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Dossier / Cento anni dalla 
Guerra ispano-cubano-americana
a cura di Alessandra Riccio

Per Ines,
che si è ferm ata per sempre 

all'aeroporto di Quito

Alessandra Riccio

Attualità di un centenario

Il 10 dicembre del 1898, a Parigi, la Spagna firmava insieme agli Stati Uniti il Trattato 
di Pace che poneva fine alla breve guerra (appena tre mesi) in cui la nazione nordameri
cana aveva completamente distrutto la flotta spagnola, la gloriosa Artnada, nelle acque 
del Pacifico e del Mar delle Antille, si era impossessata dell’isola di Guam, delle 
Filippine e di Portorico ed aveva posto una pesante ipoteca sulla sovranità nazionale di 
Cuba che usciva da una lunga lotta per l’indipendenza iniziata nel 1868 da Carlos Manuel 
de Céspedes e ripresa con nuove energie e un chiaro programma politico di decolonizza
zione dell’isola, di spirito repubblicano e di pacifica convivenza fra spagnoli, creoli e afri
cani nel 1895. Durante vari mesi (da luglio a dicembre), Spagna e Stati Uniti elaboraro
no la stesura definitiva del trattato che riguardava un ampio scacchiere geopolitico poi
ché includeva territori distribuiti fra i due oceani e doveva tener conto anche degli inte
ressi di altre potenze coloniali già irritate dall’aggressività nordamericana.

Da queste trattative Cuba fu assente. Ai capi degli insorti, accampati fuori dalle città e 
ancora incerti sulla smobilitazione, non restava che attendere, e alla fine accettare ob torto 
collo le decisioni di Parigi e con esse il protettorato nordamericano sulla nascente repub
blica, le correzioni imposte alla Costituzione e perfino l’umiliante Emendamento Platt 
che autorizzava gli Stati Uniti ad intervenire -a suo esclusivo giudizio- anche con le armi, 
sulle questioni interne del paese. Esausti dopo tre anni di guerra condotta spesso con i 
metodi della guerriglia contro l’esercito spagnolo che per mantenere la sua ultima e più 
bella colonia era stata disposta a spendere «fino all’ultimo uomo, fino all’ultima peseta», 
gli insorti cubani si trovavano ormai con il nemico in casa, prigionieri in un’isola occu
pata dalle truppe yankee e costretti a dipendere da loro sia per il vettovagliamento che per 
gli armamenti. La smobilitazione di questo esercito «povero e straccione» fu fatta a denti 
stretti; gli esausti guerriglieri furono rimandati a casa con il glorioso titolo di veterani 
della guerra d’indipendenza e poco più. A Calixto Garcìa, che morirà di lì a poco duran
te una missione diplomatica, e a Màximo Gómez, il generale domenicano così generoso 
nel dare il suo contributo all’indipendenza delle Antille, non resterà altro che dare l’ordi
ne di tutti a casal.

Ma questa guerra periferica di fine secolo ha inaugurato, con più chiarezza di qualsia
si altra, un nuovo scenario internazionale che ha dominato tutto il Novecento e di cui sono 
ancora vive, e in parte inescrutabili, le conseguenze. Con la sconfitta della Spagna viene 3
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liquidato il vecchio colonialismo europeo e, al tempo stesso, si affaccia un nuovo impe
rialismo in cui le armi supportano le esigenze del controllo economico di aree sempre più 
vaste e di cui è portatrice quella nazione che aveva suscitato le speranze dei più belli spi
riti con le sue esaltanti affermazioni «che tutti gli uomini siano stati creati uguali, che essi 
sono stati dotati dal loro Creatore di taluni inalienabili diritti, che fra questi vi sono la 
Vita, la Libertà, la ricerca della Felicità»1. Ma durante tutto il secolo XIX gli Stati 
dell'Unione, senza modificare formalmente questi principi, ne svuotarono i contenuti 
rendendo manifesto che dove si diceva uomini si alludeva esclusivamente agli uomni 
bianchi, sassoni e cristiani, portatori di una missione civilizzatrice e modernizzatrice che 
dava loro il diritto ad espandersi anche oltre la tradizionale frontiera che li aveva spinti 
nell'epopea della conquista dell'Ovest fino alle coste del Pacifico. Con grande lucidità il 
giornalista Ugo Ojetti, che da New York seguiva le vicende della guerra di Cuba per il 
«Corriere della Sera», profetizzava: «Il peggior danno di questa guerra è nell'avvenire. 
Gli Stati Uniti ormai corrono verso la politica coloniale e annessionistica che noi chia
miamo imperialista». Ojetti non era il solo, naturalmente, a nutrire questa preoccupazio
ne, eppure gli Stati europei restarono sordi e indifferenti a questo grido di allarme.

Nei primi anni del secolo XIX, l'America latina, conquistata e colonizzata, aveva 
metabolizzato le idee della Rivoluzione nordamericana e quelle della Rivoluzione fran
cese. Simón Rodriguez, il grande maestro di Bolivar, aveva vigorosamente tracciato il 
cammino che le «società americane» dovevano seguire: «A questo devono pensare gli 
Americani e non a combattere l’uno contro l'altro. Alla fine del secolo XV, Colombo sco
prì un Nuovo Mondo per popolarlo di schiavi e di vassalli: al principio del XIX, la 
Ragione lo reclama, per fondare una Società di uomini liberi sottomessi alle sue leggi. Né 
la Monarchia né la Repubblica sono convenienti in ogni luogo e in ogni tempo ma 
l'America è attualmente l’unico luogo dove sia conveniente pensare ad un Governo vera
mente repubblicano. L'umanità reclama questo tentativo - i lumi del secolo lo incorag
giano»1 2 3. Questo patrimonio politico-culturale è frutto di un senso di appartenenza di cui 
ci testimonia Alexander Humboldt quando racconta che spesso la gente che incontra nel 
suo lungo viaggio attraverso il continente, agli albori del secolo XIX, gli dice: «Yo no soy 
espanol. soy americano»3. Tuttavia, il modello di repubblica fornito dagli Stati 
dell’Unione suscita già delle perplessità in uno spirito prudente come Francisco Miranda 
che, durante un suo viaggio negli Stati Uniti nel 1783. scrive a Sam Adams: «come può 
avvenire che una democrazia, la base della quale dovrebbe essere la virtù, non presenti 
alcun segno di virtù, dando invece ogni valore alla proprietà che costituisce il veleno della 
repubblica?»4 5 Né può fornire un modello la sanguinosa rivoluzione di Haiti (all'epoca 
Saint Domingue, 1789-1792) che scatena nei Caraibi e in tutto il continente il terrore del 
«pericolo nero»; lo stesso Miranda commenta al proposito: «Ti confesso che, come desi
dero ardentemente la libertà e l'indipendenza del Nuovo Mondo, così temo l'anarchia e 
il sistema rivoluzionario. Dio non permetta che quegli stupendi Paesi divengano, come è 
avvenuto per Saint Domingue, teatri di crimini cruenti originati dal pretesto di ristabilire 
la libertà. Preferirei piuttosto che rimanessero per un altro secolo sotto la barbara e ottu
sa oppressione della Spagna»3. Queste sorprendenti dichiarazioni di uno dei padri fonda
tori delle repubbliche americane ci danno la misura dei dubbi e delle complessità del pro
getto indipendentista e anticolonialista negli anni in cui la maggior parte del continente 
riacquista la propria libertà e uno dei problemi più gravi è proprio quello messo in luce

1 Thomas Jefferson, Dichiarazione di Indipendenza, 4 luglio 1776.
2 Simón Rodriguez, Sociedades Americanas en 1828, Lima, 1842.
3 A. Humboldt, Ensayo politico sabre el Reino de la Nueva Espaha, Mexico, 1822, tomo II, p. 118.
4 in Salvador de Madariaga, Caduta dell'impero ispano-americano, Varese. dall'Oglio, 1965. p. 497.
5 ivi. p. 456. Si tratta di una lettera di Miranda a Turnbull da Londra il 12.1.1798.
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dalla rivoluzione haitiana: il problema negro. Salvador de Madariaga ce ne dà una sinte
si efficace: «Nonostante l’isolamento nel quale si tenta di tenere le colonie, i flussi rivo
luzionari passano di continuo dall’una all'altra. Gli elementi di contrasto sono ovunque i 
medesimi; e, come per istinto, si è stabilito un accordo fra uomini dello stesso colore 
separati da diversità di linguaggio e viventi in zone separate fra loro dal mare. Questo 
Mediterraneo americano formato dalle coste del Venezuela, Nuova Granada, Messico, 
Stati Uniti e Antille, accoglie sui suoi lidi circa un milione e mezzo di negri schiavi o libe
ri; essi sono distribuiti tanto disordinatamente che ve ne sono pochissimi nel Sud e quasi 
nessuno ad Occidente: la maggioranza è concentrata lungo le coste settentrionali e orien
tali. Costituiscono, per così dire, la parte africana di questo bacino interno. E' pertanto 
naturale che i disordini verificatisi dal 1792 a Saint Domingue si siano estesi alle coste 
del Venezuela. Fino a quando la Spagna dominava pacificamente queste colonie, le spo
radiche sollevazioni dei negri potevano venire facilmente represse; ma con l’inizio di una 
lotta mirante all' indipendenza, i negri, con il loro atteggiamento minaccioso, ingenera
rono ovunque timori e la graduale o improvvisa abolizione della schiavitù venne procla
mata nelle varie regioni dell'America spagnola più per contare sull’aiuto di questa valen
te razza umana abituata ad ogni privazione e a lottare per la difesa dei propri interessi che 
non per motivi di giustizia e umanità».6 In effetti, dopo la firma del Trattato di Utrecht 
(1713) la Spagna aveva dovuto rassegnarsi a perdere la sua egemonia in Europa rivol
gendo il suo interesse alle colonie dalle quali dipendevano ormai le finanze della Corona. 
La politica borbonica di modernizzazione e di riconquista delle «indisciplinate» colonie 
americane ebbe effetti positivi fino a quando, alla fine del secolo XVIII, la Spagna si coa
lizza con gli altri stati europei contro la Francia rivoluzionaria. L'avventura napoleonica 
e la restaurazione offrirono l’appiglio per l’ultima scrollata alla dipendenza delle colonie 
deH’America spagnola. Ma Cuba, la «siempre fiel», restava devota alla Corona mentre 
nel resto del Continente sorgevano le nuove repubbliche indipendenti con le loro storie 
variamente tormentate. Ce ne spiega le ragioni economiche e politiche Heraclio Bonilla7, 
che mette in rilievo la complessità del problema rappresentato dal persistere del sistema 
schiavistico e dalla massiccia presenza africana nell’isola; ma vi sono altre ragioni di 
carattere sociale e culturale: la società creola bianca, in premio per la sua «fedeltà» aveva 
goduto durante il secolo di una notevole libertà. La Corona di Spagna lasciava fare, fìn
geva di non vedere le infinite violazioni ai decreti e alle leggi e perfino alla morale. Cuba 
era la terra dove gli ordini del Re si accettavano ma non si rispettavano: «Era terra di pira
ti e di contrabbandieri, ma soprattutto di immigranti: di coloro che fuggivano dalla peste, 
dalla fame, dall’inquisizione, dalle grette strutture sociali tradizionali alla ricerca di un 
mondo, ma anche di una vita migliori»8. In qualche modo Cuba aveva trovato il sistema

6 ivi. pp. 455-456.
7 «D’altra parte, e se Cuba potette restare fino alla fine come colonia spagnola, paradossalmente, le ragioni di 
questa fedeltà sono il suo strordinario ruolo economico attraverso lo zucchero e gli schiavi, associato al pareg
gio di forze a livello internazionale che si stabilì come conseguenza della molteplicità di interessi in gioco. 
Dopo la rivoluzione di Saint Domingue le esportazioni di zucchero erano passate da 3.000.000 di pesos, nel 
decennio del 1790, a 11.000.000 di pesos nel 1815-19, un processo che trasformò Cuba nel quarto produttore 
mondiale di zucchero del secolo XIX. La chiave di questo successo sta in gran parte nel lavoro della popola
zione nera. Nel 1872, su un totale di 700.000 abitanti. 286.942 erano schiavi e 106.949 negri liberi. Dopo quan
to era accaduto ad Haiti, qualunque sogno di un’avventura indipendentista con una simile base sociale era sva
nita, e questo solo timore è una delle spiegazioni della inattaccabile lealtà della colonia cubana. E se, d’altra 
parte, la Spagna ha potuto anche dall'esterno assicurare il suo dominio, ciò è accaduto perché gli interessi degli 
Stati Uniti e dell’Inghilterra si intrecciarono in modo tale che i loro rispettivi poteri finirò con l’annullarsi, gene
rando un ampio spazio politico di azione fino agli ultimi anni del secolo XIX» Heraclio Bonilla, La revuelta 
por la independencia en Hispanoamérica, in AA. VV„ Governare il mondo. L'impero spagnolo dal XV al XIX 
secolo, a cura di Massimo Ganci e Ruggiero Romano, Palermo 1991, pp. 399-407.
8 Eduardo Torres-Cuevas, Cuba: el sueno posible, in «Revista Contracorriente», ano 2, n. 6. 1996, p. 12.
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per aggirare i rigori del colonialismo attraverso strumenti irregolari se non addirittura ille
gali, che fino ad un certo punto furono tollerati, così come fino ad un certo punto Cuba 
tollerava le pretese restrittive e monopolistiche spagnole. Almeno fino a quando quella 
società insulare ha organizzato il suo senso di appartenenza in modo tale da considerare 
Cuba come la patria e la Spagna come la nazione; fino a quando i suoi abitanti si senti
rono al tempo stesso cubani e spagnoli, parte dell'impero ma al tempo stesso diversi dai 
peninsulari. Ma quando nazione e patria sono diventate due nozioni coincidenti, quando 
il senso della cubanità ha preso il sopravvento, il peninsulare è diventato l’altro: «un altro 
che è iscritto nell’origine familiare e che viene accettato con orgoglio»9 all’interno del 
settore bianco e creolo, ma ormai come un orgoglio dinastico e non piti come un affetto 
familiare. Sentirsi discendenti degli spagnoli consente ai creoli bianchi di sentirsi i nuovi 
padroni del territorio e di ignorare nei loro progetti politici di indipendenza la popolazio
ne nera. Nei circoli più avveduti e progressisti questa contraddizione era ben presente: 
scrivendo a Domingo del Monte nel 1838, Félix Tanco denuncia questa ostinata e inte
ressata dimenticanza: «Smettiamola con questa ridicola mania o errore di dipingere una 
società scelta, la società bianca sola, isolata, perché i negri stingono e sporcano questa 
società ed è necessario guardare i tizzoni che restano quando la sfiorano [...] è necessa
rio, indispensabile vedere i negri»10. La necessità di vedere i negri fu ben presente in 
coloro che dal 1868, forti delle esperienze e degli errori degli altri popoli americani, offri
rono tutte le loro energie e la loro vita per l’indipendenza di Cuba: fu presente in 
Céspedes che liberò i suoi schiavi, nel mulatto Maceo che si oppose con orgoglio al deni
grante patteggiamento del Zanjón e fu presente soprattutto in José Marti e non per i fini 
utilitaristici e di convenienza a cui faceva cenno de Madariaga, ma perché Marti proget
tava una società nuova, una società orgogliosa di non essere pura, di non essere mono
razziale, di non sentirsi egemonica.

Quando gli Stati Uniti decidono di intervenire in una guerra che non gli apparteneva, 
i motivi ideali di solidarietà con i popoli in lotta per la libertà, il dovere morale di pre
stare aiuto al debole contro il più forte, l’affermazione del diritto all’uguaglianza, alla 
libertà e alla ricerca della felicità si dimostrano immediatamente come dei pretesti dietro 
ai quali si celavano interessi economici e strategici meno nobili; e la società portatrice di 
questi interessi era una società che credeva nella supremazia del bianco, nella superiorità 
del cristianesimo, nel progresso e nel pragmatismo anglosassoni. Ed è proprio durante gli 
ultimi mesi della guerra di Cuba, durante gli anni del protettorato e, naturalmente, lungo 
tutto il secolo ventesimo che il ruolo che gli Stati Uniti intendono giocare nel mondo 
diventa assolutamente evidente; Ojetti l’aveva denunciato nel 98, lo storico Ramiro 
Guerra, nel 1935 sintetizza lo scenario così: «...in America, sotto i nostri occhi, si sta svi
luppando un nuovo ciclo di dominazione coloniale. I paesi scoperti e conquistati dagli 
spagnoli vengono sottoposti lentamente a un nuovo processo colonizzatore [...] Chi cono
sce il processo daH’origine [...] non può nutrire alcun dubbio sul fatto che il cambiamen
to nello stato politico delle antiche colonie spagnole non ha alterato sostanzialmente il 
conflitto [...] che si andava producendo. Quando la sentinella spagnola è stata sostituita 
dalla sentinella messicana nella frontiera del Texas, i nordamericani non hanno fatto nes
suna differenza. La Louisiana è passata nelle mani degli Stati Uniti nel 1803; la Florida 
orientale, nel 1821; il Texas, nel 1836; il Nuovo Messico e la California, nel 1848 [...] 
Alla fine del secolo, il lavoro era praticamente concluso. L’espansione era pronta per diri
gersi al Sud su una rotta prevista da Jefferson fin dal 1805. Questa nuova tappa ha porta-

9 Manuel Moreno Fraginals, Cuba /  Espellici. Espana /  Cuba. Historia Comun, Grijalbo, Barcelona, 1995, p. 
220.

10 A. Suàrez y Romero, Manuscritos, Biblioteca Nacional José Marti, La Habana, 1970.
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to l’impresa di conquista, dominazione politica e penetrazione economica degli Stati 
Uniti alle Antille, all’America Centrale, a Panama e in America del Sud»1

In questo anno del Centenario, lo storico Hugh Thomas ha ritrovato nella biblioteca 
della Marina degli Stati Uniti un rapporto diretto all’ammiraglio Hyman Rickover da cui 
risulta che l'esplosione del Maine, che fornì agli Stati Uniti il pretesto per entrare in guer
ra contro la Spagna, fu causata da un incendio spontaneo nel deposito di carbone nella 
nave, improvvidamente collocato accanto alla santabarbara12; erano queste le conclusio
ni a cui era giunta la commissione spagnola incaricata dell’indagine, all’epoca dei fatti, 
ma la demonizzazione sistematica della Spagna, operata dai giornali nordamericani ebbe 
buon gioco sull'opinione pubblica bersagliata dall’incalzante slogan: «Remember the 
Maine!» che ricordava il dovere di vendicare i concittadini morti nell’esplosione provo
cata dagli infidi, crudeli e perfidi colonizzatori spagnoli. Stabilire la verità dei fatti cento 
anni dopo, non cancella la sequela di conseguenze che un’affrettata, e certo malintenzio
nata, versione degli avvenimenti ha provocato: l'inizio di un nuovo sistema di sfrutta
mento a carattere mondiale e l’egemonia di un soggetto storico che si dice nuovo ma che 
ricorre, per giustificare le proprie mire espansionistiche, ad una versione riveduta e cor
retta delle teorie di civiltà superiore che l'Europa ha sempre sostenuto per giustificare 
l’aggressione e la sottomissione di popoli e paesi altri.

A cento anni da quegli avvenimenti, lungo tutto il nostro secolo, i problemi agitati in 
quella guerra sono ancora irrisolti e continuano ad agitare le acque del pianeta. Sono pro
blemi di indole politica, economica, di geopolitica ma anche profondamente culturali, 
sociali, filosofici e perfino linguistici. Di tutto ciò parlano le pagine di questa rivista che 
intende rievocare quegli eventi mettendo in evidenza quanto di attuale vi sia ancora oggi 
e la lezione che avremmo dovuto trarne e che possiamo ancora trarne13.

11 Ramiro Guerra, La expansion territorial de los Estados Unidos a expensas de Espana y de los paises hispa- 
noamericanos, Madrid-La Habana, 1935, pp. 12-14.
12 Ne dà notizia Sergio Romano nel «Corriere della Sera» del 23 maggio 1998. L’articolo di Hugh Thomas, dal 
titolo Remember the Maine? è apparso su «New York Review of Boocks» il 23 aprile 1998.
13 «Latinoamerica» si è occupata, già nel suo n. 0, della guerra ispano-cubanoamericana e dei suoi riflessi in 
Italia, cfr. Enzo Santarelli, 1895-1905: L'Italia per Cuba, «Cubana», n. 0, luglio 1979. E ancora: Stefania 
Salvio, In guerra col frack, (cronache del 1898), «Cubana», anno II, n. 4, maggio-agosto 1981. Stefania Salvio, 
Il Ballettino Illustrato nella guerra ispano-americana, «Cubana», anno IV, n. 8, settembre-dicembre 1982. 
Alessandra Riccio, Gli americani vogliono Cuba? Una polemica di José Marti, «Latinoamerica», anno XIV, n. 
49, gennaio-marzo 1993. Francesco Tamburini, I volontari italiani per la libertà di Cuba (1895-1898), 
«Latinoamerica», anno XV, n. 53, gennaio-marzo 1994.
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l MAYA A VENEZIA 

l segni di una civiltà nata nel1500 a.C. e misteriosamente implosa ancor prima che arrivassero i conquistatori spa
gnoli. l Maya (ai quali Palazzo Grassi a Venezia dedica una grande mostra aperta fino a maggio '99) e le loro impo
nenti città di pietra sparse per una vastissima area, che va dal Chiapas e dal Tabasco fino all'intera penisola dello 
Yucatàn per giungere all 'attuale Honduras settentrionale, rappresentano per certi aspetti un affascinante enigma 
per gli studiosi. Perché pur essendo giunti ad elaborare un calendario di 365 giorni e a comprendere il concetto di 
.. zero, (rappresentato da una conchiglia) non seppero utilizzare la ruota e fondere metalli? 
Un quesito che una mostra non può risolvere, anche se i seicento pezzi, provenienti da dieci paesi americani ed 
europei, esposti a Venezia, riescono a narrare la vicenda storica di un popolo che nonostante la frammentazione 
politica seppe elaborare codici culturali condivisi. Non un impero, ma numerose città-stato legate da stretti rappor
ti economici (facilitati dalle lunghe strade rialzate che attraversano il territorio), dalla lingua comune e dal comune 
patrimonio sacro. Le grandi steli calcaree che adornavano gli spazi pubblici urbani (come quella di Calakmul che 
apre il percorso espositivo) raccon tano con maestosità il rapporto stretto fra potere politico e religioso, mentre nelle 
piccole terracotte policrome si possono leggere momenti di vita più lontani dall'ufficialità: abiti eleganti , copricapo 
fantasiosi , crani oblunghi , occhi strabici e, per le donne, denti appuntiti sono segni evidenti delle classi sociali più 
elevate che gli artisti maya rappresentano con grande abilità tecnica. 
Suddivisa per temi (la città, il rapporto con l'ambiente, la società, la religione) la mostra presenta opere importan
tissime tra le quali vanno segnalate le maschere funerarie in giada, i rilievi architettonici con le raffigurazioni sacre, 
i grandi incensieri e alcuni resti rinvenuti in uno dei due cenate (il pozzo naturale per l'approvvigionamento idrico) 
di Chichén ltzà in cui venivano gettati corpi e oggetti durante i ritua li sacrifici umani. A Palazzo Grassi è inoltre rico
struita la seconda delle tre stanze affrescate ritrovate, in ottime condizioni di conservazione, a Bonampak nella 
selva Lacandona e risalenti al IX secolo d.C. La cruenta scena di battaglia e il ferreo giudizio del sovrano stretto 
nella sua rigida pastura e adornato delle iridescenti piume del quetzal sfatano il mito dei Maya come popolo dedito 
esclusivamente agli studi , mostrando invece quello di guerrieri che lottano per il predominio commerciale e politico. 
Il catalogo dell'esposizione (da cui sono tratte le illustrazioni di questo numero) è pubblicato da Bompiani e raccoglie 
vari saggi che rappresentano un valido contributo per la conoscenza di una delle maggiori civiltà mesoamericane. 

Scultura di tipo Chac Mool del Periodo Postclassico Antico . 
Chichén ltzà, Yucatàn (Messico) 

Foto Miche/ Zabé 

Marco Romani 



Angelo Trento

Cuba: dalla conquista alla 
Seconda guerra di indipendenza

Avvistata da Colombo già in occasione del primo viaggio, l'isola di Cuba aveva susci
tato nel navigatore genovese grande ammirazione per le bellezze naturali che vi aveva 
scorto, tanto da indurlo a scrivere nel giornale di bordo «di non aver mai visto un luogo 
così bello, tutte le rive dei fiumi coperte di alberi, belli e verdi e diversi dai nostri, ognu
no con fiori e con frutti di varie specie; molti uccelli e uccellini che cantavano dolcissi
mamente»1. La conquista fu rimandata di quasi una ventina d'anni e iniziò immediata
mente con scontri armati con le popolazioni indie, di diverse etnie - tra cui erano preva
lenti i Tainos - non disponibili, normalmente, a prestarsi soccorso reciproco, il che dimo
strò al capo della spedizione - Diego Velasquez - «quanto fosse debole, se non inesisten
te, la compagine sociale delle tribù indigene, prive addirittura di un elemento tradiziona
le di coesione come la solidarietà intertribale. L'isola fu in breve sottomessa e con una 
strage sanguinosa quanto inutile, si aprirono a Cuba le porte della penetrazione cultura
le, religiosa e soprattutto economica del Vecchio Mondo»1 2.

In effetti, la popolazione locale fu praticamente annientata già nei primi due decenni, 
più che dalla violenza colonizzatrice, dai ritmi e dalle modalità di lavoro imposte dai 
bianchi e dalle malattie. Bartolomé de las Casas valutava a 300.000 i nativi che abitava
no l'isola all'inizio del Cinquecento, una stima totalmente priva di base reale, ma è ragio
nevole pensare che si attestassero sul centinaio di migliaia e, di questi, non ne restavano 
più di 4-5.000 alla fine del secolo. Sul piano dello sfruttamento economico, questo vuoto 
demografico non danneggiò oltre misura gli spagnoli, il cui interesse per Cuba - la «Perla 
delle Antille» - scemò nel volgere di qualche decennio, giacché le vene aurifere presenti 
si esaurirono ben presto, al contrario di quanto avvenne in altre isole caraibiche, in parti
colare a Hispaniola e Portorico. Ad ogni modo, dopo una sorta di euforico sviluppo ini
ziale, l'economia di tutte le Antille iberiche decadde rapidamente, con la progressiva 
scarsità di metalli preziosi, e la corona e i suoi sudditi si rivolsero alla sfruttamento mine
rario dell'America latina continentale, specie nelle aree mesoamericana e andina. Solo 
negli interstizi di questa economia e, più tardi, quando la ricchezza metallifera eomincerà 
ad affievolirsi, si registrerà una diversificazione dell'economia coloniale e si coltiveran
no in maniera apprezzabile generi agricoli, sia per il consumo locale sia e soprattutto per 
l’esportazione verso la madrepatria.

1 Cit. in José Luis Luzón Benedicto, Cuba, Milano, Fenice 2000 1993, p. 28.
2 Roberto Massari, Storia di Cuba. Società e politica dalle origini alla rivoluzione. Roma, Edizioni Associate 
1987, p. 15.
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Per quanto attiene a Cuba, dall'iniziale ricerca di oro si passò all’allevamento (e all'e
sportazione di cuoi e pelli) nonché, ma in misura minore, alla coltivazione di canna da 
zucchero, tabacco e. successivamente, caffè, ma sempre in quantità modeste. Per lungo 
tempo, anzi, Cuba ebbe quasi soltanto funzioni sostanzialmente amministrative e strate- 
gico-militari, soprattutto in termini di controllo delle rotte marittime delle colonie del 
Nuovo Mondo con la Spagna e di rifornimento, manutenzione e riparazione delle navi. 
«Il primo possedimento spagnolo delle Americhe, in realtà era restato per quasi tre seco
li uno dei meno sfruttati, dei meno sviluppati»3. In tale situazione, le limitate necessità di 
manodopera vennero soddisfatte dalla schiavitù degli africani. Il numero di questi ultimi, 
per la verità, crebbe in maniera molto lenta - partendo dai 700 iniziali del quarto decen
nio del Cinquecento - come del resto avvenne per la popolazione nel suo complesso, che 
passò dai 6-7.000 abitanti della fine del XVI secolo ai 50.000 di cento anni dopo e ai 
170.000 del 1774, di cui un quarto schiavi4.

L'incremento sia di bianchi sia di neri della seconda metà del Settecento era essen
zialmente attribuibile all'impulso che ricevette l'industria saccarifera in quel periodo. 
Nell'impero coloniale spagnolo in America, benché la canna fosse presente in parecchie 
aree, la sua coltivazione conobbe il maggiore sviluppo in Perù, a Portorico e soprattutto 
a Cuba, che iniziò a entrare nel mercato mondiale dello zucchero grazie alla presenza sul 
suo territorio di condizioni ideali quali terre fertili e vicine alla costa, foreste e bestiame 
abbondanti, un numero crescente di schiavi, ma soprattutto grazie a quello che fu un vero 
e proprio punto di svolta, vale a dire l'occupazione britannica dell'Avana del 1762, nel 
corso della Guerra dei Sette Anni. Gli inglesi introdussero, nei pochi mesi della loro per
manenza, sia attrezzature moderne per la lavorazione della canna sia un numero impreci
sato. ma cospicuo, di africani. La caratterizzazione commerciale e produttiva dell'isola si 
mantenne anche dopo la pace di Parigi che. pochi mesi più tardi, sancì il ritiro della Gran 
Bretagna da Cuba; così, se alla vigilia dell'invasione l'area coltivata a canna nell'arcive
scovato dell'Avana (praticamente l'unica zona di produzione) era di 4.300 ettari, trenf an
ni dopo essa salì a 61.000 ettari e gli ingenios passarono dagli 89 del 1759 ai 416 del 1806 
e al migliaio della fine degli anni ‘20 del XIX secolo, per una superficie pari a 200.000 
ettari. Parallelamente si assistette alla definitiva liquidazione delle vecchie e rudimentali 
piantagioni che impiegavano meno di 30 schiavi.

Che si trattasse di un'attività molto redditizia ma, al tempo stesso, esclusiva ed 
escludente era dimostrato dalla denominazione ideata dagli inglesi per i loro possedi
menti nelle Antille: Sugar Islands. Ciò risultava vero anche per le colonie francesi e 
olandesi e ovviamente per Cuba, mentre solo il Brasile riusciva a sottrarsi parzial
mente a questa regola, grazie alla sua estensione territoriale e alla diversità delle aree 
climatiche e produttive che consentirono un alternarsi di cicli economici nel corso dei 
secoli. Viceversa, Cuba, che sino ad allora era stata una semplice colonia di servizi per 
le flotte che portavano in Spagna prodotti americani, già alla fine del secolo aveva get
tato le basi per la sua successiva caratterizzazione, diventando, per usare un'espres
sione assolutamente calzante, «una prigione di zucchero»5. Totalmente monocoltura
le, Vingenio di canna, cioè la piantagione dove si procedeva anche alla trasformazio
ne, non produceva altro che zucchero e un minimo di generi di sussistenza per gli 
schiavi.

3 Umberto Melotti. La rivoluzione cubana. Milano. Dall'Oglio 1967. p. 17.
4 Cfr. Antonio Moscato, Breve storia eli Cuba. Le ragioni di una resistenza. Roma. Datanews 1996, pp. 23-24.
5 L’espressione è di Manuel Moreno Fraginals, El ingenio, complejo econòmico social cubano de! azucar. 3 
voli.. La Habana, Editorial de Ciencias Sociales 1978. A partire da questo periodo si diffonderà nell'isola, e non 
solo tra la classe dirigente, la convinzione che «sin azucar no bay Cuba», che giustificherà posizioni di assolu
ta dipendenza nei confronti dei proprietari di piantagioni e, in seguito, nei confronti degli Stati Uniti.
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Cuba ricevette capitali da più parti, compresi gli Stati Uniti, e la canna, partendo 
dall'Avana, cominciò a ricoprire tutta l’isola, specie la regione occidentale, scalzando il 
tabacco e le altre coltivazioni ed espellendo i contadini liberi dalle loro terre. Ben presto 
si cominciò ad importare tutto ciò che non era zucchero, la cui produzione crebbe decen
nio dopo decennio, passando dalle 5.500 tonnellate del 1762 alle 44.000 annuali del 
periodo 1815-1819 e alle 150.000, sempre di media annuale, del 1848-1852, periodo in 
cui, superata la Jamaica, era il maggior produttore mondiale, dopo aver lasciato dietro di 
sé, alla fine degli anni ‘10, una Haiti in pieno caos economico dopo la rivoluzione di 
schiavi che aveva condotto all'indipendenza. 11 processo espansivo della canna non sareb
be stato possibile a Cuba (né altrove) se non fosse cresciuto enormemente il numero dei 
lavoratori di colore in cattività, che passarono dai 10.000 del 1817 ai 422.000 del 1841, 
per poi calare a 400.000 vent’anni dopo. Queste cifre rappresentavano, rispetto al totale 
della popolazione, il 25,8% nel 1774, il 36% nel 1817, il 43.1% nel 1841 e il 29,4% nel 
1861. ma affianco ad esse vanno calcolate quelle della popolazione di colore libera che 
ammontava, nei rispettivi anni, al 18,0; 20,6; 15,1 e 15.7%6. Neri e mulatti, liberi o schia
vi. costituirono dunque la maggioranza degli abitanti dell'isola dal 1792 agli anni ‘40 del 
XIX secolo.

La manodopera in cattività rappresentò sino a Ottocento ben inoltrato la parte più 
cospicua dell'investimento di ogni proprietario di piantagioni, assai più delle terre, delle 
attrezzature e dei fabbricati. Per questo motivo, la produzione saccarifera dipese sostan
zialmente dal continuo rifornimento di africani, anche perché questi ultimi, per ovvie 
ragioni, apparivano restii a riprodursi, coscienti com'erano che, nel farlo, avrebbero repli
cato per la propria prole le stesse condizioni che erano costretti a subire. L'oligarchia fon
diaria, d’altronde, non mostrava alcun interesse a incentivare le nascite, dal momento che 
i costi della merce umana proveniente dall'Africa si mantennero a lungo contenuti. Tale 
situazione e lo squilibrio tra i sessi a sfavore delle donne tra gli schiavi paralizzarono a 
lungo la crescita vegetativa della popolazione di colore, condizionandone la vita e gli 
stessi costumi sessuali. Vero è che la Spagna fu costretta ad accettare l'imposizione ingle
se di proibire (formalmente) la tratta, ma essa continuò in maniera illegale con il bene
placito della corona fimo all'inizio degli anni ‘60 dell'Ottocento, grazie anche ai mercati 
statunitensi di «ebano». Malgrado ciò. la determinazione britannica nel colpire i contrav
ventori, il fattore rischio e le prospettive future fecero levitare il prezzo della forza lavo
ro nera e indussero i proprietari di ingenios a favorire la riproduzione, nonché a trattare 
in maniera più clemente i propri schiavi.

Sino a quel momento, viceversa, metodi crudeli di mantenimento della disciplina e 
repressione erano stati le parole d'ordine dell’oligarchia fondiaria, che era praticamente 
costretta a sfruttare intensamente la propria forza lavoro anche quando ciò non risultava 
strettamente necessario. Difatti, anche nei periodi dell'anno in cui l'attività avrebbe potu
to essere meno frenetica, gli schiavi non dovevano essere tenuti inattivi per motivi di sicu
rezza. 11 lavoro era svolto in gruppi, normalmente di 20-25 persone per una quindicina di 
ore al giorno, ma il periodo in cui l'orario diventava praticamente interminabile era quel
lo del raccolto, quando si protraeva per 18-20 ore. All'alba, i carri partivano con i taglia
tori e i raccoglitori verso i campi di canna e. mentre gli uni tagliavano, i secondi - nor
malmente le persone più deboli, compresi vecchi, donne e bambini - raccoglievano, lega
vano gli spezzoni e li trasportavano ai carri. Il raccolto doveva essere macinato al più pre
sto poiché l’esposizione al sole lo privava di una certa quantità di zucchero. Per tale moti
vo, in quell’epoca dell’anno, gli schiavi si alternavano in turni e ne svolgevano uno, diur-

6 Cfr. Herber S. Klein, Slavery in the Americas: A Comparative Study o f Virginia and Cuba, Chicago, The 
University of Chicago Press 1967, p. 202.



no o notturno, nella lavorazione della canna7. Cuba, in effetti, fu l’unica delle aree pro
duttrici (insieme alle Antille francesi, dove però tale prassi durò solo per un certo perio
do di tempo) ad avere il privilegio di raffinare totalmente in loco lo zucchero, giacché la 
Spagna non aveva impianti di raffinazione8.

Così, durante il periodo della zafra, gli schiavi «che incominciavano alle venti conti
nuavano fino alla mezzanotte presso lo zuccherificio; poi dormivano fino alle quattro del 
mattino, allorché erano mandati nel campo dove dovevano tagliare le canne per tutto il 
giorno fino alle venti [...] Una decima parte degli schiavi si trovava probabilmente al lavo
ro nel locale delle ebollizioni e l’orario del loro turno poteva variare [...] Gli zuccherifici 
suscitavano una impressione straordinariamente vivida in coloro che li vedevano: la raf
fineria (casa de purga) sembrava un vero palazzo di Plutone, avvolto in un fumo sulfu
reo, ben lungi da quel paradiso terrestre che V America rappresentava in tanta letteratura 
europea: i negri nudi fino alla cintola con i corpi illuminati dal fuoco dei forni; gli schiz
zi del liquido bollente; le grida degli schiavi che alimentavano le caldaie e gli ordini dei 
sorveglianti; [...] una corta sciabola sempre pronta a tagliare le mani degli schiavi che 
restassero impigliate fra i rulli compressori; e il continuo scricchiolare della canna»9. In 
queste condizioni, la fatica si accumulava e diventava stanchezza irreversibile, mentre la 
mancanza di sonno riduceva la capacità di lavoro e, per più che si utilizzasse la frusta, la 
lentezza schiava finiva con l’imporsi»10 11.

Per le caratteristiche stesse del lavoro coatto, la modernizzazione che iniziò a deli
nearsi nelle piantagioni a partire da prima della metà dell'Ottocento, non servì a miglio
rare le condizioni degli schiavi. Nel 1827 solo il 2,5% degli ingenios utilizzava il vapore 
come forza motrice per la macinazione, ma nel 1846 la percentuale era salita al 20% e 
nel 1861 al 71%n . A fronte di un processo di concentrazione delle singole piantagioni, 
passate dalle 1.422 del 1846 alle 1.366 del 1861, non c’è prova che a ciò corrispondesse 
una crescita della produttività. In tal senso, l'esempio di Cuba di questo periodo baste
rebbe a dimostrare che la macchina a vapore non è in grado, da sola, di scatenare alcuna 
rivoluzione nei modi di produzione. La sua introduzione e successiva diffusione nell’iso
la non ebbero altro effetto che quello di far aumentare le dimensioni degli ingenios. il 
numero medio di schiavi e il loro grado di sfruttamento. La forza animale o idraulica fu 
sostituita dalla forza vapore, ma l'unica innovazione tecnologica, in sostanza, fu la mac
china stessa12 13 e l'effetto più evidente quello di assoggettare il nero «a un sistema di vita 
sempre più bestiale, che riduceva la sua vita utile a limiti incredibili. Era la creazione di 
un mondo nuovo che, alla barbarie schiavista, sommava i tormenti civilizzati del plusla- 
voro»12.

Al momento in cui tutto l’impero spagnolo nel Nuovo Mondo viene scosso dalle lotte 
di indipendenza, il fatto che Cuba si presenti come palesemente anomala rispetto al resto 
del subcontinente, essendo rimasta, insieme a Portorico, allo stato di colonia, «potrebbe 
suggerire l’idea che il sistema coloniale sia sopravvissuto nell'isola caraibica grazie alla 
forza burocratico-militare della penisola iberica. Un più attento esame della questione 
porta invece a concludere che la persistenza del colonialismo spagnolo fu dovuta ad una

7 Noèl Deerr. The History o f Sugar, London. Chapman and Hill 1949, 2° voi., pp. 354-355; cfr. anche Alice 
Piffer Canabraba, O aiutar nas Antilhas (1697-1755), Sào Paulo, 1PE 1981. pp. 179-180.
8 Cfr. Eric Williams. From Columbus to Castro: The History o f the Carri beau, 1492-1964, London. Deutsh 
1979. p. 162.
9 Hugh Thomas, Storia ili Cuba, 1762-1970, Torino, Einaudi 1973. pp. 24-25 e 129-130.
10 Manuel Moreno Fraginals, op. cit., voi. IL p. 35.
11 Raul Cepero Bonilla, Azucar y abolition. La Habana, Instituto Cubano del Libro 1971, p. 33.
12 Manuel Moreno Fraginals, op. cit., voi. IL p. 28.
13 Ivi. voi. I. p. 49. Lo stesso autore parla giustamente a proposito di questo processo di «crescita patologica 
senza sviluppo» (Ivi, voi. II, p. 28).
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scelta politica dell’oligarchia cubana»14. In effetti, l’ingresso di Cuba nel mercato mon
diale e la favorevole fase economica attraversata spinsero Vélite criolla cubana a non 
prendere neppure in considerazione ipotesi indipendentiste, soprattutto dopo aver visto 
con orrore l’esempio delle nuove repubbliche latinoamericane che erano state costrette, 
per rompere il vincolo coloniale, a mobilitare in armi la popolazione di colore e, in segui
to, a emanare leggi che avrebbero portato, in un lasso di tempo più o meno breve, all’a
bolizione della schiavitù.

D’altro canto, mentre nelle altre aree caraibiche che rimasero sotto dominio europeo 
(i possedimenti inglesi, francesi e olandesi) i piantatori di canna si adattarono con suc
cesso alla transizione dal lavoro schiavo al lavoro libero, importando per un certo perio
do manodopera servile soprattutto dall’Oriente, la Spagna non era in grado di garantire 
flussi da altre zone del suo ormai ridottissimo impero. Si cercò, è vero, di far fronte alla 
diminuita affluenza dall’Africa e all’aumento di prezzo degli schiavi importando prima 
indios in condizione servile dallo Yucatan e poi coolies cinesi, che, tra il 1847 e il 1874, 
si riversarono a Cuba per un totale di circa 150.000 individui, ma la soluzione, pur rap
presentando un palliativo, non diede risultati soddisfacenti e ancor meno risolutiva fu la 
decisione di far fronte alla definitiva cessazione della tratta negriera illegale facendo 
giungere manodopera spagnola, in primo tempo dalle Canarie e, in seguito, dalla 
Galizia15. L'impossibilità di garantire soluzioni alternative e il timore di perdere i residui 
possedimenti in America, scontentando le classi proprietarie, spinsero per contro la coro
na spagnola a non modificare sino a tarda data il regime schiavista a Cuba e a Puertorico, 
regime su cui. d'altronde, poggiava tutta la struttura economica che garantiva buoni 
introiti alla metropoli, benché sempre più frequentemente si registrassero fughe di schia
vi dalle piantagioni, che andavano ad ingrossare le comunità di fuggiaschi - palenques - 
in zone di difficile accesso, mentre più rare furono le forme insurrezionali e i complotti 
della gente di colore, il più famoso dei quali - quello dell'Escalera nel 1844 - abortì a 
causa di una delazione e scatenò una feroce repressione, che coinvolse anche alcuni bian
chi16.

