamo il nostro senso di responsabilità. Dotiamoci del
l'audacia necessaria per uscir fuori dalla palude di passiva mediocrità in cui ci
vuole tenere la grande editoria, i detentori del controllo dei mass media, la
televisione pubblica e privata.
E se il Che può ancora aiutarci in questa lotta, è segno che qualcosa di vali
do per la storia deve aver fatto, al di là del mito.
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