Malgrado gli sforzi della corona per non scontentare l’oligarchia saccarifera, la scarsa 
autonomia imposta dal vincolo coloniale finì per creare uno stato di insofferenza presso 
una parte delle classi dominanti creole, che, tuttavia, non si tradusse in ipotesi indipen
dentiste ma piuttosto in desiderio di annessione agli Stati Uniti, le cui regioni meridiona
li basavano, come Cuba, la propria economia e la propria società sull’istituzione schiavi
sta. La sconfitta del Sud nella guerra di secessione americana convinse una frazione del- 
Vélite cubana (specie intellettuale) che ormai la sorte dell’istituzione stessa fosse segna
ta, rafforzando la corrente abolizionista (come, d'altronde, in Spagna) ed esacerbando i 
motivi di malcontento legati all'adozione di una serie di misure restrittive da parte della 
madrepatria, più in campo amministrativo e politico che in quello propriamente econo
mico. L'atteggiamento di chiusura di Madrid di fronte alle rivendicazioni di molti cuba
ni di ceto medio e alto nonché l'andamento della pressione fiscale fecero deflagrare la 
Guerra dei Dieci Anni, che si protrasse dal 1868 al 1877. Il centro della ribellione si tro
vava nella parte orientale dell'isola, cioè in una regione in cui le piantagioni erano pic
cole, arretrate e in gran parte tagliate fuori dal circuito del commercio internazionale.

14 Antonio Annino. Dall'insurrezione al regime. Politiche di massa e strategie istituzionali a Cuba, 1953-1965. 
Milano, Angeli 1984, p. 13.
15 Sulle problematiche legate al tema della transizione, cfr. Rebecca J. Scott, La emancipat ion de los esclavos 
en Cuba. La transit ion al trabajo libre, 1860-1889. México, Fondo de Cultura Econòmica 1989.
16 Sulla cospirazione dell'Escalera (detta così perché molti dei neri poi arrestati vennero legati a delle scale e 
frustati affinchè confessassero) cfr. Hugh Thomas, op. cit.. pp. 152-153 e Herbert S. Klein, African Slavery in 
Latin America and the Carribean, New York, Oxford University Press 1988, pp. 212-213.
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Nell’area occidentale, viceversa, la classe padronale creola si spaccò e la maggioranza 
rimase fedele alla corona.

I rivoluzionari riuscirono in breve a mettere in piedi un esercito di 12.000 uomini. La 
rivolta, guidata da capi bianchi, vide l’adesione di un ristretto numero di schiavi, di una 
minoranza più nutrita di bianchi e di una maggioranza di popolazione di colore libera. 
Durante la prima fase, la spaccatura maggiore si registrò tra chi era più impaziente di sca
tenare l'insurrezione e difendeva posizioni più radicali - come il primo presidente della 
repubblica provvisoria proclamata dagli insorti, Carlos Manuel de Céspedes, e il capo 
dell’esercito, il dominicano Màximo Gómez - e le componenti più moderate, che alla fine 
ebbero la meglio, facendo prevalere la tendenza al compromesso dopo l’allontanamento 
di de Céspedes nel 1874 e manifestando una certa propensione al caudillismo. Malgrado 
ciò, non poterono impedire che la corrente abolizionista all’interno dello schieramento 
riportasse una vittoria decretando la fine della schiavitù nel 1871. La rivoluzione, comun
que, segnò presto il passo, sia forse per il timore suscitato dalla partecipazione popolare 
(sia pure non di massa) sia e soprattutto perché non riuscì a espandersi nella zona occi
dentale dell’isola, malgrado i ripetuti tentativi di invasione. Nel frattempo, anche il gover
no spagnolo, ormai convinto di non poter mantenere a tempo indefinito la schiavitù, pro
spettò una abolizione graduale (che rimandava però di quasi venf anni la soluzione del 
problema) e liberò immediatamente gli schiavi arruolatisi tra le file dell’esercito legali
sta.

II conflitto si concluse nel 1877 con l’armistizio di Zanjón17, che segnava la vittoria 
della Spagna, ma la pace non fu accettata da tutti i combattenti e alcuni di essi, sotto la 
guida del mulatto Antonio Maceo. ripresero a lottare alla fine del 1878 in quella che 
venne chiamata con chiara allusione alla sua durata Guerra Chiquita. Non era ancora la 
volta buona e. quando finalmente Cuba si libererà del giogo coloniale, la conquista del
l'indipendenza e tutta la sua storia futura saranno fortemente condizionate dall’ingom
brante presenza degli Stati Uniti nell’area caraibica in generale e sull’isola antillana in 
particolare. Già a partire dagli anni ‘20. in effetti, il governo nordamericano aveva chia
ramente espresso la propria opposizione a ulteriori interventi europei nel continente attra
verso la cosidetta dottrina Monroe, che si risolveva in una formula semplice ed efficace: 
«L’America agli americani». Questa dottrina «coniuga due principi presenti nella politi
ca nordamericana del secolo XIX e di parte di quello successivo. Essa intreccia una posi
zione difensiva, derivante da una antica vocazione isolazionista che mira a non farsi coin
volgere in conflitti sullo scenario europeo, con la rivendicazione, offensiva e espansioni
sta, della necessità di svolgere un ruolo speciale nel continente»18.

L'interesse degli Stati Uniti per le aree al sud del loro confine meridionale estremo pre
cedette di molto la guerra del 1898, anche se quest’ultima ufficializzò le pretese egemo
niche nei confronti del subcontinente tutto e sancì unilateralmente il «diritto» di stabili
re, in taluni paesi, veri e propri protettorati, difesi o meno da truppe armate. In questo 
senso, il conflitto ispano-americano e il suo epilogo trascesero di gran lunga le vicende 
cubane. Sta di fatto che, già all’inizio dell’Ottocento, Washington aveva cercato di acqui
sire alcune isole e nel I860 di negoziare l’annessione di Santo Domingo, all’interno di 
un’ottica espansionista iniziata nel 1804 e nel 1819 con l’acquisto della Louisiana e della 
Florida e proseguita con le guerre che avevano portato entro la metà del secolo al fanta
stico ingrandimento territoriale a spese del Messico. Sul piano economico, Lesaurimen- 
to della frontiera agricola occidentale - il famoso Far West - alle soglie degli anni ‘90.

17 Sulla prima guerra di indipendenza, che costò 200.000 morti, è ancora utile la consultazione del bel libro di 
Ramiro Guerra, La Guerra de los DiezAnos, 2 voli.. La Habana, Ciencias Sociales 19722.
18 Vanna Ianni. L'universo dei Caraihi. I colori dell'arcipelago ( 1880-1980). Firenze, Giunti 1991, p. 31.
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spingeva i capitalisti di quella che ormai era diventata una grande potenza industriale a 
cercare mercati e occasioni di investimento in aree contigue, assecondati da una classe 
politica che guardava con preoccupazione all'espansione del colonialismo europeo in 
Africa. In quel decennio, Washington ritenne necessario cominciare a svolgere una fun
zione poliziesca per garantire la pace nelle aree considerate importanti per gli interessi 
statunitensi, quali appunto il golfo del Messico e i Caraibi. cui si aggiunse l 'America cen
trale da quando i nordamericani iniziarono a pensare di costruire e controllare un canale 
tra i due oceani. Saranno proprio tali considerazioni a spingere nel 1904 il presidente 
Theodore Roosevelt a formulare, a corollario della dottrina Monroe, il teorema del big 
stick, che prevedeva l'uso della forza per costringere i riottosi vicini a mettere ordine nella 
loro vita politica e nelle loro finanze, nonché per imporre il rispetto degli impegni inter
nazionali.

Per quanto riguarda Cuba, «è essenziale comprendere come ben prima dell'intervento 
diretto degli Stati Uniti la loro influenza fosse diventata profonda e assai più importante 
di quella della Spagna, che pure deteneva il potere politico nell'isola, per evidenti ragio
ni geopolitiche»19. La presenza all’Avana di alcuni mercanti nordamericani, che trattava
no prodotti agricoli e schiavi, veniva segnalata subito dopo l'indipendenza degli Stati 
Uniti e tale presenza era destinata a rafforzarsi a partire dalla prima metà degli anni '90 
del XVIII secolo, quando le vicende europee e le rivalità tra nazioni impedirono a Madrid 
di occuparsi come avrebbe desiderato del suo impero d’oltreoceano. La situazione evol
se in senso ancora più favorevole ai potenti vicini alla fine degli anni ‘10 quando la 
Spagna, spaventata dalle guerre d'indipendenza latinoamericane, concesse a Cuba quella 
piena libertà di commercio che. nei fatti, veniva già esercitata. A partire da allora gli 
scambi commerciali con gli Stati Uniti si andranno progressivamente intensificando.

Anche sul piano politico, gli appetiti nordamericani nei confronti dell'isola si erano 
delineati assai precocemente, tanto che nel 1823 il segretario di stato Quincy Adams 
affermava: «E' praticamente impossibile non essere convinti che Cuba nei prossimi 50 
anni sarà annessa all’Unione Americana. Anche se è evidente che in tale momento non 
siamo preparati a tale evenienza, esistono, però, leggi di gravità politica che hanno l'ef
fetto della forza di attrazione fisica. Come una mela, staccata dall'albero dal vento non 
ha nessun'altra alternativa che cadere per terra, così Cuba non ha altra alternativa che 
cadere nelle mani dell’Unione»20. In effetti, sin dagli anni '40 settori anche ampi della 
società statunitense risposero con un certo entusiasmo al movimento che, sull'isola, pro
pugnava l’annessione, tanto da appoggiare, a questo scopo, con mezzi e uomini una spe
dizione armata, guidata da un generale spagnolo di origine venezuelana. Narciso Lopez. 
Il governo di Washington decise, alla fine, di scioglierla in base alle leggi sulla neutralità, 
ma ciò non impedì a Lopez di tentare l'avventura sia nel 1849 che nel 1850, anno in cui 
fu catturato e giustiziato dagli spagnoli. New Orleans divenne nei decenni successivi il 
centro del movimento a favore dell'annessione, soluzione caldeggiata da alcuni settori 
economici con grande tenacia, se è vero che ancora nel 1895 essa veniva difesa da più 
parti quale elemento fondamentale per la sicurezza degli Stati Uniti21.

Lungo cammini più tradizionali e diplomatici si mosse il governo di Washington, che 
tra gli anni '40 e gli anni '50 presentò ben tre proposte di acquisto dell’isola, sotto le pre
sidenze di James Polk, di Lranklin Pierce e di James Buchanan. Anche se tali iniziative 
non suscitarono nessuna reazione in Spagna, l'interesse statunitense per Cuba si rafforzò 
in seguito al progressivo aumento degli scambi commerciali, accompagnato ora da una

19 Antonio Moscato, o/>. cir., p. 7.
20 Cit. in Hans Dieterich. Cuba e la ragion cinica, Celleno. La Piccola Editrice 1994. p. 97.
21 Cfr. Hugh Thomas, op. cit.. pp. 155-159 e 213.
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prima e parziale penetrazione di capitali. Fu, però, soprattutto approfittando dell’indebo
limento dell'economia cubana in seguito alla Guerra dei Dieci Anni che gruppi e privati 
cittadini nordamericani cominciarono a far sentire la loro presenza nei settori saccarifero 
(specie nella commercializzazione), minerario e del tabacco.

La pace del 1877 aveva garantito ai cubani alcuni diritti, come quello di organizzarsi 
in partiti e di eleggere organismi amministrativi, principio, quest'ultimo, che rimase quasi 
esclusivamente sulla carta. La vita politica parve dominata dalla contrapposizione tra 
conservatori e liberali, che a partire dal 1881 si denomineranno autonomisti proprio a sot
tolineare la loro maggiore aspirazione (peraltro frustrata), a fianco della quale avanzava
no la richiesta di ulteriori riforme economiche e dell’abolizione della schiavitù, quest’ul
tima sancita nel 1886, cioè due anni prima che in Brasile, ultimo paese delle Americhe a 
cancellarla. Ben più significative le conseguenze della prima guerra di indipendenza sul 
piano economico. 11 conflitto, che si era svolto soprattutto nell'estremo lembo orientale 
dell'isola, aveva distrutto oltre 100 ingenios in quell'area, tutti tecnologicamente arretra
ti e scarsamente produttivi; viceversa, la parte occidentale, che ospitava le piantagioni più 
moderne e l‘80% della produzione, non venne toccata. Ciò rappresentò una spinta a quel
la totale modifica della struttura secolare dell'industria saccarifera che si registrò (come 
in altri paesi) tra il 1860 e il 1890, con il passaggio dalla macchina a vapore alla mecca
nizzazione completa di tutto il processo di trasformazione della canna.

La nuova impresa, che venne chiamata centrai (zuccherificio centralizzato) non rap
presentava semplicemente un ingenio modernizzato, era qualcosa di più: richiedeva ope
rai specializzati e supervisione tecnica, investimenti rilevanti in macchinari e la costru
zione di nuovi fabbricati. La sua maggiore capacità di raffinazione rendeva necessario 
ampliare ulteriormente l'area di coltivazione e, poiché quest'ultima continuò a svolgersi 
secondo metodi tradizionali, le rese agricole decrescenti costrinsero la centrai a separare 
in gran parte la fase della raffinazione da quella della coltivazione, cominciando a tra
sformare non solo la canna delle sue proprietà ma anche e soprattutto quella proveniente 
dalle terre dei coloni che si trovavano nel suo raggio di azione. L'incremento della capa
cità produttiva e i fenomeni esposti favorirono un veloce processo di concentrazione. Per 
quanto riguardava la manodopera, poi, il ricorso al lavoro libero e l’espansione produtti
va crearono una elevatissima quota di manodopera stagionale, utilizzata per i quattro mesi 
della zafra e poi abbandonata al suo destino, aprendo così un problema economico e 
sociale che si sarebbe trascinato senza soluzione di continuità sino al trionfo della rivo
luzione nel 1959.

La modernizzazione e la maggiore intensità di capitale necessaria spinsero sin dagli 
anni ‘80 gli statunitensi ad abbozzare un ancora incipiente dominio nel settore saccarife
ro, sia indirettamente attraverso prestiti bancari e costruzione di ferrovie (funzione che 
altrove in America latina era svolta dai britannici) sia direttamente investendo nella pro
duzione e monopolizzando la messa in opera di strade ferrate private, appartenenti a com
pagnie saccarifere, che i piantatori meno ricchi non potevano permettersi. Venivano così 
gettate le basi di quella dipendenza che, poco più tardi (all'inizio degli anni ‘ 10) si espri
merà attraverso un 35% di produzione nazionale di zucchero proveniente da centrales 
appartenenti a nordamericani. Prima del 1898, comunque, il predominio risultava più evi
dente sul piano degli scambi commerciali e affondava le sue radici negli anni ‘50, tanto 
è vero che già nel 1860 le esportazioni cubane erano dirette per il 62% negli Stati Uniti, 
per il 22% in Gran Bretagna e solo per il 3% in Spagna22. Negli anni ‘80, poi, sia Cuba 
sia Puertorico sia Santo Domingo vendevano praticamente tutto il loro zucchero 
nell’America del Nord e commerciavano con un un’unica ditta, la American Refining

22 Julio Le Riverenti, Historici econòmica de Cuba, La Habana, Editorial Universitaria 1964, p. 186.
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Co., rafforzando il carattere monocolturale delle proprie economie23. «L'annessione eco
nomica delle tre isole era in marcia; l’annessione fisica con la forza avrebbe avuto luogo 
alcuni anni dopo»24 25.

Anche per questi motivi, la parte più avvertita dei patrioti insulari guardava con preoc
cupazione al potente vicino e José Marti, parlando con cognizione di causa, esplicitava 
chiaramente i suoi timori, alla vigilia del conflitto del 1895-98, cercando di prospettare 
l’indipendenza del suo paese come arma per frenare l’aggressività nordamericana: «E' 
mio dovere [...] impedire, per mezzo dell’indipendenza di Cuba, che gli Stati Uniti si pro
tendano sulle Indie Occidentali e piombino con un sempre maggior peso sugli altri terri
tori della nostra America (...] Io conosco il mostro perché ho vissuto nella sua tana, e la 
mia arma è solamente la fionda di David»23.

Marti, difatti, era approdato negli Stati Uniti dopo aver partecipato (sia pure in forma 
solidaristica) alla Guerra dei Dieci Anni, aver subito l’esilio ed essere tornato a Cuba. 
Egli fu la figura più rappresentativa di questo secondo conflitto per l'indipendenza, assu
mendosi il compito di unificare i vari settori indipendentisti, fondando nel 1892 il Partido 
Revolucionario Cubano in chiave non solo anticolonialista ma anche antimperialista e 
mostrandosi favorevole all’unificazione economica, certamente, ma al tempo stesso poli
tica della Nuestra América, posizione che, decenni più tardi, sarà fatta propria da Haya 
de la Torre. Efficace rappresentante di un pensiero democratico radicale, fu forse il primo 
a propugnare in America latina la creazione di un fronte interclassista a forte dimensione 
popolare e nazionale e «fu tra i primi a percepire che la politica di massa cominciava ad 
apparire nel continente come un fatto irreversibile. [In lui] fu più marcata che in altri la 
percezione del divario tra i modelli politici europei e la realtà latinoamericana. La sua 
idea forse più originale fu di ipotizzare la formazione dello stato come punto di arrivo di 
un processo di integrazione nazionale condotto da un’unica formazione politica ampia
mente rappresentativa»26.

La seconda guerra di indipendenza cubana iniziò nel 1895 con uno sbarco di ribelli 
nella zona orientale dell’isola. A guidarla c’erano i capi del conflitto precedente, cioè 
Màximo Gómez e Antonio Maceo, oltre a José Marti, che però cadde quasi immediata
mente in combattimento. Le operazioni belliche videro la massiccia partecipazione di ceti 
medi e classi popolari, sia rurali che urbane - l’esercito mambi (termine, non a caso, di 
origine africana) - che si segnalarono per il loro coraggio e i loro successi, ancora par
ziali. L'entusiasmo e l’immedesimazione, nonché il numero dei combattenti, fecero subi
to comprendere a Armenio Martinez de Campos, dal 15 aprile del 1895 comandante in 
capo dell'esercito spagnolo sull’isola e capitano generale della stessa, che. per aver ragio
ne dei ribelli la Spagna avrebbe dovuto ricorrere a metodi drastici. Martinez de Campos 
non si sentiva adatto a questa funzione e, difatti, così scriveva al primo ministro Antonio 
Cànovas del Castillo nel giugno dello stesso anno: «Stiamo giocando d’azzardo con il 
destino della Spagna; ma io mantengo certe mie convinzioni, ed esse sono superiori a 
qualsiasi cosa: mi proibiscono di ordinare delle esecuzioni sommarie ed altre azioni del 
genere»27.

Venne così nominato al suo posto il generale Valeriano Weyler. che si trovò ad affron-

23 Nel caso cubano, tale carattere sarà definitivamente sancito con il Trattato di Reciprocità Commerciale del 
1903.
24 Manuel Moreno Fraginals, Economias v sociedades de plantation en el Caribe espanol, 1860-1930, in 
Leslie Bethell (ed.), Historia de América Latina, voi. Vili: América Latina: economia y sociedad, Barcelona, 
Cambridge University Press/Crftica 1991, p. 180.
25 Cit. in Hugh Thomas, op. cit., p. 212.
26 Antonio Annino, Analisi del processo cubano da Marti a Castro, in «Latinoamerica» 14, 1984, p. 82.
27 Cit. in Hugh Thomas, op. cit., p. 219.
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tare combattenti motivati e che avevano adottato la strategia della guerriglia, riuscendo a 
invadere, nel gennaio del 1896, la parte occidentale dell'isola, eliminando così quello che 
era stato il maggior elemento di debolezza della Guerra dei Dieci Anni. Weyler impose 
subito il coprifuoco e introdusse, per la prima volta nella storia, i campi di concentra
mento, ammassando gran parte della popolazione in villaggi situati in zone reputate sicu
re e controllate dagli spagnoli. Madrid spedì sull’isola una forza di occupazione forte di 
un numero di soldati doppio rispetto a quelli utilizzati durante le lotte di indipendenza 
latinoamericane. Malgrado ciò, i rivoltosi continuarono a infliggere, grazie alla mobilità 
guerrigliera, forti perdite agli spagnoli che, alla fine del 1897, anche in seguito al cambio 
del ministro degli interni e alle dimissioni di Weyler, decisero, per cercare di dividere le 
forze ribelli, di concedere Vautonomia sia a Cuba che a Puertorico e l'amnistia a chi aves
se deposto le armi, proposte entrambe respinte dai rivoluzionari.

L'esito del conflitto era ancora incerto, ma a far pendere decisamente in sfavore della 
Spagna l'ago della bilancia fu l'intervento degli Stati Uniti, la cui opinione pubblica veni
va da tempo mobilitata da una vasta campagna giornalistica, che vedeva in prima linea le 
testate di Hearst e di Pulitzer e attingeva a piene mani al mito della superiorità anglosas
sone e, specularmente, all'inferiorità della razza latina. Per inciso, tesi di questa natura 
serviranno nei decenni successivi da supporto alla sbandierata missione civilizzatrice a 
vantaggio di popolazioni «arretrate» quali quelle latinoamericane. Il pretesto per l'inter
vento fu dato dall’esplosione nell’aprile del 1898 dell’incrociatore statunitense Maine, 
all’ancora nel porto dell'Avana. L’attentato causò oltre duecento morti e sin dall’inizio 
sembrò potessero non esservi estranei ambienti interventisti nordamericani in cerca di un 
casus belli. Non è, comunque, escluso, che la responsabilità andasse attribuita a un’ala 
degli stessi mambises. Fatto sta che il governo di Washington addossò la responsabilità 
delfaccaduto alla Spagna e le dichiarò guerra, ignorando la disponibilità del governo ibe
rico a trattare.

La guerra fu estremamente veloce a causa della manifesta superiorità degli Stati Uniti 
(che comunque si limitarono quasi esclusivamente a operazioni navali, lasciando che a 
combattere - e a morire - sull'isola fossero gli insorti), coniugata all'atteggiamento che si 
può eufemisticamente definire prudente delle varie potenze europee, interessate a un ulte
riore indebolimento di Madrid. Il 10 dicembre del 1898 venne firmato il trattato di pace 
a Parigi tra le due nazioni, senza che fosse presente un solo rappresentante cubano. La 
seconda guerra di indipendenza si concludeva con uno smacco per i rivoluzionari carai
bici e con un allargamento territoriale degli Stati Uniti, che ricevettero dalla Spagna 
Guam, le Filippine e Portorico, stabilendo inoltre, nell'immediato, un protettorato mili
tare su Cuba.
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Documenti

LA GUERRA

José Marti / Màximo Gómez

Manifesto di Montecristi*

La rivoluzione d’indipendenza iniziata a Yara dopo una preparazione gloriosa e cruen
ta, è entrata a Cuba in un nuovo periodo di guerra in seguito alle disposizioni e alle deci
sioni del Partito Rivoluzionario all’estero e nell'Isola, e all’unione esemplare in esso di 
tutti gli elementi votati alla redenzione e all’emancipazione del paese per il bene 
dell'America e del Mondo; e i rappresentanti eletti della rivoluzione che viene oggi con
fermata riconoscono e rispettano il loro dovere -senza usurpare né l'accento né le dichia
razioni proprie soltanto della maestà della repubblica costituita- di riaffermare innanzi 
alla patria (che non deve essere insanguinata senza motivo né senza giustificata speranza 
di vittoria) i propositi precisi, figli della ragione e alieni dalla vendetta, con cui è stata 
organizzata e con cui giungerà alla ragionevole vittoria, la guerra inestinguibile che oggi 
porta tutte le componenti della società cubana a combattere in commovente prudenza e 
democrazia,.

La guerra non è, nella concezione serena di coloro che ancora oggi la rappresentano e 
della rivoluzione pubblica e responsabile che li ha eletti, il folle trionfo di un partito cuba
no su un altro, o l’umiliazione di un gruppo di cubani in errore; ma è la dimostrazione 
solenne della volontà di un paese troppo provato nella guerra precedente per gettarsi con 
leggerezza in un conflitto che può terminare solo con la vittoria o con il sepolcro, senza 
motivi abbastanza profondi per superare le vigliaccherie umane e i loro vari maschera- 
menti, e senza una determinazione così rispettabile - per il fatto di essere firmata con la 
morte - che deve imporre il silenzio a quei cubani meno fortunati che non si sentono pos
seduti da uguale fiducia nelle capacità del loro popolo né da un valore uguale col quale 
emanciparlo dalla sua schiavitù.

La guerra non è il tentativo capriccioso di un’indipendenza più pericolosa che utile, 
che avrebbero il diritto di ritardare o di condannare solo coloro che manifestassero la 
capacità e l’intenzione di condurla ad altra più realizzabile e sicura, e che in verità non 
può essere desiderata da un popolo che non sia in grado di sostenerla; ma il prodotto 
disciplinato della decisione di uomini integri che nella calma dell’esperienza si sono deci
si ad affrontare ancora una volta pericoli a loro ben noti, e dell'unione cordiale dei cuba-

* Il 29 gennaio 1895, José Marti, insieme a Enrique Collazo e a Mayia Rodriguez avevano firmato a New York l’or
dine di ribellione che fu eseguito a Cuba il 24 febbraio. Riunitosi a San Domingo con il Generale Maximo Gómez, 
simbolo della continuità della lotta iniziata nel 1868 con la Guerra dei dieci anni, stilarono il Manifesto di 
Montecristi (dalla località in cui si trovavano) in cui si illustrava lo spirito con cui i cubani si apprestavano a questa 
nuova guerra. Il testo è tratto da «Ideologie», Roma. 1974. numero monografico su José Marti, pp. 147-154.
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ni di più diversa origine, convinti che nella conquista della libertà si acquistano le virtù 
necessarie per conservarla meglio che nella vile prostrazione.

La guerra non è contro lo spagnolo che, nella garanzia dei suoi figli e nel rispetto per 
la patria che si conquisteranno, potrà godere, rispettato e persino amato, della libertà che 
travolgerà soltanto colorotche, temerari, le sbarreranno la strada. Né del disordine, alie
no alla provata moderazione dello spirito di Cuba, sarà culla la guerra; né della tirannia. 
- Coloro che l’hanno promossa, e possono ancora levar la loro voce, dichiarano in nome 
suo e al cospetto della patria la loro purezza da ogni odio - la loro indulgenza fraterna nei 
confronti dei cubani timidi o in errore, il loro profondo rispetto per la dignità dell’uomo, 
nerbo della lotta e fondamento della repubblica -, la loro certezza nella possibilità di con
durre la guerra in modo che contenga la redenzione che la ispira, il rapporto in cui un 
popolo deve vivere con gli altri e con la realtà costituita dalla guerra nonché la loro ferma 
volontà di rispettare, e di far rispettare, lo spagnolo neutrale e onesto durante la guerra e 
dopo di essa, e che sia pietosa verso il pentimento e inflessibile soltanto verso il vizio, il 
delitto e la ferocia. Nella guerra che ha ripreso a Cuba la rivoluzione non vede le ragioni 
di un’esultanza che potrebbe travolgere l’eroismo irriflessivo, ma le responsabilità che 
devono preoccupare i fondatori di popoli.

Entri Cuba nella guerra con la piena sicurezza, inaccettabile soltanto per i cubani 
sedentari e faziosi, della capacità dei suoi figli di ottenere la vittoria grazie all’energia di 
una rivoluzione consapevole e generosa, e grazie alla capacità dei cubani, coltivata nei 
primi dieci anni di sublime fusione e nelle moderne esperienze del governo e del lavoro, 
di salvare la patria fin dalla sua radice dai disagi e dai tentativi, necessari all’inizio del 
secolo, delle repubbliche feudali o teoriche dell’America spagnola prive di contatti e di 
preparazione. Sarebbe colpevole ignoranza o malafede non riconoscere le cause spesso 
gloriose, e ormai generalmente riscattate, dei disordini americani, derivati dall’errore di 
voler adattare a modelli stranieri dai princìpi incerti o semplicemente legati al loro luogo 
di origine, la realtà originale di paesi che conoscevano delle libertà solo l’ansia che le 
conquista e la sovranità che si consegue lottando per essa. La concentrazione della cultu
ra meramente letteraria nelle capitali; l'erroneo attaccamento delle repubbliche ai costu
mi dei signori della colonia; il formarsi di caudillos in conseguenza del trattamento 
sospettoso e grossolano delle province lontane; la situazione rudimentale dell'unica atti
vità economica, l'agricoltura o l’allevamento; e l’abbandono e il disprezzo della feconda 
razza indigena nelle dispute di religione o di luogo che queste cause dei disordini nei 
popoli d’America alimentavano, non sono in nessun modo i problemi della società cuba
na. Cuba torna alla guerra con un popolo democratico e colto, gelosamente consapevole 
dei suoi diritti e dei diritti altrui [...]. Il civismo dei suoi combattenti la capacità e la cor
dialità dei suoi artigiani; l’impiego reale e moderno di un gran numero delle sue intelli
genze e ricchezze; la caratteristica moderazione del contadino maturato nell'esilio e nella 
guerra; il contatto intimo e quotidiano e la rapida e inevitabile unificazione delle diverse 
parti del paese; l’ammirazione reciproca delle virtù comuni tra i cubani che dalle disu
guaglianze sono passati alla fratellanza del sacrificio; e l'affabilità e le capacità crescen
ti del liberto, superiori agli scarsi esempi di disaffezione o risentimento, assicurano a 
Cuba, senza arbitrarie illusioni, un avvenire in cui le condizioni di stabilità e del lavoro 
immediato di un popolo produttivo nella repubblica giusta, supereranno quelle di disgre
gazione e di parzialità derivanti dalla pigrizia o dall'arroganza che la guerra a volte gene
ra, dal rancore aggressivo di una minoranza di padroni privati dei loro privilegi; dalla fret
ta riprovevole con la quale una minoranza ancora invisibile di liberti scontenti potrebbe 
aspirare, violando in maniera funesta la volontà e la natura umane, a quel rispetto socia
le che soltanto e sicuramente può venir loro dalla uguaglianza sperimentale nella virtù e 
nei talenti; e dalla improvvisa privazione, per molti degli abitanti colti delle città, del 
lusso o della relativa agiatezza che oggi viene loro dai tributi immorali e facili della colo-
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nia, e dagli impieghi che dovranno scomparire con la libertà. Un popolo libero, nel lavo
ro aperto a tutti, situato allo sbocco del mondo ricco e industriale, sostituirà senza osta
coli. e con vantaggio, dopo una guerra ispirata e condotta alla più pura abnegazione, il 
popolo vergognoso per il quale il benessere si ottiene solo a prezzo della complicità espli
cita o tacita con la tirannia degli stranieri cupidi che lo dissanguano e lo corrompono. [...]

Con il pretesto della prudenza, di un altro timore la viltà vorrebbe forse servirsi oggi: 
il timore insensato, e mai giustificato a Cuba, della razza negra. La rivoluzione, con il suo 
carico di martiri e di combattenti disciplinati e generosi, smentisce con indignazione, 
come lo smentisce la lunga esperienza delfemigrazione e della tregua nell’isola, il 
sospetto di una minaccia della razza negra con cui si volesse perfidamente insinuare, da 
parte di coloro che godono dei benefici del regime spagnolo, la paura della rivoluzione. 
Ormai a Cuba ci sono cubani di un colore e dell’altro, che hanno dimenticato per sempre 
- grazie alla guerra liberatrice e al lavoro in cui insieme si formano - l’odio in cui li potè 
dividere la schiavitù. La novità e l'asprezza dei rapporti sociali, derivati dalla rapida tra
sformazione dell’uomo asservito in uomo padrone di se stesso, sono meno forti della sin
cera stima del cubano bianco per l’anima uguale, l’aspirazione alla cultura, il fervore di 
uomo libero, e il carattere affabile del suo compatriota negro. [...]

La rivoluzione lo sa, e lo proclama: l'emigrazione lo proclama anch’essa. In esse il 
cubano negro non trova scuole d’odio, come non commise nella guerra alcuna colpa di 
indebito insuperbimento o di insubordinazione. Sulle sue spalle ha camminato sicura la 
repubblica alla quale non ha attentato mai. Solo coloro che odiano il negro vedono nel 
negro odio; e coloro che con questa paura ingiustificata vorrebbero trafficare, per ferma
re. con una deprecabile iniziativa, le mani che potrebbero levarsi per scacciare dalla terra 
cubana l'occupante corruttore.

La rivoluzione, che non adula e non teme, spera di trovare negli abitanti spagnoli di 
Cuba, al posto della disonorevole collera della prima guerra, una benevola neutralità o un 
vero aiuto, grazie ai quali potrà essere la guerra più breve, i suoi disastri minori, e più faci
le e amichevole la pace in cui devono vivere padri e figli uniti. Noi cubani abbiamo comin
ciato la guerra, e cubani e spagnoli uniti la concluderemo. Non maltrattino, e non li si mal
tratterà. All’acciaio risponda l’acciaio, e l'amicizia all’amicizia. Nel petto umiliano non 
c'è odio; e il cubano saluta nella morte lo spagnolo che la crudeltà del servizio obbligato- 
rio ha strappato dalla sua casa e dalla sua terra affinché venisse ad assassinare in petti di 
uomini la libertà cui egli stesso aspira. Più che salutarlo nella morte, vorrebbe la rivolu
zione accoglierlo in vita; e la repubblica sarà un tranquillo focolare per tutti gli spagnoli 
laboriosi e onesti che potranno godere in essa di quella libertà e di quei beni che non 
potranno trovare ancora per lungo tempo nella fiacchezza, nell’apatia, e nei vizi politici 
della loro terra. Questo è il cuore di Cuba, e così sarà la guerra. Quali nemici spagnoli avrà 
veramente la rivoluzione? L'esercito, in gran parte repubblicano, che ha imparato a rispet
tare il nostro coraggio, come noi rispettiamo il suo, e che a volte sente più l’impulso di 
unirsi a noi, che di combatterci? Le reclute, ormai educate agli ideali di umanità, contra
rie a versare il sangue dei loro simili a vantaggio di uno scettro inutile o di una patria avida, 
le reclute falciate nel fiore della loro giovinezza per venire a difendere, contro un popolo 
che li accoglierebbe con gioia come cittadini liberi, un trono malfermo, una nazione ven
duta dai suoi dirigenti, complici i loro privilegi e i loro guadagni? La massa, oggi umana 
ed evoluta, di artigiani e di dipendenti, che l'interesse degli spagnoli facoltosi con il pre
testo della patria ha trascinato ieri alla ferocia e al delitto e che oggi, con il grosso delle 
loro fortune in salvo in Spagna, mostrano un accanimento inferiore a quello con cui insan
guinarono la terra dove avevano le loro ricchezze quando la guerra li sorprese con tutti i 
loro averi? [...] Quale destino sceglieranno gli spagnoli: la guerra senza tregua, dichiarata 
o mascherata, che minaccia e turba i rapporti sempre inquieti e violenti del paese, o la pace 
definitiva, che a Cuba si raggiungerà solo con l'indipendenza? Inaspriranno e insanguine-
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ranno gli spagnoli radicati a Cuba una guerra in cui possono risultare sconfitti? E con che 
diritto ci odieranno gli spagnoli, se noi cubani non li odiamo? La rivoluzione adotta senza 
paura questo linguaggio, perché la decisione di liberare una volta per tutte Cuba dall'i- 
nettitudine e dalla corruzione irrimediabili della Spagna e di aprirla libera per tutti gli 
uomini al mondo nuovo, è salda come la volontà di considerare cubani, senza tiepidezza 
d'animo o ricordi amari, gli spagnoli che per amore della libertà aiuteranno a conquistarla 
a Cuba, e coloro che con il loro rispetto per la guerra di oggi riscatteranno il sangue che 
in quella di ieri scorse sotto i loro colpi dal petto dei loro figli. [...]

Le difficoltà delle guerre di indipendenza in America, e quelle che le sue prime nazio
nalità hanno dovuto affrontare, consistettero, più che nella discordia dei loro eroi e nella 
rivalità e nella gelosia insite nell’uomo, nella mancanza di una forma adeguata che nello 
stesso tempo riunisca in sé lo spirito di redenzione che, con l’appoggio di impulsi minori, 
promuove e alimenta la guerra, e le attività necessarie alla guerra e che essa deve svolge
re e sostenere. Sin dall'inizio della guerra deve trovarsi il paese forme di governo tali da 
soddisfare, nello stesso tempo, l'intelligenza matura e accorta dei suoi figli colti e le con
dizioni richieste per l’aiuto e il rispetto degli altri popoli e permettano - anziché ostacola
re - il pieno sviluppo e la rapida conclusione della guerra fatalmente necessaria alla feli
cità pubblica. Fin dalle sue radici la patria deve essere costituita in forme attuabili e sca
turite da essa stessa, affinché un governo privo di realtà e di approvazione non la trascini 
nella parzialità o nella tirannia. [...] Conoscere e definire la realtà, comporre in un model
lo naturale la realtà delle idee che producono o impediscono i fatti e quella dei fatti che 
nascono dalle idee, organizzare la rivoluzione della dignità, del sacrificio e della cultura in 
modo tale che non venga offesa la dignità di un solo uomo, né il sacrificio sembri inutile 
a un solo cubano, né la rivoluzione sembri inferiore a la cultura del paese, non alla cultu
ra esterofila e screditata che si aliena il rispetto degli uomini virili per l'inefficacia dei suoi 
risultati e il contrasto penoso fra la meschinità reale e l’arroganza dei suoi sterili detento
ri, ma alla conoscenza profonda della opera dell'uomo nel riscatto e nel sostegno della pro
pria dignità: - questi sono i doveri, e gli scopi, della rivoluzione. Essa agirà in modo tale 
che la guerra potente ed efficace dia presto una sede solida alla nuova repubblica. [...|

La guerra per l'indipendenza di Cuba, nodo del fascio di isole dove dovrà incrociarsi, 
nel giro di pochi anni, il traffico dei continenti, è un avvenimento di grande portata umana 
e un servizio opportuno che il saggio eroismo delle Antille presta alla solidità e alle giu
ste relazioni delle nazioni americane e all'equilibrio ancora instabile del mondo. Onora e 
commuove pensare che quando cade in terra di Cuba un combattente dell'indipendenza, 
magari abbandonato dai popoli imprevidenti o indifferenti per i quali si immola, egli cade 
per il bene superiore dell’uomo, per il consolidamento della repubblica morale in 
America, e per la creazione di un arcipelago libero in cui le nazioni rispettose riverse
ranno le ricchezze che al loro passaggio dovranno cadere sul crocevia del mondo. | ...] 

Oggi, nel proclamare dalla soglia della terra venerata lo spirito e le dottrine che hanno 
prodotto e alimentano la guerra giusta e umanitaria in cui si unisce ancor più il popolo di 
Cuba, invincibile e indivisibile, ci sia lecito invocare, come guida e sostegno del nostro 
popolo, i fondatori generosi, la cui opera riprende il paese riconoscente nonché l'onore, 
che deve impedire ai cubani di ferire, con le parole e con gli atti coloro che muoiono per 
loro. E nel fare queste dichiarazioni in nome della patria e nel deporre davanti ad essa e 
davanti alla sua libera facoltà di costituzione l'opera identica di due generazioni, firmano 
insieme la dichiarazione, per la responsabilità comune della loro rappresentanza e a prova 
dell’unità e della solidità della rivoluzione cubana, il Delegato del Partito Rivoluzionario 
Cubano, creato per dirigere e sostenere la guerra attuale, e il Generale in Capo eletto nel 
Partito da tutti i membri attivi dell'Esercito di Liberazione.

Montecristi. 25 marzo 1895
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Miguel Barnet

La guerra vista da Esteban Montejo*

C'era molta incertezza con la nuova guerra. Si sentivano voci che la Spagna sarebbe 
caduta, che Cuba sarebbe stata libera. La verità è che chi si mise in questa guerra giocò 
l'ultima carta. Per questo non si possono criticare i vecchi dicendo che non avevano 
coraggio. Lo avevano, invece. E. inoltre, avevano più senso di responsabilità dei cubani. 
Tutti sanno che ci sono stati cubani mercenari. Tra i vecchi, non ce ne fu uno. Questa è 
la prova migliore. Combatterono con Carlos Manuel [De Céspedes] e diedero una lezio
ne di patriottismo. Non voglio dire che sapevano combattere. Ma lo facevano. Quando ci 
si trova di fronte a qualcosa, non si può esitare. Quello che bisogna fare è buttarcisi den
tro. Il cubano di quegli anni, del sessantotto, non era preparato a combattere. Aveva 
coraggio da vendere, ma le mani vuote. Era più difficile trovare un’arma che un ago nel 
pagliaio. Ciononostante, prendevano un bastone di jiqui e si facevano un pugnale. Con 
questo pugnale affrontavano il nemico che aveva armi da fuoco. In genere, erano i con- 
gos a prepararlo. Se pugnalavano qualcuno, lo lasciavano stecchito. Secondo me, la punta 
di questi pugnali era stregata. Quando gli spagnoli vedevano un negro con uno di questi 
pugnali, se la davano a gambe. Nella guerra dei dieci anni usarono anche i moschetti.

Nella guerra d'indipendenza, c'erano armi. La lotta si faceva da pari a pari. Perciò 
abbiamo vinto. C'erano moschetti, tromboni, grossi calibri, pistoloni e alcune carabine. I 
grossi calibri non furono usati perché scarseggiavano le munizioni. La carabina 
Winchester fu molto usata; e anche il moschetto, che era l'arma preferita dai banditi. 1 
negri africani, come del resto i cubani, impararono a usare queste armi e combatterono 
come diavoli. In questa guerra avevano più mezzi.

Quando mi torna alla memoria un negro di questi, lo vedo sempre incazzato. Loro non 
dicevano che cosa facevano, né perché lo facevano. Combattevano solo. Per difendere la 
vita, chiaro. Quando qualcuno gli domandava da che parte stessero, essi dicevano: «Cuba 
libera, io sono liberale». Nessuno voleva rimanere sotto il dominio spagnolo. Ci si può 
mettere la firma. Nessuno voleva essere messo in ceppi un'altra volta, né mangiare carne 
secca, né tagliare la canna all'alba. Per questo andavano in guerra. E neppure volevano 
rimanere soli, perché un vecchio negro che non andava in guerra restava solo e non pote
va vivere. Morivano di tristezza. I negri africani erano simpatici, scatenati, chiacchieroni 
e furbi. Avrebbero dovuto murarsi in una baracca, senza parlare con nessuno?

Molti entrarono nelle file dei combattenti seguendo i figli o i nipoti. Si misero al servi
zio dei capi, che erano cubani. Facevano le sentinelle all'alba, vegliavano, cucinavano, lava
vano. pulivano le armi... erano tutti mestieri loro. Nessun bozol fu capo, nella guerra. [...]

A dire il vero, la guerra era necessaria. Tanto, i morti sarebbero morti ugualmente, 
senza vantaggi per nessuno. Io restai vivo per caso. Sembra che la mia missione non fosse 
ancora compiuta. Gli dèi dànno a ognuno i suoi compiti... Ancora oggi, io racconto tutto

* Queste pagine sono tratte dal romanzo/testimonianza di Miguel Barnet. Autobiografìa di aito schiavo 
(Cimarron). Nuova edizione a cura di Gaetano Longo. Einaudi. Torino. 1998. pp.129-131; 132-133; 138-143. 
Barnet ha intervistato nei primi anni sessanta, in un ospizio per veterani, l'anziano Esteban Montejo che era 
stato schiavo, poi cimarrón (negro fuggitivo), aveva partecipato alla guerra di Indipendenza, assistito alle vicen
de della Repubblica fino alla Rivoluzione castrista. Lo storico Hugh Thomas, nel suo Storiti di Calia Einaudi. 
Torino, 1971. cita più volte Montejo come testimone della storia dell’isola.
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questo e scoppio a ridere. Ma quando ero in mezzo al fuoco, vedendo morti dappertutto 
e pallottole e cannoni e altre coglionerie... Allora era diverso. Era necessaria la guerra. 
Non era giusto che tanti posti e tanti privilegi restassero sempre e soltanto in mano agli 
spagnoli... Non era giusto che le donne, per lavorare, dovessero essere figlie di spagnoli. 
Niente di tutto questo era giusto. Non si vedeva neppure un negro fare l'avvocato, perché 
dicevano che i negri servivano soltanto nei campi. Non si vedeva un maestro negro. Tutto 
era per i bianchi spagnoli. Persino i criollos bianchi venivano messi da parte. Questo l’ho 
visto io. Un guardiano notturno, che doveva soltanto passeggiare, dire l'ora e spegnere il 
lucignolo, doveva essere spagnolo. E tutto il resto era cosi. Non c'era libertà. Per questo 
era necessaria la guerra. Io me ne sono reso conto quando loro, i capi, spiegarono questa 
faccenda. La ragione per cui bisognava combattere. [...)

Mi arruolai il tre o il quattro di dicembre del novantacinque. Io ero all’Ariosa attento 
agli avvenimenti. Un giorno riunii alcuni amici, i più vecchi della piantagione, e gli dissi 
che dovevamo alzare la testa. Allora ce la mettemmo tutta. Il primo che venne con me si 
chiamava Juan Fàbregas. Era un negro coraggioso e deciso. Non ebbi quasi bisogno di 
dirgli niente. Egli indovinò quello che mi passava per la testa. Uscimmo dalla piantagio
ne di sera e camminammo fino a un casale. Li" prendemmo i primi cavalli, che erano lega
ti a degli alberi. Non era un furto. Io mi incaricai di dire al padrone, con buone maniere: 
«Mi faccia il favore di darmi tutti i finimenti». Me li diede e io li misi al cavallo, con bri
glie e speroni. Ero pronto per la battaglia. Non avevo armi da fuoco, ma a quei tempi 
bastava un machete. Camminai di buon passo per le strade maestre. Arrivai quasi a 
Camaguey.

Quando mi imbattei nelle forze mambi, gridai e loro mi videro, me e quelli che erano 
con me. Da quel giorno mi buttai a corpo morto nella guerra. All'inizio, mi sentii strano 
e confuso. 11 fatto è che era tutto un casino. Gli squadroni non erano ancora formati e i 
capi non erano ancora stati nominati. Ma anche in queste condizioni c'era disciplina. Gli 
zotici e i banditi non mancavano mai. Ma, a quanto mi hanno raccontato, succedeva lo 
stesso nella guerra del sessantotto.[...]

Mal Tiempo fu la prima cosa che vidi, della guerra. Per gli spagnoli a Cuba, fu il primo 
inferno. Molto prima di arrivare lf. i capi sapevano ciò che sarebbe successo. Ce lo dis
sero per prepararci. E cosi fu. Quando arrivammo, tutti avevano il diavolo in corpo. 11 
machete era l’arma di battaglia. I capi mi dicevano: «Quando arriviamo, alzate il mache
te».

Maceo guidò il combattimento. Ne fu sempre a capo, fin dal principio. Màximo 
Gómez lo aiutò e insieme portarono a buon fine la battaglia. Màximo Gómez era valoro
so ma riservato. Aveva un sacco di intrighi per la testa. Non mi sono mai fidato di lui. La 
prova, la diede più tardi. La prova che non era fedele a Cuba. Ma questa è un'altra fac
cenda.

A Mal Tiempo bisognava stare uniti e seguire chi si rimboccava le maniche e alzava il 
machete. Mal Tiempo durò circa mezz'ora, ma ce n’era abbastanza per fare più morti che 
all'inferno. Li, caddero più spagnoli che in tutte le battaglie che seguirono. Il combatti
mento cominciò di mattina. Erano campi lisci e aperti: una pianura. Li", chi era abituato a 
combattere sui monti passò i guai suoi. Mal Tiempo era un piccolo casale.

Era circondato da ruscelli, campi di canna e molti cespugli di ananasso. Quando fini" il 
macello, vedemmo i crani degli spagnoli accatastati a mucchi tra i cespugli d'ananasso. 
Ho visto poche cose cosi" impressionanti.

Arrivando a Mal Tiempo, Maceo ordinò che la battaglia fosse condotta frontalmente. 
E cosi si fece. Appena gli spagnoli ci videro, gelarono dalla testa ai piedi. Pensavano che 
fossimo armati con pistoloni e mauser. Invece, niente! Avevamo soltanto raccolto basto-
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ni di guayabo e li portavamo sotto il braccio per spaventarli. Quando ci videro impazzi
rono e si fecero sotto a combattere. Quell'avanzata non durò neanche un amen. Stavamo 
già tagliando teste. Ma tagliandole sul serio! Gli spagnoli si cagavano addosso dalla paura 
dei machete. Non avevano paura delle carabine, ma dei machete si". Io alzavo il machete 
da lontano e urlavo: «Adesso, maledetto, ti sgozzo». Allora il soldatino inamidato girava 
in fretta i tacchi e fuggiva volando. Siccome io non avevo un istinto criminale lo lascia
vo andare. Ma dovetti tagliare teste lo stesso. Soprattutto quando vedevo che uno di loro 
si avventava su di me. Alcuni, pochi, erano coraggiosi, e questi bisognava eliminarli. Di 
solito io gli chiedevo il mauser e gli dicevo: «Avanti!» Loro mi rispondevano: «Senti, fur
fante, se è per il mauser, prenditelo». Mi tirarono molti mauser. Perché erano molto 
vigliacchi.

Altri lo facevano perché erano innocenti, molto giovani. Quelli del Quinto, per esem
pio, avevano diciassette o diciott’anni. Venivano freschi freschi dalla Spagna; non aveva
no mai combattuto. Quando si vedevano intrappolati erano capaci di calare anche le bra
che. A Mal Tiempo io mi sono scontrato con molti di loro. Anche dopo, perché fecero 
tutta la guerra. Secondo me, li hanno mandati qui perché in Spagna ce n'erano d’avanzo.

Nella battaglia di Mal Tiempo il battaglione più valoroso fu quello delle Canarie. 
Erano ben equipaggiati. Caddero quasi tutti proprio per paura del machete.

Non obbedivano più nemmeno al loro capo. Terrorizzati, si gettavano per terra, abban
donavano i fucili e si nascondevano addirittura dietro gli alberi. Pur con tutta questa debo
lezza, furono quelli che tennero più duro. Usarono una tecnica molto astuta, ma non appe
na gliela smontammo, furono fregati. Facevano quello che si chiama «far quadrato». Far 
quadrato era una strategia che consisteva nel fare delle trincee, per sparare dai buchi sca
vati per terra. Si ficcavano li dentro e formavano linee di baionette. In certi casi gli andò 
bene, in altri no.

Mal Tiempo segnò la sconfitta di questa tecnica. I primi momenti furono diffìcili. Poi, 
senza quadri organizzati, non poterono fare altro che sparare all’impazzata. Davano baio
nettate ai nostri cavalli e fulminavano i cavalieri a colpi d'arma da fuoco. Sembravano 
pazzi. Erano allo sbando. Fu un’orribile confusione. E il loro maggior nemico fu la paura.

A dire il vero, noi cubani ci comportammo bene. Io stesso ho visto molti mambf che 
andavano a gettarsi contro le pallottole. Per noi le pallottole erano fiocchi di cotone. 
L'importante era l’ideale. Le cose da difendere, e tutto quello di cui parlava Maceo e 
anche Màximo Gómez, anche se poi non lo ha mai fatto. Mal Tiempo spronò i cubani. 
Svegliò il loro spirito e la loro forza.

A Mal Tiempo cercarono di ammazzarmi. Fu un soldatino spagnolo che mi vide da 
lontano e mi prese di mira. Io lo presi per il collo e gli risparmiai la vita. Dopo pochi 
minuti, ammazzarono lui. Io mi limitai a portargli via le munizioni, il fucile e non mi 
ricordo se anche i vestiti. Credo di no, perché la nostra roba non era poi tanto malanda
ta. Questo spagnolo mi guardò e mi disse: «Voi siete selvaggi». Poi si mise a correre e lo 
liquidarono. Certo, credevano che noi fossimo selvaggi, ma loro erano impreparati. 
Inoltre, venivano qui e si aspettavano tutt'altro, veramente. Credevano che la guerra fosse 
un gioco. Perciò, quando la situazione si fece difficile, cominciarono a tirarsi indietro. 
Arrivarono a pensare che noi eravamo animali e non uomini. Per questo ci chiamarono 
mambf. Mambf vuol dire figlio di scimmia e di avvoltoio. Era una frase irritante, ma noi 
rispondevamo tagliandogli la testa. A Mal Tiempo se ne resero conto. Se ne resero cosi 
conto, che adesso mambf vuol dire leone. E questo fu dimostrato a Mal Tiempo più che 
in nessun altro posto. Li accadde di tutto. Fu il macello più grande della guerra. Avvenne 
perché cosi stava scritto. Ci sono cose che non si possono cambiare. Il corso della vita è 
molto complicato.

Mal Tiempo servi a incoraggiare i cubani e nello stesso tempo a rafforzare la 
Rivoluzione. I combattenti ne uscirono convinti di essere in grado di affrontare il nemico.
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Maceo lo ripetè più volte durante la marcia sui monti e ravvicinamento in pianura. 
Maceo era sicuro della vittoria. Insisteva sempre su questo. Non vacillava né si scorag
giava. Era più duro di un guayacàn. Se Maceo non avesse combattuto quella battaglia, le 
cose sarebbero andate diversamente. Non ce la saremmo cavata.

Gli spagnoli dicevano che lui e suo fratello José erano dei criminali. Non era un san
guinario. Uccideva per l'ideale. Ma non gli ho mai sentito dire che bisognava tagliare la 
testa a qualcuno. Altri, invece, lo facevano e lo dicevano tutti i giorni. E' vero, però, che 
era necessario uccidere. Non si può andare in guerra e incrociare le braccia, perché si fa 
la figura dei coglioni.

Maceo si è comportato da vero uomo a Mal Tiempo. Era sempre in prima linea. 
Montava un cavallo nero anche più coraggioso di lui. Sembrava che niente lo fermasse. 
Dopo che ebbe rotto la linea di fuoco degli spagnoli, che stavano stesi a terra con le baio
nette pronte, si avvicinò al mio squadrone e fu il momento in cui lo vidi. Il fuoco s'era 
calmato ma si sentiva sparare ancora. Maceo era alto, grasso, con i baffi e gran parlatore. 
Dava ordini, ma era anche il primo a eseguirli. Non l'ho mai visto frustare un soldato. 
Mai. Invece, i colonnelli colpevoli di insubordinazione li prendeva per la collottola e li 
bastonava. Diceva che i soldati non erano colpevoli degli errori.

Oltre a Maceo e a Gòmez a Mal Tiempo, molti altri si comportarono da valorosi. 
Quintal Banderas fu uno di questi. Era nero come il carbone, ma quanto a slancio solo 
Maceo gli stava alla pari. Quintin aveva combattuto nell’altra guerra, quella del sessantot
to. Era un uomo risoluto. Mi hanno detto che andava in guerra a lottare per i negri. Be’, la 
gente dice anche molte sciocchezze. Ad ogni modo i negri avevano simpatia per lui. Io 
stesso avevo una grande fiducia in lui. L'ho visto varie volte a Mal Tiempo e anche dopo. 
A Mal Tiempo arrivò tardi e con pochi uomini. Aveva avuto altri scontri lungo la strada. 
Arrivò con due mule, due donne e alcuni uomini. Pochi. Agli spagnoli faceva una gran 
paura. Non potevano vederlo neanche dipinto. Li prendeva in giro, gli sfuggiva, si burlava 
di loro e, quando li prendeva di sorpresa, gli tagliava la testa. Gli domandava: «Come ti 
chiami?», e quando lo spagnolo diceva il suo nome: «Ti chiamavi!», e gli tagliava la testa.

Banderas ebbe un contrasto con Màximo Gòmez a Mal Tiempo. Non so di che si trat
tasse, però tutta la truppa se ne accorse. Poi ne ebbero un altro, un altro e un altro anco
ra. Una volta Banderas, al ritorno da Mal Tiempo, si trovò impegnato nel combattimento 
di La Olayta, vicino a Rodrigo. Perdette quasi tutti i suoi uomini. Fece una resistenza 
accanita, ma ne usa male. La colpa era di un ruscello che attraversava il terreno. I caval
li si impantanarono, si formò una fanghiglia terribile, un...

Allora lo accusarono, non so chi, di avere intenzione di arrendersi agli spagnoli. 
L'accusa veniva dall’odio contro i negri. E vero che c’erano negri mercenari, spie e tra
ditori, però di Banderas non si poteva fare altro che cantare le lodi. Màximo Gòmez lo 
volle mettere agli ordini di Carrillo, che non era un generale, ma una testa di cazzo. Poi 
Maceo chiari la questione e Quintm tornò a combattere con i suoi uomini.

Ho visto molti valorosi, ma come lui solo Maceo. Poi, nella Repubblica, ebbe molte 
traversie. Non gli hanno mai dato una buona occasione. Il busto che gli hanno fatto è 
rimasto abbandonato sul molo per molti anni. Il busto di un patriota. Per questo la gente 
è ancora indignata. Per la mancanza di rispetto verso i veri liberatori. A raccontare la sto
ria del busto credono che sia una bugia. Eppure, io l’ho visto. Ora non so dove sia. Forse 
l’avranno rimesso a posto.

Io a Banderas gli farei dieci busti. Uno per battaglia. Se li merita. A Mal Tiempo ha 
liquidato un sacco di spagnoli delle Canarie. Credo che la metà degli spagnoli li abbia 
fatti fuori Banderas. Quanti ne morivano! A centinaia! Tutto il campo era pieno di cadave
ri, e i sentieri, le siepi, tutto. Gli stessi mambi riempirono carri e carrette di morti per por
tarli a Cruces. Io non feci questo lavoro. Ne avevo abbastanza di quelli che cadevano al 
mio fianco fatti a pezzi.
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José Marti'

Lettera a Manuel Mercado*

Accampamento di Dos Ri'os, 18 maggio 1895

Fratello mio carissimo: [...] ormai corro tutti i giorni il pericolo di dare la mia vita per 
il mio paese e per il mio dovere - posto che ne sono consapevole e ho l’intenzione di com
pierlo - di impedire in tempo, con l’indipendenza di Cuba, che si estendano sulle Antille 
gli Stati Uniti e piombino, con questa forza in più, sulle nostre terre d’America. Quanto 
ho fatto sino a oggi, e farò, è per questo. In silenzio ha dovuto essere e in un certo senso 
indirettamente, perché ci sono cose che per poterle realizzare devono rimanere nascoste 
poché se si proclamassero per quel che sono, darebbero luogo a difficoltà troppo grandi 
per raggiungere al di sopra di esse lo scopo.

Gli stessi obblighi minori e pubblici dei popoli - come il Suo e il mio - più vitalmen
te interessati a impedire che a Cuba si apra, con l’annessione da parte degli Imperialisti 
di là e degli spagnoli, la strada che bisogna sbarrare, e col nostro sangue stiamo sbarran
do, dell’annessione dei popoli della nostra America al Nord turbolento e brutale che li 
disprezza, - avrebbero impedito loro l’adesione esplicita e l’aiuto palese a questo sacrifi
cio, che si fa per il bene immediato e loro.

Ho vissuto nel mostro, e ne conosco le viscere: - e la mia fionda è quella di David. 
Proprio adesso, giorni fa appunto, subito dopo la vittoria con cui i cubani hanno salutato 
la nostra libera discesa dalle sierras che abbiamo percorso per quattordici giorni noi sei 
uomini della spedizione, il corrispondente dello «Herald», dopo avermi buttato giù dal
l’amaca nella mia capanna, mi parla dell’attività annessionistica, meno temibile per la 
scarsa consistenza dei fautori, della specie curiale, senza nerbo e senza spirito creativo, 
che per dissimulare agevolmente la loro condiscendenza o subordinazione alla Spagna, le 
chiedono senza crederci l’autonomia di Cuba, contenti solo che ci sia un padrone, yanqui
0 spagnolo, che mantenga loro, o crei per loro, in premio per un lavoro da mezzani, la 
posizione da notabili, sprezzanti della massa incalzante, della massa meticcia, capace e 
commovente, del paese, della massa intelligente e creatrice di bianchi e di negri. E di altro 
mi parla il corrispondente dello «Herald», Eugenio Bryson: di un sindacato yankee che 
non esisterà (con garanzia delle dogane, troppo indebitate con le rapaci banche spagnole, 
perché resti un appiglio per quelle del Nord) incapace fortunatamente, per la sua mac
chinosa e complessa costituzione politica, di promuovere o di appoggiare l’idea come 
opera di governo. E di altro mi parlò Bryson, anche se l’autenticità della conversazione 
che mi riferiva la può comprendere solo chi conosca da vicino lo slancio con cui abbia
mo messo in piedi la Rivoluzione, la disorganizzazione, l’apatia e le cattive paghe dell’i
nesperto esercito spagnolo, e l’incapacità della Spagna di mettere insieme a Cuba o fuori
1 mezzi contro la guerra, che la volta precerdente aveva ricavato esclusivamente da Cuba. 
Bryson mi riferì la sua conversazione con Martinez Campos, alla fine della quale costui 
gli fece intendere che senza dubbio, al momento opportuno, la Spagna preferirà accor
darsi con gli Stati Uniti piuttosto che restituire l'Isola ai cubani. E ancora mi parlò

* Con qualche taglio e qualche correzione, il testo è tratto da «Ideologie», Roma, 1974, pp. 155 - 157. Questa 
lettera fu scritta alla vigilia della sua morte in battaglia nell'accampamento di Las Bijas. Marti' si rivolge a 
Manuel Mercado, conosciuto in Messico e suo amico. Per il suo contenuto la lettera è nota anche come il testa
mento politico di Marti.
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Bryson: di un nostro conoscente che viene tenuto con cura nel Nord, come candidato 
degli Stati Uniti alla Presidenza del Messico, per quando l’attuale Presidente sarà scom
parso.

Qui io faccio il mio dovere. La guerra di Cuba, realtà superiore ai vaghi e dispersi desi
deri dei cubani e degli spagnoli annessionisti, ai quali darebbe un relativo potere solo la 
loro alleanza con il governo di Spagna, è venuta al momento opportuno in America per 
evitare, anche contro l’impiego aperto di tutte queste forze, l'annessione di Cuba agli 
Stati Uniti, che mai l’accetteranno da un paese in guerra, e che non possono prendersi, 
dato che la guerra non accetterà l'annessione, l’impegno odioso e assurdo di soffocare per 
conto proprio e con le proprie armi una guerra di indipendenza americana.[...]

Sono arrivato, con il generale Màximo Gómez e altri quattro uomini, su una barca 
della quale ho retto il timone di prua sotto il temporale, sino a una pietraia sconosciuta 
delle nostre coste; ho portato, per quattordici giorni a piedi attraverso sterpi e montagne, 
il mio zaino e il mio fucile; abbiamo suscitato insurrezioni al nostro passaggio, sento 
nella bontà degli animi l'origine di questo mio affetto per la pena deH’uomo e per la giu
stizia cui rimediarvi; le campagne sono nostre senza combattere, a tal punto, che in un 
mese ho potuto udire solo uno sparo; e alle porte della città, o otteniamo la vittoria, o pas
siamo in rivista, in mezzo a un entusiasmo simile all’ardore religioso, tremila armati; pro
seguiamo la marcia, verso il centro dell'Isola, perché io deponga, davanti alla rivoluzio
ne che ho fatto insorgere, l’autorità che l'emigrazione mi ha dato e che è stata rispettata 
all'interno del paese e che deve essere rinnovata, secondo la sua nuova situazione, da 
un’assemblea di delegati del popolo cubano visibile, dei rivoluzionari in armi. La rivolu
zione vuole piena libertà nell'esercito, senza gli ostacoli che in passato le oppose una 
Camera priva di effettiva approvazione, o la diffidenza di una gioventù gelosa del suo spi
rito repubblicano, o i sospetti, e i timori di un’eccessiva preminenza futura di un caudil- 
lo puntiglioso o astuto, ma vuole la rivoluzione, una rappresentanza repubblicana nello 
stesso tempo ridotta e degna di rispetto, - lo stesso spirito di umanità e di onore, pieno di 
aspirazione alla dignità individuale, nella rappresentanza della repubblica, che è quello 
che dà impulso e sostiene in guerra i rivoluzionari. Da parte mia capisco che non si può 
guidare un popolo contro lo spirito che lo anima, o senza di esso, e so come si infiam
mano i cuori e come si può utilizzare l’ardore e la soddisfazione dei cuori per lo slancio 
incessante e per l'assalto. Ma quanto alle forme, ci possono essere molte idee e le cose 
degli uomini, sono gli uomini a farle. Lei mi conosce. Io difenderò solo ciò che ritengo 
garanzia o servizio della Rivoluzione. So scomparire. Ma non scomparirebbe il mio pen
siero, né mi amareggerebbe la mia oscurità. E finché ne avremo modo, agiremo, spetti ciò 
a me, o ad altri. [...]

[José Marti]

Spagna
contemporanea

S em estra le  d i s to n a  e  b ib l io g ra f ia .

P prom osso  d a ll 'Is titu to  d i stud i s toric i G a e ta n o  S a lvem in i d i To rino, 

d ire tto  d a  A lfo n s o  B otti e  C la u d io  V en za

A b b o n a m e n to  a n n u o  p e r l'I ta lia  L 4 5 . 0 0 0 ;  E u rop a  L. 6 0  0 0 0 ;  
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"E d iz io n i d e ll 'O rs o  sas", v ia  P ia c e n z a  6 6 ,  1 5  1 0 0  A le s s a n d r ia  (I ta lia ), o  tra s fe rim e n to  b a n 
c a r io  in tes ta to  a llo  stesso
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Usa: vizi privati e pubbliche virtù
I documenti che pubblichiamo qui di seguito sono stati redatti a pochi mesi di distanza 
l'uno dall'altro, ma il primo per un uso strettamente riservato e l'altro come annuncio 
ufficiale dell'entrata in guerra degli Stati Uniti. Fra l ’uno e l'altro vi è stato l ’oscuro epi
sodio dell'esplosione dell'incrociatore Maine. La Joint Resolution è ispirata alla miglio
re tradizione dell’Unione, quella dei Padri fondatori. La lettera del Sottosegretario alla 
Guerra (della quale, però, non è mai stato esibito l ’originale) è improntata alla peggio
re tradizione yankee, quella usata fino ai nostri giorni verso i popoli e i paesi deboli.

J. C. Brenckenridge

Lettera al Generale Miles

Ministero della Guerra 
Ufficio del Sottosegretario 
Washington D.C., 24 dicembre 1897

Signore,
questo Ministero, d’accordo con quello degli Affari Esteri e della Marina, si 

crede in obbligo di completare le istruzioni che sulla parte dell’organizzazione militare 
della prossima campagna delle Antille le ha già fornito, con alcune istruzioni relative alla 
missione politica che, come Comandante in Capo delle nostre forze, le compete. Le 
annessioni di territori alla nostra Repubblica sono state tino ad ora di vastissime regioni 
con scarsa densità di popolazione e sempre precedute dall’invasione pacifica di nostri 
emigrati; in modo tale che l’assorbimento e l’amalgama della popolazione esistente è 
stato facile e rapido.

Il problema si presenta relativamente alle isole Hawai, più complesso e pericoloso, 
infatti la diversità delle forze e il fatto che i nostri interessi e quelli dei giapponesi si tro
vino ad uno stesso livello, ne sono la causa: ma tenendo in conto l'esiguità di quella popo
lazione, la nostra corrente migratoria renderà questi pericoli illusori.

Il problema antillano si presenta sotto due aspetti: uno relativo all’isola di Cuba e l'al
tro a Portorico, così come sono anche diverse le nostre aspirazioni e la politica che al 
rispetto bisognerà osservare.

Portorico costituisce un'isola fertilissima ottimamente situata all'estremità orientale 
della Antille, e a mano per la nazione che ne sia in possesso che sia padrona della via di 
comunicazione più importante del Golfo del Messico, il giorno (che non tarderà a veni
re, grazie a noi) in cui sarà un fatto l'apertura dell'Istmo del Darién. Questo acquisto, che 
dobbiamo fare e conservare, ci sarà facile, perché cambiando di sovranità, vi sarà molto 
più da guadagnare che da perdere poiché gli interessi lì esistenti sono più cosmopoliti che 
peninsulari.

Per la conquista bisognerà impiegare metodi relativamente dolci, curando nella nostra 
occupazione del territorio, con grande zelo, l’osservanza di tutti i precetti delle leggi di 
guerra, fra nazioni civilizzate e cristiane, giungendo, solo in casi estremi, al bombarda
mento di alcune delle sue piazzeforti.
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Per evitare conflitti, le forze di sbarco dovranno utilizzare i punti disabitati della costa 
sud.

Gli abitanti pacifici saranno rigorosamente rispettati, come pure le loro proprietà.
Le raccomando molto caldamente di cercare di conquistarsi, con tutti i mezzi possibi

li, l’affetto della razza di colore, con il doppio scopo, prima di procurarci il loro appog
gio per il plebiscito sull’annessione, e poi, tenendo presente che il motivo principale e 
l'obbiettivo dell'espansione degli Stati Uniti nelle Antille è quello di risolvere in modo 
efficace e rapido il nostro conflitto di razze, conflitto che aumenta di giorno in giorno, 
grazie alla crescita dei negri; costoro, a conoscenza delle vantaggiose circostanze previ
ste per loro nelle Indie Occidentali, una volta in nostro potere non tarderanno ad essere 
inondati da uno straripamento di questa immigrazione.

L’isola di Cuba, con un territorio più grande, ha una maggiore densità di popolazione 
di Portorico ed è ripartita in maniera diseguale; ciò nonostante costituisce il nucleo di 
popolazione più importante delle Antille. La sua popolazione è costituita dalle razze bian
ca, negra, asiatica e suoi derivati. I suoi abitanti sono, in generale, indolenti e apatici. 
Quanto a cultura se ne trovano dai più raffinati fino all'ignoranza più grossolana e abiet
ta. Il suo popolo è indifferente in materia di religione e, pertanto, la sua maggioranza è 
immorale e allo stesso tempo è di passioni vive, molto sensuale; e poiché possiede appe
na vaghe nozioni del giusto e dell’ingiusto è propenso a procurarsi godimenti non attra
verso il lavoro, ma attraverso la violenza; e come risultato ovvio di questa mancanza di 
moralità, disprezza la vita.

E’ chiaro che l'annessione immediata alla nostra federazione di elementi così pertur
banti e in così gran numero sarebbe una follia, e che prima di proporcela dobbiamo risa
nare quel paese, anche se dovessimo ricorrere ai mezzi che la Divina Provvidenza usò con 
Sodoma e Gomorra.

Dovremo distruggere tutto quanto sarà alla portata dei nostri cannoni, a ferro e a fuoco; 
bisognerà inasprire il blocco in modo che la fame e la peste, sua costante compagna, ne 
decimino la popolazione pacifica e debilitino l’esercito; e l’esercito alleato dovrà essere 
impiegato costantemente in esplorazioni e azioni di avanguardia in modo che tocchi rigo
rosamente a loro il peso della guerra fra due fuochi, e a loro verranno affidate tutte le 
imprese pericolose e disperate.

La base di operazioni più conveniente sarà Santiago di Cuba, da dove si potrà verifi
care l’invasione lenta da Camagiiey, occupando con la rapidità consentita i porti necessa
ri a dare rifugio alle nostre squadre nella stagione dei cicloni. Contemporaneamente, o 
per meglio dire, quando questi piani cominceranno ad avere uno sviluppo compiuto, verrà 
inviato un esercito numeroso a Pinar del Rio, con l’obbiettivo di completare il blocco 
marittimo dell’Avana con la circonvallazione da terra; ma la sua vera missione sarà quel
la di impedire che i nemici continuino ad occupare l’interno del paese, disgregando 
colonne di operazioni contro l'esercito di invasione dell’Oriente, poiché, date le condi
zioni di inespugnabilità dell'Avana, sarebbe inutile esporci davanti a lei a perdite doloro
se.

L'Esercito Occidentale impiegherà gli stessi procedimenti di quello Orientale.
Dominate e fatte ritirare tutte le forze regolari degli spagnoli, seguirà una fase, dalla 

durata indeterminata, di pacificazione parziale durante la quale continueremo ad occupa
re militarmente tutto il paese, aiutando con le nostre baionette il governo indipendente 
che verrà costituito, sia pure informalmente, fin tanto che non risulti in minoranza nel 
paese. Il terrore da una parte e la stessa convenienza dall’altro, dovranno determinare che 
questa minoranza si vada rafforzando ed equilibri le sue forze, mettendo in minoranza l’e
lemento autonomista e gli spagnoli che saranno rimasti nel paese.

Giunti a questa fase, bisognerà approfittare, al fine di creare conflitti al governo indi- 
pendente, delle difficoltà che gli deriveranno dall’insufficienza di mezzi per soddisfare le
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nostre esigenze e gli accordi contratti con noi sulle spese di guerra e sull’organizzazione 
del nuovo paese. Queste difficoltà dovranno coincidere con le rivendicazioni che gli abusi 
e le violenze dovranno suscitare fra i due elementi citati e ai quali dobbiamo prestare il 
nostro appoggio.

Riassumendo: la nostra politica si concretizza nell’appoggiare sempre il più debole 
contro il più forte, fino al completo sterminio di entrambi, al fine di ottenere l'annessio
ne della Perla delle Antille.

Rispetto ai possedimenti asiatici della Spagna, per il momento si è deciso un movi
mento di divisione, la cui estensione e i cui dettagli saranno opportunamente definiti, 
tenendo conto che la diffidenza delle potenze coloniali asiatiche, ci obbligano forzosa
mente a limitare la nostra azione a uno stretto circolo dovendo nel contempo tenere conto 
della suscettibilità del Giappone, già fin troppo viva a causa della questione delle Hawai.

L’epoca prevista per la nostra campagna sarà il prossimo ottobre; ma sarà convenien
te ultimare ogni dettaglio per essere pronti all’eventualità di essere obbligati a precipita
re gli avvenimenti per annullare lo sviluppo dell'elemento autonomista, che potrebbe 
distruggere il movimento separatista. Sebbene la maggior parte di queste istruzioni si 
basano sulle varie conferenze che abbiamo tenuto, le saremmo grati se volesse sottopor
ci qualsiasi osservazione che la sua pratica e la convenienza ritenesse di doverci consi
gliare come correzione, ma attenendosi sempre, nel frattempo, a quanto accordato. 
Distinti saluti

J.C. Brenckenridge1

Joint Resolution
Risoluzione congiunta approvata dal Congresso nordamericano il 18 aprile 1898, 

ratificata dal Presidente McKinley il 20 aprile 1898.

Considerato: che l’abominevole stato di cose che è esistito, durante gli ultimi tre anni, 
nell’isola di Cuba, così vicina al nostro territorio, ha ferito il senso morale del popolo 
degli Stati Uniti e offeso la civiltà cristiana, ed è culminato con la distruzione di una nave 
da guerra degli Stati Uniti con duecentosessantasei fra ufficiali ed equipaggio mentre si 
trovava in visita di cortesia nel porto dell’Avana, e che tale stato di cose non può essere 
più tollerato, secondo quanto ha già dichiarato il Presidente degli Stati Uniti nel suo mes
saggio al Congresso dell’ 11 aprile 1898, invitandolo a prendere una decisione. Per tanto

Il Senato e la Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti d’America, riuniti in 
Congresso, deliberano:

Primo. Che il popolo dell’isola di Cuba è e per diritto deve essere libero e indipen
dente.

Secondo. Che è un dovere degli Stati Uniti esigere, ed il Governo degli Stati Uniti con 
la presente esige, che il Governo di Spagna rinunci immediatamente alla sua autorità e al 
suo governo sull’isola di Cuba e ritiri da quel territorio e dalle sue acque le sue forze mili
tari e navali.

1 Lettera del sottosegretario alla Guerra J.C. Brenckenridge al Tenente Generale N. A. Miles, comandante in 
capo dell’esercito nordamericano a capo delle operazioni militari nell’isola di Cuba. In Enrique Collazo, La 
guerra de Cuba, La Habana, 1926, p. 186. Enrique Collazo, insieme a Marti e a Mayia Rodriguez, fu uno dei 
firmatari dell’ordine di ribellione contro la Spagna dato a New York il 29.2.1895.
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Terzo. Con la presente si dà ordine e autorità al Presidente degli Stati Uniti di usare 
nella loro totalità le forze militari e navali degli Stati Uniti e di richiamare in servizio atti
vo la milizia degli Stati Uniti fino a dove sia necessario per portare ad esecuzione questa 
delibera.

Quarto. Che gli Stati Uniti, con la presente, dichiarano di non aver desiderio né inten
zione di esercitare sovranità, giurisdizione o dominio su detta isola, eccetto che per la sua 
pacificazione, ed affermano la propria determinazione, quando essa sia stata conseguita, 
di lasciare il governo e il dominio dell'isola al suo popolo2.

2 Senate. 58th Congress. 2d Session, Document No. 312. The Establishment of free government in Cuba, 
Washington. 1904. p. 5.

Cintio Vitier
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Gli insorti cubani 
e l’intervento nordamericano

Antonio Maceo

Sulla guerra, la Spagna, gli Stati Uniti 
(1895-96)*

La Repubblica è la realizzazione delle grandi idee di libertà, fraternità, uguaglianza fra 
gli uomini: l’uguaglianza prima di tutto, questa preziosa garanzia che, livellando i diritti 
e i doveri dei cittadini, ha derogato il privilegio di cui godevano gli oppressori a titolo ere
ditario e ha innalzato all’Olimpo delLimmortalità storica gli umili tìgli del popolo che, 
coltivando lo spirito con i lumi che dà l'educazione, hanno fondato l'utile e indiscutibile 
aristocrazia del talento, della scienza e della virtù. La Repubblica va fondata sulla base 
inamovibile dell’uguaglianza davanti alla legge, lo desidero vivamente che nessun dirit
to o dovere, nessun titolo, incarico o grado esista nella Repubblica di Cuba come pro
prietà esclusiva di un uomo, creata proprio per lui e dunque inaccessibile alla totalità dei 
cubani. Se in nome della Repubblica fosse decretato il contrario, un simile modo di fare 
rappresenterebbe la negazione della Repubblica per la quale stiamo combattendo, e ci 
toglierebbe il diritto con cui Cuba ha inalberato la bandiera della guerra per la giustizia il 
10 ottobre 1868.[...)

La guerra sarà dura e desolante, poiché così vuole il tiranno; e c'è maggior dignità e 
grandezza per i popoli e per gli uomini nel vivere liberi, anche se poveri, anziché ricchi 
e benestanti in un focolare macchiato dalla servitù e dalLobbrobrio.

Dobbiamo salvare i principi e la Terra. Poiché coloro che sono capaci di salvare con la 
forza del loro braccio e con la fermezza delle proprie convinzioni il bene supremo delle 
sue libertà, sono capaci anche di restituire al paese, con la Pace, il lavoro e l’ordine; tutta 
e anche più, la ricchezza materiale che la dolorosa necessità della guerra ci impone di 
distruggere a causa della sterile resistenza della Spagna.[...]

Non vorremmo che i nostri vicini [nordamericani] dovessero versare il loro sangue per 
la nostra libertà, bastiamo a noi stessi se conforme al diritto delle genti possiamo ottene
re tutti gli elementi di cui abbiamo bisogno per scacciare da Cuba il decadente potere 
della Spagna in America; l'unica cosa che mi preoccupa sono le vittime che gli spagnoli 
mietono fra povere e innocenti famiglie assassinate quotidianamente. Magari gli ameri
cani interponessero i loro buoni uffici in questo senso per fare in modo che la fiera spa
gnola ponga fine alla strage di gente indifesa che per umanità dovrebbe essere difesa da 
tutti i paesi civili e da tutte le nazioni interessate al progresso morale e materiale dei 
popolili...]

Le cose vanno bene e potrebbero durare per un tempo indefinito o perfino lasciare 
estenuata la Spagna. Però, poiché quel che dobbiamo ottenere è la sua rapida fine, poiché

* Ho preso e tradotto questa selezione di considerazioni del generale Antonio Maceo in "Casa de las Americas” 
n. 205, octubre-diciembre de 1996, pp. 6-20.



leggo sui giornali che si discute se gli Stati Uniti debbano o no intervenire in questa guer
ra, affinché termini presto, e sospetto che Voi, ispirati da ragioni e motivi di patriottismo, 
lavorate senza sosta per ottenere per Cuba quanto più possibile, mi permetto di manife
starvi che a mio modo di vedere, non abbiamo bisogno di questo intervento per trionfare 
in un termine più o meno breve. E se vogliamo ridurlo a pochi giorni, allora si facciano 
arrivare a Cuba venticinque o trentamila fucili e un milione di pallottole in una o al mas
simo due spedizioni.

E dunque, se voi riuscirete ad ottenere la cooperazione di quel Governo [degli Stati 
Uniti) nel senso di aiuto e protezione per l’imbarco e l'arrivo di una spedizione di quella 
natura, non ci sarebbe bisogno d’altro che di incaricare una persona di andare all’Avana 
e da questa città mi desse avviso opportuno della data e del luogo designati per lo sbar
co. Con ciò. e cioè con la protezione degli Stati Uniti, gli americani non risulterebbero 
visibilmente compromessi nei loro rapporti con la Spagna e noi cubani non avremmo 
bisogno di altri aiuti.|...|

Dalla Spagna non mi sono mai aspettato nulla; ci ha sempre disprezzato e sarebbe 
indegno pensarla diversamente. La libertà si conquista col filo del machete, non si chie
de; mendicare diritti è tipico di codardi incapaci di esercitarli. Ma non mi aspetto niente 
neanche dagli americani; dobbiamo affidare tutto ai nostri sforzi; è meglio subire o cade
re senza aiuto che contrarre un debito di gratitudine con un vicino cosi potente.)...]

Non mi sembra una cosa così importante il riconoscimento ufficiale della nostra belli
geranza. da dover indirizzare le nostre gestioni all’estero, e non mi pare tanto utile per il 
futuro di Cuba l’intervento americano, come invece crede la gran parte dei nostri compa
trioti. Credo piuttosto che nello sforzo di noi cubani che lavoriamo per la patria indipen
denza sia racchiuso il segreto della nostra definitiva vittoria, che porterà seco la felicità 
del paese solo se sarà raggiunta senza quell’intervento.)...]

A qual fine interventi o ingerenze straniere, di cui non abbiamo bisogno e che non ci 
convengono? Cuba sta conquistando la sua indipendenza con il braccio e con il cuore dei 
suoi figli; sarà presto libera senza che ci sia bisogno di altro aiuto.

[Antonio Macco]

Calixto Garci'a

La protesta

Al Maggior Generale Shatter
Generale in Capo del 5° Corpo dell’Esercito degli Stati Uniti

Campi di Cuba Libera. 17 luglio 1H9H

Signore:
il 12 maggio scorso il Governo della Repubblica di Cuba mi ha ordinato, nella 

mia qualità di comandante in capo dell’Esercito Cubano nelle Provincie Orientali, di pre
stare la mia collaborazione all’Esercito americano.

Seguendo il piano e obbedendo agli ordini dei capi, ho fatto il possibile per eseguire 
gli ordini del mio Governo, essendo stato, fimo ad oggi, uno dei suoi più fedeli subordi
nati avendo avuto l’onore di eseguirne gli ordini e le istruzioni fino a dove le mie facoltà 
mi hanno permesso di farlo.
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La città di Santiago di Cuba si è finalmente arresa all'esercito americano ma della noti
zia di una così importante vittoria ne sono arrivato a conoscenza grazie a persone com
pletamente estranee al suo Stato Maggiore, non essendo stato onorato di una sola parola 
da parte sua riguardo ai negoziati di pace e ai termini della capitolazione proposti dagli 
spagnoli.

Gli importanti atti della resa dell’Esercito spagnolo e della città hanno avuto luogo 
posteriormente e ne sono arrivato a conoscenza attraverso voci diffuse. Non sono stato 
onorato di una sola parola, altresì, da parte sua per un invito a me e agli altri ufficiali del 
mio Stato Maggiore a rappresentare l'Esercito cubano in una occasione così solenne. Ho 
saputo, infine, che lei ha lasciato insediate a Santiago le stesse autorità spagnole contro 
le quali ho combattuto per tre anni considerandole nemiche dell’indipendenza di Cuba. 
Devo informarla che queste autorità non sono state giammai elette dagli abitanti residen
ti a Santiago di Cuba, ma nominate per decreto della Regina di Spagna.

Io capisco, signore, che l'Esercito al suo comando abbia preso possesso della città e 
occupato le fortezze; io avrei dato la mia ardente cooperazione a qualsiasi misura che lei 
avesse stimato più conveniente al fine di preservare l’ordine pubblico fino a quando fosse 
giunto il momento di mantenere la promessa solenne del popolo degli Stati Uniti di sta
bilire a Cuba un Governo libero e indipendente; ma quando si presenta l'occasione di 
nominare le autorità di Santiago di Cuba, nelle speciali circostanze create da una lotta di 
trenta anni contro la dominazione spagnola, non posso evitare di vedere, con il più 
profondo dolore, che queste autorità non sono elette dal popolo cubano ma sono le stes
se che sia la Regina di Spagna che i suoi Ministri avevano nominato per difendere la 
sovranità spagnola contro i cubani.

Circola la voce, tanto assurda da non essere degna di credito, generale, che l’ordine di 
impedire al mio Esercito l'ingresso a Santiago di Cuba rispondeva al timore di vendetta 
e di rappresaglie contro gli spagnoli. Mi permetta di protestare contro la più lieve ombra 
di un simile pensiero, perché noi non siamo un popolo selvaggio che ignori i principi di 
una guerra civilizzata; formiamo un esercito povero e straccione, povero e straccione 
come lo era l’esercito dei vostri predecessori nella loro nobile guerra per l'indipendenza 
degli Stati Uniti d’America; eppure, proprio come gli eroi di Saratoga e di Yorktown, 
rispettiamo troppo la nostra causa per macchiarla con la barbarie e la codardia.

Per tutte le ragioni da me addotte precedentemente, mi dispiace profondamente di non 
poter compiere ulteriormente gli ordini del mio Governo, avendo rassegnato oggi, nelle 
mani del Generale in Capo dell'Esercito cubano, il maggior generale Màximo Gómez, la 
formale rinuncia alla mia carica di generale in capo di questa sezione del nostro Esercito. 
In attesa della risposta mi sono ritirato con tutte le mie forze a Jiguanì. La saluto rispet
tosamente.

Maggior Generale Calixto Garci'a1

1 In Emilio Roig de Leuchsenring, La guerra hispano-cubanoamericana fue ganada por el Lugarteniente 
General del Ejército Libertador de Cuba Calixto Garcia lùiguez. La Habana, 1955. pp. 148-150.
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Maximo Gómez

La frustrazione

Escluso dalle trattative di pace fra Spagna e Stati Uniti, Màximo Gómez, il massimo 
responsabile militare dell'insurrezione cubana, si era ritirato con le sue truppe in cam
pagna; entrerà all’Avana solo il 24 febbraio 1899.

Gli americani stanno riscuotendo un prezzo troppo alto con l'occupazione militare del 
paese, per il loro intervento nella guerra che abbiamo sostenuto contro la Spagna per la 
libertà e per l'Indipendenza [...]

E" così grande e naturale il dispiacere e la pena che si sente in tutta l’isola che il popo
lo ha potuto a malapena sfogarsi celebrando il trionfo della fine del potere dei suoi anti
chi dominatori.]... |

Tristi se ne sono andati via [gli spagnoli] e tristi siamo restati noi; perché un potere 
straniero li ha sostituiti. Io sognavo la Pace con la Spagna, io speravo di congedare con 
rispetto i valorosi soldati spagnoli, con i quali ci siamo scontrati sempre faccia a faccia 
sui campi di battaglia; la parola Pace e Libertà non doveva ispirare altro che amore e fra
ternità nel mattino della concordia fra gli accaniti combattenti della vigilia. Ma gli 
Americani hanno amareggiato con la loro tutela, imposta con la forza, la gioia dei vinci
tori, e non hanno saputo addolcire la pena dei vinti.

Per questo, la situazione che hanno creato a questo Popolo di miseria materiale e di 
pena, poiché gli viene impedito ogni atto di sovranità, è sempre più affliggente, e il gior
no in cui terminerà questa situazione così anomala, è possibile che gli americani non 
lasceranno qui neanche un briciolo di simpatia2.

2 Màximo Gómez, Diario de Campana, La Habana, 1940, passim.
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Miguel Barnet

La vittoria e l’intervento americano 
visti da Esteban Montejo*

L'Avana, in quei giorni di vittoria, era una festa. I negri si divertivano in tutti i modi. 
Mi sorprese che all’Avana ci fossero tanti negri. Uno girava gli occhi e vedeva un negro. 
Per Pallegria e la felicità che la guerra fosse finita, le donne uscivano per la strada. Cazzo! 
Credo di essermi fatto più di cinquanta negre in una settimana. Quasi tutte le donne dei 
mercenari si mettevano con i liberatori. Una mi si avvicinò e mi disse: «Voglio che tu mi 
prenda, mio marito era mercenario». La lasciai andare, perché non era più giovane. Ma 
ogni volta che una sardina mi passava a tiro, lanciavo l’amo e la prendevo. Non dovevo 
neppure parlare. Le donne mi cascavano tra le braccia come pere mature. Ci vedevano 
vestiti da rivoluzionari, con il machete, e sembrava che ciò gli piacesse.

Siccome io non ero molto festaiolo, volevo portarmele per quell’altro ballo. Molte ci 
venivano subito. Altre, mi portavano in giro per le viuzze del molo, dove c’era una fon
tana e una strada con i lampioni e barche da carico attraccate lì vicino. Lì c’era più bal
doria che in nessun altro posto: ritmi di tamburi. Suonavano su tamburi piccoli e su altri 
tamburi che si tenevano tra le gambe. Tutte le strade e le case erano piene di sgabelli. La 
gente si sedeva; i vecchi e i giovani ballavano finché cadevano distrutti. Le case dei nàfii- 
gos erano illuminate a festa.

Ci furono schioppettate, pugnalate, sbornie, risse di tutti i generi. Le orchestrine di 
rumba non la finivano mai. Certa gente che non era soddisfatta del modo in cui i cubani 
governavano, cantava il ritornello di Santa Eulalia, che sembrava una litania:

Santa Eulalia està mirando 
a los cubanos gobernar 
V le causa sentimiento 
jAy, Diós! La Reina està dorando.

Io ero contento. Non ho mai pensato che la guerra potesse finire. Mi succedeva come 
sui monti, al tempo dell’abolizione. Non è facile credere a queste cose. Durante la guer
ra mi ero abituato ad andarmene nudo, vedendo le baionette quasi tutti i giorni e sfug
gendo ai mercenari. Quando mi dissero che c’era stato l’armistizio, per me fu come non 
fosse successo niente. Non ci credetti. All’Avana, me ne convinsi completamente. 
Sembrava la fine del mondo. Nelle strade applaudivano Màximo Gómez e gli baciavano 
la giacchetta. Non c’era un solo cubano che non gridasse: «Viva Cuba libera!»

Nelle strade ci si stringeva la mano senza conoscersi, si sventolavano i cappelli e i faz
zoletti... E una cosa che non posso descrivere perché l’ho vissuta profondamente. Sono 
stati momenti tutti miei, di cui non conservo chiaro il ricordo. Mi ricordo di più dei vesti
ti, dei cappelli, delle mode che hanno portato gli americani. Dicevano che gli uomini 
dovevano andare a capo scoperto. Alcuni gli hanno dato retta. A me, non è andato mai a 
genio. Mi sono tolto il cappello solo per andare a dormire. La testa dev’essere sempre ben 
coperta. Mi sembra che andare in giro mostrando il cranio sia mancanza di rispetto. Gli

* Miguel Barnet, Autobiografia di uno schiavo (Cimarrón), nuova edizione a cura di Gaetano Longo, Einaudi. 
Torino. 1998, pp. 165-167; 169-175.



americani se ne fregavano. Per loro tutto andava bene. Soprattutto per i turisti, che erano 
dei ladri matricolati. [...]

In quei giorni accadde un fatto con un prete, che per me era opera del diavolo. Questo 
prete subì l’umiliazione più grande che io abbia mai visto. Con la sottana e tutto, gli ame
ricani gli dissero che era uno svergognato e lo misero a spaccare pietre all’Avana, nelle 
vie del centro, dove oggi c’è il palazzo del presidente.

Tutti i vecchi sanno questa storia. E sanno che la colpa fu degli americani. Io sono 
andato a vederlo perché, lo giuro su mia madre, mi sembrava una balla. Mi alzai presto e 
corsi nella piazzetta dove mi avevano detto che lavorava il prete. L’ho visto subito, sotto 
il sole, con la sottana appiccicata al corpo. Siccome i preti erano i più rispettati, restai di 
stucco. Però era lui, in persona, con tutti i cristi. Queste non sono storie, né visioni. Le 
donne che passavano e vedevano il prete, si segnavano perché non ci credevano. Io mi 
pizzicai il braccio per vedere se ero sveglio. Poi del prete non si seppe più nulla. Ora 
penso che egli debba venire qui in spirito per vendicarsi.

Agli americani i negri non piacevano molto. Gli dicevano: «Nigre, nigre». E poi ride
vano. Chi rispondeva per le rime, continuavano a infastidirlo. Se no, lo lasciavano stare. 
Con me. non ci si sono mai messi, il fatto è che io non li digerivo. Non ho mai scherza
to con nessuno di loro. Ogni volta che potevo, mantenevo le distanze. Alla fine della guer
ra si cominciò a discutere se i negri avessero combattuto o no. Io so che il novantacinque 
per cento della razza negra ha fatto la guerra. Poi quelli cominciarono a dire che era il set- 
tantacinque. Bene, nessuno li criticò per averlo detto. Il risultato fu che i negri rimasero 
per la strada. Incazzati come bestie feroci, ma per la strada. Era ingiusto, ma fu così.

Nella polizia non c’era neanche l’uno per cento di negri, perché gli americani aveva
no fatto girare la voce che quando il negro avesse preso forza, quando fosse stato educa
to, sarebbe stato pericoloso per la razza bianca. Così avvenne che emarginarono i negri 
completamente. I cubani di altra razza se ne stettero zitti e non fecero nulla e la cosa è 
rimasta così fino a oggi, che è diverso, perché ho visto bianchi con negre e negri con bian
che - che è anche più strano - per la strada, nei caffè, dappertutto. [...]

Poi la maggior parte della gente dice che gli americani erano i più corrotti. Sono d'ac
cordo; erano i più corrotti. Ma bisogna pensare che i bianchi criollos sono stati colpevo
li come loro, perché si sono lasciati dominare nella loro stessa terra. Tutti, colonnelli e 
spazzini. Perché la popolazione non si ribellò al momento del Maine? E niente storie, qui 
anche il più fesso sapeva che il Maine l'avevano fatto saltare in aria loro stessi per inter
venire nella guerra. Se qui la gente si fosse ribellata, tutto sarebbe stato diverso. Non 
sarebbero accadute tante storie, ma. al momento buono, nessuno mosse un dito o disse 
una parola. Màximo Gómez che. secondo me, sapeva qualcosa, tacque e morendo portò 
con sé il segreto. Dentro di me la penso cosi; e che mi venga un colpo se dico una balla.

Prima sapevo più cose, più imbrogli, che sono rimasti oscuri nella storia. Ne parlavo 
con i miei amici a tu per tu. Oggi i ricordi mi si sono troppo confusi. A parte ciò, le cose 
principali non le dimentico, e posso anche contare sulle dita della mano le volte che ne 
ho parlato con qualcuno. Una volta mi misi a dire che la storia degli americani a Santiago 
di Cuba era una montatura e che loro non l’avevano presa da soli. Poi ci fu chi litigò con 
me per non compromettersi. Quello che c’è di buono adesso è che si può parlare di tutto. 
E la verità è che a Santiago colui che attaccò fu Calixto Garcia. Quando gli americani 
bombardarono la zona, il capo li era uno spagnolo chiamato Vara del Rey. Calixto Garcia 
attaccò le truppe di Vara del Rey e le sbaragliò.

Allora gli americani issarono la bandiera per far credere che la città l'avevano presa 
loro. Quello fu un pasticcio tenibile. Vara del Rey, con cinquecento uomini, ammazzò 
un'infinità di americani. La cosa peggiore fu che il capo della truppa americana ordinò 
che nella città non entrasse nessun cubano. Fu questo che creò la tensione. I cubani, non 
potendo entrare nel paese, si incazzarono con gli americani e Calixto Garda ebbe per loro
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parole dure. A dire la verità, preferisco lo spagnolo all'americano; però lo spagnolo a casa 
sua. Ciascuno nella sua terra. Invece, adesso, l’americano non mi piace neanche nella sua.

In guerra lo spagnolo diceva alle donne: «Senti. Pancha, tuo padre mi spara addosso, 
però mangia lo stesso, cazzo!» Non erano poi tanto sanguinari. Le storie di quello che 
facevano gli americani si che erano il colmo. Scavavano un fosso e ci buttavano dentro la 
roba da mangiare. Tutto il paese l'ha provato e l'ha vissuto. Wood. Teodoro Roosevelt, e 
l'altro, che non mi ricordo più come si chiamava; insomma, la banda di questi degenera
ti che hanno rovinato il nostro paese.

A Cienfuegos. intorno al 1899 un gruppo di mambi dovette mostrare minacciosamen
te il machete a un po' di soldati americani, che da quei farabutti che erano volevano fot
tersi tutte le cubane come se fossero state carne da mercato. Non rispettavano neanche la 
loro madre, credo. Arrivavano nelle case, vedevano una bella ragazza alla finestra o sulla 
porta, le si avvicinavano e dicevano; «Foky, foky. Margarita», e ci davano dentro. Questo 
l'ho vissuto io a Cienfuegos. Con la storia del foky, foky si presero una bella fregatura. 
Noi venimmo a sapere della faccenda e andammo là a controllare. Erano vestiti di giallo, 
tutti agghindati, però quasi sempre ubriachi. Claudio Sarrfa, che era stato sergente, diede 
ordine di tirare fuori il machete. E corremmo li come belve.

Cominciammo a tenerli d'occhio: e in effetti era vero. Un gruppetto di loro si mise a 
dare fastidio in una strada vicino al molo. Molestavano le donne, gli toccavano le chiappe 
e se la ridevano. Credo di non aver mai sentito in guerra tanto fuoco dentro come quel gior
no. Gli arrivammo dietro e, con il machete sguainato, li facemmo scappare via di li. Un 
gruppo di loro se ne andò verso il molo, dove c'era la nave, a rifugiarsi. Altri scapparono 
sulle colline di Escambray come razzi. Non diedero più noia a una donna nella città. [...)

Alla fine della guerra, quando tutte le truppe arrivarono all'Avana, cominciai a osser
vare la gente. Molti se ne volevano stare tranquilli, ben comodi in città. Bene, quelli che 
restarono ne uscirono peggio che se fossero tornati sui monti. Peggio, perché cominciò il 
tira e molla, l’inganno e la menzogna. «Negro, diventerai ricco, qui». E, merda! Quello 
era il primo a morire di fame. Perciò quando i capi dissero: «La guerra è finita, adesso 
bisogna lavorare», io presi il mio fagotto e andai alla stazione dei treni, vicino alle mura 
dell’Avana. Non me lo sono mai dimenticato. Li mi imbarcarono per Las Villas. L'avevo 
chiesto io. Las Villas è la parte più bella di Cuba e siccome sono nato li...

I mercenari, invece, li hanno lasciati negli uffici perché erano uomini di conti e fesse
rie di questo genere, o avevano una figlia belloccia, o soldi. Io sono tornato ai campi 
senza un soldo in tasca. Mi sono congedato temporaneamente. (...]

Lavoravo tutto il giorno e quando arrivava la notte andavo a riposarmi e a togliermi di 
dosso le niguas, che sono le bestie più dannose del mondo. Ho percorso quasi tutti i vil
laggi di Las Villas. Sono stato venditore, guardiano notturno. Basta! Ho imparato tutti i 
mestieri perché nessuno mi prendesse per il culo.

Un giorno arrivai all'Avana ed era morto Màximo Gómez. Quando uno muore, la 
gente si dimentica presto di lui. L'unica cosa che ho sentito dire è che appariva nella 
Quinta de los Molinos e che la Quinta era stregata.

Passai per un parco e vidi che lo avevano messo su un cavallo di bronzo. Continuai a scen
dere e dopo mezza lega circa ci avevano messo Maceo, montato su un altro cavallo uguale. 
La differenza era che Gómez guardava verso gli Stati Uniti e Maceo verso il popolo.

Tutti devono rifletterci sopra. E tutto qui. Io passo la vita a dirlo perché la verità non può 
essere taciuta. E se anche io muoio domani, per nulla al mondo voglio perdere l’onore. Se 
volessi, anche adesso potrei vuotare il sacco. Perché prima, quando uno era nudo e sporco sui 
monti, vedeva i soldati spagnoli che sembravano figurini, con le armi migliori. E bisognava 
stare zitti. Per questo dico che non voglio morire, per fare tutte le battaglie che verranno. E non 
mi metto in trincea né prendo armi di queste d'oggi. Mi basta il machete, (pp. 169-175)
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Rubén Dario

D. Q.*

Eravamo di guarnigione vicino Santiago di Cuba. Aveva piovuto quella notte, ciono
nostante il caldo era eccessivo. Attendevamo l’arrivo di una compagnia delle forze giun
te dalla Spagna, per abbandonare quei luoghi in cui morivamo di fame, senza combatte
re, pieni di disperazione e di rabbia. Secondo l'avviso ricevuto, la compagnia sarebbe 
dovuta arrivare quella notte stessa.

Poiché la calura aumentava e il sonno non veniva a darmi ristoro, uscii a respirare fuori 
dalla tenda. Finita la pioggia, il cielo si era rischiarato alquanto, e nel fondo oscuro brilla
vano alcune stelle. Diedi il via alla nube di tristi pensieri che s’agitavano nel mio cervel
lo. Pensai alle tante cose amate che mi erano lontane; che forse Dio avrebbe potuto dare 
una nuova rotta alla sua bacchetta e noi saremmo potuti entrare in un nuovo cammino, 
avere un rapido riscatto. Pensavo a tante cose... Quanto tempo trascorse? So che le stelle 
andavano impallidendo a poco a poco; un venticello che rinfrescò il campo soffiava tutto 
dalla parte dell’aurora e questa iniziò ad affacciarsi, mentre la sveglia che giungeva alle 
mie orecchie, non so perché colma di tristezza, diffondeva le sue note mattutine.

Poco più tardi venne annunciato che la compagnia si stava avvicinando. Difatti non 
tardò a raggiungerci, e i nostri saluti e quelli dei camerati si mischiarono nel nuovo sole.

Un attimo dopo parlavamo con i compagni. Ci portavano notizie della patria. Avevano 
saputo delle stragi delle ultime battaglie. Erano rattristati al pari di noi, ma col desiderio 
bruciante di combattere, di muoversi nel furore della vendetta, di procurare il maggior 
male possibile al nemico. Tutti erano giovani e bizarri, meno uno; tutti ci cercavano per 
comunicare con noi. per chicchierare, meno uno. Portavano provviste che furono distri
buite. All’ora del rancio, ci gettammo a divorare la nostra frugale razione, tutti, meno uno.

Aveva all'incirca cinquantanni, ma avrebbe potuto averne trecento. Il suo sguardo triste 
sembrava penetrare fino in fondo alle nostre anime e dirci cose vecchie di secoli. Le volte 
che gli veniva rivolta la parola quasi non rispondeva; sorrideva malinconico, si traeva in 
disparte, cercava la solitudine; guardava fino alla linea dell’orizzonte, dalla parte del mare.

Era il portabandiera. Come si chiamava? Non udii mai il suo nome.
Il cappellano mi disse, due giorni dopo:
- Credo che ancora non ci daranno l’ordine di partire. Gli uomini fremono dal deside

rio di menare le mani. Abbiamo qualche infermo. Insomma, quando vedremo la nostra 
povera e santa bandiera riempirsi di gloria? A proposito, ha visto il portabandiera? Si fa 
a pezzi per soccorrere gli infermi. Non tocca cibo; lo porta agli altri. Ho parlato con lui. 
E' un uomo miracoloso e strano. Sembra valoroso e nobile di cuore. Mi ha parlato di 
sogni irrealizzabili. Crede che tra poco saremo a Washington e che la nostra bandiera 
verrà issata sul Campidoglio, come annunciò il vescovo nel suo brindisi. Lo hanno addo
lorato le ultime disgrazie; ma confida in qualcosa di sconosciuto che ci dovrà protegge
re; confida in Santiago; nella nobiltà della nostra razza, nella giustezza della nostra causa.

* Il grande poeta nicaraguense Rubén Dario ( 1867 - 1916), la più torte voce anticolonialista d'America, si tro
vava a Buenos Aires negli anni della guerra di Cuba, dove lavorava come giornalista per il prestigioso giornale 
«La Nación». fondato da Bartolomé Mitre. Su questo giornale pubblicò nel 1898 un battagliero articolo anti 
nordamericano dal titolo El triunfo de Ccdibàn, dove il barbaro personaggio de La Tempesta di Sheakespeare 
rappresenta la rozzezza e il selvaggismo degli yankees. In questo racconto, pubblicato nel 1899 in «Almanaque 
Peuser» di Buenos Aires, l’anticolonialista Dario rende omaggio all'utopia quisciottesca della Spagna.
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Lo sa? Gli altri si fanno beffe di lui, ne ridono. Dicono che sotto l’uniforme indossi una 
vecchia corazza. Lui non ci fa caso. Discorrendo con me, sospirava profondamente, guar
dava il cielo e il mare. In fondo è un buon uomo, conterraneo mio, manchego. Crede in 
Dio ed è religioso. E’ anche un po' poeta. Dicono che di notte componga versi, che reci
ta da sé, a bassa voce. Ha verso la sua bandiera un culto quasi superstizioso. Giurano che 
passi la notte vegliando; per lo meno, nessuno lo ha mai visto dormire. Converrà con me 
che il portabandiera è un uomo originale?

- Signor cappellano - gli dissi -, ho notato senz’altro qualcosa di molto originale in 
quell’individuo, che tuttavia credo di aver già visto non so dove. Come si chiama?

- Non lo so - mi rispose il sacerdote. Non ho pensato di guardare il suo nome sul regi
stro. ma sulla sua sacca sono apposte due lettere: “D. Q.”.

A un passo dal punto in cui eravamo accampati c’era un abisso. Al di là della fenditu
ra rocciosa si vedevano solo ombre. Una pietra scaraventata rimbalzava e non si udiva 
cadere.

Era una bella giornata. Il sole riempiva l’atmosfera di un calore tropicale. Avevamo 
ricevuto l’ordine di metterci in marcia e forse quel giorno stesso avremmo avuto il primo 
scontro con le truppe yankee. Su tutti i volti, dorati dal fuoco implacabile di quel cielo 
incandescente, brillava il destino del sangue e della vittoria. Tutto era pronto per la par
tenza, la tromba aveva tracciato nell’aria il suo segnale dorato. Stavamo per incamminar
ci quando un ufficiale ci apparve al gran galoppo da dietro un tornante. Chiamò il nostro 
capo e confabulò misteriosamente con lui.

Come dirvi quello che accadde? Siete mai stati schiacciati dalla cupola di un tempio 
innalzato dalla vostra speranza? Avete mai sofferto vedendo assassinare vostra madre 
dinanzi a voi?... Quella fu la desolazione più terribile. Era la «notizia». Eravamo perdu
ti, perduti senza rimedio. Non avremmo più combattuto. Dovevamo consegnarci prigio
nieri, sconfitti. Cervera era caduto in mano allo yankee. Lo squadrone era stato inghiot
tito dal mare, fatto a pezzi dai cannoni nordamericani. Non rimaneva più nulla della 
Spagna nel mondo che ella stessa aveva scoperto.

Dovevamo consegnare al nemico vincitore le armi, tutto; e il nemico apparve, con le 
sembianze di un gran diavolo biondo, dai capelli lisci, barba e pizzetto, ufficiale degli 
Stati Uniti, seguito da una scorta di cacciatori con gli occhi azzurri.

E l’orribile scena ebbe inizio. Le spade vennero consegnate, i fucili anche... Alcuni 
soldati spergiuravano; altri impallidivano, con gli occhi umidi di lacrime, scoppiando di 
indignazione e vergogna.

E la bandiera...
Quando giunse il momento della bandiera, si vide una cosa che suscitò in tutti noi lo 

spavento glorioso di un’insperata meraviglia. Quell’uomo strano, che guardava così 
profondamente con uno sguardo vecchio di secoli, con la sua bandiera gialla e rossa, 
rivolgendoci il più amaro sguardo d’addio, senza che nessuno osasse toccarlo, s’accostò 
adagio all’abisso e vi si gettò dentro. Anche dall’oscurità del precipizio, le rocce restitui
rono un rumore metallico, come di un’armatura.

Il cappellano rimuginava qualche tempo dopo:
-«D. Q.» -...
Improvvisamente credetti di chiarire l’enigma. Quella fisionomia, sicuro, non mi era 

sconosciuta!
- D. Q. - gli dissi, è descritto in questo vecchio libro. Ascoltate: «S’approssimava l’età 

del nostro cavaliere ai cinquant’anni: era di costituzione vigorosa, asciutta, il volto sega
ligno, assai mattiniero e appassionato di caccia. Dicono che avesse il soprannome di 
Quijada o Quesada, e su ciò vi sono alcune discordanze negli autori che riportano questo 
fatto; sebbene congetture plausibili lascino intendere che si chiamasse Quijano».

Era il portabandiera. Come si chiamava?
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Luigi Rossi

Yellow Journalism 
e la guerra ispano-americana

Negli Stati Uniti molti hanno ritenuto che il conflitto ispano-americano sia stata la 
guerra di W.R. Hearst, proprietario del «Journal» di New York. Altri hanno sostenuto che 
lo scontro armato sollecitato dalla stampa sia stato ingiusto e non necessario, combattu
to soprattutto per aumentare la tiratura di pochi yellow newspapers, posseduti da editori 
senza scrupoli. Ma in una prospettiva complessiva queste affermazioni risultano in parte 
esagerate. Ad esempio, T. Roosevelt, negli Stati Uniti tra i primi a rendersi conto del
l'importanza dell’opinione pubblica orientata dai media, diffìcilmente avrebbe sottoscrit
to tale tesi1. Infatti, nessun tipo di pressione poteva forzare a tal punto la mano al 
Congresso ed al presidente da indurli ad agire contro il loro volere. La stampa, perciò, 
movimentò l'opinione pubblica ed influì sulla leadership nazionale, ma non impose pro
grammi e strategie1 2 3. La guerra ispano-americana del 1898 si collegava ad un trend poli
tico, economico e culturale molto articolato durato circa un secolo del quale i media furo
no Lamplificatore2. Comunque, la guerra con la Spagna fu anche il conflitto dei corri
spondenti statunitensi, i quali non solo raccontarono le vicende, ma sovente vi presero 
parte come guide, spie, portaordini, in alcune occasioni imbracciando il fucile. Non fu 
una novità assoluta se si considera quanto era già avvenuto in Europa, in Asia ed in 
Africa. Tuttavia negli Stati Uniti la guerra del 1898 favorì raffermarsi d'un nuovo tipo di 
quotidiano, noto come «yellow press», un’occasione per pareggiare il conto con i gior
nalisti europei, impegnati in quei decenni a raccontare le guerre coloniali. I progressi 
delle comunicazioni e l’espansione della stampa popolare avevano creato nel paese una 
situazione unica; infatti, mai in precedenza i corrispondenti di guerra avevano goduto di

1 P. Collier, The Roosevelts An American Saga, New York 1994. pp. 134-135.
2 Per alcuni riferimenti bibliografici generali D.F. Healy, The Uniteci States in Cuba, 1898-1902, Madison 1963; 
L.A. Pérez Jr., Cuba Between Empires, 1 878-1902, Pittsburgh 1983; ID. Cuba Between Reform and Revolution. 
New York 1995; J.N. Hernandez, Cuba and the United States: Intervention and Militarism , 1868-1933, Austin 
1993; J.L. Offner, An Unwanted War: The Diplomacy o f the United States and Spain over Cuba. 1895-1898, 
Chapel Hill 1992.
3 Infatti, non solo i giornali scandalistici di Hearst e Pulitzer si schierarono a favore della guerra, ma anche un 
considerevole numero di periodici più moderati, in particolare nel Midwest, nel West e nel South degli Stati 
Uniti; cf. J.E. Wisan. The Cuban Crisis as Reflected in the New York Press ( 1895-1898), New York 1965; G.W. 
Auxier. Middle Western Newspapers and the Spanish American War, in «Mississippi Valley Historical Review». 
24, March 1940, pp. 523-534; Ch. H. Brown. The Correspondent's War: Journalists in the Spanish-Amerian 
War. New York 1967; A. McClung, The Daily Newspaper in America: The Evolution o f  a Social Instrument, 
New York 1937; L. Mott, American Journalism: A History. 1690-1960, New York 1962.
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tanto prestigio presso il pubblico e di tanta libertà di movimento nel teatro di guerra4. 
Negli anni Settanta del secolo scorso s’era imposto negli Stati Uniti un nuovo tipo di 
stampa che trattava di sesso, scandali e curiosità. A fare scuola fu il «World» di Joseph 
Pulitzer; il successo da lui ottenuto indusse molti editori ad imitarlo, tra costoro il più 
noto fu William Randolph Hearst5. Deciso a superare la concorrenza delle pubblicazioni 
di Pulitzer, Hearst ritenne che nessun fatto fosse troppo scandaloso per essere pubblica
to, né che vi fosse limite al danaro da investire nel settore. Così «World» e «Journal» ini
ziarono una lotta senza quartiere per incrementare la diffusione. Hearst decise di vende
re il suo giornale ad un penny, costringendo il rivale a far altrettanto. Inoltre, egli cercò 
d’assicurarsi lo staff della concorrenza grazie ai generosi finanziamenti della madre. Tra 
le collaborazioni più preziose va annoverata quella di R.F. Outcault, il creatore delle 
comiche della domenica di Hogan’s Alley, noto come Yellow Kid. Outcault lavorava per 
il «World» per cui Pulitzer fu costretto ad impiegare un altro disegnatore. Si ebbero allo
ra due versioni di Yellow Kid sui periodici della domenica e V attributo di «Yellow 
Journalism» dato loro dalla stampa conservatrice di New York in seguito ha caratterizza
to il sensazionalismo giornalistico6. Lo scoppio della seconda rivoluzione cubana nel 
1895 venne ritenuto dai proprietari di questi giornali un avvenimento dal quale trarre 
grandi storie. Sia i giornali d’indirizzo tradizionale che quelli propensi al sensazionali
smo fecero a gara per inviare corrispondenti nell’isola. Alcuni non s’allontanarono molto 
dai bar e dagli alberghi dell'Avana. Da questa comoda sede inventarono storie tratte dalla 
loro fertile immaginazione oppure basate su veline fornite dalla Giunta cubana, l’agenzia 
di propaganda della rivoluzione attiva negli Stati Uniti, la quale mantenne una sorta di 
incaricato a Washigton nella persona di Gonzalo de Quesada. Le conseguenze sui gior
nali statunitensi furono subito evidenti: la Giunta s’era guadagnato il sostegno della 
stampa, anche se in un primo momento soprattutto di Hearst. Questi nel 1896-8 fornì la 
prova più convincente dell’importanza dell’opinione pubblica orientata dai media, indu
cendola a schierarsi a favore dei cubani contro la Spagna al punto che un presidente ed 
un Congresso poco propensi furono indotti a dichiarare guerra. I lettori vennero a cono
scenza di battaglie mai combattute, di vittorie cubane mai verificatesi, della brutalità 
degli oppressori e delle imprese di avvenenti amazzoni impegnate a servire la rivoluzio
ne senza manifestare alcuna pietà per gli odiati spagnoli. E se agli inizi «World» e 
«Evening World» cercarono d’ignorare l’esplosiva situazione dell’isola, successivamente 
il senso giornalistico e commerciale indusse Pulitzer ad imitare il rivale. Per molti mesi 
la concorrenza tra i due divenne spietata, combattuta a colpi di notizie sensazionali e con 
scarso rispetto dell’etica professionale. Così, mentre giornali come l’«Herald» cercavano 
di mantenere una certa obiettività, anche «World» non esitò ad esaltare in ogni occasio
ne le vicende degli eroi della rivoluzione. Le conseguenze politiche di questa campagna 
furono sempre vantaggiose per gli insorti come dimostra l’intervento del senatore

4 Hearst fu il più famoso organizzatore di reti di corrispondenti ai quali sollecitava articoli tenendo sempre d’oc
chio l’umore del pubblico e i propri interessi. Si racconta che al proprio corrispondente da Cuba, Remington, 
che lo tranquillizzava sulla situazione nell’isola per cui voleva far ritorno a New York, abbia telegrafato «Please 
Remain. You furnish Pictures. I will furnish war». L. Snyder and R. Morris, editors, A Treasury' o f  Great 
Reporting, New York 1962, p. 236. Quella di Cuba dal punto di vista del corrispondente fu una campagna idea
le. Ne furono inviati 200, dei quali 25 lavoravano per Hearst, il quale non badava a spese e, per aumentare le 
vendite, non esitò a forzare la realtà con esagerazioni definite dall’«Herald» «a factory out there for faking war 
news». P. Knightley, The First Casyalty, From the Crimea to Vietnam. The War Correspondent as Hero, Propa
gandist, and Myth Maker, New York 1975, p. 56.
5 Cf. W.A. Swanberg, Pulitzer, New York 1967 e J.K. Winkler, William Rondolph Hearst: a New Appraisal, 
New York 1955.
6 J. Milton, The Yellow Kids: Foreign Correspondents in the Heydey o f  Yellow Journalism, New York 1989. 
Sull'uso dei cartoons per attaccare i politici cf. T. Craven, Cartoon Cavalcade., New York 1943.
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Chandler che, prendendo spunto dal presunto massacro del generale Maceo, invitò il 
Congresso ed il presidente a riconoscere subito l’indipendenza dei cubani7. In un’inter
vista Weyler non esitò a dichiarare che mentre i cubani combattevano apertamente, gli 
americani lo facevano in segreto a mezzo stampa8. Tuttavia, non tutti i corrispondenti 
furono così irresponsabili. Bierce, uno scrittore di novelle che faceva anche il commen
tatore per l’«Examiner» di San Francisco ed il «Journal», periodici della catena di Hearst, 
rifiutò di fare un uso eccessivo del sensazionalismo9. All’inizio le corrispondenze del 
«World» erano misurate e attente ai fatti, in particolare gli articoli di Bowen, il quale, 
viaggiando per l’isola aveva scoperto che non tutti gli spagnoli erano dei criminali ed i 
cubani degli eroi. Dall’Avana egli spesso protestò contro l’inaffidabilità di molte notizie 
pubblicate dal giornale; ma era Pulitzer a decidere come sfruttare la battaglia dei comu
nicati e tra le veline della Giunta ed i rapporti di Bowen egli sovente propendeva per le 
prime. Alla fine Pulitzer richiamò il giornalista per sostituirlo con Creelman e Scovel, 
disposti a sostenere la rivoluzione cubana. I loro dispacci denunciavano quasi ogni gior
no la crudeltà degli spagnoli, presentando Weyler come un moderno Genghis Khan10 11. 
Scovel non ebbe il timore di cadere nel macabro descrivendo con particolari piccanti 
cubani con i crani fracassati, le membra lacerate, le lingue tagliate e le orecchie mozzate 
per l’abitudine spagnola di conservarle come trofei11. Gli agenti della Giunta ed editori 
pronti a drammatizzare le corrispondenze dei propri giornalisti crearono l’immagine di 
una forza cubana non rispondente alla realtà traendo in inganno due anni dopo i soldati 
statunitensi, i quali s’attendevano di trovare un esercito regolare composto prevalente
mente da bianchi. Ma Hearst la trasformò in una crociata facendo degli spagnoli dei 
mostri di crudeltà che torturavano ed uccidevano gli uomini, violentavano le donne, bru
ciavano le case. Alcuni criticarono questo modo di far giornalismo. George Bronson Rea, 
disgustato del sensazionalismo accettato senza riserve a New York ricostruì nelle 300 
pagine di «Facts and Fakes About Cuba» tutte le frodi dei colleghi. Egli era un ingegne
re di Brooklyn, che aveva trascorso a Cuba 5 anni inviando articoli all’«Herald», un quo
tidiano poco entusiasta della rivoluzione. Pur simpatizzando con la popolazione dell’iso
la, egli riteneva che essa non fosse particolarmente angariata dagli spagnoli. L’«Herald» 
pubblicò anche articoli di Bonsai, un esperto corrispondente di guerra a Cuba dall’aprile 
del 1897. Egli viaggiò con le truppe spagnole descrivendo i massacri e le reazioni ostili 
alla politica dei campi di concentramento di Weyler in quanto causavano carestie e 
povertà, una politica definita dal giornalista «depopulation by proclamation». Ritornato 
negli Stati Uniti egli testimoniò presso la commissione esteri del senato e pubblicò le pro
prie esperienze nel saggio The Real Conditions in Cuba Today. Nei tre anni di rivoluzio
ne prima dell’intervento armato statunitense molti giornalisti tentarono a rischio della 
vita di girare per l’isola ed intervistare i rivoluzionari. Alcuni vi riuscirono, altri no. 
Molti, malgrado la taglia degli spagnoli, evitarono la cattura e inviarono negli Stati Uniti 
i loro articoli; altri vennero arrestati ed espulsi con l’obbligo di non far più ritorno a Cuba, 
un ordine sovente disatteso. Molti corrispondenti vi si diressero di nuovo con generalità 
false a bordo d’imbarcazioni di contrabbandieri che portavano armi e rifornimenti alle 
forze ribelli. Anche Rea si recò nel campo di Gómez, dove incontrò Scovel; insieme viag
giarono per molti mesi e, unitisi alla banda del generale Antonio Maceo, vissero esaltan
ti avventure e, solo per un pelo, evitarono la cattura. Rea ebbe dei contrasti con Gómez,

7 Ad esempio, le contrastanti enfatizzazioni in «Herald» e «World» del 13 ottobre 1896 sulla morte di Maceo.
8 «The American newspapers are responsable. They poison everything with falsehood». J. Creelman, On the 
Great Highway, Boston 1901, pp. 160.
9 A. Bierce, Skepticism and Dissent: Selected Journalism, 1898-1901, a cura di L.I. Berkove, Ann Arbor 1986.
10 «World», June 25 e 28, 1896.
11 «World», May 29, 1896.
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che lo accusava d’aver criticato alcuni capi della rivoluzione. I dissapori crebbero al 
punto che il giornalista fu minacciato di fucilazione. Rea era ritornato a Cuba all'inizio 
del 1897 per conoscere le reazioni di Gómez alla proposta americana d'una Cuba auto
noma sotto sovranità spagnola. Quando il nuovo governo più liberale a Madrid accettò il 
progetto di Washigton, «World» inviò Scovel aH’interno dell’isola per cogliere la reazio
ni dei guerriglieri e Bianco, nuovo capitano generale, approvò l’iniziativa. Scovel con 
ritardo riferì della reazione di Gómez, il quale giudicava la svolta spagnola irrilevante e 
giunta con troppo ritardo. Intanto il 5 febbraio il giornalista venne catturato ed imprigio
nato, ma potè continuare a mandare dispacci al «World». Il giornale organizzò molte 
manifestazioni per liberarlo facendo pressioni a Washigton perché si temeva per la sua 
vita nelle fetide celle cubane. Il governo spagnolo era propenso a liberarlo per non 
alienarsi completamente la potente stampa yankee ed il 9 marzo Weyler, sotto pressione 
dell’ambasciatore spagnolo negli Stati Uniti, ne ordinò l’espulsione. Il «Journal» ritenne 
la campagna sulla prigionia del giornalista un espediente pubblicitario e rispose pubbli
cizzando le vicende collegate alla morte del dottor Riccardo Ruiz, un dentista di Cuba 
divenuto cittadino americano suicidatosi in carcere. A Bryson, corrispondente di Hearst, 
fu concesso di vedere il cadavere ed egli non esitò a convalidare la tesi dell’omicidio 
denunciando l ’American slain in Spanish j a i f 2. Hearst s’impegnò a trasportare il corpo 
di Ruiz e il suo giornale il 22 febbraio pubblicizzò l'intervista concessa dal senatore 
Sherman -  in seguito segretario di stato di McKinley -  dalla quale si faceva intravedere 
la possibilità di un intervento militare. Ma il console generale statunitense a Cuba, Lee, 
presente all’autopsia, dovette confermare che Ruiz era morto suicida per ferite alla 
testa12 13 14 15. Tuttavia Hearst mantenne l’impegno di finanziare il viaggio negli Stati Uniti della 
vedova e dei figli di Ruiz e non rispose alle provocazioni di «World», che aveva pubbli
cizzato la smentita di Sherman alle presunte dichiarazioni attribuitegli dal «Journal»14. 
Agli inizi del 1897 Hearst inviò a Cuba R. Harding Devis e F. Remington. Devis era il 
ragazzo prodigio del giornalismo; Remington un disegnatore abile nel rendere affasci
nanti le storie nei giornali popolari. Questi dopo poco tempo fece ritorno a New York con 
una serie di disegni, mentre Davis rimase inviando articoli nei quali raccontava degli 
eccessi spagnoli. Tra l’altro, in un articolo del 12 febbraio 1897 egli denunciò che 
Clemencia Arango ed altre due donne erano state espulse per sospette simpatie verso i 
ribelli e volgarmente perquisite da ufficiali spagnoli alla ricerca di documenti indirizzati 
alla Giunta cubana di New York, enfatizzando che la procedura era stata ripetuta anche 
sull’«011ivette». nave battente bandiera statunitense. Il fatto, illustrato da Remington, 
appassionò subito il pubblico. Ma, giunta a New York, l’Arango precisò che la perquisi
zione era stata fatta da una donna per cui il «World» accusò il «Journal» di leggerezza e 
di falsità. Tuttavia, come era suo costume, Hearst non rettificò la falsa notizia15; anzi fece 
pubblicare altri articoli sensazionali di Davis tra i quali il più famoso fu The Death of 
Rodriguez relativo all'esecuzione d'un ribelle, un racconto che riuscì a coinvolgere l'im- 
maginario collettivo con la sua miscela di macabro e di compassionevole16. Hearst con
tinuò a prediligere questo tipo di articoli, in particolare se avevano per protagoniste delle 
ragazze. Così il 16 agosto del 1897 il «Journal» pubblicò la storia di Evangelina Cisneros, 
nipote del presidente della proclamata repubblica cubana, condannata a 20 anni di depor
tazione sulla inospitale costa africana per aver partecipato alla rivolta dei prigionieri poli-

12 «Journal». February 20. 1897.
13 Sul console statunitense a Cuba e sulla sua non sempre limpida attività cf. G.G. Eggert. Our Man in Havana: 
Fitzhugh Lee, in «Hispanic American Historic Review», voi. 47, 1967. n. 4. November, pp. 463-483.
14 «World». February 23. 1897.
15 Willis J. Abbot. Watching the World Go By. Boston 1933, pp. 213-4.
16 R. Harding Davis, A Year from a Correspondent’s Notebook, New York 1898, p. 113.
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tici a Pines. La ragazza aveva dichiarato che tre internati l’avevano salvata dalle avances 
del governatore militare dell’isola, colonnello José Berriz, malgrado l'ufficiale si difen
desse asserendo che la Cisneros l’aveva adescato mentre i tre prigionieri attendevano 
nella stanza per ucciderlo. La vicenda infiammò l’opinione pubblica statunitense, mal
grado gli sforzi a Washigton del rappresentante spagnolo De Lome, il quale in una lette
ra alla vedova di Jefferson Davis sottolineò come le donne americane fossero state ingan
nate dalla stampa scandalistica. Ma il «Journal» continuò la campagna raccogliendo 
firme in favore di Evangelina, sebbene «World» ne stigmatizzasse le esagerazioni rite
nendo che la causa cubana non avrebbe guadagnato nulla da questo tipo di falsificazio
ni17. Lo stesso console generale statunitense Lee dovette smentire la notizia18; ma Hearst 
continuò la campagna di solidarietà presso le lettrici per chiederne il rilascio19 e l’8 otto
bre il «Journal» annunciò che Evangelina era fuggita, precisando -  il 10 -  che l’impresa 
era stata organizzata dai corrispondenti del giornale all’Avana. Per alcune settimane la 
donna divenne la celebrità del momento; fu ricevuta persino dal presidente che, in tal 
modo, diede credito e rispettabilità all’editore malgrado in precedenza avesse bandito il 
suo giornale dalla Casa Bianca20. Il 13 gennaio 1898 i conservatori a Cuba manifestaro
no contro l'autonomia e il console generale, temendo violenze contro gli americani, 
secondo gli accordi convenuti, sollecitò l’invio del Maine a L’Avana. In seguito egli 
revocò la richiesta, ma Washigton decise di far partire la nave. Arrivata la mattina del 24, 
prima che le autorità locali ed il governo spagnolo venissero informate, essa rimase anco
rata nel porto per circa un mese. Per pareggiare questa visita amichevole la Spagna 
annunciò che un suo incrociatore sarebbe andato a New York; ma alcuni giornali attri
buirono a questa presenza sinistre finalità. Il crescendo d'indignazione aumentò il 9 feb
braio quando il Journal pubblicò una lettera dell’ambasciatore spagnolo a Washigton, un 
documento non ufficiale rubato dalla Giunta cubana contenente commenti poco lu
singhieri sui leaders statunitensi ed insulti al presidente, definito un politico di bassa 
lega21. Il diplomatico fu costretto alla dimissioni e le relazioni tra i due paesi si raf
freddarono22. In questo clima si colloca l’incidente del Maine. Il 15 febbraio, seconda 
notte di carnevale, tutti i luoghi di ritrovo dell’Avana erano animati. Rea e Scovel si tro
vavano al caffè nei pressi del Parco centrale quando s’udì una grande esplosione: il Maine 
era saltato in aria. All’inizio perfino «Journal» e «World» ritennero assurdo un complot
to degli spagnoli; mentre «New York Times», «Tribune», «Herald» e «Evening Post» 
invitavano alla calma, deprecando ogni grido di guerra secondo i consigli alla prudenza 
del capitano Sigsbee23. Ma Hearst fece dell’episodio l'unico argomento del suo giorna
le, inducendo l’opinione pubblica a ritenerlo come l’inizio della guerra. In realtà, nessu
no era sicuro delle cause dello scoppio, ad eccezione della stampa yellow, la quale annun
ciò subito le proprie conclusioni sulle responsabilità, tutte convergenti nel puntare il dito

17 «World», August 21, 1897.
18 «World», September 9, 1897.
19 II 23 agosto erano state raccolte già 10 mila firme di solidarietà e 3 giorni dopo 15 mila con in testa quella 
della madre del presidente McKinley.
20 W.A. Swanberg, Citizen Hearst, New York 1961, pp. 119-129; M.M. Wilkerson, Public Opinion and the 
Spanish American War; A Study in War Propaganda, Baton Rouge, Louisiana State University Press 1932, p. 
85.
21 II 9 febbraio a lettere cubitali il «Journal» diede conto del «Worst Insult to the United States in Its History». 
Su questo episodio cf. H. Waune Morgan, The deLome Letter: A New Appraisa 1, in «The Historian», 26 novem- 
ber 1963, pp. 36-49.
22 II 17 febbraio Hearst promise 50 mila dollari a chi avesse fornito informazioni sull’autore dell’attentato. 
Intanto la circolazione del «Journal» era arrivata a circa 3 milioni e centomila copie in molteplici edizioni; cf. 
J.K. Winkler, cit., p. 104.
23 C.D. Sigsbee, The Maine, New York 1899, p. 240.
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contro la duplicità spagnola.L'amministrazione statunitense non rispose fino ad aprile e 
il «Journal» ne approfittò per ridicolizzare gli speculatori di Wall Street. Invece, la stam
pa più tradizionale e riflessiva accusò questi periodici di voler instaurare un regime non 
democratico nel paese confondendo l’opinione pubblica24. Il presidente McKinley compi 
un ultimo tentativo per definire la questione cubana senza intervenire militarmente, 
offrendosi segretamente di acquistare Cuba per 300 milioni di dollari25. Ma, quando ven
nero resi noti i primi risultati della commissione d’inchiesta che individuavano in una 
esplosione esterna la causa dell'affondamento del Maine, il presidente -  incapace di con
trollare le reazioni emotive dell'opinione pubblica favorevole alla guerra26 -  f  11 aprile 
chiese al Congresso il potere d'intervenire a Cuba e dieci giorni dopo iniziò il conflitto. 
La guerra venne seguita dai quotidiani con l’intento di eccitare più che informare. Molti 
giornalisti a bordo di navi da guerra raccontarono di catture di mercantili e riportarono 
ogni piccolo evento; Davis e Scovel aiutarono i militari e spiarono a favore della flotta 
statunitense ricevendo in contraccambio l'esclusiva sui fatti bellici27. In tre mesi Hearst 
spese mezzo milione di dollari in aggiunta alla gestione ordinaria creando un agenzia di 
notizie che superò tutti i concorrenti, i quali non esitarono a far ricorso al plagio ed al 
furto di veline28. Durante i giorni di battaglia dal «Journal» furono battuti tutti i record di 
vendita; quando annunciò la vittoria a Manila del 2 maggio 1898 raggiunse il milione e 
mezzo di copie. Intanto «World», pur superando nel 1898 tutti i record di diffusione, con
tinuò a registrare perdite; mentre alla fine della guerra le vendita dei due giornali rivali si 
ridussero di molto. Perciò, Pulitzer invitò direttori e corrispondenti a non continuare le 
polemiche col «Journal», procedendo ad una revisione dell'indirizzo editoriale. Essa fu 
decisa il 28 novembre quando, a nome del proprietario, Seitz significativamente affermò 
«is and has been for two years, and you know, a fuierce competition (...) This has deve
loped a tendency to rush things. It has not been to the advantage of any newspaper so 
doing. The “World” feels that it is time for the staff to learn definitely and finally that it 
must be a normal newspaper»29. In sostanza su Cuba Pulitzer ed Hearst convennero su 
molti punti basilari: dall’atrocità spagnola, alla ferocia di Weyler, alla falsità di De Lome; 
tuttavia rimasero sempre degli accaniti rivali. Critici della politica attendista di Cleveland 
e fidando su un intervento di McKinley, essi operarono per il riconoscimento dell’indi
pendenza cubana e l’intervento militare contro la Spagna. Più volte i due editori dichia
rarono che i loro interessi economici non avevano nulla a che fare con tale presa di posi
zione, enfatizzando che l’intervento fosse necessario per motivi umanitari ed economici. 
In realtà, il controllo di una fetta crescente di lettori, le entrate pubblicitarie, la possibi
lità di consacrare definitivamente il ruolo dei media nell’agone politico statunitense, il 
convincimento che l’establishment, le lobbies economiche ed i gruppi di pressione cultu-

24 II «New York Times» accusò il «freak journalism» di Pulitzer e di Hearst. Godkin scrisse «A yellow journal 
is probably the nearest approach to hell, existing in any Christian state», «New York Evening Post», March 17, 
1898; egli continuò la sua campagna su «Nation» e «Evening Post» denunciando Hearst «with several million 
of dollars at his disposal has more influence on the use a great nation may make of its credit, of its army and 
navy, of its name and traditions, than all the statesmen and philosophers and professors in the country». Queste 
tesi vennero elaborate in modo più diffuso in E.L. Godkin, The Growth and Expression o f  Public Opinion, in 
«Atlantic Monthly», 81, January 1898, pp. 11-12. Per un approfondimento di questo tentativo di governo del 
paese mediante la carta stampata cf. G.F. Linderman, The Mirror o f War American Society’ and the Spanish 
American War, University of Michigan Press 1974.
25 H. Thomas, Storia di Cuba 1762-1970, Torino 1973, p. 235.
26 II 10 aprile Pulitzer nell'editoriale di «World» chiese l'attacco immediato poiché: «Spain is a decaying, igno
rant and well-high bankrupt nation».
27 H.W. Brands, The Reckless Decade: America in the 1890 A, New York 1995.
28 Per l'incidente relativo al fantomatico colonnello austriaco Thenuz nel quale incorre «Evening World», cf. 
J.K. Winkler, cit.. p. 108.
29 W.A. Swanberg, Pulitzer, cit., p. 255.
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rali necessitassero di uno strumento che li ponesse in stretto contatto con un pubblico 
sempre più vasto, complesso ed assetato di notizie indusse questi proprietari di giornali a 
prendere posizione a favore del movimento indipendentista nell’isola. 1 cubani credette
ro fino in fondo alla romantica motivazione della difesa della libertà e della dignità umana 
come fondamento di tale opzione, ma in breve dovettero ricredersi. Hearst non fece 
mistero della sua posizione razzistica dichiarando che fosse necessario governare in Asia 
ed in America come agenti della libertà, pronti a tutto perché «The weak must go to the 
wall and stay there»30. Gli abitanti dell’isola avevano dimenticato o non avevano contez
za che «Black Legend», «Manifest Destiny», Imperialismi vecchi e nuovi. Navalismo 
permeavano la cultura yankee per cui, mediante l'emendamento Platt, gli Stati Uniti tra
sformarono Cuba in una colonia a stelle e strisce.

30 N. Angeli, The Public Mind, London 1926, p. 76.
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Domenico Argenzio

I riflessi della guerra di Cuba In Italia

Un secolo fa la guerra di indipendenza cubana fu seguita in Italia con un interesse sicu
ramente maggiore che negli altri paesi europei estranei al conflitto. La tradizione mazzi
niana e il ricordo recente della guerra d'indipendenza facevano sentire vicina e partico
larmente popolare l'insorgenza di Cuba contro la Spagna che veniva interpretata trasfe
rendo su quello scontro i modelli risorgimentali italiani. E' sintomatico Vaccostamento 
frequentissimo della situazione cubana con l'insurrezione di Creta contro l'impero otto
mano, o il fascino esercitato dalla figura di Maceo, sempre paragonato al nostro 
Garibaldi.

Cercheremo in questo articolo di dare il senso del modo in cui in Italia venne vissuta 
la guerra di indipendenza cubana prendendo in esame due aspetti: da un lato la propa
ganda. diremmo militante, che svolse il Comitato Centrale Italiano per la Libertà di 
Cuba1 fra il 1896 e il 1905, e dall'altro l'eco che nella nostra stampa ebbe la guerra cuba
na. Per questo aspetto abbiamo preso in esame gli articoli comparsi sul quotidiano fio
rentino «La Nazione» tra la fine del 1895 e il 18981 2.

Il sostegno militante
Una prima proposta di costituire in Italia un Centro che operasse per sensibilizzare l'o

pinione pubblica italiana alla causa cubana fu avanzato da Francesco Falco il primo 
novembre del 1895 in un'adunanza a Roma della Federazione delle associazioni popola
ri. Occorreranno però alcuni mesi perché questa idea potesse prendere corpo; la sua fon
dazione ufficiale è, infatti, del 6 aprile del 1896. Ne è l’anima, e ne diventerà segretario, 
il Falco. Trentenne, medico. Falco è nato a Penne, è iscritto alla Massoneria ed è politi
camente un repubblicano radicale. Aveva già pubblicato diversi scritti di carattere politi
co e scientifico nei quali forte si avverte l’influenza del pensiero positivista.

Da quando, nel 1895, si avvicina alla questione cubana ne resterà coinvolto al punto di 
farne l'interesse principale della propria vita.

Agli inizi del 1896 prende contatti a Parigi con Ramón E. Betances. rappresentante per 
l’Europa della Giunta Rivoluzionaria Cubana, per arruolarsi come volontario nell’eserci
to degli insorti cubani. Il Betances lo convinse che il suo impegno sarebbe stato più utile 
in patria nella diffusione della propaganda filocubana, ma non riuscì a dissuaderlo dal suo 
proposito di unirsi, quando fosse stato possibile, ai combattenti cubani. Ed è grazie alla

1 II Comitato Centrale Italiano per la Libertà di Cuba fu, in Europa, il più importante centro di appoggio alla 
causa cubana; un altro Comitato, quello francese, non riuscì mai ad avere importanza e peso paragonabili all’or- 
ganismo italiano.
2 Per questa analisi ci siamo serviti della tesi di laurea di Maria Cristina Forci, relatore il prof. Antonio Melis 
e correlatore il prof. M. Squillacciotti, sostenuta presso l’Università di Siena nell’anno accademico 1996-97.
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tenacia di Falco che il 26 aprile del 96 nasce a Roma il Comitato Centrale Italiano per la 
Libertà di Cuba3. Anche in Francia venne fondato un organismo simile e anch’esso nel 
96, ad opera di Amilcare Cipriani, ex garibaldino e socialista, esule oltralpe. Il Comitato 
francese però, pur potendo contare sulla presenza del Betances e sull’appoggio del gior
nale «Intransigent» non riuscì mai ad avere seguito e ramificazioni nella società civile 
paragonabili a quelle che seppe creare il Comitato italiano. L’attività propagandistica del 
Comitato italiano che esordisce con una Conferenza presso il Centro dei Veterani delle 
guerre patrie lanciando il manifesto «Appello al Popolo italiano», si svilupperà su vari 
fronti. Innanzitutto, con una intensa campagna giornalistica attraverso il settimanale 
repubblicano «Il Futuro Sociale», diretto dal socialista Felice Albani, componente del 
comitato. E su «Futuro Sociale» compariranno gli articoli di Falco e del giovane dirigen
te socialista Silvio Drago ma anche un appello di Adele Tondi alle donne italiane e spa
gnole4. Ma le iniziative editoriali più interessanti sono senza dubbio due opuscoli mono
grafici: lo scritto di Falco, La lotta di Cuba e la solidarietà italiana, del novembre del 
1896, e Cuba e il conflitto ispanoamericano del senatore Augusto Pierantoni, dell’aprile 
del 1898.

Lo scritto di Falco, vero e proprio manifesto del Comitato (la vendita servirà a soste
nere le spese organizzative) inizia con una descrizione dell’ambiente fisico e sociale del
l’isola e traccia una breve narrazione della vicenda cubana dalla conquista al 1895. La sua 
storia viene presentata attraverso le tappe di una perenne ribellione che trae origine e 
viene giustificata dalla descrizione di una nazionalità di fatto formatasi attraverso la 
mescolanza di popoli che il colonialismo spagnolo ha determinato. Anzi, forzando in 
parte gli stessi concetti evoluzionistici. Falco parla di una «selezione che si viene for
mando spontaneamente ed il cui risultato produce una razza mista più vigorosa e più per
fetta»5 come il popolo cubano. Passando alle cause del conflitto ispano-cubano, egli si 
rifà a un testo di Enrique José Varona, Cuba contra Espana. Manifiesto del Partido 
Revolucionario Cubano a los Pueblos Hispanoamericanos, pubblicato l’anno preceden
te a New York, per descrivere la struttura di rapina del sistema coloniale spagnolo. 
Secondo una sua consuetudine, il Falco traccia i ritratti dei principali comandanti cuba
ni: Màximo Gómez, Antonio Maceo, Calixto Garda, l’indio Jesus Rubi, il negro 
Guillermón e il polacco Roloff per evidenziare lo spirito multirazziale ed intraprendente 
che anima i combattenti, ed infine menziona con ammirazione alcune eroiche donne 
cubane. Un intero capitolo è dedicato a José Marti di cui viene riportato un lungo brano 
del «Proclama degli insorti», ma Falco non coglie il punto principale del pensiero mar
nano riguardante il rapporto fra l'isola caraibica ed il potente vicino statunitense: difatti, 
nell’ultimo capitolo, «La questione cubana e la solidarietà dei popoli». Falco smentisce 
che esistano, negli Usa come a Cuba, correnti politiche favorevoli all’annessionismo.

Diverso è, invece, il taglio dello scritto del senatore Pierantoni, uscito proprio alla vigi
lia dell’intervento nordamericano a Cuba. Il suo opuscolo, che mette a fuoco soprattutto 
gli aspetti inediti di diritto internazionale riscontrabili nel caso cubano, presta una mag
giore attenzione al nuovo ruolo mondiale che gli Stati Uniti stanno assumendo. Pierantoni

3 Integravano il Comitato esponenti di varie tendenze politiche e sociali, dai massoni, ai volontari garibaldini, 
agli esponenti dell’irredentismo democratico, a rappresentanti della Camera del Lavoro e del nascente movi
mento delle donne. Sulla storia del Comitato si legga Stefania Salvio, La solidarietà italiana p er l'indipenden
za di Cuba, in «Archivio Trimestrale», n. 4, anno IX, ottobre-dicembre 1983.
4 F.F. Falco, La stella solitaria, in «Futuro Sociale», 20 sett. 1896. Silvio Drago, La parola di un capo socia
lista italiano per la libertà cubana, ivi, 27 sett. 1896. A. Tondi, Manifesto alle donne italiane e spagnole, ivi, 
20 sett. 1896.
5 F.F. Falco, La lotta di Cuba e la solidarietà italiana, con prefazione di Giovanni Bovio, Comitato Centrale 
Italiano per la Libertà di Cuba, Roma, novembre 1896, p. 21.
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dà conto con rigorosa esattezza dei cospicui interessi economici nordamericani nella 
Cuba spagnola; definisce inaccettabile l’offerta di mediazione statunitense fra la Spagna 
e gli insorti cubani («la mediazione, perché sia utile e legittima, deve essere accettata e 
disinteressata. Il Governo di Washington non poteva essere accettato da quello di Madrid, 
non aveva e non può avere disinteresse nel conflitto»)6 e paventa un intervento militare 
americano «perché le intervenzioni militari sono sempre fatali, perché non sono disinte
ressate e nascondono la conquista»7.

La morte di Antonio Maceo, avvenuta a Punta Brava il 6 dicembre del 96, è occasio
ne in Italia di una forte mobilitazione. Alla Camera dei Deputati, I ' l l  dicembre, Matteo 
Renato Imbriani formula una dichiarazione in onore del combattente caduto e, dieci gior
ni più tardi, lo stesso Imbriani presentava una mozione, firmata da 24 deputati8, affinché 
il governo svolga «le necessarie indagini per assicurarsi della verità circa la morte del 
prode e generoso Maceo»9. Dovrà intervenire lo stesso Presidente del Consiglio de 
Rudinì, timoroso che l’iniziativa possa nuocere ai rapporti con la Spagna, per ottenere che
10 svolgimento della mozione venga rimandato a tempo indefinito. Anche l'agitazione di 
piazza è notevole; valga per tutte la manifestazione di Terni del 24 febbraio del 97, anni
versario della sollevazione cubana. Alla presenza di Bernardo Caymari, redattore del 
giornale «Cuba libre», e di sua moglie, figlia del generale cubano D. Goicurfa Cabrera, 
eroe dei primi moti d’indipendenza cubana, garrotado dagli spagnoli nel 1870, si raduna 
una gran folla di operai delle acciaierie. Uno di essi nel suo discorso esprime il dolore per 
aver lavorato alla corazza dell’incrociatore «Cristóbal Colón», costruito dai Cantieri 
Navali Ansaldo di Sestri Ponente e destinato alla squadra navale spagnola in partenza per 
Cuba. Sempre in seguito alla morte di Maceo, venne fondata a Roma, nell'ottobre del 97, 
l’Associazione repubblicana «Circolo popolare Antonio Maceo» promossa da Emilio 
Nissolino della Camera del Lavoro; il circolo è composto prevalentemente da giovani 
operai.

Un'attenzione particolare merita la vicenda degli italiani che si offrirono di partire 
volontari affianco agli insorti cubani. Fra il marzo e l'aprile del 98, giungono a Menotti 
ed a Ricciotti Garibaldi diverse migliaia di domande di arruolamento per una spedizione 
di volontari garibaldini a Cuba; le domande sono così numerose che Ricciotti è costretto 
a pubblicare una nota ai giornali per dichiarare di non avere più bisogno di uomini. 
L'eventualità della partenza di una spedizione di garibaldini era, ovviamente, osteggiata 
in Spagna dagli ambienti conservatori: il giornale «La Epoca» sostiene che «Gattorno e 
Ricciotti Garibaldi non sarebbero andati a combattere contro i loro fratelli spagnoli», ed
11 «Correo de Cataluna» parla dei volontari italiani come di «qualche centinaio di sposta
ti, i quali, dopo aver provato tutte le privazioni della vita, speravano di essere per qualche 
tempo mantenuti a spese del Governo». E perfino il giornale socialista madrileno «E1 
Pueblo» critica l’iniziativa e ricorda agli italiani che «Garibaldi combatteva per la libera
zione dei popoli e non per l'ambizione d’una potenza, e che ora, pugnando per gli insor
ti di Cuba non vi farebbero che gli interessi degli Stati Uniti, i quali non aspettano che 
l’indebolimento delle forze spagnuole per impossessarsi di Cuba ed annettersela definiti
vamente». Un pericolo, questo, che i figli di Garibaldi hanno ben presente e crea loro non 
pochi dubbi sull’opportunità dell’impresa. Il giornale «L'Arena» pubblica il 1 aprile 98, 
sotto il titolo «Garibaldini a Cuba?» che «ogni giorno pervengono al Generale Ricciotti 
Garibaldi centinaia di domande da parte di volontari che desidererebbero partire con lui

6 A. Pierantoni, Cuba e il conflitto ispanoamericano. Stabilimento Tipografico della Tribuna, Roma, p. 52.
7 ivi, p. 47.
8 Fra le altre spiccano le firme di Andrea Costa, Felice Cavallotti, Giovanni Bovio, Riccardo Luzzato.
9 In «Atti del Parlamento Italiano», Camera dei Deputati, Legislatura XIX, I sessione.
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per la spedizione a Cuba. Le domande già superano la cifra di cinquemila. Si mostrano 
disposti a partire con Ricciotti Garibaldi tutti i suoi ex ufficiali, compresi i colonnelli 
Gattorno e Mereu. Ieri Ricciotti conferì a lungo con il fratello Menotti circa la spedizio
ne a Cuba. Ricciotti non ha ancora preso una decisione, malgrado gli inviti che gli ven
gono da ogni parte dell'America del Nord. Egli è sempre riluttante a mettersi sotto gli 
ordini del Governo Americano. Desidererebbe invece fare la spedizione da sé, col con
corso della nazione americana, ma senza quella del governo»10 11. Sta di fatto che il 13 apri
le del 98 Ricciotti rinuncia definitivamente ad organizzare la spedizione adducendo che 
l'intervento nordamericano rendeva inutile l'iniziativa dei volontari. Molto meno esita
zione, invece, aveva trovato, l’anno precedente, negli ambienti garibaldini l'iniziativa di 
una spedizione di volontari per Creta insorta contro il dominio turco. Un corpo di circa 
centocinquanta garibaldini partì per la Tessaglia agli ordini di Ricciotti con Gattorno 
come capitano in seconda e con Cipriani, giunto dalla Francia, come luogotenente. Vi 
presero parte anche alcuni membri del Comitato Italiano per Cuba fra cui Antonio Frati, 
che muore in combattimento a Domokos.

L'unico serio tentativo di spedizione a Cuba andrà fallito: il 7 maggio del 98 a bordo 
del piroscafo della Lloyd Germanico era riuscito a partire un gruppo di una quarantina di 
volontari guidato da Gustavo Martinotti. A New York venivano ricevuti con grandi dichia
razioni di simpatia dal Presidente McKinley e dal Governatore dello Stato di New York 
che promettevano appoggio incondizionato. Nei fatti furono frapposte lungaggini ed 
impedimenti che trattennero gli italiani a New York per quasi tre mesi. Infine «fu deciso 
il ritorno in patria e la sera del 2 agosto, vigilia della partenza, i volontari italiani accet
tarono di gran cuore un modesto banchetto che la colonia (italiana) offrì loro come salu
to ed addio: fu una serata indimenticabile»1 !.

Di fatto, l’unico che riuscirà ad arrivare a Cuba, in simbolica rappresentanza di solida
rietà italiana, sarà il Falco. Nonostante la diffidenza con cui è vista anche negli ambienti 
cubani la sua missione (il Betances, ancora in maggio, alla vigilia della partenza, cerca di 
dissuaderlo dal suo proposito e la Delegazione Rivoluzionaria Cubana di New York non 
gli presta alcun sostegno), nel luglio del 98 Falco raggiunge Cuba, si unisce ai combattenti 
e potrà consegnare al Presidente Masó il messaggio di solidarietà della democrazia italia
na. Al termine della guerra verrà congedato con il grado di comandante del reparto medi
co dell'esercito, gli verrà riconosciuto il diritto alla cittadinanza cubana ed il titolo di 
Veterano della Guerra di indipendenza. Appena ritornata la pace sull’isola in una delle sue 
prime sessioni, fra l’ottobre e il novembre del 98, il Parlamento cubano, certamente spin
to dalle pressioni di Falco, farà pubblicare un album contenente la raccolta di espressioni 
riconoscenti, pensieri politici o semplici saluti dei parlamentari cubani agli amici italiani 
e l’anno dopo, grazie al lavoro volontario dei tipografi dell’Avana, si pubblica a Cuba un 
omaggio di Vicente Tejera, Italia por Cuba, pubblicazione destinata a far conoscere ai 
cubani la storia del movimento di solidarietà italiana a favore degli insorti.

Rimasto inattivo per diversi anni, il Comitato, al ritorno di Falco in Italia, chiude le sue 
attività con un atto formale il 16 ottobre 1904 consistente nella donazione di una targa 
monumentale da porre sulla tomba di Antonio Maceo e del suo aiutante Panciuto Gómez 
nel mausoleo del Cacahual a Santiago de las Vegas e parimenti con la pubblicazione, in 
occasione del terzo anniversario dell'indipendenza di Cuba, di L'Italia per Cuba, una 
sorta di acritico bilancio della avventura della solidarietà italiana verso gli insorti dell’i
sola tropicale.

10 Questa polemica giornalistica è stata ripresa e pubblicata su «La Nazione», v. nota 2.
11 II resoconto è pubblicato su «L'Italia per Cuba. Nel terzo Anniversario della proclamazione della Repubblica 
Cubana, Roma. 20 maggio 1898. Si tratta della pubblicazione conclusiva delle attività del Comitato.

54



La guerra d’indipendenza cubana 
nelle pagine de «La Nazione» (1895-1898)

La guerra «ispano-americana» fu senza dubbio il primo conflitto in cui i giornali svol
sero un ruolo fino ad allora inimmaginabile. In questo stesso dossier viene trattata speci
ficamente la parte che la stampa nordamericana ebbe nel determinare l’intervento statu
nitense; qui cercheremo, invece, di focalizzare l'attenzione, attraverso l’analisi delle noti
zie che compaiono sui giornali italiani, nell’interesse e nel dibattito che quella guerra lon
tana provocò nell'opinione pubblica di casa nostra.

A tale fine abbiamo preso in esame le notizie e gli articoli comparsi sul quotidiano fio
rentino «La Nazione» dal 1895 al 1898. Sorprende la grande abbondanza di notizie che 
vengono raccolte e pubblicate e il taglio di alcuni editoriali che, pur mostrando spesso 
ammirazione per la dinamicità e l’efficienza della società statunitense, colgono aspetti 
dello scontro (ad esempio sulle reali intenzioni nordamericane verso l’isola) trascurati 
invece quasi sempre dalla propaganda filocubana in Italia.

Nel primo anno compaiono, su «La Nazione», solo piccoli dispacci collocati qua e là, 
mentre negli ultimi anni, e soprattutto nel 1898, sono densi di notizie, articoli ed edito
riali scritti giorno per giorno per mesi interi.

All’inizio del 1895 i pochi trafiletti parlano degli insorti di Cuba come di «filibustie
ri» e «banditi» ed i loro comandanti sono, inevitabilmente, dei capibanda. Si ha comun
que la sensazione, leggendo questi dispacci, che l’insurrezione si vada estendendo: sono 
riportate notizie di scontri (23.7), di sabotaggi (20.8), di affondamenti di navi (21.9) e di 
contingenti di soldati spagnoli mandati nell’isola per affrontare raggravarsi dell’insurre
zione. Trovano rilievo i primi contrasti fra Stati Uniti e Spagna con le note del 23.4, dove 
il Presidente del Consiglio spagnolo invita amichevolmente gli Stati Uniti a prendere 
misure contro gli agitatori cubani, e del 14.8 in cui gli Stati Uniti vengono criticati dal 
governo spagnolo «per aver permesso ad un numero di cubani in New York di tenere adu
nanza e di eleggere un presidente repubblicano per l’isola di Cuba, ma soprattutto il timo
re spagnolo che gli Usa possano riconoscere gli insorti cubani come belligeranti e con ciò 
essere legittimati a ospitarli e a rifornirli di armi (10.10).

Intanto il generale Antonio Maceo va assumendo una notorietà internazionale e le sue 
gesta già sono descritte in maniera leggendaria. Dopo il suo sbarco sull’isola, la notizia è 
del 3 aprile, viene dato per morto e poi resuscitato, cosa che si ripeterà per ben quattro 
volte nel solo 1895.

Stranamente, invece, la morte di Marti a Dos R ios il 19.5.95 viene, come si dice in ter
mini giornalistici, bucata; il 23.5 compare un'asettica nota che informa di uno scontro 
avvenuto a Dos Rios: «il combattimento durò un’ora. Gli insorti ebbero 14 morti, fra i 
quali il capo e parecchi feriti». Una morte anonima, segno della poca conoscenza in 
Europa della figura di José Marti.

Il 1896 dà conto dell’acuirsi della tensione Usa-Spagna: Weyler sostituisce Martinez 
Campos come comandante generale a Cuba e gli Usa riconoscono i cubani come belli
geranti. «La Nazione» descrive il clima surriscaldato di Washington e di Madrid a causa 
del riconoscimento dello status di belligeranti agli insorti: (29.2) «Durante la discussione 
del Senato furono pronunciati numerosi discorsi violenti contro la Spagna. Sherman 
(Ministro degli Esteri) chiamò Wyler nano sanguinoso e disse che se esso pone in esecu
zione i piani criminosi nessuno impedirà agli Stati Uniti di cacciare da Cuba questo bar
baro». Mentre in Spagna gli studenti bruciano bandiere statunitensi (5.3), «si fanno dimo
strazioni patriottiche in seguito alla decisione del Congresso degli Stati Uniti in favore 
degli insorti cubani. Nelle Provincie Basche si sono aperte sottoscrizioni per offrire navi 
da guerra allo stato. I vescovi partecipano al patriottico movimento» (8.3).
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Trova spazio il discorso della Corona spagnola alle Cortes: ( 11.5) «Riguardo agli affa
ri di Cuba, il discorso dice che gli insorti cubani vogliono l'indipendenza non l’autono
mia. Il loro trionfo sarebbe contrario alla civiltà e rovinerebbe l’isola. La Spagna farà 
ogni sacrifìcio per combattere l’insurrezione che sarebbe domata senza l’aiuto straniero 
e la speranza dei cubani di ottenere la protezione di una grande potenza. Annuncia la 
creazione di una amministrazione locale nelle Antille. Constata le buone relazioni con le 
potenze e l'amicizia con le Repubbliche americane e la condotta corretta del Governo 
degli Stati Uniti, malgrado una certa opposizione». Opposizione che doveva essere abba
stanza sostanziosa se solo qualche giorno dopo, il 17 maggio, il giornale ci informa che 
«La Spagna dirigerà una nota alle potenze europee relativamente all’attitudine degli Stati 
Uniti, rilevando che la Spagna rispettò scrupolosamente i trattati, mentre gli Stati Uniti 
violano le convenzioni». La morte di Maceo, il 6 dicembre del 96, desta grande commo
zione, e proprio all'eroe caduto «La Nazione» dedica il 14.12 il primo editoriale sui fatti 
cubani. Si tratta di una breve biografia, un po' ridondante, sul generale mulatto: «uomo 
dalle forme gigantesche, alto di statura, robustissimo, colle spalle quadrate, la carnagio
ne molto scura, senza però essere mora, le pupille nerissime». Le oscure circostanze della 
morte, poi, si prestano ad alimentare la leggenda: la notizia data il 10 dicembre viene 
smentita il 12 dal Comitato Italiano pro Cuba per poi essere riconfermata il 13; il 14 
dicembre il quotidiano raccoglie le insinuazioni del Comitato cubano di Parigi secondo 
cui Maceo sarebbe stato assassinato «dal suo medico, Cartucha, vendutosi agli spagno
li».

Nel 1897 le notizie su Cuba sono quotidiane e più dettagliate. Una nota apparsa il 
5.2.97 assicura che le riforme autonomistiche per l'isola, preannunciate nel discorso della 
Corona, consistono nella «creazione di un’Assemblea Cubana di trentacinque membri, 
dei quali la maggior parte saranno eletti dal popolo. L'Assemblea fisserà il bilancio e sta
bilirà le tariffe doganali. Il Governatore nominerà gli altri impiegati soltanto cubani l„.]. 
Cuba continuerà ad inviare deputati e senatori alle Cortes spagnole». E sempre su questo 
argomento «La Nazione» informa il 7 febbraio che «il governo spagnolo informò i gover
ni amici delle riforme che intende introdurre a Cuba. Assicurasi che le riforme furono tro
vate soddisfacenti anche dal Governo degli Stati Uniti che riconobbe adatte, non solo a 
pacificare l'isola, ma a rimuovere qualunque causa di attriti fra la Spagna e l’America». 
Solo gli insorti cubani sembrano rifiutare le riforme spagnole; un trafiletto comparso 1' 1 1 
febbraio comunica che «la Giunta rivoluzionaria cubana a New York rifiuta, a nome del 
popolo cubano, le riforme» e reclama «l'indipendenza assoluta, ovvero la morte». Ed 
infatti gli scontri a Cuba si moltiplicheranno; essi sono rappresentati nella stampa come 
sempre favorevoli per gli spagnoli, come pure si enfatizza sul numero di insorti che si pre
sentano alle autorità spagnole per godere dei benefici dell’indulto. Il 24 aprile, Wyler 
dichiara che la pacificazione di Cuba avverrà entro quattro o sei mesi. Ma i toni trionfa
listici del Generale vengono smentiti dalla caduta di Victoria de las Tunas in mano agli 
insorti. Il 10 settembre «si sa dall'Avana che la città di Victoria de las Tunas cadde nelle 
mani degli insorti. La notizia ha provocato viva emozione a Madrid. Stasera il Consiglio 
dei Ministri si occuperà di tale questione: parecchi giornali biasimano vivamente il gene
rale Wyler, comandante a Cuba».

La stampa comincia a mostrarsi meno favorevole verso la causa spagnola, mentre gli 
Stati Uniti cercano di imporre la loro «mediazione» fra le parti in lotta. Un trafiletto com
parso il 27.9 dal titolo «Stati Uniti e Spagna: la mediazione, le minacce», riferisce del
l’arrivo dell'ambasciatore americano Woodford a Madrid con la missione «di offrire alla 
Spagna la mediazione degli Stati Uniti per porre termine alla guerra di Cuba. Nel caso 
che la Spagna rifiutasse gli Stati Uniti non dichiareranno guerra ma favoriranno aperta
mente gli insorti cubani sospendendo le relazioni diplomatiche fra i due paesi». E il gior
no successivo, in un’intervista riportata da «La Nazione», Woodford attenua il tono delle
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sue dichiarazioni ma ne ribadisce la sostanza: «Egli dichiarò non essere vero che gli S.U. 
abbiano inviato un ultimatum alla Spagna sulla questione di Cuba. Gli S.U. sono inten
zionati ad offrire alla Spagna in via amichevole i loro buoni uffici e che essi desiderano 
una pronta soluzione della questione cubana». La risposta spagnola sottolinea che la resi
stenza degli insorti è mantenuta da elementi provenienti dagli Stati Uniti, ma confida che 
«la nuova politica verso Cuba modifichi l’attitudine degli S.U.» (9.10). Eppure, la deci
sione statunitense sembra già presa; il 26.10 viene pubblicata una nota ufficiosa compar
sa sull’ «Imparcial» di Washington in cui si afferma che «se la Spagna non accettasse l'in
tervento degli Stati Uniti sulla questione di Cuba il Presidente della Confederazione 
sarebbe obbligato a prendere eccezionali misure».

Tira cattiva aria per gli spagnoli, e anche l’atteggiamento della stampa comincia ad 
essere loro ostile. A Weyler, che si prepara a lasciare Cuba per essere sostituito dal più 
duttile Maresciallo Bianco, viene dedicato un editoriale sprezzante che vale la pena cita
re:

«30 ottobre. Le pie ispirazioni di Weyler. Sei persone fucilate. - Al momento in cui il 
Generale Weyler si prepara a partire da Cuba, senza aver potuto scrivere al governo 
madrileno, come già Cesare al Senato romano Veni, vidi, vici, ci pare d’opportunità il 
seguente aneddoto. Egli aveva raccomandato a tutti i suoi subordinati d’essere spietati; e 
questi lo obbedivano con zelo. Recentemente alcuni insorti si presentavano in una fatto
ria e vi ricevevano ospitalità, non essendo gli abitanti della medesima in forza di chiude
re la porta in faccia.

Partiti gli insorti, un colonnello spagnolo fece arrestare i disgraziati affittaiuoli, una 
famiglia composta da sei persone fra le quali una giovinetta di quindici anni, e li tradus
se davanti ad un Consiglio di Guerra da lui presieduto.

Dopo l’interrogatorio sommario il Colonnello si ritirò in un angolo della sala, si ingi
nocchiò e rimase per più di mezz'ora assorto in un'ardente preghiera. Finalmente, il pio 
guerriero si alzò, con la faccia illuminata di ispirazione celeste... e ordinò di fucilare i sei 
disgraziati. Un minuto dopo il plotone di fucilieri eseguiva la sentenza in nome di Dio».

Ma l’anno cruciale della guerra, quello che internazionalizza il conflitto, è il 1898. In 
quest'annata il quotidiano fiorentino è ricchissimo di informazioni e di commenti, è infat
ti l'anno dell'esplosione del Maine e dell’intervento americano.

La prima notizia dell’esplosione della corazzata statunitense compare il 17 febbraio: 
«L'incrociatore Maine saltò in aria nel porto dell'Avana, ieri [ 15.2] alle ore 21,40 rima
nendo distrutto». E’ il casus belli. «La Nazione» dà conto delle diverse conclusioni cui 
giungono la commissione d'inchiesta spagnola e quella statunitense sulle cause del
l'affondamento della nave: per gli spagnoli, una «causa interna», vale a dire che sarebbe 
esplosa la santabarbara della corazzata; per gli americani, una «causa esterna», cioè una 
mina, un sabotaggio. Notizie rassicuranti circa il mantenimento della pace si alternano ad 
altre che vogliono la guerra imminente. Il 28 febbraio «le notizie sul conflitto ispanoa
mericano sono nuovamente gravi. La catastrofe dell’incrociatore Maine ha suscitato un 
fermento indicibile negli Stati Uniti, dove il partito della guerra ha ormai l’assoluto 
sopravvento su quello della pace. Il Governo Americano non ha potuto resistere alla pub
blica opinione ed ha ordinato armamenti su vasta scala. E' sintomatico il fatto di grandi 
ribassi nei valori spagnoli e americani». L’agenzia «Stefani» comunica da Washington, il 
5.3 che «il Segretario di Stato per la marina ordinò di dipingere tutte le navi della squa
dra dell’Atlantico del Nord di nero, che è colore di combattimento». Ed ancora: New 
York. 26.3. «Il Governo [nordamericano] sta per informare il Governo spagnolo che la 
situazione a Cuba è divenuta intollerabile e che le ostilità nell’isola devono cessare. Dato 
lo stato attuale della questione e l'eccitazione dello spirito pubblico nelle due nazioni 
poche illusioni rimangono nel mantenimento della pace». E’ così certo lo scoppio della 
guerra che il 29 marzo compare un interessante editoriale su «Conflitto fra Spagna e S.U.
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La storia della vertenza» in cui si riconosce nella simpatia verso gli insorti, «il desiderio 
di una conquista dell'isola così ricca e così vicina»:

«Le origini del conflitto fra gli americani e gli spagnoli si devono ricercare nell'in
surrezione cubana, scoppiata già da tre anni. La repressione feroce dell'insurrezione ini
ziata dal maresciallo Martfnez Campos non riuscì che a provocare, per l'accanita resi
stenza degli insorti, maggiori aiuti e incoraggiamenti da parte degli Stati Uniti, i quali non 
potevano rimanere spettatori indifferenti in una lotta che si combatteva così eroicamente 
in un’isola dei mari americani. In fondo in fondo nelle simpatie degli Stati Uniti c’era e 
c’é il desiderio di una conquista dell'isola così ricca e così vicina.

La Spagna non potè domare la ribellione malgrado i milioni gettati via a piene mani, 
i duecentomila uomini inviati nell'isola, gli esempi di tremende condanne inflitte ai pri
gionieri; c'era l'ostacolo degli Stati Uniti, i quali, nonostante la crociera delle navi spa
gnole intorno all'isola, riuscivano a fare sbarcare armi, viveri, denari e filibustieri. Le 
cose si protraevano all'infinito. Al maresciallo Martfnez Campos, un eroe leggendario 
spagnolo, era succeduto il generale Weyler che rappresentava nell'esercito iberico la 
scuola militare giovane ispirata ai metodi tedeschi. Ma anche Weyler non fu fortunato, ed 
egli ebbe contro di sé gli odi dei liberali, di Sagasta. favorevoli alle idee più conciliative 
ed alla concessione di un'autonomia all'isola, mentre Weyler, conservatore, non voleva 
cedere di una linea. A Weyler successe il generale Bianco, che già era stato così disgra
ziato nell'insurrezione delle Filippine, ove fu in malo modo sostituito con il generale 
Polavieja. Il Bianco stava applicando l'autonomia ai cubani, organizzava un corpo elet
torale. cercava di riordinare le amministrazioni locali, mentre l’insurrezione seguitava a 
minacciare nelle parti interne dell’isola.

Intanto in Spagna i conservatori e i callisti facevano calorose manifestazioni a Weyler 
considerandolo come una vera incarnazione dello spirito indomabile spagnolo, risoluto a 
tutto, pur di non abdicare al minimo diritto. Anche all’Avana vi erano dimostrazioni con
tro l'autonomia, questa disgraziata autonomia che il partito degli insorti non voleva accet
tare. e quello spagnolo, ferito nell’orgoglio, osteggiava. Gli Stati Uniti prendevano intan
to una parte attivissima al conflitto. Un incrociatore americano, il Maine. una bella e 
potente nave, vegliava nel porto dell'Avana. Ma la permanenza del Maine, incoraggiante 
gli insorti alla resistenza, era considerata dagli spagnoli, nonostante cerimonie e visite 
ufficiali, come una grave offesa al diritto internazionale e alla fierezza nazionale. Ed ecco 
che alle 21,40 del 15 febbraio scorso si ode dall'Avana una formidabile detonazione: il 
Maine era saltato in aria e con esso quattrocento marinai. Fu casuale, fu dolosa l'esplo
sione? L’inchiesta non pare esplicita. In ogni modo nessuna risultanza d'inchiesta toglierà 
mai dal capo degli americani che l’esplosione non sia avvenuta per opera degli spagnoli. 
Il fatto è che da allora il fermento pubblico agli Stati Uniti è andato crescendo talmente 
che McKinley, certo più conciliante, non può più ora opporsi alla corrente della guerra, 
che trascina anche lui».

Il 20 aprile, l'ambasciatore americano a Madrid riceve l'ultimatum del suo governo da 
consegnare al governo di Spagna «che rinunci tosto alla sua autorità e governo in Cuba e 
ne ritiri le sue forze di terra e di mare». Il giorno successivo la squadra navale americana 
pone il blocco ai porti cubani. Incappa nel blocco - a quel che sembra, del tutto involon
tariamente. l’incrociatore italiano Bausan che viene inseguito dalla marina americana fin 
quando, issata la bandiera nazionale riesce ad entrare nel sicuro porto dell'Avana accol
to dalle acclamazioni entusiaste della popolazione. Ma il 4.5 è riportata la notizia che la 
stampa americana sospetta che la corazzata italiana abbia trasportato munizioni agli spa
gnoli. Il 5.5 l’agenzia «Stefani» smentisce assolutamente le illazioni della stampa ameri
cana ed il 7.5 il nostro Ministero della Marina esibisce un telegramma inviato il 6.5 da 
Kingston dal comandante del Bausan: «Notizia sbarco munizioni Avana sarebbe stata 
violazione prescrizioni regolamentari e contraria doveri di neutralità, completamente
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falsa». Compaiono anche, fra fine aprile e gli inizi di maggio, una serie di riflessioni 
alquanto interessanti. Un primo articolo del 29 aprile firmato «Latinus», dal titolo «La 
lotta di razze per l’indipendenza di Cuba», mette in rilievo lo scontro fra l’elemento sas
sone-teutonico e la razza latina. L’autore, che si professa monarchico e conservatore, non 
ha dubbi nell’augurarsi la sconfìtta degli Stati Uniti se «la ribellione e la rivoluzione che 
hanno dato origine alla guerra debbono avere per epilogo la soggezione apparente o no 
dell'isola di Cuba agli Stati Uniti». Ma diversi sarebbero i suoi voti se la lotta cubana por
tasse effettiva indipendenza: «Se la rivoluzione cubana potesse avere per risultato finale 
il conseguimento dell'indipendenza reale dell’isola, collegato con la vittoria morale, 
eventualmente materiale, della razza latina difronte alla razza anglosassone, vorremmo 
noi italiani, che la indipendenza abbiamo ottenuto a forza di rivoluzioni, opporci a que
sto svolgimento di attività nazionale, per sola simpatia verso la nazione spagnola, mentre 
purtroppo sorge giustificato il timore che tempo e denari diano agli Stati Uniti modo di 
vincere e di affermare il predominio dell'America sull’Europa, e della razza anglosasso
ne sulla razza latina? Ora io sono di parere che la indipendenza reale dell’isola di Cuba 
potrebbe essere conseguita, e che potrebbe esser posto un argine all'invadente preponde
ranza della razza anglosassone, se gli stati tutti dell’America del Sud, consci dei loro veri 
interessi, ponessero per un momento in disparte le loro compassionevoli lotte intestine e 
le rivalità fra stato e stato che assorbono tutta la loro forza, tutta la loro rivalità, si col le
gassero senza riserve e senza preconcetti contro quella razza anglosassone che organiz
zatasi potentemente negli Stati Uniti del Nord mira a farsi padrona dei territori america
ni nei quali ora predomina la razza latina cominciando dall’isola di Cuba, e ad imporre 
poi le sue leggi commerciali all’Europa».

Altri articoli mettono in evidenza, invece, la qualità dello spirito nordamericano; un 
editoriale non firmato del I maggio, rifacendo la storia della Marina americana, sottoli
nea come vi predominino «semplicità ed energia. In altri paesi, fiumi di parole, bottiglie 
d'inchiostro e quindi ritardi ed attriti. Là invece, un ufficiale superiore, un luogotenente, 
due ingegneri, fanno tutto, perché la fiducia completa e lo spirito pratico non mancano». 
E termina l'articolo con «Se havvi una società al mondo, che afferrata un’idea, sia adat
ta a tradurla in fatto con la spada è quella nord-americana e nell'avvenire sarà espansi
va». Ma vi sono anche altri aspetti del modo di vita americano che incuriosiscono e stu
piscono i corrispondenti europei. Leggiamo questo articolo del 23 maggio su «La colon
nella Wittington»: «Il più curioso fra tutti è il terzo reggimento di fanteria della Guardia 
Nazionale dell’Arkansas, formato tutto... di donne. Dall’altroieri le gentili amazzoni 
hanno la loro colonnella, la signorina Emma Wittington di Hot Springs legalmente nomi
nata dal governatore di quella regione, il signor Jones. La signora Wittington, una ele
gante e leggiadrissima figurina, vista a cavallo, nel suo superbo uniforme aurato e con 
gran cappello adorno di un folto e screziato pennacchio, ricorda alquanto la granduches
sa di Gerolstein di Offembach. A quanto narrano i giornali americani, la colonnella 
Wittington ha preso molto sul serio del resto il suo brillante ufficio, perché costringe le 
sue amazzoni a manovrare continuamente e a sfilare in parata attraverso le vie della città 
capoluogo dell’Arkansas e ha fatto istanza perché il suo reggimento venga compreso 
nella prossima spedizione di volontari, destinati a sbarcare a Cuba».

Ma l’atteggiamento americano crea in Europa non pochi sospetti. Già il 16 aprile, 
quando il Congresso Usa si apprestava a lanciare l’ultimatum alla Spagna, il «Times» di 
Londra «stigmatizzava l’atteggiamento aggressivo del Congresso, che ha dichiarato la 
guerra virtualmente, senza aver definito, se non vagamente, i motivi per i quali vuole 
combattere». Il 30 maggio e il 1 giugno compaiono due editoriali fortemente critici verso 
gli Usa. Dando notizia delle manovre della squadra navale spagnola, che pur essendo più 
debole della fiotta americana riesce a sgusciare fra le maglie del blocco, rinverdendo così 
la leggenda dell'Olandese Volante, «La Nazione» scrive, il 17 luglio: «Per consolarsi essi
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fi nordamericani] bombardano a tutto andare, catturano navi, tagliano cavi e... fanno eser
citare le truppe ai campi militari Chickamanga e Chattanooga. Partiam! Partiam!... ma 
non partono mai quei bravi militi venuti da tutte le parti dell’Unione e che, tanto per 
ammazzare il tempo e la noia, si ammazzano di tanto in tanto, fraternamente, fra loro. Le 
baruffe pare siano infatti all’ordine del giorno fra le truppe accampate nella Florida. E 
non passa giorno senza che il telegrafo ci informi di qualche partita di boxe o di mache
te scoppiata al campo e finita tragicamente per uno o parecchi dei contendenti. [...] Il 
Governo di Washington e per lui il Presidente McKinley, pare incominci ad accorgersi, 
un po' tardi se vogliamo, delle spine di questa avventura cubana, creduta così facile e di 
nessun pericolo nei primi tempi. Ed un po’ di ghiaccio è venuto a smorzare ora gli ardo
ri eccessivi di questi americani che vogliono far tutto a vapore, ossequienti alla massima 
del “Times Money”».

La «Corrispondenza particolare» del 30 maggio da New York è ancora più caustica: 
«L'esercito permanente, organizzato solo per gli eventuali bisogni contro gli indiani, non 
era fornito degli enti e del materiale necessario per passare da un piede di pace a un piede 
di guerra, e la Guardia Nazionale degli Stati della Confederazione era in generale arma
ta di vecchi fucili inservibili in una guerra moderna e male equipaggiata. In realtà poi la 
guerra era voluta più a parole che a fatti, poiché quando si è trattato di bandire degli 
arruolamenti, la tema di rovinare i propri affari, o di trancarli appena avviati, ha trattenu
to non pochi dall’accorrere alle armi, e si sono messi insieme dei reggimenti di poco più 
di sette ottocento uomini l'uno, e si son dovute alzare non poco le ordinarie paghe per 
attirare il più gran numero d'uomini possibile. Però ora le fabbriche lavorano giorno e 
notte, e si spendono in media 5 milioni di dollari al giorno per organizzare compieta- 
mente questo esercito d'invasione. [...] Ciò che si vuole, insomma, è che alla fine della 
guerra resti in potere degli Stati Uniti il più gran numero di colonie possibile, per inau
gurare la nuova politica della maggioranza di una espansione, cioè, sui due oceani e per 
assicurare, con l’apertura del Canale di Nicaragua e con l’annessione delle isole Haway, 
il dominio assoluto e il monopolio del commercio mondiale.

Non per nulla questo popolo, così accorto e così pratico, spende in questa guerra cen
tinaia di milioni di dollari, e li vota nelle Camere all'unanimità, se non vedesse che nel
l'avvenire, questa spesa frutterà alla Confederazione una grandezza commerciale assai 
ben diversa dell'Inghilterra che già fin d’ora si può considerare completamente soggetta 
finanziariamente agli Stati Uniti.

L'alleanza anglosassone che, secondo il mio debole parere, è un fatto storico inevita
bile. non è certamente consigliata da varie poesie di affinità di razza o altro, ma unica
mente e solamente dall’interesse dell'Inghilterra che, per spirito di conservazione, sacri
fica oggi l'Europa e dall’ambizione americana che pensa farsi con tale appoggio in un 
prossimo avvenire l'egemonia dei mari».

Perfino l'editoriale «Il Disastro», del 9 luglio, a commento della distruzione della fiot
ta di Cervera davanti alla baia di Santiago, non è certo lusinghiero per i vincitori: «Ciò 
che gli americani volevano e ciò che gli altri, simpatizzando o no col più debole, almeno 
per un senso di pietà umana, temevano, è ora irreparabilmente avvenuto. [...] Non una 
parola di pietà per i caduti, non una parola di omaggio per gli eroi. Tanto valore e tanta 
rovina non erano riusciti a suggerire all'americano trionfante un senso generoso di uma
nità e di cortesia, quale non mancò mai neppure agli austriaci quando, dopo le sciagure 
guerresche che dovemmo subire anche noi, non dimenticarono mai il cavalleresco omag
gio pei vinti e la parola di compianto pei morti». Il sentimento dell'opinione pubblica ita
liana non deve essere dei più benevoli verso gli statunitensi se il 24 settembre l’«Agenzia 
Italiana» raccoglie, «da fonte attendibilissima», voci assai gravi circa l’affondamento del 
«Maine»: «Dicesi dunque che, in seguito alla concessione dell'autonomia agli insorti 
cubani e all'intenzione manifestata dalla Spagna di spingere fino all’ultimo la deferenza
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agli Stati Uniti, McKinley e la maggioranza dei suoi ministri avessero giudicato impos
sibile accendere una guerra alla quale mancava, nonché la ragione, anche il pretesto. 
Questa decisione, di cui qualche cosa trapelò nel pubblico e si seppe anche in Europa, 
avrebbe distrutto la speculazione del sindacato per la guerra, che si era costituito con un 
capitale enorme e al quale partecipava anche qualche rappresentante della “stampa gial
la”. Allora fu deciso di creare a qualunque costo un casus belli; e profittando della visita 
del Maine a Cuba si trovò modo di fare attaccare ai fianchi della nave una torpedine che 
la distrusse. In tal guisa, sotto l’impressione del furore che invase gli americani e che la 
stampa “gialla” abilmente seppe accrescere, la pressione in favore della guerra divenne 
irresistibile».

Un ultimo punto che ci preme evidenziare è l’insistenza con cui vengono presentati 
sulla stampa i contrasti e le diffidenze che subito nascono fra gli insorti e le truppe statu
nitensi, come stava avvenendo anche nelle Filippine. Agli insorti cubani che chiedono di 
occupare Santiago, Shafter oppone il suo rifiuto: «Le relazioni fra gli insorti e gli ameri
cani sono tese» si commenta su «La Nazione» il 20 luglio. «Si temono conflitti». Il 21 
luglio apprendiamo che V«Evening Journal» pubblica un dispaccio da Santiago «il quale 
reca che il capo insorto Garcfa scrisse a Shafter dicendogli che gli insorti non coopere
ranno più con gli americani ma agiranno indipendentemente come avanti il loro arrivo. 
Garcfa si ritirerà perciò con le forze degli insorti sulle montagne». Alla fine di luglio si 
moltiplicano notizie di scontri fra gli insorti e le truppe nordamericane tanto da far teme
re un conflitto. A Washington non si parla più dell’indipendenza di Cuba ma di annes
sione pura e semplice mentre sempre più esplicito è il disprezzo nordamericano nei 
riguardi dei combattenti cubani per la propria libertà. La reciproca antipatia è così forte 
che un membro della Giunta Cubana a Londra, in un’intervista pubblicata il 22 afferma: 
«Troppo tardi ci siamo accorti del gioco degli americani. Venuti a Cuba da liberatori, gli 
yankees agiscono da conquistatori. Ma se è troppo tardi per rigettare nel mare da dove 
sono venuti, i nuovi padroni, non lo sarà certo per vendicarci». L' 8 agosto, riprendendo 
una notizia apparsa sul «World», «La Nazione» ci fa sapere che il generale Calixto 
«Garcfa con 1200 insorti cessò di accettare viveri dagli americani e partì furibondo per 
raggiungere Màximo Gómez che si propone di continuare la guerra di guerriglia malgra
do la prossima dell’armistizio». Le trattative di pace e la firma del trattato posero fine 
all’attualità del conflitto. Qualche nota appare ancora per descrivere il lamentevole stato 
in cui fanno ritorno in patria i soldati spagnoli, decimati dalla febbre gialla, dalla malaria 
e dalle ferite e vittime di una guerra che si giocava in nome di interessi a loro estranei.
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Alessandra Riccio

Il «Bullettino Illustrato»

Una interessante raccolta di notizie sugli eventi di quella che in Europa veniva chia
mata la Guerra Ispano-Americana è costituita dai 34 numeri di un «Bullettino Illustrato» 
che i Fratelli Treves, editori in Milano, pubblicarono dal maggio all’agosto del 1898 
affinché i lettori potessero «meglio seguire e spiegarsi i nuovi avvenimenti». Con uno 
zelo e uno scrupolo degni del migliore giornalismo, il «Bullettino» si preoccupa di infor
mare sulla storia della colonia, di raccogliere con obbiettività le voci e le tendenze più 
diverse e soprattutto di far parlare gli inviati speciali che da Washington, da Madrid o dal 
Mar delle Antille cercavano di stabilire la verità celata sotto astute mosse diplomatiche e 
impreviste azioni di guerra.

Ed ecco, dunque, il «Bullettino» parlarci dell’esplosione dell’incrociatore Maine nel 
porto dell'Avana, dove si trovava in visita di amicizia, il 15 febbraio del 1898 e mettere 
in dubbio la versione della Casa Bianca secondo la quale si era trattato di un sabotaggio 
operato dal Governo Spagnolo. La «provocazione» fornisce agli Stati Uniti l'occasione 
di ingiungere alla Spagna l'abbandono immediato di Cuba sotto la minaccia della dichia
razione di guerra. Ma per la Spagna la difesa di Cuba è «una questione di onore»: se ne 
ha difeso il possesso contro gli insorti nel 1868 e contro quelli del 1895, non ha nessuna 
intenzione di cederla agli arroganti yankees, presunti difensori della libertà e dei diritti 
dell’uomo.

Il mondo intero attende con il fiato sospeso l’esito della guerra. C'è chi invita -come 
un anonimo poeta su «Il Mattino» di Napoli- ad organizzarsi per razze prima che la pres
sione «angla, slava, teutonica» soffochi la «razza latina»; c’è chi vede nell’intervento 
americano il generoso impegno ad aiutare un popolo in lotta, quello cubano, a conqui
stare la propria indipendenza in ossequio alla dottrina Monroe, intesa in modo alquanto 
edulcorato, che voleva fare di quell'emisfero «il soggiorno della libertà»; e c'è chi, inve
ce. capisce che quella breve guerra, giocata tutta su spiagge lontane, può comportare un 
cambio di egemonia politica, un cambio di valori etici e di cultura. Invano i giuristi esper
ti di problemi militari stigmatizzano le violazioni americane al codice di guerra, invano 
la Spagna denuncia i bombardamenti senza preavviso sui porti di Cuba e delle Filippine, 
l'arbitrario blocco navale alle coste settentrionali dell’isola, il taglio dei cavi telegrafici 
sottomarini: la fiotta degli Stati Uniti, tecnicamente moderna ed efficiente, riesce in breve 
a conquistare Manila nelle Filippine dopo aver duramente sconfitto l'armata spagnola a 
Cavite, e a distruggere la fiotta dell'ammiraglio Cervera, intrappolata nella baia di 
Santiago di Cuba.

Qualche mese dopo, nel Trattato di Pace firmato a Parigi in versione inglese e france
se. la Spagna cedeva le Filippine e Portorico agli Stati Uniti e riconosceva l'indipenden
za di Cuba. Purtroppo, però, i cubani non erano stati invitati alle trattative di pace che 
segnavano la fine di una guerra intrapresa ufficialmente per aiutarli a realizzare il proprio 
legittimo sogno di indipendenza.
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Il «Bullettino Illustrato della Guerra Ispano-Americana» è pieno di aneddoti e curio
sità: al noto scrittore francese Pierre Loti è affidato f  incarico di darci un ritratto, che 
risulterà patetico e commovente, della regina Maria Cristina di Spagna, costretta a fron
teggiare le rivolte interne ed esterne fra liberali e conservatori, fra callisti, anarchici e 
socialisti, fra coloni insorti e, da ultimo, la sfida degli Stati Uniti, divisa fra i suoi doveri 
di madre e di reggente, preoccupata per la salute malferma del giovane re Alfonso XIII 
di cui nel «Bullettino» si annuncia (è il 26 luglio e siamo già in piena disfatta della 
Spagna) un leggero attacco di rosolia.

A questo quadro sfatto e decadente della Spagna, si contrappone un'America giovane 
e vitale, poco scrupolosa -è vero- ma al passo coi tempi, dinamica, affarista. Non si sa se 
piangere o ridere di fronte alla cronaca che narra della partecipazione volontaria di uno 
squadrone di miliardari, i rough-riders, alla presa di Santiago. Al comando di Teodoro 
Roosevelt, lo squadrone sbarca carico di bagagli; secondo il cronista erano pieni «di 
vestiti di lusso, di fraks, di cravatte bianche, scarpe verniciate, portati da Hamilton Fish, 
William Tiffany, Word Words Lady e gli altri fashonables di New York». Purtroppo i 
domestici e i muli che portavano i bagagli si diedero alla fuga alle prime scariche di fuci
leria, mentre i vigorosi milionari, sorpresi dalla brutalità della guerra, prendevano ad 
imprecare e costringevano il colonnello Roosevelt a gridare: «Battetevi, invece di bestem
miare!» ed a trasferirsi, per prudenza, dall’avanguardia al centro della truppa. Interrogato 
dai giornalisti al suo rientro, il giovane «arcimilionario» colonnello John-Jacob Astor 
dichiarava: «che l'esercizio fisico fa un gran bene; che Cuba sarà un’ammirevole stazio
ne invernale; che i menus del campo non erano molto variati; che le tende non erano sem
pre impermeabili; che è noioso non poter fare il bagno quotidiano e che, nonostante tutto, 
privazioni e sofferenze, era felice di essersi offerto questo lusso». Fu un vero peccato che, 
contrariamente a quanto annunciato, dello squadrone dei rough-riders non potette far 
parte, in qualità di comandante in seconda, il mitico colonnello Cody, Buffalo Bill, con i 
suoi cow-boys. Ed è anche un peccato che la cronaca non registri i commenti del coman
dante degli insorti, Calixto Garda e della sua lacera truppa di mambi che quel «lusso» di 
fare la guerra se lo offrivano ormai da anni.

Il «Bullettino» non trascura, però, un'analisi seria del significato di questa guerra solo 
in apparenza periferica, ma dove invece si stavano giocando i destini dell'Europa tutta e 
dove si metteva in luce la vera strategia della potenza nascente. A chiare note si denuncia 
la campagna guerrafondaia portata avanti dalla stampa scandalistica: il «Journal» e il 
«World» e i rispettivi direttori W.R. Hearst e G. Pulitzer si erano messi sfacciatamente al 
servizio degli interessi dei banchieri dell'Ovest e degli affaristi dell’Est. Ugo Ojetti tele
grafa da New York per il «Corriere della Sera»: «La guerra provocata, domandata, volu
ta dalla stampa gialla, è sostenuta soltanto da essa, che chiama senza patria quelli che 
della guerra non sono contenti» ed aggiunge: «Il peggior danno di questa guerra è nel
l’avvenire. Gli Stati Uniti ormai corrono verso la politica coloniale e annessionistica che 
noi chiamiamo imperialista. Dopo questo conflitto, essi dovranno avere una flotta e un 
esercito permanenti».

Anche Emilio Castelar, uno degli ex presidenti dell'abortita Repubblica spagnola, 
dichiara ad Urbano Urbani per «La Tribuna»: «Gli Stati Uniti, la terra di Washington, di 
Lincoln, la repubblica verso la quale erano rivolti gli occhi di tutto il mondo civile, spe
rando che cercasse sempre la pace, il lavoro; gli Stati Uniti, che tanta simpatia ci hanno 
dimostrato una volta, ora. in nome di un’umanità senza umanità, adoperano la forza bru
tale e cercano di umiliarci, schiacciarci, rovinarci». Anche Pablo Iglesias, leader dei 
socialisti spagnoli, dopo aver sostenuto il diritto dei cubani alla propria autonomia e indi- 
pendenza, aggiunge: «Il governo di Washington agisce per calcolo e per sfruttare in luogo 
della Spagna la futura Repubblica Cubana», d'altronde lo stesso ex presidente degli Stati 
Uniti, Cleveland, protesta energicamente contro la politica di espansione condotta da
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Mac-Kinley, mentre il senatore J.K. Jones, presidente del Comitato Nazionale del Partito 
Democratico, si dichiara contrario alla politica dei repubblicani perché «l’America non è 
fatta per le avventure, ma per le lente, benefiche, sante conquiste del lavoro e dell'onesta 
concorrenza economica» e sostiene -tradendo così la vera opinione degli americani sui 
vicini antillani- che impedirà «che entrino nell'Unione popolazioni oziose e degradate, 
e dissimili». Un acuto consuntivo di questa breve guerra ce la fornisce, per il «Corriere 
della Sera», il giornalista Fram: «AlFinizio delle ostilità chi mai pensava laggiù alle 
Marianne o alle Filippine? Non si parlava allora d’altro che di Cuba e timidamente di 
Portorico. Il maggiore disinteresse guidava gli Stati Uniti nella lotta intrapresa contro la 
tirannide spagnola, negazione della civiltà, nonché del business. ’Cuba ai cubani’ ecco 
la formula del filantropo Mac-Kinley [...]. Si trattava, dunque, semplicemente di questo: 
occupare Cuba per consegnarla a Màximo Gómez, Calixto Garcia e compagni [...]. 
Santiago non è ancora capitolata, e gli insorti cubani, un solo mese innanzi eroi degni 
dell’antichità, sono trattati in casa loro da intrusi e quasi da briganti. Manilla sta per 
arrendersi e il prode Aguinaldo, già uomo di plutarchiana nobiltà, diventa un miserabi
le avventuriero, un capo di orde selvagge, cui solo ideale è il saccheggio, cui sola ban
diera è la strage [...]. E bisogna essere grati agli ammiragli Dewey, Sampson, Schley, 
come pure ai generali Shafter, Miles e Merrit, benemeriti della sincerità. A furia di can
nonate i trionfatori di oggi, ben più che Cuba e Portorico e Manilla, han liberato il 
mondo; lo han liberato delle frasi fatte, delle annose figure retoriche, delle superstiti illu
sioni politiche».

I bravi redattori del «Bullettino Illustrato» non poterono conoscere un documento che 
avrebbe trasformato le loro supposizioni in deprimente certezza. Si tratta della lettera 
riservata del Sottosegretario alla Guerra. Brenkenridge a Nelson A. Miles cui sarebbero 
state affidate le truppe di terra nella guerra Ispano-Americana. Il generale Miles osservò 
scrupolosamente le istruzioni ricevute se è vero quanto il «Bullettino» racconta, e cioè 
che l'esercito ribelle veniva rifornito clandestinamente di armi dagli Stati Uniti ma che 
gli insorti, per quanto ben armati, erano «scarsi di viveri e di vestiti». In un corsivo inti
tolato «Attriti fra insorti e conquistatori [sic] a Santiago di Cuba», si dice: «Gli ufficiali 
americani sono disgustati dagli insorti cubani che mangiano le razioni dell'esercito non 
avendo mai concorso nelle operazioni di guerra». Una corrispondenza di Stop da New 
York del 27 luglio dice: «A giudicare dal sentimento che prevale in quasi tutti i più auto
revoli organi della pubblica opinione, si deve dire che l'illusione sul conto dei cubani è 
del tutto sfumata. I cubani ormai vengono apertamente accusati di essere più capaci di 
mangiare che di battersi, e si arriva fino al punto di considerarli meno suscettibili degli 
abitanti stessi delle Filippine ad avere un Governo proprio. Si parla di impotenza mate
riale e inferiorità morale dei cubani».

Una vignetta anticubana apparsa sul «Washington Post» è così descritta da Ugo Ojetti: 
«Un carriaggio è in mezzo alla piazza difeso da Jonathan e contiene le provviste e le vit- 
tuarie per l’esercito sotto Santiago. Intorno una folla di cubani si accapiglia per avere 
carne e pane e grano. Sotto è stampato: -Qui i cubani combatterono gloriosamente-». Gli 
insorti cubani vengono accusati di spietatezza ed arbitrarietà nella condotta della guerra, 
ma lo stesso ammiraglio Cervera, lo spagnolo che vide la sua flotta sterminata a Santiago, 
smentisce che gli insorti abbiano mai sparato contro i naufraghi spagnoli, ed afferma che, 
anzi, si offrirono di aiutarli. Calixto Garcfa, comandante dell’esercito insorto della zona 
orientale di Cuba, viene dispensato dalle sue funzioni dalle autorità americane come 
risposta alla sua nobilissima lettera al generale Shafter in cui si lamenta di non essere 
stato informato della resa di Santiago. In data 20 luglio, il «Bullettino» informa: «Si 
annuncia che Màximo Gómez (il sessantaseienne comandante in capo degli insorti, eroe 
delle due guerre) completamente disgustato del contegno degli americani, abbandona il 
comando, deciso a ritirarsi a vita privata a San Domingo».
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La storia che segue non è più materia di interesse del «Bullettaio», eppure la Perla 
delle AntiIle che gli spagnoli non vollero vendere per duecento, né per trecento milioni di 
dollari agli yankees, preferendo la rovina politica ed economica, non diventò una stella 
della bandiera dell'Unione. La teoria del Segretario di Stato Adams che nel 1823 soste
neva che Cuba, come una mela matura, doveva cadere per legge di gravità nel grembo 
degli Stati Uniti, non divenne mai realtà. Infatti, quel popolo che veniva giudicato sen
suale, vizioso ed abulico, in realtà era stato in grado di organizzare, durante le insurre
zioni, una Repubblica in Armi perfettamente funzionante, con un'amministrazione civile 
e una militare, in grado di mantenere l'ordine, di esercitare la giustizia e prelevare tasse, 
dotata di una costituzione liberale e progressista.

Quando José Marti morì in battaglia a Dos Rios, «gli fu trovato addosso il piano mili
tare e politico dell’isola e cioè la nomina a generalissimo di Màximo Gómez [...]». Il 
«Bullettàio Illustrato» lo annota puntualmente e parla di José Marti come del «capo poli
tico della sommossa» ma non può citare -non ne è a conoscenza- la lettera testamento che 
il martire dell'indipendenza aveva scritto a un amico due giorni prima di morire in com
battimento: «Ormai corro tutti i giorni il pericolo di dare la mia vita per il mio paese e 
per il mio dovere -posto che ne sono consapevole e ho intenzione di compierlo- di impe
dire in tempo, con l'indipendenza di Cuba, che gli Stati Uniti si estendano sulle Antille e 
piombino, con questa forza in più, sulle nostre terre d'America. Quanto ho fatto fino ad 
oggi, e farò, è per questo [...]. Ho vissuto nel mostro e ne conosco le viscere: -la mia fion
da è quella di David-».

A questa eredità antinordamericana, legata alle sorprendenti vicende del fatidico 1898, 
sembra richiamarsi Fidel Castro quando, avendo assistito impotente ad un bombarda
mento contro delle povere case di contadini nella Sierra Maestra, da dove conduce la sua 
guerra rivoluzionaria, scrive a Celia Sànchez il 5 giugno 1958: «Celia: nel vedere i mis
sili caduti sulla casa di Mario, ho giurato a me stesso che gli americani pagheranno molto 
caro quello che stanno facendo. Quando questa guerra sarà terminata, comincerà per me 
una guerra molto più lunga e grande: la guerra che sosterrò contro di loro. Mi rendo conto 
che questo sarà il mio vero destino. Fidel».
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Gennaro Carotenuto

L’Eroe dei due mondi 
nell’America latina post-coloniale

150 anni fa, il 15 aprile del 1848, l’ormai quarantunenne Giuseppe Garibaldi lascia 
TAmerica latina a bordo del brigantino Speranza verso la difesa della Repubblica 
Romana. E’ giunto a Rio de Janeiro nel gennaio di dodici anni prima, in fuga dalla con
danna a morte inflittagli nel 1834 per aver partecipato ad un tentativo insurrezionale in 
Liguria.

E’ un uomo fatto, un carismatico ed integerrimo rivoluzionario, un conclamato con
dottiero di truppe volontarie destinato ad ulteriore ed universale fama. E' anche padre 
quattro volte e profondamente innamorato di Anita, indomita figlia di immigrati paulisti 
nel sud del Brasile ribellatosi all’Impero. L’ha rapita al primo sguardo in una storia così 
romantica come solo quelle dell’Ottocento sanno essere.

I principali biografi garibaldini, quelli contemporanei all’Eroe come quelli di questo 
secolo, concordano nell’affermare che gli anni americani sono fondamentali, sia per la 
ricostruzione della personalità, sia per lo studio del successivo percorso politico e milita
re del nizzardo.

La parte soprattutto italiana dell’imponente pubblicistica garibaldina, non sempre 
coglie, per la distanza dai nodi della storia latinoamericana post-coloniale, la portata del
l’altro dei due mondi del quale il nizzardo è per antonomasia, eroe.

Dalla storiografìa americana emerge invece più chiaro un Garibaldi profondamente 
inserito in un contesto politico locale ben diverso dalla confusa lotta per bande dalla quale 
far emergere solo il bell’atto eroico, sradicandolo dalla realtà dove quell’atto viene com
piuto.

Garibaldi dedica dodici anni di vita e di lotta all’America latina. Vi apprende la pras
si dell'azione politica democratica e, sarà la sua fortuna, l’arte del comandare gruppi di 
volontari non necessariamente animati dagli stessi suoi nobili ideali. Al di là dell’eco non 
positiva della parola Caudillo e del fatto che il politico Garibaldi esprima l'antitesi della 
gestione del potere sottintesa nel termine, vi è indubbiamente del caudillismo nel con
durre una spedizione quale quella dei Mille, un colpo di testa che cambia la storia d’Italia. 
Garibaldi conquista un regno in quanto uomo di popolo oltre che stratega militare, si 
pensi solo all’entrata in Napoli cercando ed ottenendo il bagno di folla. Solo poi, ed è di 
nuovo un atteggiamento ivi riconducibile, ne fa graziosamente omaggio al Savoia. Ed è 
di nuovo Caudillo quando in Aspromonte, come fosse alla testa dei suoi gauchos, viene 
fermato dall’esercito regio.

Per l’uomo Garibaldi poi, le esperienze sudamericane continuano fino alla fine ad 
essere ripercorse con sanguigna passione e nostalgia alla quale si lega in un continuismo 
anche simbolico della sua azione politica. Lo testimonia il traslare un simbolo profonda-
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mente uruguayano quale la divisa rossa del «Partido Colorado» nella «camicia rossa» dei 
Mille, profondo e fuor di retorica simbolo patrio caro ai più.

Al di là della lotta politica, il nizzardo ama i grandi spazi di quello che chiama «il 
regno del cavallo, del bue, della gazzella e dello struzzo». Per un giovane cresciuto 
nell’Europa della Restaurazione, il contatto con PAmerica appena scrollatasi di dosso la 
dominazione spagnola, è inebriante e liberatorio. Ne scrive affascinato ampliando nelle 
memorie1 i capitoli americani, invece di fare spazio all'epopea dei Mille ed agli anni che 
vanno da Quarto a Porta Pia. Proprio in uno dei capitoli più descrittivi, quello dedicato 
alla vita ed ai costumi del gaucho, colpisce l’affermazione, perentoria quanto sorpren
dente per chi pensa ai Mille, di quella dell’Uruguay come la campagna più brillante della 
sua vita-.

La prima tappa
Dopo la condanna a morte per i moti del 1834, Garibaldi si rifugia prima a Tunisi e 

quindi a Rio de Janeiro. Lo attende l’amico Luigi Rossetti e la Giovine Italia brasiliana 
ma, soprattutto, lo attende un quadro politico in movimento.

Il Brasile, dove la corona portoghese si trasferisce nel 1808, si stacca poi da questa e 
si trasforma, con l’appoggio della chiesa e della Gran Bretagna, in un impero oligarchi
co e latifondista che, lasciando insolute questioni nazionali quali schiavitù e forma dello 
stato, resiste fino al 1889. Quando Garibaldi sbarca in America è già in corso nella pro
vincia meridionale del Rio Grande do Sul, la Rivoluzione dei Fcirrapos (straccioni) capi
tanata dal Caudillo gaucho Bento Gonsalves, segretario del quale è il bolognese 
Zambeccari. La proclamazione di una repubblica del Rio Grande, contrapposta ad un 
impero, quello brasiliano, nonché la vicinanza di framassoni e carbonari al repubblicane
simo di Gongalves, contrapposto al liberal clericalismo del regime di Lrijó, riscalda gli 
animi della Giovine Italia brasiliana e dello stesso Garibaldi.

Alla causa riograndense dedica cinque anni. E’ un apprendistato importante ma delu
dente. Già parlando1 2 3 degli anni centrali della sua partecipazione, lascia traccia dei propri 
dubbi sulla gestione politica riograndense. Capisce di essere coinvolto in un’orribile guer
ra civile nella quale il metro dei suoi ideali a poco serve per discernere tra il combattere 
per una tirannia contro un'altra dove nulla vi è della sua mazziniana «guerra nazionale». 
Rileva violenze, corruzione, cattiva gestione della cosa pubblica ed imputa a queste il fal
limento di una spinta propulsiva che, scrive nell'edizione definitiva, avrebbe portato al 
«trionfo della Repubblica su tutto il continente Americano».

Per un pò va avanti per la sua strada. Il «negro Antonio», catturato ed emancipato a 
bordo della lancia Marinbondo nel 1837, sarebbe. 50 anni prima dell’abolizione totale in

1 Garibaldi, preso ben presto d'assalto da prestigiosi biografi, profonde energie nella bibliografìa. Fin molto 
avanti negli anni la modifica profondamente lasciando emergere dal confronto tra distinte redazioni, importan
ti indicazioni storiografiche. Per questo studio il riferimento, oltre che all’edizione definitiva, è alla redazione 
del 1859 alla quale Garibaldi lavora al tempo dell'idillio con la marchesina Raimondi. E' una versione prezio
sa perché precedente ai Mille, evento che cambia molte percezioni e priorità dell’uomo e perché prima versio
ne organica e strutturata in capitoli omogenei alla definitiva. All’esegeta garibaldino evidenti sono le evoluzio
ni sul giudizio di Mazzini. Vittorio Emanuele, il caudillo colorado Fructuoso Rivera, ma anche aspetti diversi 
come l'indurirsi delFanticlericalismo dell'Eroe che rimuove decine di riferimenti all’intervento divino o prov 
videnziale sostituendoli di volta in volta con fortuna, natura, caso. G. Garibaldi, Memorie, edizione diplomati
ca dell’autografo definitivo a cura di Ernesto Nathan. Torino, Società Tipografica - Editrice nazionale (già Roux 
e Viarengo), 1907, di qui in avanti «definitiva»; G. Garibaldi, Le memorie di Garibaldi in una delle relazioni 
anteriori alla definitiva del 1872, a cura della Reale Commissione per l’edizione degli scritti di Garibaldi. 
Bologna 1932, di qui in avanti «anteriore».
2 G. Garibaldi, definitiva, p. 129 e anteriore, p. 113.
3 G. Garibaldi, definitiva, p. 52 e anteriore, p. 44.
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Brasile (1888) e cinque prima che in Uruguay4 il primo schiavo liberato dell'intera costa 
atlantica dell’America latina.

Nel ‘38 conosce Anita, «Tu devi essere mia», le sussurra al primo incontro5. 
L'incertezza di lei, pur sposata, è brevissima. Si lascia tutto alle spalle e segue Garibaldi 
a bordo della Rio Pardo che in quel momento lui comanda. Si sposano nel ‘42 a 
Montevideo, hanno 4 figli. Lei combatte fin dal primo momento al suo fianco in una corsa 
che si spezza solo nell'agosto del 1849 con la morte di lei nella ritirata dei difensori della 
Repubblica Romana.

Non altrettanto gloriosa ma altrettanto drammatica è un’altra ritirata di nove anni 
prima al termine della quale Garibaldi giunge alla conclusione della necessità di uno 
sganciamento personale dalla lotta sempre meno gratificante per il Rio Grande do Sul. La 
morte dell'amico Rossetti, le condizioni miserrime nelle quali Anita conduce la gravi
danza del primogenito Menotti, che viene alla luce il 16 giugno 1840 con «una ammac
catura sulla testa»6, conseguenza di una caduta da cavallo della madre che mai abbando
na il compagno nella lotta, sei anni di mancanza reciproca di notizie con i genitori, lo 
spingono verso un periodo di riposo, che sa essere senza ritorno, a Montevideo. Vi giun
ge nel giugno 1841. E’ il modo più elegante per distaccarsi da Gonsalves e dalla difesa 
della Repubblica del Rio Grande che si prolunga fino al 1845.

La motivazione privata trova terreno fertile nella delusione politica. Garibaldi, oltre 
che umanamente deluso, non crede più nel fondamento politico di quella lotta. Con ogni 
probabilità, condivide l’ultima lettera di Luigi Rossetti, suo più stretto collaboratore ed 
amico, al ministro riograndense Almeida che delinea già nel Federalismo più che nella 
secessione l’organizzazione più plausibile per l’allora Impero del Brasile7. A 
Montevideo, lo attende tra gli altri il giornalista Giovambattista Cuneo. Anni prima, nel 
porto del Mar Nero di Taganrog, ha iniziato il giovanissimo Garibaldi agli ideali mazzi
niani e repubblicani. Ora sta pubblicando il periodico «L'Italiano», che lo stesso Mazzini 
amerebbe ricevere a Londra. Garibaldi si mette di impegno nel provare a vivere in pace. 
Non ci riesce. Lavora come sensale navale ed insegnante di matematica ma presto, stan
co, accetta il comando della fiotta uruguayana con la quale si rende protagonista di una 
prodigiosa risalita del Paranà.

Un rivoluzionario e due imperialismi
Se la lotta riograndense si inquadra nell’assestamento statuale brasiliano, la partecipa

zione garibaldina alla Guerra Grande, che si combatte in Uruguay dal 1839 al 1851, va 
contestualizzata nella fase post-coloniale che tocca il consolidamento degli stati naziona
li, il processo di sostituzione dell’influenza spagnola con quella franco-britannica ma 
anche la lotta tra autoritarismo e liberalismo o, secondo la prospettiva, tra americanismo 
e capitale europeo.

La fragile indipendenza uruguayana è a lungo appesa ad un filo. Da una parte non sono 
svanite le mire del Brasile, al quale l'Uruguay è annesso dal 1820 al 1828 come provin
cia cisplatina, di raggiungere il Rio de la Piata considerato il confine naturale 
dell’Impero. Dall'altra sono ben concrete le ambizioni dell'Argentina di Rosas di rico
stituire il virreinato, viceregno, spagnolo. Come terzo incomodo, è remota ma esiste la 
tentazione dei gabinetti Thiers, di fare dell’Uruguay una testa di ponte dell'impero fran-

4 B. Rossi Masella, Garibaldi expresión de Libertad. in «Garibaldi», publicación anual de la asociación cultu
ral garibaldina de Montevideo, Ano 1, n. 1, Montevideo, 1986, -p. 64.
5 G. Garibaldi, definitiva, p. 53.
6 G. Garibaldi, definitiva, p. 81.
7 L. Collor, Garibaldi e a guerra dos Farrapos, Rio de Janeiro, 1938. pp. 310-311.
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cese in America Meridionale. Al di là di ciò, Francia e Gran Bretagna svolgono sempre 
un ruolo attivo che ha, come primario obbiettivo, che il Piata non diventi un fiume inter
no argentino.

Gli interessi industriali europei, almeno in quell’area, appaiono già preferire il consu
matore al suddito e pertanto il frazionamento delfAmerica latina, anche al prezzo di 
infrangere il sogno di Artigas e di Bolivar, è desiderabile. Trattare con piccoli stati quali 
il Paraguay, l’Uruguay e perché no. Rio Grande, Corrientes, Santa Fe, Entre Rfos, è spes
so vantaggioso rispetto al dover gestire un riottoso nazionalista quale Rosas. Contro que
sti la Botta francese applica due lunghi blocchi navali, poco graditi agli stessi inglesi che 
hanno nel porto di Buenos Aires il canale privilegiato della loro penetrazione nel Cono 
Sud proprio come i primi puntano sulla riva orientale e quindi su Montevideo.

Sono gli anni del liberalismo classico. Come le cannoniere francesi bloccano Buenos 
Aires, così quelle inglesi, per costringere la Cina ad aprirsi e consumare prodotti britan
nici, bombardano Nanchino e bloccano Canton. E’ la Guerra dell'oppio. Di lì a poco, 
stessa sorte tocca al Giappone, obbligato a fare altrettanto dalla Botta statunitense del 
Commodoro Perry.

Vista in quest’ottica, la Guerra grande nella quale Garibaldi combatte è il conflitto tra 
l’America spagnola e l'Europa industriale. E’ forse la visione più calzante all’osservato
re del tardo secolo XX che utilizzi strumenti marxisti di analisi. Se si limitasse a ciò sot
tovaluterebbe le implicazioni locali del conflitto e concluderebbe vedendo il braccio 
dell'Eroe dei due mondi miseramente prestato ai fini dell’imperialismo franco-britanni- 
co.

La Guerra grande è, in primo luogo, una lotta per bande tra partiti che non sono anco
ra partiti ma che già vantano divise, la bianca dei Blancos e la rossa dei Colorados che 
segnano tutta la storia dell’Uruguay indipendente. Sono partiti dalla pallida o inesistente 
ideologia che in primo luogo si disputano il controllo della proprietà e la distribuzione di 
una terra che. in Uruguay come in Argentina, continua a passare di mano a seconda del 
Caudillo vincente: Fructuoso Rivera, colorado, già sistematico genocida dei nativi 
Charrua o Manuel Oribe, caudillo bianco costretto all’esilio e che trova appoggio natura
le alle sue aspirazioni di potere nel dittatore argentino Juan Manuel de Rosas che a sua 
volta lo considera strumento delle proprie mire espansioniste.

Da qui sorge il punto di vista di Garibaldi e delle Legioni italiana e francese che si 
inseriscono nella fase più complessa della guerra civile uruguayana, quella dell’interna
zionalizzazione e dell'assedio di Montevideo. Sorge dalla lotta di un piccolo popolo con
tro un dittatore brutale che manda il suo luogotenente, il «feroce Ourives»8, alla testa di 
un esercito straniero assediante a metterne a repentaglio il sacro diritto alla libertà.

Garibaldi fa la sua scelta di schieramento, partendo dalla sua cultura politica, dalla 
condizione di esiliato e dalla realtà contingente. La percezione delfimperialismo france
se ed europeo nell’area appare secondaria. Mazziniani italiani, liberali di varia prove
nienza, borghesi ed intellettuali orientali, sposano con decisione la causa colorada rispet
to a quella bianca. Appaiono in gioco dei principi universali: da un lato il romantico libe
ralismo di provenienza europea, dall’altro la tirannide oscurantista e tardo-coloniale. Che 
poi in prospettiva Vamericanismo di Rosas, al di là della violenta e personalistica ditta
tura, significasse anche la difesa di una possibile area produttiva locale, corrispondente al 
vecchio virreinato, argine al liberoscambismo delle potenze industriali, non è all’ordine 
del giorno per Garibaldi ed i suoi.

Non avrebbe potuto esserlo. Il postulato nazionalista ed americanista del governo del 
Cerrito installato da Oribe alle porte della città ha, oltretutto, un carattere xenofobo, il

8 G. Garibaldi, definitiva, p. 92.
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pericolo del quale non sfugge all’immigrazione europea. L'armamentario ideologico 
bianco, perfino più raffinato rispetto all'avversario colorado Rivera, archetipo del caudil
lismo senza definizione ideologica, lungi dal concepire forme di sviluppo libere da ipo
teche europee, non va molto più in là del propugnare il monopolio degli orientali di nasci
ta nei posti pubblici. Lo accompagna col disprezzo per il cosmopolitismo montevideano 
nel quale si sottolinea, con qualche ragione, l’essere la produzione come la difesa in mani 
straniere9.

Tutta l'interpretazione bianca della guerra civile è in termini di contrapposizione tra 
orientali e stranieri. L'avere un italiano con i suoi mercenari alla testa della difesa della 
città10 11 appare un’onta da lavare.

Per Garibaldi, pur aborrendo l'intervento francese, solo il piccolo imperialismo argen
tino, che vuole privare l'Uruguay del valore per gli esuli italiani più sacro, quello del
l'indipendenza nazionale, appare questionabile. Non così il grande imperialismo rappre
sentato dalle due potenze industriali europee, una formata, la Gran Bretagna ed una in 
fieri ma già rampante, la Francia di Luigi Filippo. Quest'ultima, anzi, diventa compagna 
di percorso nella difesa di Montevideo.

Oltre al quasi immediato riferimento al ‘98 cubano, altri due paragoni uguali e contrari 
possono illuminare e confermare l'incidenza del paradosso nella vicenda. Il primo è quel
lo spagnolo del 2 di maggio del 1808 e della sollevazione contro Murat. All’assolutismo 
di Ferdinando VII si associa l'idea d'indipendenza nazionale contro il regime filo-napo
leonico, illuminista ma «affranciosato», di Murat. Sessantanni più avanti, con esito 
opposto, la Gran Bretagna raccoglie i dividendi della guerra di sterminio combattuta da 
Argentina, Brasile ed Uruguay per abbattere il regime protezionista paraguayano. Reo, 
quest’ultimo, di non dovere nulla a nessuno e di tentare una propria via di sviluppo.

Sono considerazioni dovute a posteriori ma che non possono non tener conto come 
fosse naturale, per il giovane liberale porteno o montevideano, così come per il rivolu
zionario europeo esule, aderire a quella che sente come una lotta universale tra borghesia 
europea opposta all'assolutismo monarchico e tra progresso e conservazione.

La nuova Troia
L’Uruguay che giura la sua costituzione nel 1830 conta appena 74.000 abitanti, mal 

distribuiti in un territorio grande quanto l'Italia centro-settentrionale. Molti di questi sono 
coloni brasiliani. Brasiliani a tutti gli effetti già che leggi, lingua e giustizia riconosciuta 
saranno ancora per decenni quelle dell'Impero. La Montevideo del 1843 ha una popola
zione di circa 30.000 abitanti. Tra questi, 6.300 francesi, 4.200 italiani, 3.400 spagnoli e 
2.500 argentini. Solo le quattro comunità straniere più numerose sommano oltre il 50% 
della popolazione. Tra il 1840 ed il 1852, giungono a Montevideo oltre 6.000 sudditi degli 
Stati sardi. Sono i soli immigrati legali. Molti altri, il fenomeno ricorda da vicino quelli 
contemporanei con l’Italia come approdo, giungono in Uruguay senza visto o imbarcati 
per la fittizia destinazione di Gibilterra e abbandonati in un punto qualsiasi della costa 
uruguayana per proseguire verso un ignoto che sovente non prevede alcuna registrazione.

Su questa immigrazione se ne innesta un'altra non poverissima ma, soprattutto se fran
cese, inglese, tedesca, spesso in grado di acquisire tenute che non di rado si misurano in 
migliaia di ettari. L’esigenza di garantire le proprietà dei connazionali diviene ben presto 
una delle principali funzioni consolari e motivo di ingerenza incontrollabile per uno stato 
incapace di prescindere da sussidi stranieri, prima francesi poi brasiliani e che, quando

9 M. J. Magarinos de Metto, El gobierno del Cerrito, Montevideo, 1963, tomo II, voi. 2, p. 1343.
10 Ivi. p. 1349.
11 G. Garibaldi, definitiva, p. 109.
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deve difendersi dall’invasione argentina, può fornire appena il 20% degli effettivi dell'e
sercito. Gli altri li garantiscono, anche con generosità, le varie comunità straniere. Si for
mano così una legione francese, che arriva a 2.600 effettivi ed una italiana, che giunge a 
toccare i 700.

Quando Garibaldi giunge a Montevideo si va saldando l’intesa tra Uruguay, il Rio 
Grande e le province argentine di Santa Fé, Corrientes ed Entre Rios che condividono con 
le potenze europee la necessità della libera circolazione dei fiumi, negata da Rosas, 
accentratore sulla dogana di Buenos Aires di tutto il commercio argentino.

Il 6 dicembre 1842 l’eterogenea e debole coalizione condotta da Fructuoso Rivera 
viene distrutta, «come forse mai successe ad altro esercito»11 nella battaglia di Arroyo 
Grande. Garibaldi, evita di entrare nel merito limitandosi ad affermare la sconfitta causa
ta da ambizione ed egoismo. Non nomina Rivera, in altri casi peraltro blandamente elo
giato per le capacità tattiche, ma in qualche modo il riferimento è obbligato. Di lì a poche 
pagine, di nuovo senza nominare l’uomo per il quale formalmente combatte, si fa del 
tutto esplicito: «Non era più la causa d’un uomo che [...] spingeva le moltitudini sui 
campi di battaglia - l’astro di quell'uomo avea tramontato nell’ultimo conflitto - ed inva
no sforzavasi in seguito di rialzarsi, ma era la causa nazionale [,..]»12.

Scene apocalittiche ed esecuzioni di massa sono ammesse dagli stessi bianchi. Oribe, 
il «tremendo luogotenente del tiranno Rosas», invadendo il paese, mette a rischio la stes
sa esistenza dell'Uruguay come stato indipendente.

Quella che fino a quel momento è apparsa la lotta di potere tra due caudilli, quello 
Bianco e quello Colorado, assume una nuova luce. L’Uruguay, invaso e ridotto a lungo 
alla sola Montevideo, diventa la Nouvelle Troie da difendere dagli invasori. L’efficace 
conio di Alexandre Dumas13 lega per la prima volta la figura del nizzardo a quella del 
pubblicista e scrittore francese che sarà il più prestigioso tra i biografi di Garibaldi. Il 
libro di Dumas è un pamphlet scritto per appellarsi al sostegno della Francia esaltando 
l’eroismo dei difensori di Montevideo. Garibaldi vi splende di luce propria.

L'assedio dura dal febbraio del 1843 all'ottobre del 1851. Nessuna delle due parti è in 
grado di prevalere sull'altra ed alla fine non ci sarà altra soluzione che la negoziale. I costi 
umani, soprattutto per i civili, sono altissimi. La popolazione torna a diminuire ed il patri
monio bovino, la principale ricchezza del paese, si riduce ai minimi storici passando da 
7 a meno di 2 milioni di capi.

Di fronte alla possibile repressione di un ingresso in città degli uomini di Oribe e 
Rosas, che almeno agli esuli argentini costerebbe la vita, le collettività straniere residen
ti, altrimenti esentate dal servizio, decidono in vaste proporzioni di prendere le armi in 
difesa della città. Nasce così, sorta di «Brigate internazionali» ante litteram, la Legione 
italiana. Fin dall'inizio è permeata da idee mazziniane e repubblicane ma è in larga misu
ra composta da immigrati economici che cercano di costruirsi una nuova vita al di là 
dell'Atlantico. Gli inizi della Legione, un battaglione di fanteria che inalbera uno sten
dardo nero con al centro un Vesuvio ardente a rappresentare il fuoco del lutto italiano, 
sono difficili per inesperienza e scarsa conoscenza del territorio. Ciò provoca anche qual
che risentimento e motto che poi si ritrova in alcuni versi a dispetto della tradizione della 
poesia gauchesca. Ben presto Garibaldi, che agli inizi scrive: «io arrossivo di vergo
gna»14, può essere presto orgoglioso dei suoi. Il giudizio però non è sempre unanime.

12 G. Garibaldi, definitiva, pp. 107-108 e anteriore, p. 95.
13 A. Dumas, Montevideo ou ime nouvelle Troie. Montevideo, 1850. E' a Montevideo che si salda il rapporto 
fiduciario tra i due. Garibaldi non solo farà di Dumas un privilegiato confidente ma, una volta a Napoli, non esi
terà a chiamarlo all’ambitissima sovrintendenza al patrimonio artistico ed agli scavi di Pompei.
14 G. Garibaldi, definitiva, p. 1 13.
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Da parte bianca, sia per motivi di opportunità politica sia per una distinta percezione 
storica della guerra, il giudizio è distinto. Magarinos de Mello, lo definisce tout-court un 
pirata15 imputandogli saccheggi ed incendi metodici. Il giudizio è poi asperrimo per la 
Legione pur concedendo che senza Garibaldi sarebbe stato di gran lunga peggiore. Vero 
è che sulla disciplina della Legione italiana tornano in molti, non tutti bianchi, general
mente con toni negativi. Walewski descrive a Guizot, nel 1847, la Legione come un bran
co di cattivi soggetti. Eppure, ne scrive Mazzini da Livorno a Nicola Fabrizi, è entusia
sta di Garibaldi. Un alto grado colorado. Ventura Rodriguez, distingue tra valore in bat
taglia e condotta turbolenta al di fuori attribuendo i meriti della prima alle doti del 
comandante. Lo stesso Garibaldi, sia pure con toni sfumati ammette di avere avuto pro
blemi d'indisciplina. Sono polemiche particolarmente vive ad inizio secolo tra partiti tra
dizionali e tra cattolici e massoni e dove emerge la figura di Setembrino Pereda16, pole
mista colorado, liberale ed anticlericale, informato e che conta ancora su alcuni testimo
ni diretti.

La figura dell’italiano non passa inavvertita. Così lo descrive lo storico e politico 
argentino, poi presidente della Repubblica nonché traduttore di Dante, Bartolomé Mitre, 
all’epoca giovanissimo combattente unitario: «La personalità di Garibaldi esercitava una 
fascinazione irresistibile per una specie di mistero morale che emanava». Mitre lo ricor
da con voce dolce e vibrante cantare l'inno della Giovine Italia mangiando pane imbevu
to di salsa di aglio preparata alla genovese17.

In Uruguay come già in Brasile, la vita non appare facile a Garibaldi. Pur amando 
molto il paese che ricorda sempre con affetto, quanto vede e rammenta stride spesso con 
i suoi ideali. E’ l'occasione per lui di mettere in risalto con partecipazione le ingiustizie 
sociali, la sorte dei nativi, degli schiavi, degli animali. Di fronte ad un territorio di fatto 
deserto, riflette sulle «immense estancias a perdita d’occhio fino all’orizzonte e proprietà 
di un solo individuo laddove ne potrebbero vivere agiatamente molte famiglie». Le umi
liazioni e la morte inflitta quotidianamente agli animali (nell'Uruguay di quegli anni si 
uccideva una vacca per la sola pelle) scrive: «E le sventure inflitte alle altre razze anima
li? Io credo: la morte una semplice transazione della materia, a cui conviene conformar
si pacatamente - anzi famigliarizzarsi con essa - Ma i patimenti inflitti da un essere all'al
tro! Oh! io credo che esistendo una vendetta della natura, essa dev'essere applicata ai 
ministri del rogo, delle torture e di qualunque sofferenza inflitta ad animale qualun
que»18.

Nel 1846 suo luogotenente è un tal «indigeno Paolo», sulla cui razza e sulle relative 
disgrazie, spende parole chiare parlando dei «predoni europei»19 che l’hanno fatta infe
lice. Non sappiamo nuli’altro di Paolo e non possiamo che supporlo Charrua, i nativi 
delle pianure uruguayane sterminati da Rivera. In un solo caso Garibaldi li nomina 
espressamente ed è un’aggiunta della versione definitiva rispetto alle anteriori. Lo fa in 
un contesto descrittivo degli immensi ed ondulati campi orientali dall’aspetto tanto inu
suale per un italiano non abituato ad un territorio tanto spopolato. Afferma di aver visto 
«l’ultima famiglia Chanua mendicare un pezzo di pane nei nostri campamenti»20.

Tra esperienze di vita e la Legione che conquista l'ammirazione dei difensori ed accu
se da parte degli assedianti, passano due anni. L'ulteriore sconfitta di Rivera, a India

15 M. J. Magarinos de Mello, cit., tomo I, pp. 27 e 1349.
16 S. Pereda, Los extranjeros en la Guerra Grande, Montevideo, 1904; Garibaldi en el Uruguay, 3 tomi, 
Montevideo, 1914-1916.
17 B. Mitre, Episodios troyanos, Buenos Aires, 1859, pp. 56-59.
18 G. Garibaldi, definitiva, p. 135.
19 ivi. p. 157.
20 ivi, p. 21. Pur riaffermando i giudizi a volte la distanza temporale gioca scherzi alla memoria di Garibaldi. 
Lo testimonia il chanua per charrua ed ancora di più il già citato Ourives per Oribe.
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Muerta il 27 marzo 1845, segna l’ultimo tentativo colorado di riprendere il controllo del
l'interno del paese che da quel momento resta sotto il controllo bianco fino alla fine della 
guerra. Da quel momento proprio le due Legioni, francese ed italiana restano il cuore 
della difesa di Montevideo.

L'anno successivo, a San Antonio di Salto. l’8 febbraio del 1846, 186 fanti italiani al 
suo comando vengono colti di sorpresa da 900 uomini di cavalleria e 300 fanti nemici. 
Uno sfondamento avrebbe aperto le porte verso Montevideo ma la resistenza degli italia
ni lo impedisce. E' il momento più alto del prestigio della Legione. Garibaldi, pur costan
temente prodigo di meraviglia per l’abilità delle cavallerie americane che più di una volta 
descrive come le migliori del mondo, fa riflessioni strategiche importanti sul tramonto 
della cavalleria nella guerra moderna e sul buon gioco che può avere un reparto di fante
ria ben guidato. La soddisfazione è presto spazzata via dal colpo di stato che a 
Montevideo rimette in sella Rivera. Per Garibaldi è la fine della concordia che ha esalta
to e permesso la difesa. La Repubblica Orientale ripiomba nel caos ed anche da parte 
colorada prende piede un'ala xenofoba, della quale oltre a Rivera si fa alfiere quello stes
so generale colorado Medina per il quale gli italiani avevano combattuto a San Antonio.

Sul rapporto con Rivera e sul ruolo politico della Legione si gioca il disamorarsi di 
Garibaldi alla causa colorada. Secondo Mack Smith-1, la Legione giunge ad essere una 
fazione come un'altra in conflitto. Di certo, in una sporca guerra civile quale quella uru- 
guayana, in nessuna sede viene messo in dubbio il disinteresse privato di Garibaldi. Non 
mancano anzi i particolari sull'onestà di gestione e sulla modesta vita condotta. 
Garibaldi, uomo e politico, non ha però difficoltà nel procurarsi amici e nemici. Nelle 
memorie esprime sempre giudizi netti, di stima o dissenso mantenendo forme di cautela, 
via via abbandonate fino ad un finale disprezzo, solo nei confronti del caudillo colorado. 
Se inizialmente parla di maestria di Rivera, più avanti ripensa quel giudizio e la maestria 
viene diluita in una meno nobile categoria «degli stratagemmi» non essendo «un gran 
generale da battaglie campali»21 22. Tende in fondo a perdonare a Rivera i disastri militari 
ma non la gestione politica ed il villano spoil system con il quale gestisce la cosa pub
blica minando la concordia delle forze a difesa della città.

Il tempo di Rivera è contato ed il complotto contro los gringos fallisce. Dopo Arroyo 
Grande e India Muerta va incontro ad una terza disfatta a Paysandu e deve riprendere la 
via dell'esilio in Brasile. Il 25 giugno 1847 Garibaldi è capo di tutte le forze della 
Defensa. A quel punto però la questione orientale appare a Garibaldi una mera transa
zione diplomatica tra Rosas e la Francia, cosa che contribuisce ulteriormente a disamo
rare Garibaldi che scrive come per i difensori non restino che tedio e mortificazioni. Ben 
presto il cuore guarda alle notizie che giungono dall'Italia sulla fase riformista del ponti
ficato di Pio IX.

Dopo 14 anni di esilio giunge il momento di tornare. Fin dal febbraio del ‘46 e dalla 
battaglia di S. Antonio di Salto, giungono inviti al ritorno. Sembra improbabile che 
Garibaldi prospetti mai mille uomini pronti a salpare per l'Italia, se ne parla però nel ‘47 
in ambienti mazziniani, ma è certo che il totale effettivamente partito fosse deludente. 
Ancora T8 marzo a Torino si spera in 200 unità. Rispetto all’entusiasmo iniziale, il ritar
do di mesi, causato dalla mancanza di mezzi economici sopraffa i più. E' un dato che una 
volta di più contribuisce a far luce sulla natura prettamente economica dell'emigrazione 
italiana verso l’Uruguay.

Anita ed i figli lo precedono di pochi mesi. Si ricongiungono a Nizza nella casa mater
na dove Giuseppe porta il corpo trafugato della piccola Rosita morta a Montevideo. Sul

21 D. Mack Smith, Garibaldi, Milano, 1959. p. 59.
22 G. Garibaldi, definitiva, p. 11 1. e anteriore, p. 99.
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Brigantino Speranza viaggiano secondo Garibaldi, 63 combattenti della Legione italia
na23. Candido24 cita il quotidiano 22 marzo di Milano che parla di 85 uomini e calcola 
in una ventina il numero degli ufficiali. Quando arrivano a Nizza, sessantatré o poche 
decine in più che siano, l'aspetto è già inconfondibile: blusa rossa con mostre verdi e pan
taloni bianchi, come la divisa colorada, come poi i Mille. La maggioranza si distingue 
nella difesa della Repubblica Romana tanto che l’8 giugno del 1849 il «Monitore 
Romano» parla de «le tigri di Montevideo». Tra questi, alcuni personaggi vicinissimi a 
Garibaldi, Sacchi, Medici e Anzani, che muore a pochi giorni dall’arrivo in Italia ed alcu
ni cittadini uruguayani. Si ricordano Andrea Aguiar, figlio di schiavi, noto come il moro 
di Garibaldi che muore a Trastevere con Luciano Manara, Ignacio Bueno ed il portaban
diera Manuelito Caballeros che pure cade nella difesa di Roma.

Alle spalle si erano lasciati come scrive Garibaldi «il popolo orientale in preda al più 
malvagio dei concepimenti umani, la Diplomazia Francese»25.

23 ivi, p. 233.
24 S. Candido, Italiani dell'Uruguay ed uruguayani alla difesa di Roma, Torino, 1971, p. 6.
25 G. Garibaldi, definitiva, p. 170.
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Eduardo Dominguez

Il «desastre» del 1898

Quando si parla di crisi si pensa generalmente al crollo di una società con le sue ideo
logie e impostazioni, con i suoi atteggiamenti e addirittura con i suoi sentimenti. Una 
maniera di vedere il mondo viene cambiata o stravolta, ciò che prima aveva un valore 
basilare e serviva di fondamento a un’organizzazione del vivere comune, viene sostituito 
da altro o se ne adotta una valutazione diversa. Le strutture di questo organismo comin
ciano a sgretolarsi perché logorate dal passare del tempo: non servono più a reggere l’os
satura di un «corpo» che è in continua difficoltà. Si giunge dunque all’aggravarsi della 
malattia in quel corpo esausto che non dovrebbe impedire il passaggio ad un corpo più 
giovane e vigoroso - è appena nato - che spinge per sostituirlo naturalmente. Questo 
nuovo essere riempirà lo stesso spazio dell’altro, ma la sua utilizzazione sarà tutta un’al
tra (diversa o contraria). Si può dare pure il caso che il malato sia consapevole delle sue 
difficoltà organiche e, non volendo lasciarsi andare e smarrirsi nei labirinti del declino, 
ne sia propriamente cosciente e allora scorga come unica strada possibile quella di rimet
tersi in salute e combattere, se ha le arme adatte, non solo le sue debolezze ma anche 
quell’altro che vuole sostituirlo.

Se insistiamo su questo linguaggio metaforico e pieno di accenni organicisti, e ci tra
sferiamo a quella fine secolo spagnola ed europea, ci accorgeremo che le alterazioni negli 
organi del nostro continente, così come i turbamenti della sua società, che ne era consa
pevole, diventeranno degli indizi palesi di un cambiamento totale e lacerante.

E’ diventato un luogo comune partire dal «desastre» del 1898, dalla sconfitta della 
Spagna nella guerra con gli Stati Uniti, nella quale le ultime colonie spagnole -Cuba, 
Portorico e le Filippine- vengono perse, per spiegare la profonda crisi della società spa
gnola di quella fine secolo. Ma la gestazione di questa crisi, che come nel resto dell' 
Europa era una crisi ideologica, è stata elaborata lungo tutto l’Ottocento e riguardava 
innanzi tutto un problema d’identità: la nazione spagnola era messa in questione. Se da 
un lato l’anno spagnolo del 1898 deve essere incorniciato all’interno del processo di ridi
stribuzione coloniale occidentale -i territori e le zone d’influenza delle vecchie potenze 
coloniali saranno trasferiti a quegli stati che aspiravano a una espansione marittima e ter
ritoriale-, dall’altro bisogna contemplarlo non come una vicenda isolata, esclusivamente 
spagnola e, al massimo, ispana, ma all’ interno del concetto di fin-de-siècle europeo. La 
differenza sorge nel momento in cui in Spagna questa sconfitta viene vissuta come se 
fosse un fallimento del progetto nazionale, il quale condizionerà mano a mano il signifi
cato di quella data e di quel periodo.

La Restauración
Dal punto di vista politico il periodo in questione è conosciuto come quello de La 

Restauración. L’avvio sarà un pronunciamiento alla fine del 1874 del generale Martmez 
Campos, allo scopo di ristabilire - ecco il senso di «restauración» - la monarchia borbo
nica, dopo il Sexenio Revolucionario (1868-1874: Monarchia democratica di Amedeo di
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Savoia e Prima Repubblica). Finirà nel 1917 con una crisi istituzionale - si mettono in 
moto i movimenti politici e sociali - a causa della quale i turbamenti contemporanei 
daranno i loro primi segnali. Il fautore di questo regime sarà Antonio Cànovas del 
Castillo, precettore del re Alfonso XII e leader del Partito Conservatore, il quale farà di 
questa «restauración» la sua creazione personale.

Dopo un susseguirsi di pronunciamientos lungo il XIX secolo, Cànovas, il cui fine era 
farla finita con essi, propone nell’ambito di una cornice costituzionale consensuale, un’al
ternanza pacifica tra i due grandi partiti che aspiravano al potere. Ma sebbene l’ispira
zione di questo disegno politico viene dal modello britannico e dalla sua monarchia par
lamentare, Cànovas tornerà indietro nella sua applicazione rimettendo nella Costituzione 
del 1878 la soberania condivisa, cioè l’uguaglianza dei poteri tra il monarca e i rappre
sentanti politici: il potere esecutivo del re viene dunque rafforzato, a somiglianza di quan
to aveva ottenuto il cancelliere tedesco Bismarck nel 1871. Di conseguenza, davanti a 
questa posizione manifestamente conservatrice, la quale dimentica tutte le conquiste 
democratiche del Sexenio Revolucionario così come della Costituzione del 1869 - allar
gamento delle libertà e dei diritti civili, separazione tra Chiesa e Stato, ruolo del monar
ca puramente arbitrale, suffragio universale -, non riesce a consolidarsi fra le parti il con
senso necessario. Comunque sia, il Partito Conservatore e il Partito Liberale, con 
Pràxedes Mateo Sagasta come guida, riusciranno a governare durante tutto il lungo perio
do. E’ conveniente aggiungere, in questo riassunto politico, che gli interessi economici 
coloniali delle Antille sono strettamente legati al progetto di Cànovas di ristabilire i 
Borboni sul trono di Madrid. Questi legami economici e politici si manterranno fino al 
1898, quando la Spagna perde le sue ultime colonie d’America e d’Asia.

Nonostante l’assenza di garanzie veramente democratiche e il carattere conservatore 
della Costituzione del 1878, l’accesso al potere dei liberali (1881-1884 e 1885-1890), per 
quello che riguarda l'Ottocento, e l’andamento della alternanza politica rafforzeranno lo 
stesso sistema mostrando la sua capacità integratrice ed evolutiva. E’ così che, da una 
parte, il regime viene accettato da Pio IX -non può passare inosservato che fino a quel 
momento il Papato aveva condannato il liberalismo- grazie alle concezioni di Cànovas nel 
confronto con la Chiesa spagnola. Dall’altra, la dissidenza carlista - i partigiani del pre
tendente reazionario al trono, don Carlos - viene liquidata e, un po’ più tardi, la presenza 
spagnola nell’isola di Cuba sarà consolidata con la Paz de Zanjón, la quale pone termine 
al primo scoppio bellico cubano per l’indipendenza, la Guerra de los Diez anos (1868- 
1878). Tuttavia, questo sistema di due partiti di notabili -i quali agivano sulla base di 
clientele politiche regionali e locali- che volta le spalle a un’opinione pubblica sempre più 
evoluta, farà sì che la Costituzione liberale e parlamentare verrà svuotata di contenuto 
rappresentativo. Si può prevedere dunque, che nei due partiti che giravano su se stessi tra 
un turno e l’altro, la corruzione elettorale come altre manipolazioni -concesse e organiz
zate dal governo centrale allo scopo di ottenere una maggioranza agevole- fossero mone
ta corrente, diventando perciò uno dei detonatori più attendibili per mettere in discussio
ne la legittimità del regime.

Gli intellettuali
Nei trenta anni che vanno dal 1870 al 1900, il cambiamento che si verifica nella società 

europea è di tale ampiezza, che il dinamismo delle trasformazioni e l’importanza delle 
novità furono a tutti i livelli i motori principali di un’opinione che aveva in comune una 
situazione di decadenza e senza prospettive. Tra queste novità, che saranno tra l’altro l’i
nizio di una modernità lontana dagli indirizzi dell’Ottocento e che in modo evidente 
riguarderanno la vita dei cittadini europei, spicca l'internazionalizzazione dei loro oriz
zonti attraverso i nuovi mezzi di circolazione delle persone e delle cose, delle informa
zioni e dei capitali. Ma un altro risultato di quest’internazionalizzazione, l’altro rovescio
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della medaglia, sarà la Grande Depressione provocata dall’unificazione degli spazi eco
nomici mondiali così come dall'aumento delle supertìci coltivate in tutto il mondo: l'im
perialismo ormai accompagna inevitabilmente quel cosmopolitismo o internazionalizza
zione che tante conseguenze e conflitti recherà in tutta l'Europa.

Se prima della fine del secolo i contadini erano stati la base principale delle società 
liberali europee e le grandi proprietà erano emerse dalle rivoluzioni e riforme liberali sus
seguenti, tra la decade del 1870 e la Prima Grande Guerra, questa base rurale e tutte le 
strutture agrarie saranno scosse dalle nuove trasformazioni -nei diversi modi di produrre, 
negli atteggiamenti politici, nelle speranze- e con innumerevoli conflitti come risultato. 
Di conseguenza, l'urbanizzazione accelererà il suo ritmo e nelle nuove e grandi città 
emergerà il settore dei servizi: professionisti, commercianti e venditori saranno sempre 
più numerosi. Insieme a questi, la città comincerà pure ad albergare ogni tipo di lavora
tori. Non è difficile capire che l’esito di questi mutamenti sarà l'emergere di un gruppo 
sociale con piena coscienza di sé. della sua posizione nella società e delle sue funzioni. 
Questa consapevolezza inoltre, verrà trasformata in ogni paese d'accordo con le circo
stanze sociali e politiche concrete e specifiche, sulla base di una proiezione diversa caso 
per caso. In Russia, per esempio, appare il termine intelligentsia negli anni Sessanta. In 
Francia sarà I'affaire Dreyfus il detonatore decisivo, e in Spagna il «Desastre», tutti e due 
nel 1898. Ma chi sono questi intellettuali che spuntano sulla scena europea?

Abbiamo già detto che si tratta di un gruppo consapevole di sé e, in quanto tale, le sue 
pretese sono di offrire delle soluzioni a questa società in continuo mutamento e nono
stante tutto sempre più democratica. Il suo desiderio sarà allora di intervenire nella vita 
pubblica dalla loro posizione di intellettuali, al di sopra e in margine a un nuovo sogget
to sociale: le masse. Queste saranno le protagoniste del pensiero di fine secolo, un pen
siero che, con il suo filo conduttore tratto dalla crisi del positivismo, si frammenterà in 
varie direzioni. Contro il meccanicismo della scienza sociale positivista, l’accento ades
so sarà posto sull’istinto e sulla volontà, su ogni riflessione prerazionale: il comporta
mento umano non si potrà più ridurre a una qualsiasi legge generale (verrà messa in 
discussione la meccanica newtoniana). I livelli profondi e occulti della personalità saran
no riscoperti, portando alla luce il «subconscio», spinto dagli impulsi liberi attraverso il 
controllo razionale -Freud li chiamerà «stimoli» mentre per Pareto saranno dei «residui». 
In questo periodo avanzano contemporaneamente i partiti di segno socialista, i sindacati 
e i diversi volti del populismo. Ma se i conservatori vedono con preoccupazione il pro
gredire delle idee antiliberali, gli intellettuali denunzieranno la «manipolazione» religio
sa delle masse -la Chiesa si opporrà alla secolarizzazione delle società urbane. In ogni 
caso, anche se il cosmopolitismo degli intellettuali pretende di unificare i diversi pensie
ri. l'Europa precedente la Prima Grande Guerra avrà uno scopo politico centrale: la 
costruzione delle identità nazionali.

Il «regeneraciortismo»
Abbiamo accennato alla disfatta del 1898 come catalizzatrice della crisi del progetto 

nazionale spagnolo, un progetto che era stato elaborato durante tutto il secolo: adesso l'i
dentità spagnola doveva essere definita di nuovo. Con questo scopo e con questa visione 
si sono misurati gli intellettuali spagnoli. Nelle loro pretese c'era, da una parte, l’impegno 
di ricostruire una nazione per migliorare il destino collettivo e, dall'altra, di cambiare que
sto destino per nazionalizzare il paese. Il sistema politico de la Restauraeión viene 
criticato nel momento in cui. dopo la perdita delle colonie, gli intellettuali si accorgeran
no di vivere in un paese che è diventato di secondo ordine nell'ambito occidentale, in un 
paese arretrato che andava verso il suo disfacimento e in cui si dubitava della capacità del 
popolo spagnolo di uscire dal letargo. In questa contingenza verrà denunziato il non fun
zionamento del sistema, la sua indole negativa e falsa, la poca fiducia nella classe politi-
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ca...: l’idea di regeneration si farà strada in questo contesto. Davanti allo statu quo ina
movibile della Restauración, sia prima che dopo il 1898, in assenza di risposte nei con
fronti della «questione sociale», gli intellettuali rifletteranno sulla necessità di far rinasce
re il paese: la Spagna doveva «rigenerarsi» in tutte le sue parti. Ma si tratterà di un cam
biamento di discorso e non di una vera trasformazione politica. E siccome si perde la fidu
cia nella possibilità di cambiamento da parte dello Stato, allora parecchi intellettuali si 
rifugeranno nell’apoliticità. I regeneracionistas si serviranno della parola scritta per espri
mere il loro parere, ma a sua volta lo stato, senza perdere la sua impassibilità, si appro
prierà del loro discorso per adoperarlo in senso contrario. Se gli intellettuali operano con 
il proposito di far perdere credito al regime, il regime ne interpreterà il discorso come 
un’apparente volontà di cambiamento: cambiare qualcosa per proseguire come prima.

Nell’agosto del 1898 il politico conservatore Francisco Silvela pubblica un articolo, 
«Espana sin pulso», in cui sostiene per la Spagna il bisogno di una riforma politica 
profonda ma mossa dall’alto, dalla Monarchia e dalla classe politica benestante. Ma forse 
converrebbe tornare un po’ indietro, esattamente all’insediamento del regime della 
Restauración, per trovare uno dei precursori di questo tipo di discorso che, al contrario di 
quello che si pensi, non nasce con la guerra coloniale: il cattedratico Gumersindo de 
Azcàrate, fondatore con Giner de los Rfos della Institution Libre de Ensehanza a Madrid, 
il centro di educazione laica alternativa nel quale si formeranno tanti leaders liberali e del 
progressismo negli anni posteriori. Azcàrate scriverà due opere critiche contro quel siste
ma, El «self-government» y la monarqui'a doctrinaria (1877) e El régimen parlamenta
rio en la pràctica (1885) in cui vi è una grande difesa della democrazia liberale e della 
Costituzione democratica del 1869.

I veri regeneracionistas, cominceranno a pubblicare opere critiche verso la 
Restauración. Il primo libro, Los males de la patria y la futura revolution espanola, 
uscirà nel 1890. L'autore, l’ingegnere Lucas Mellado, presenta una visione pessimista 
sulla Spagna. Si tratta forse dell’opera più rappresentativa di quel periodo. Dopo ver
ranno En torno al casticismo dello scrittore e pensatore Miguel de Unamuno (1895) e 
Idearium espanol del saggista Angel Ganivet (1897), ma sia nell’uno come nell’altro non 
si individua nessuna idea politica concreta. L’unico che proporrà un programma politico 
che si potrebbe considerare come la risposta regeneracionista al Desastre, sarà il geo
grafo Macfas Picavea con il libro El problema national (hechos, causas y remedios) 
(1899), una critica spietata contro il caciquismo spagnolo, cioè contro lo strapotere dei 
piccoli capi locali. Ma sarà l'intellettuale e regene rackmista Joaqum Costa a mettere in 
luce le contraddizioni del regeneracionismo in due libri, Colectivismo agrario en Espana. 
Doctrinas y hechos (1898) e Oligarqui'a y caciquismo ( 1902). Si potrebbe fare un paral
lelismo con Vilfredo Pareto, il precursore ideologico del fascismo italiano, ma la sua 
caratterizzazione migliore sarebbe quella di populista. In ogni modo le contraddizioni e 
le inconsistenze di questo movimento sono dovute al fatto che gli intellettuali apparten
gono a una classe media, incastrata tra l’inamovibilità della politica oligarchica della 
Restauración e la minaccia rivoluzionaria proveniente dal mondo operaio -se è stato dif
ficile l’accesso di una élite ai governi europei, l’ostacolo che opporrà il potere contro le 
masse si rivelerà maggiore. Non a caso questi intellettuali regeneracionistas rispondono 
al modello che Pareto chiamava della élite del merito subalterno (o classe seletta non di 
governo).

Il 1898 (La generation del ‘98)
Come parlare di una «generazione» di scrittori e intellettuali che viene chiamata «del 

‘98», ma che non risponde né alla sconfitta militare né al crollo dell’impero? Forse con
verrebbe ancora una volta ripetere che la crisi di coscienza che si manifesta in Spagna non
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è conseguenza dalla disfatta del 1898, ma, come nel resto dell’ Europa, era cominciata 
prima e al di fuori di questa.

Se il fenomeno del '98 ha una portata diversa tra i settori colti della città e la maggior 
parte del paese, che continuava ad essere rurale - l’impatto fu più forte per i primi, men
tre la classe popolare era preoccupata dalla crescita dei prezzi, dalla scarsità di cibo e 
dalla morte dei suoi figli nella manigua cubana-, la perdita delle colonie non implica, dal 
punto di vista economico, un grave disastro per il paese. Certo, gli scambi commerciali 
con le colonie, così favorevoli per la Spagna, vengono spazzati via, ma la cessazione delle 
ostilità con tutti gli effetti economici e sociali che comprende una guerra, più il rimpatrio 
dei capitali coloniali, faranno sì che la Spagna goda di una espansione economica come 
già succedeva in altri paesi europei. Inoltre il governo dà avvio alle riforme del dazio, e 
l’intervento dello Stato comincia a prendere forma istituzionale.

Dal punto di vista sociale, invece, dal momento che l'isola di Cuba è considerata nella 
coscienza spagnola come parte integrante della Spagna, non ci sarà una vera opposizione 
popolare contro la guerra. Con la sconfitta è vero che sia il Governo che la Chiesa vengo
no screditati dagli intellettuali e dal popolo, ma è anche esatto dire che non c’è stata una 
pressione continua nella società come risultato del conflitto e della mancanza di fiducia 
susseguente verso un Governo in assoluto declino. Questa delusione politica (che in Italia 
coincide con il periodo di Giolitti) renderà ancora più lunga e difficile la strada verso la 
modernizzazione. In questa frontiera tra il passaggio da un secolo all'altro si inserisce il 
problema più importante della Spagna: la ricerca di un sistema politico credibile.

Neanche nel campo creativo -artistico e letterario- il Desastre è stato un punto di rot
tura. Se abbiamo fatto allusione precedentemente alla mancanza di risposta artistica agli 
avvenimenti militari di oltremare, all'inizio dell’ultima decade del secolo erano già pre
senti importanti innovazioni formali e stilistiche. La congiuntura intellettuale di fine seco
lo sarà sconvolta dalla crisi razionalista. Se da una parte l’élite spagnola assisteva al decli
no della patria allo stesso tempo, come nelle élite europee, la fiducia nella scienza e in 
una conoscenza «positiva» della realtà stava pure andando in rovina. Da qui conviene 
forse partire per capire il contesto intellettuale esistente nel momento in cui scompaiono 
le ultime colonie spagnole, contesto che tra l’altro condurrà a un pessimismo sulle ricer
che suppostamente scientifiche intorno all’essenza nazionale di impostazione tipica del 
tempo. In questa atmosfera si svilupperà la «generazione» intellettuale del 1898.

Dunque, ci sono delle componenti comuni tra la generazione del 1898 e il fìn-de-siè- 
cle: oltre alle trasformazioni politiche che si verificano in ogni paese, si scopre una crisi 
di discorsi, così come paradossalmente una moltiplicazione di essi. L'elemento proprio e 
particolare della Spagna sarebbe allora l’incarnazione di una crisi storica in un sentimen
to di decadenza generale. La Castiglia, per esempio, sarà ripresa come simbolo e mito, 
senza che gli intellettuali siano consapevoli della confusione storica che stavano creando 
con un concetto, che in quel momento aveva un altro riferimento: il regno di Castiglia e 
l’impero non aveva niente a che vedere con un’altra «Castiglia» creata nell’Ottocento 
come regione amministrativa. Ma nonostante tutto, questa fine secolo segna l’inizio, 
ancora debole, di una modernità che si allontana dai modelli e presupposti del secolo XIX 
per addentrarsi nel secolo che sta appena cominciando.

Gli intellettuali spagnoli, consapevoli della crisi nel più ampio senso del termine e con 
la coscienza in decomposizione, daranno vita a un dibattito dalle conseguenze impreve
dibili nel nostro secolo: aprire le frontiere del paese e delle loro idee all’Europa -da qui 
verrano i concetti, i modelli, l’ispirazione-, ma riprendendo l’anima popolare spagnola, 
che tra l’altro rimarrà sempre molto ambigua nella loro concezione: questi artisti voglio
no creare, partendo da una ispirazione popolare e tradizionale -secolare-, ma dando via 
libera alla loro capacità innovatrice di individui che sono parte di quel popolo e della sua 
tradizione. Tutti loro, senza far nascere una vera e propria scuola, metteranno in discus-
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sione non solo le fondamenta della nazione, ma anche quelle intellettuali che apparten
gono a una società alla quale loro s’oppongono. Insomnia, pensano che sia possibile un 
rapporto tra un rinnovamento estetico e un altro politico. Tutti e due i rinnovamenti pre
tendevano sempre di sistemare il popolo nel loro ingranaggio, ma senza sapere bene cosa 
fosse questa definizione di «popolo» così ambivalente. Se in un senso questa parola aspi
ra a significare un collettivo di gente con cultura e personalità proprie durante secoli -cioè 
«popolo» uguale a «nazione»-, in un altro la stessa parola rimanda alla classe più bassa 
della società, a coloro che lavorano e che non appartengono al potere -cioè «popolo» 
uguale a «frazione» della nazione. Consapevoli dunque della loro debolezza e dei loro 
dubbi, cercheranno di conquistare un «popolo» che avevano concepito nelle loro menti. 
Comunque sia lo scontro, e non rincontro che loro stavano aspettando, non si farà più 
attendere: ormai, al l'inizio del secolo, non si tratterà più di un popolo contadino e rurale, 
quello che loro avevano idealizzato, ma di un movimento operaio che sta prendendo sem
pre più forza.

L’invenzione di una «generazione»
Intorno al 1900 gli scrittori e artisti in genere vengono chiamati in Spagna dispregia

tivamente modernistas. Con questa parola si indicava, più che uno stile, un atteggiamen
to o una maniera di essere nei confronti del mondo, e non una scuola o gruppo, così come 
l’idea di «generazione» non era concepita come tale tra quegli scrittori che, più tardi, 
involontariamente, ne formeranno una.

Nelle prime parole di questo articolo avevo detto di non voler abbandonare il linguag
gio organicista con il quale presentavo metaforicamente questa crisi di fine secolo. Se 
riprendiamo lo stesso tipo di linguaggio, vedremo che durante questo periodo, in Europa, 
la natura servirà da metafora linguistica per spiegare tutti i cambiamenti che si produrran
no. L'esempio più chiaro lo fornisce il titolo di un romanzo di Emile Zola, Germinai 
( 1885). Questo bisogno di spiegare la storia e la società in termini biologici, farà sì che l'i
dea di «generazione» abbia un certo prestigio tra i circoli colti, opponendo con questa defi
nizione da un lato i Moderni, cioè i giovani, e dall'altro gli Antichi, vale a dire i vecchi.

All'inizio del 1913 due scrittori, il romanziere Azorìn nel giornale ABC e il filosofo 
Ortega y Gasset in El Impart ial, pubblicheranno alcuni articoli su quella che per la prima 
volta viene chiamata generación del 98. Sebbene tutti e due utilizzassero la stessa espres
sione, il concetto era invece diverso poiché ognuno di loro includeva con questo termine 
solo i propri contemporanei. Ma. nonostante tutto, tra gli uni e gli altri c'era un senti
mento comune di malessere e di protesta contro quello che stava succedendo nel loro 
tempo, poiché ritenevano il cambiamento della società spagnola come una cosa inevita
bile. Tutto, dalla politica al fenomeno sociale, dall'intelletto allo spirito, tutto doveva 
essere rinnovato. Però questo movimento doveva essere al tempo stesso introspettivo: si 
rendeva allora necessario scoprire le cause di quel momento storico così conflittuale che 
stava attraversando la Spagna, una Spagna fallita e senza più speranze, che non convin
ceva nessuno dei protagonisti.

Una delle idee comuni ad Azorìn e a Ortega y Gasset sarà quella delfeuropeizzazione 
del paese. C'era una volontà d'incorporare alla cultura spagnola l'esito di una modernità 
che già cominciava a dare i suoi frutti dall'altra parte della frontiera. Si pretendeva, dun
que. di rompere con un nazionalismo intellettuale -il casticismo o tradizionalismo- che 
appartava la Spagna dalle grandi correnti culturali di allora. Miguel de Unamuno, noto 
bastian contrario, per esempio, di fronte ai tradizionalisti si dichiarerà partigiano del 
cosmopolitismo inteso come volontà di scambi; ma contro i liberali si affermerà tradi
zionalista: vincolato a una tradizione, a un'identità profonda con il «popolo». Se tutti gli 
intellettuali si trovavano d'accordo con Rafael Altamira e il suo libro Psicologia del pue
blo espanol (1902) sulla grave malattia interna di cui soffriva il paese. Unamuno teoriz-
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zava attraverso la nozione di intrahistoria: l'intimità e l’interiorizzazione diverranno i 
luoghi comuni di quel momento. L’intimità nazionale sarà il simbolo della propria iden
tità sociale. Per lo scrittore, la intrahistoria si rivelava nella creatività anonima del popo
lo così come proposta nel contratto sociale di Rousseau, sebbene rivisitata dal filosofo 
francese Renan nella sua conferenza del 1882: «Cosa è una Nazione?».

In ogni modo la ricerca dell’identità, dell’anima e della cultura di un popolo, implica
va inevitabilmente delle contraddizioni, la più evidente delle quali era quella tra la rinno
vazione nazionale e quella regionale. L'intrahistoria significherà allora oltrepassare l’a
strazione di un concetto generico di popolo, proprio dei presupposti liberali, per avvici
narsi a uno più concreto, dato che nella Spagna di fine secolo si trattava di un popolo 
essenzialmente rurale. Questo ritorno alle radici popolari spingerà a fondare una nuova 
estetica allo scopo di favorire una nuova creazione: gli scrittori cominciano ad incorpo
rarne le tradizioni ritmiche, formali, tematiche, linguistiche... Si trattava ora di appro
priarsi di una cultura ignorata da un’altra cultura, quella ufficiale, per secoli lontana dal 
vero sentimento popolare.

Dal paesaggio castigliano di Antonio Machado alla campagna gallega di Ramón del 
Valle-Inclàn, a mo' di esempio, il vero protagonista sarà l’uomo come parte del suo popo
lo. Ambedue questi scrittori, comunque diversi per tante cose, rappresentano le contrad
dizioni e le ambivalenze che lacerano questo periodo e i suoi «pensatori»: il divario sto
rico che si era creato tra l’universo rurale del contadino, cioè l’universo popolare, e la 
nazione come fondamento tanto estetico quanto etico, stava diventando sempre più insu
perabile. E’ chiaro che il pericolo si trovava dietro l’angolo: stante la difficoltà di impor
re il rinnovamento del concetto di popolo e della sua funzione come elemento cardinale 
per la rigenerazione nazionale, gli intellettuali passano da una critica contro il governo e 
la sua politica culturale, a un’avversione verso l'altro -sia una regione sia l’estero. Questa 
sarà, per esempio, una delle evoluzioni di Unamuno. Si può vedere dunque come gli intel
lettuali spagnoli reagiscono, nel passaggio da un secolo all'altro, contro la modernità: 
contro un mondo moderno che irrompeva con l’era industriale. Se si voltano le spalle a 
questa modernità è perché c’è una voglia di combattere il presente, reso drammatico dal 
disastro di Cuba, rifugiandosi in un passato che, più che reale, è ideale e lontano da una 
realtà dalla quale si cerca di fuggire mediante il sogno1.

L’accusa di reazionarietà ai componenti della generazione del ‘98, esasperata poi dal
l’esaltazione che ne fece il nazionalismo franchista (accusa che andrebbe rivolta anche a 
tanti intellettuali europei dello stesso momento storico), riguarda probabilmente l’inca
pacità di guardare alla modernità liberi dai condizionamenti prodotti dallo shock della 
perdita delle ultime colonie, cosi come dall'umiliante sconfitta subita ad opera degli Stati 
Uniti che della modernità rappresentavano l’avanguardia. Certo, bisogna inserire queste 
persone nel loro periodo e in quello spirito con il proposito di capirle nel loro contesto - 
quante opzioni non si sono aperte in quel discontinuo d'idee all'inizio del secolo XX, 
opzioni che tra le altre cose hanno condotto a dei conflitti mondiali, nazionali e perfino 
al fascismo?-, perché nel 1898 s’incrociano tutte le componenti di fine secolo per sboc
care in una crisi del liberalismo, della cultura ottocentesca e della stessa identità spagno
la, vale a dire europea e americana, le cui conseguenze si sentono ancora oggi.

1 Un esempio paradossale è quello della Catalogna che, con i Paesi Baschi, era la regione più industrializzata 
del paese. L'arte di Gaudi, che viene influenziata dalla corrente art and crafts così come dai preraffaelliti, si tra
duce in un'estetica artigianale e d'ispirazione vegetale e floreale. Ecco cosa voleva dire modernismo: un’este
tica, un atteggiamento che nasce dal mondo moderno, ma che reagisce contro questo mondo moderno in una 
prospettiva antindustriale. In questa maniera, la metropoli, la città moderna nella sua grandezza e miseria, sarà 
rifiutata e ambita contemporaneamente. Si dovranno aspettare le prime avanguardie per rompere definitiva
mente, attraverso la loro arte urbana, con il mondo rurale e la tematica populista.
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Vaso cilindrico policromo del Periodo Tardo Classico. 
Tikal, Petén (Guatemala)
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Miguel Rojas Mix

La Generazione dei ’98 
e l’idea di America

L’idea di America latina è un’idea recente. Nasce verso la metà del secolo XIX. Per la 
precisione nel 1856, nella mente del pensatore cileno Francisco Bilbao e nel corso di una 
conferenza intitolata Iniziativa dell'America. In seguito sarebbe stato utilizzato da molti 
americani (ormai latinoamericani): Torres Caicedo, Carlos Calvo..., e soprattutto dai fran
cesi che recuperano la paternità dell’idea come sottoprodotto della latinità, eliminando 
con una gomitata il nome di Bilbao. Ancora oggi circola la falsa affermazione che sia 
un’idea di origine francese1.

Nel secolo XIX la latinità si sviluppa nel contesto di una geopolitica di blocchi cultu
rali che oppone nella lotta per l’egemonia planetaria il blocco latino al blocco germanico 
o sassone e a quello slavo. E’ stato in nome di questa idea della latinità, che in alcuni auto
ri acquisì la formula di panlatinismo, che si è voluto legittimare l'invasione francese del 
Messico nel 1861, da parte di Napoleone III ispirato dall’ideologo di questa idea, Michel 
Chevalier. Chevalier considerava già nel 1836 che in America si erano riprodotte le due 
razze: quella latina e quella germanica, che alla Francia spettava naturalmente di essere 
la guida del mondo latino e che il Messico era il ponte necessario per unire la latinità 
dell’Oriente con quella dell’Europa.

Arturo Ardao, in un documentato libro1 2, afferma che è stata alla rinascita dell’idea 
della Romania romanica che l’America latina, per vie inattese, deve il suo nome3. Questa 
affermazione è discutibile: in primo luogo perché il nome Romania fu riesumato da due 
filologi: Paul Meyer e Gaston Paris, che fondarono a Parigi la rivista «Romania» nel 
1872, cioè sedici anni dopo che era stato utilizzato da Bilbao nella sua conferenza 
Iniziativa dell’America. In secondo luogo perché è servito -ma solo a partire dal secolo 
XIX, quando si è costituito come un settore della filologia -la filologia romanza- essen
zialmente per designare una famiglia di lingue: le lingue romaniche o romanze o neola
tine o, nell’abbreviazione finale, semplicemente latine. Terzo, perché lo stesso Ardao 
riconosce che il termine sostantivato di America latina si appoggerà sempre nell’eponima 
idea di latinità, anche se questa latinità non si fonda direttamente nello stretto latino, ma 
nella cultura di espressione neolatina4. E, last but not least, perché Bilbao ha coniato il

1 Cfr. Rojas Mix, M., Los cien nombres de América. Eso que descubrió Colóri, Col. Identidad Cultural, San 
José de Costarica 1997, pp. 343 e ss.
2 Ardao, A., Romania y América, Montevideo, 1991.
3 Op. cit., p. 62.
4 Op. cit., p. 67.
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termine di America latina sfruttando un’idea di latinità, che lui e Santiago Arcos -suo col
lega nella Sociedad de la Igualdad - consideravano progressista e soprattutto capace di 
generare un consenso per affrontare il mondo sassone, che aveva già aggredito il mondo 
latino in America con la guerra del Messico, e che sarebbe tornato a farlo in Nicaragua. 
Ciò che fece precipitare la denominazione è stata l’avventura di William Walker in Centro 
America ( 1855-60). Il testo di Bilbao in cui appare per la prima volta questo termine, e il 
gentilizio corrispondente, è dell’anno seguente (1856) e risponde a questa aggressione. 
L'idea di latinità, più che linguistica, era un'idea di spirito, di una comunità latina, in 
opposizione a uno spirito anglosassone.

D'altra parte, non vi è dubbio che la rinascita dell’idea di Romania sia stata un fatto
re influente nel quadro d’insieme dello sviluppo del panlatinismo o della latinità. E’ 
ovvio. Sebbene più efficace negli ambienti accademici che in quelli politici, ma qui stia
mo parlando di politica. Gli americani che formularono questo termine non seguivano i 
filologi ma i pensatori politici. Nel caso di Bilbao, seguiva in particolare Michelet il quale 
preconizzava 1' «intima unione della Francia con i popoli di lingue latine» (Introduction 
à l'Histoire Universelle, c. 1830). Essi erano ispirati dal genio latino, carattere o identità 
che, di certo, veniva associato alla lingua, ma all’interno del concetto di latinità o di pan
latinismo, e senza che si chiarisse se a rigore filologico questa idea veniva o no dalla 
Romania.

Dopo che fu coniato da Bilbao, l'utilizzazione del termine America latina da parte dei 
francesi è stata strettamente legata agli interessi espansionistici della borghesia francese, 
che nel secolo XIX associava la sua ideologia all’idea sansimoniana dell’industrializza
zione del pianeta. Appare chiaro nei successivi testi dell’ideologo della latinità, Michel 
Chevalier, il quale, nell’introduzione a Lettres sur l ’Amérique du Nord (Parigi, 1836), 
scrive: «La Francia è depositaria del destino di tutte le nazioni del gruppo latino nei due 
continenti. Lei da sola non può impedire che questa famiglia intera di popoli venga 
inghiottita dal doppio straripamento di germani o sassoni e di slavi»5.

Il testo di Chevalier venne pubblicato nel primo numero della «Revista Espanola de 
Ambos Mundos» (1853), diretta dall’uruguayano Alejandro Magarino Cervantes. Nel 
terzo numero (1853), Francisco Munoz del Monte, un dominicano naturalizzato spagno
lo, fa un ampio svolgimento storico-dottrinario sulla latinità deH’America destinata a 
chiamarsi «latina», coincide con Chevalier ma intende che non sia la Francia, bensì la 
Spagna, la potenza cui spetta di proteggere la latinità americana. Nella rivista «La 
América», anni più tardi, queste idee furono appoggiate da Emilio Castelar e da 
Francisco Pi y Margall.

Il pensiero latinista era molto esteso fra gli intellettuali spagnoli della fine del XIX 
secolo, e con il termine di America latina. Addirittura, nel 1874 si comincia a pubblicare 
la versione in spagnolo della rivista «Razza latina», che continua le sue pubblicazioni fino 
al 1884. Perfino nell'idea iberica, che genera all’epoca Liberismo e la sua sequela, l’ibe- 
roamericanismo, si vede una sequenza che conduce alla latinità: razza spagnola - razza 
iberica - razza latina. Castelar, che è partigiano dell’idea di latinità, critica la politica di 
Napoleone III in Messico, perché non concepisce la latinità separata dalla libertà ( 1862). 
Castelar associa la latinità alla democrazia. Sono molti gli intellettuali che pensano la lati
nità come un vincolo di unione con la Spagna, che credono che l'unione del mondo lati
no potrebbe rappresentare la salvezza di Cuba. In un testo del 1897, Rodò segnala, 
dall'Uruguay, l’importanza di Castelar per l’Unione fra Spagna e America. Queste idee 
sono ripetute da Pi y Margall già dall'epoca del periodico «La Discussione» che sostiene 
la solidarietà fra Spagna e America in nome della latinità.

5 Op. cit., p. 132.
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Il nome di America latina figura alla fine del decennio degli anni Cinquanta in «La 
América», una rivista di Madrid (1857-86), concepita in Cile da Eduardo Asquerino. 
Precedentemente Francisco Munoz del Monte, sulla stessa rivista, aveva parlato di 
America: latino-ispana «Espana y las Republicas hispanoamericana». 1857).

La Generazione del 98 ha rifiutato il termine Latino America perché sosteneva che 
negasse l’opera della Spagna in America, attribuendo al mondo latino, in particolare 
all’Italia e alla Francia, il merito dell’identità del mondo nuovo. Il più deciso critico del- 
l’idea, il più accanito ariti razza latina, fu Valera. I suoi argomenti echeggiano particolar
mente in Menéndez Pidal il quale, in una famosa lettera al giornale «E1 Sol» ( 1918). fa 
obbiezioni a questo nome. Fa notare che James Bryce proponeva questo neologismo nel 
suo libro sull’America Meridionale nel 1914 per integrare il Brasile, che non sarebbe 
compreso nel nome di America Spagnola: ma che l’autore usa promiscuamente per ambe
due. Menéndez Pidal afferma che il nome Hispanic/, nel suo uso romanzo comprende
rebbe la totalità del la Penisola Iberica6.

Tutti d'accordo, gli uomini del ’98 preferivano il concetto di Ispanoamerica, idea che 
ridefiniscono nel quadro di una nozione nuova che nasce e si afferma come conseguenza 
dell'impatto che la perdita di Cuba suscita nello spirito spagnolo.

Anche l’idea di Ispanoamerica esisteva naturalmente già da molto tempo. Si era impo
sta sull’onda del processo di emancipazione, anche se era stata coniata, precorrendo 
l’Indipendenza, nei pamphlet che preparavano l’ambiente rivoluzionario. La «Gaceta de 
Literatura de México» parla, nel 1788. della Nostra Nazione ispanoamericana, e al prin
cipio del secolo Miranda pubblica il Proclama ai Popoli del Continente colombiano, alias 
Ispanoamerica (1801). Questo termine fu ugualmente utilizzato durante le Cortes di 
Cadice e Blanco White lo utilizza nel 1825 in Varie dacie s: «Gli ispanoamericani». Nel 
secolo XIX la denominazione era riservata soprattutto al continente culturale, combinata 
con quella di «americana» per segnalare l’identità personale. Di fatto, il patronimico ame
ricano sarà conservato fino a quando se ne appropriarono gli Stati Uniti in maniera esclu
siva. a partire dalla Prima Conferenza Panamericana nel 1889-90.

Questa Ispanoamerica o questa ispanoamericanità si definisce a partire da quello che 
veniva considerato il vincolo più importante lasciato dalla dominazione spagnola: la lin
gua.

Di conseguenza viene vista come una comunità culturale, formata dalle repubbliche 
che erano state contigue alle antiche colonie spagnole. Il concetto contiene, inoltre, una 
solidarietà politica di difesa del continente comune. Basilarmente quel nemico, durante il 
secolo XIX. è la Spagna.

La revisione critica del passato è una caratteristica del primo ispanoamericanismo. La 
Spagna è posta sul banco degli accusati. E' accusata di oscurantismo, di avidità, di fana
tismo, di non cercare la pace, come i coloni inglesi, ma l’oro e la dominazione7. Hostos, 
un liberale convinto, arriva a definire il sistema coloniale spagnolo come un socialismo 
di stato e Bolivar conclude il suo discorso sulla Spagna con una postilla di animosità iper
bolica: «L’odio che ci ispira la Penisola è più grande del mare che ci separa da lei»8.

E' evidente che, se il secondo ispanoamericanismo sarà di riavvicinamento alla Madre 
Patria, il primo è di allontanamento.

6 Cfr. sulle idee di latinità nel pensiero spagnolo: Ardao, A., Espana en et origen del nomò re América Latina. 
coedición Biblioteca de «Marcha». Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Fac. de Ciencias 
Sociales. Montevideo. 1992. e Romania y America Latina. Coedición Biblioteca de «Marcha», Universidad de 
la Reptiblica Orientai de Uruguay, Montevideo, 1991.
7 Cfr. Justo Arosemena, Patria y Federat ion, La Flabana, 1977.
8 Simon Bolivar. Carta de Jamaica.
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Il secondo ispanoamericanismo nasce con la Generazione del ’98. Con l’avanzare del 
secolo seguente sarà interpretato con spirito conservatore da Ramiro de Maeztu nella sua 
Deferisci de la Hispanidad. Eppure, il tema era stato precedentemente sviluppato dai libe
rali.

Non solo la Generazione del ’98 aveva rifiutato la designazione di Latinoamerica, ma 
lo avevano fatto anche gli intellettuali dell’esilio repubblicano che vissero difendendo 
un’identità comune attraverso i termini di ispano-americano. Risulta chiaro in un passag
gio di Sànchez Albornoz: «Ho scritto Ispanoamerica perché il termine Latinoamerica è 
un rozzo residuo della vecchissima animosità di quei paesi verso la Madre Patria... Gli 
Stati Uniti fino ad ora ostili all’Argentina e alle altre comunità fraterne, sono stati i più 
ferventi propagandisti di questo rozzo qualificativo contro il quale mi ribello e invito a 
ribellarsi tutte le nazioni umane. Non è un demerito, ma un onore, avere le proprie radi
ci affondate nella lontana penisola spagnola»9.

Uno dei grandi temi della Generazione del '98 nasce dalla domanda che si ponevano 
i filosofi liberali, nel vedere che si avvicinava il disastro: Come poteva, la Spagna, acce
dere alla modernità senza perdere gli autentici valori della sua identità? Miguel de 
Unamuno riassume queste contraddizioni in En torno al casticismo (1895). affermando 
che è necessario aprirsi verso l’Europa, ma che la rigenerazione può scaturire solo dai 
valori eterni della casta spagnola, valori che si sarebbero rifugiati nel seno della cultura 
popolare. La figura emblematica di questo movimento era il Chisciotte, e il chisciottismo 
ne era lo spirito. Angel Ganivet, in Idearium espanol, va a cercare le tracce di questo spi
rito in Seneca, lo stoico. A differenza di coloro che in seguito fonderanno il nazional-cat- 
tolicesimo, i liberali non uniscono il concetto di Ispanità a quello di religione. Lo spirito 
laico troverà le sue fonti in un discepolo di Hegel dal curioso destino: Krause.

Il primo ad aver utilizzato il termine Ispanità è stato Unamuno nel 1909. Unamuno lo 
utilizza per ampliare il concetto storico di Hispania. Elaborato originariamente dai libe
rali, il tema dell'Ispanità verrà recuperato in generale dai conservatori durante la dittatu
ra di Primo de Rivera ( 1929-30).

L'Ispanità fa parte di una tradizione paradossale (paradossale perché appartenente ad 
una tradizione nuova) sorta dal disincanto e dalla crisi di identità prodotta dalla guerra di 
Cuba. Questa crisi affida alla Generazione del ’98 la missione di ridefinire VHomo hispa- 
nicus. Unamuno attribuisce al popolo spagnolo caratteristiche di sobrietà, di gravità, del 
senso dell'onore, di fedeltà e di stoicismo. Tutti gli autori affermavano inoltre di consi
derarlo antimaterialista e che l'individualismo era un'altra delle sue caratteristiche più 
evidenti. Questi caratteri mettevano in evidenza la comunità di razza fra spagnoli e ispa
noamericani. Erano gli ideali di una «classe cavalleresca», che si erano riprodotti in 
America nell’oligarchia tradizionale. II grido di Unamuno, me duele Espellici, rifletteva il 
desiderio di farla finita con la costante decadenza in cui si era vissuto e di affrontare la 
sfida della modernità. Se l’Ispanità veniva, allora, definita come «l’essenza di ciò che è 
ispanico», la sua difesa rappresenterà, secondo quanto scriverà più tardi Ramiro de 
Maeztu, la ristrutturazione dellTmpero Spagnolo: della Spagna e della sua progenie. Per 
gli uni e per gli altri, questa restaurazione poteva essere solamente spirituale, dato che le 
colonie erano definitivamente perse. L'Impero avrebbe ripreso a cimentarsi attraverso 
l’affermazione di una razza, di una cultura e di un cattolicesimo tradizionalista e conser
vatore, e le Indie si sarebbero trasformate in Ispanoamerica. Un nome da adolescente poi
ché implicava essere «figli di». Secondo de Maeztu, la Spagna aveva una missione stori
ca che competeva anche alle sue antiche colonie; per questo aveva recuperato il termine 
di Ispanità che le includeva nel seno della Madre Patria.

9 Sànchez Albornoz, Todavi'a. Otra vez de aver y de hoy, Barcelona, Pianeta, 1982, pp. 136-137.
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I difensori di questo discorso, nel quale baluginavano riflessi di Charles Maurras, fon
datore dell’ Accion Frangaise, erano i settori del cattolicesimo più conservatore, coloro 
che credevano che nel Nuovo Mondo fossero necessari i valori spirituali della razza e gra
zie a questi fiunione dei popoli. La disunione poteva significare la vera fine della civiltà 
ispanica. Essi avrebbero confermato alla Madre Patria il diritto di esercitare un'egemonia 
spirituale sul popolo ispanoamericano, perché essi mantenevano i valori puri della razza, 
mentre in America erano stati macchiati dalle influenze indie e straniere e dal materiali
smo degli Stati Uniti, del Brother Jonathan, come chiamavano gli Stati Uniti prima di 
chiamarli Zio Sam.

Da questa prospettiva nasceranno fra gli stessi latinoamericani diverse concezioni del
l'idea di America, così come differenti analisi sulla condizione degli ispanoamericani. Da 
una parte, quest'idea servirà come ideologia per una oligarchia dominante che si diceva 
discendente dalle famiglie dei fondatori per stabilire il suo potere come classe. Dall'altra, 
essa è all'origine di un discorso che contrappone la spiritualità ispana e latina al materia
lismo yankee su cui ha scritto, meglio di chiunque altro, l'uruguayano Rodò. E infine, è 
anche da qui che nasce l'idea di «popolo malato», sintetizzata dal boliviano Alcides 
Arguedas, e che ritiene che il fallimento della società americana sulla strada del progres
so sia una conseguenza del fatto che la razza ispanica ha trovato in America un flagello 
che le ha impedito di raggiungere il progresso. Quel flagello furono gli indios, i negri e i 
meticci.

Gli intellettuali della «Generazione del '98» vedevano l'Ispanità come l’unica possi
bilità di mantenere un’identità nazionale di fronte ai pericoli del panamericanismo o dei- 
fi influenza francese. Unamuno, in una lettera a un cileno, scrive: «Sì, amico mio, sì. Lei 
dice, credo, una grande verità. In Cile e in tutta l'America spagnola in generale, spagno- 
lizzare vuol dire cilenizzare (o, secondo il caso, argentinizzare, peruvianizzare, ...) e 
ancor più adesso, di fronte al pericolo yankee, e nell'ordine intellettuale di fronte al peri
colo dell’esclusiva francesizzazione»10.

II '98 è una data paradossale. La guerra di Cuba, lungi dal separare gli ispanoameri
cani dalla Spagna, costituisce l’origine di un riavvicinamento. L'intervento degli Stati 
Uniti sarà visto come un'aggressione e a partire da quel momento il vero pericolo per 
l'America. E da quando la Spagna non ha più una presenza politica in America diventa 
possibile la sua presenza spirituale. Il poeta nicaraguense Rubén Dario esprime questo 
cambiamento meglio di chiunque altro quando si domanda:

Fini remo nelle mani dei barbari fieri?
In quanti milioni di uomini parleremo inglese?
Non ci son più nobili idalghi e fieri cavalieri?
Taceremo adesso per piangere poi?

( Cisnes)

Emblematicamente, i nuovi rapporti saranno sottolineati dalla creazione della festa del 
«12 ottobre» che in tutti i paesi ispanoparlanti è «la Festa della Razza». L'Ispanità costi
tuisce l'asse centrale dell’ideologia conservatrice a partire dagli anni Venti. Durante il 
franchismo verrà istituzionalizzato l’«ideale ispanico». Nel 1940 viene creato il 
Consiglio dell'Ispanità e, nel 1946, l’Istituto di Cultura Ispanica.

In America, l’Ispanità si configura come un ideario di estrema destra. Maeztu, rife
rendosi all’importanza di diffonderne i valori nel Nuovo Continente, chiarisce: «Io dico
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che i popoli creoli sono impegnati nella lotta a morte contro il bolscevismo da una parte 
e contro l'iniperialismo economico straniero, dall'altra, e se vorranno uscirne vittoriosi, 
devono tornare ai principi comuni dell'Ispanità»1 *. Maeztu è contrario all'idea democra
tica. Propone una monarchia per la Spagna e dittature per l'America.

Ma come viene tradotta l'Ispanità nel discorso degli americani stessi? Uno dei più 
eccitati corifei, Hugo Velasco, in Retomo a la Hispanidad, ce ne offre una visione pitto
resca: «L'Ispanità, come la chiesa cattolica, trova i suoi oppositori più violenti quasi 
esclusivamente nella sinistra materialista. E includo in questa denominazione generica: 
liberale, socialista, radicale, comunista, ecc. Perché? Perché la sinistra universale -con i 
suoi diversi nomi- è l’esatto contrario di gloria, grandezza, eroismo, apostolato. Il libera
lismo esclude la grandezza!»1-. Si tratta del modello politico di Franco proiettato in 
America attraverso l'idea di Ispanità. I repubblicani vengono presentati come «i nipoti di 
coloro che hanno tessuto la leggenda nera contro la Spagna».

L'idea di Ispanità trova una ridefinizione filosofica in José Gaos. il quale, in Pensamiento 
de la lengua e spanala, include nel termine Ispanoamerica sia la Spagna che tutta f  America 
spagnola. Egli cerca di collegare la sua nozione a quella del primo ispanoamericanismo. Il 
movimento di Indipendenza -dice- è liberale e imperialista e il desiderio di rendersi indi- 
pendenti dal passato è lo stesso sia nelle colonie che nella metropoli. Si tratta di un movi
mento di rinnovamento culturale e spirituale. Entrambe cercano di sfuggire al passato impe
riale, solo che la Spagna fallisce come movimento politico. Gaos rivendica il mito della 
grande famiglia ispana. L'unione che sta nascendo nell'esilio, dove dichiara di non sentirsi 
«desterrado», cioè privato della sua terra, ma «transterrado», che significa dislocato, trasfe
rito. Gaos è riuscito a «empatriarse» (a fare patria) in Messico e questa esperienza gli ha 
fatto sentire e vedere la Spagna e il Messico come «una doppia patria una».

In America latina questo secondo ispanoamericanismo si converte in riferimento di 
identità dei settori che rappresentano l'oligarchia, le tendenze integriste o gli autoritari
smi militari. Nel 1974, nella Dichiarazione di Principi della Giunta Militare del Cile, si 
dichiarava che i militari avevano respinto la soluzione marxista perché contraddiceva «la 
nostra tradizione cristiana e ispanica».

La tradizione ispanica che stavano difendendo era la stessa che era servita da ideolo
gia alla «Acción Espanda» durante l'epoca di Primo de Rivera e più tardi, al franchismo.

Per lo sviluppo di questa idea in Ispanoamerica fu decisiva la figura di Ramiro de 
Maeztu. Nel 1927 arriva come ambasciatore a Buenos Aires, dove fonda con l'estrema 
destra il giornale «Nueva Republica». I suoi editorialisti arriveranno al potere con il golpe 
militare di Uriburo nel 1930.

La depressione e la crisi economica del '29 contribuiscono a far installare l'idea di 
Ispanità in America durante gli anni Trenta. La necessità dell'oligarchia di reprimere l’a
gitazione sociale causata dalla depressione economica rende utile un'ideologia clericale 
e antidemocratica. In tutta PIspanoamerica sorgono gruppi di intellettuali convinti che 
l'Ispanità sia l'unico credo capace di salvare l'America dal comuniSmo. In Nicaragua, 
Pablo Antonio Cuadra; in Perù, José de la Riva Agiiero e Victor Andrés Belaunde; in 
Ecuador, José Maria Velasco Ibarra; in Argentina, Mario Amadeo; in Uruguay, Luis 
Alberto Herrera; in Cile, Jaime Eyzaguirre. Ma dove l’Ispanità riveste la forma più curio
sa e anche la più vicina al fascismo, perché si tratta di un movimento di massa, è in 
Messico, con il cosiddetto movimento sinarchista.

Coloro che in America rivendicano l’Ispanità, preferiscono la denominazione di ispa
noamericani a quella di latinoamericani, un termine sospetto perché lo considerano rivo- 11 12

11 Ramiro de Maeztu, Obras, 1974, p. 877.
12 Hugo Velasco, Retorno a la Hispanidad, Madrid, 1953, p. 14.
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luzionario e rivelatore dell’influenza francese. In forma anche più categorica rifiutano il 
nome di Indoamerica che. secondo Jaime Eyzaguirre. è una deificazione razzista che si 
estende ciecamente negli strati più bassi della biologia per rifiutare ogni contatto con lo 
spirito universale.

La difesa dell’Ispanità viene basata su una visione della storia coloniale nota come 
«Leggenda rosa» o «Leggenda bianca». Gli storici di questa tendenza, fra i quali figura, 
naturalmente, lo stesso Eyzaguirre, sono i responsabili della diffusione di questa 
Leggenda Rosa della colonizzazione che si serviva di questi argomenti: «Quando l’indio 
americano riscattato dall’oscurità dei suoi idoli conobbe il Dio dell'amore e si è rivolto a 
Lui con le parole tenere e delicate del Padre Nostro, non lo ha fatto in francese, né in ita
liano. ma nella virile lingua di Castiglia. Non si può discutere il diritto della Spagna di 
unire il suo nome a quello di una terra alla quale ha aperto le porte del cielo, infondendo 
nell'anima triste dei suoi abitanti la virtù, a loro sconosciuta, della speranza».

La Leggenda Rosa in America trova una visione di classe nella quale va a sboccare in 
maniera assolutamente naturale. Un'ideologia della discriminazione non solo dell'indio 
e del negro, ma dell’operaio e del contadino: perché meticcio o perché mulatto. Si tratta 
del disprezzo verso la plebaglia, il cholo, il diseredato....

Se in Spagna la funzione dell'Ispanità è quella di riconciliare il corpo sociale, in 
America è soprattutto una visione di classe. Ispani erano esclusivamente gli oligarchi: i 
contadini e i lavoratori erano indios. negri, meticci, mulatti. L'Ispanità costituiva la dife
sa di coloro che si sentivano spagnoli da varie generazioni, e in particolare veniva asso
ciata alla difesa della razza e di un cattolicesimo tradizionale e conservatore. L'ideologia 
giustificava il predominio di una classe.

All’ideologia dell’Ispanità, sia nel discorso della dittatura franchista come in quello 
delle dittature militari del Cono Sud. si unisce il mito della difesa della civiltà occidenta
le e cristiana; in particolare nel contesto della Dottrina della Sicurezza Nazionale. 
L’autoritarismo, inaugurato dal golpe del 1964 in Brasile, pretende di difendere l'emi
sfero dalle forze antinazionali e anticristiane, dal marxismo ateo.

L’ispanoamericanismo, in quanto espressione dell'ideologia dell'Ispanità, comporta 
una visione dell'America che, a grandi tratti, possiamo ridurre a tre punti:

1. Riannoda la polemica fra civiltà e barbarie. L’Ispanità si presenta come la civiltà 
contro la barbarie dell’indio.

2. L’idea di filiazione era implicita nella nozione di Ispanoamerica, il che conferiva 
alla Spagna una missione tutelare che si estendeva in tutti i campi e con certezza si mani
festava nella lingua. Una filiazione che implicava anche una solidarietà politica, in parti
colare rispetto agli Stati Uniti. Maeztu lo ha segnalato nel 1934: «è certo che non potrà 
sbarcare un plotone di fanteria nordamericana in Nicaragua senza che ne venga ferito il 
patriottismo dell’Argentina e del Perù, del Messico o della Spagna, e perfino del Brasile 
e del Portogallo»13.

3. L'Ispanità è resa attiva da un mito: quello della crociata, la crociata dell'Occidente 
cristiano contro l'Oriente barbaro.

Per i difensori dell'Ispanità, proprio lo sviluppo del Nuovo Mondo sarebbe la prova 
del fatto che la Spagna non è decadente. Se attraversava una fase di debolezza era perché 
aveva consegnato la sua forza all’America, ma proprio lì si sarebbe rinnovata. Infatti, 
Blasco Ibànez dichiarava nel 1909: «Se la Spagna aveva perso la sua forza era perché l'a
veva trasmessa ai suoi figli»14.
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Ma per gli ispanisti del Nuovo Mondo gli avvenimenti del periodo fra le due guerre 
sembravano dimostrare che anche il Nuovo Mondo aveva perso forza. La spiegazione fu 
che in quel mondo esisteva un popolo malato.

Nel pensiero spagnolo circolava già un’idea dell’inferiorità dell’indigeno e del metic
cio e la storia veniva scritta con il pregiudizio che vi fosse un «ordine naturale», segnato 
dal colore della pelle. In un'opera premiata dalla Accademia di Storia nel 1951, Los 
mestizos en America di José Pérez de Barradas, si sosteneva che vi era un ordine sociale 
pigmentocratico, che consisteva semplicemente nell’aggiungere del technicolor all’idea 
di ordine naturale del grande ideologo della destra francese Charles Maurras, che respin
geva qualsiasi idea democratica. Ma lo stesso Ortega y Gasset in Meditación del Pueblo 
Joven, diceva degli indigeni argentini che erano talmente inferiori per cultura ai loro colo
nizzatori che era come se non esistessero.

L’immagine dell’inferiorità dell’indio diffusa dall’Ispanità, associata all’idea di crisi e 
di fallimento rispetto al progresso, indusse molti intellettuali d’America a incolpare il 
popolo del loro disincanto e della loro frustrazione, quel popolo di Indios, Negri e 
Meticci, incapaci per la loro condizione razziale di assimilare la scienza e la tecnica.

Si tornava a Sarmiento, ma l'idea di razza ora rimpiazzava quella di barbarie. Il popo
lo (attenzione: non le élites) era malato, in uno stato di incapacità patologica rispetto al 
progresso. L'opera emblematica di questa teoria fu El pueblo enfenno, di Alcides 
Arguedas. ma furono in molti a partecipare di questa ideologia o per lo meno a usarne la 
terminologia. Ne citerò solo qualcuno: Continente enfenno, del venezuelano César 
Zumeta; Enfermedades (1905) dell’argentino Manuel Ugarte; La enfermedad de 
Centroamérica (1912) del nicaraguense Salvador Mandieta; Meditaciones peruanas 
( 1923) di Victor Andrés Belaùnde o El Perù contemporàneo ( 1907) di Garcia Calderón, 
il quale diceva del Perù che era un paese latino e gli indios «una nazione dominata da un 
atavismo triste e profondo»; in Cile, Francisco Encinas, Nuestra inferioridad economica 
(1912). in cui parla della mancanza di spirito di iniziativa, della mancanza di carattere del 
cileno, utilizzando più tardi, nella sua Historia de Chile, l'espressione «sconformati cere
brali» per spiegare molti perché degli insuccessi della storia. Queste teorie rispecchiano 
l'idea di crisi della Generazione del ’98. Per Alcides Arguedas, la mescolanza di razze è 
la spiegazione del l'arretratezza della Bolivia. La prima edizione di Pueblo enfermo fu 
pubblicata con un prologo di Ramiro de Maeztu e la posteriore edizione cilena del 1937, 
incluse un capitolo di appoggio al razzismo di Hitler con abbondanti citazioni dal Mein 
Kampf. Gli influssi razzisti arrivavano a tutti particolarmente a causa della grande diffu
sione dell'opera di Gustavo Le Bon, Lapsychologie desfoules ( 1895), in cui questi gerar- 
chizzava l'umanità in razze superiori e inferiori, affermando, fra l’altro, che un negro 
«potrà accumulare tutti i diplomi del mondo senza riuscire a raggiungere mai il livello di 
un europeo medio».

II '98 ha rinforzato l'idea che il mondo latino, e di conseguenza il mondo ispanico, 
erano minacciati dall'espansione del mondo sassone, in particolare dagli Stati Uniti.

Questa idea era nata nel seno della geopolitica del secolo XIX e in particolare del pala- 
tinismo, il cui ideologo era stato Michel Chevalier e il cui esecutore era stato Napoleone 
III. Chevalier aveva un programma geo-ideologico: sosteneva che l’Europa era divisa in 
tre grandi blocchi razziali, quello germanico o anglosassone, quello latino e quello slavo. 
L'unità del blocco latino, oltre che sulla lingua, si fondava sulla tradizione culturale comu
ne che proveniva dal cattolicesimo romano. Quella del blocco anglosassone sul protestan
tesimo. Le nazioni ispaniche del Nuovo Mondo facevano parte del blocco latino cattolico.

E il blocco in America, come aveva dimostrato la guerra del Messico e più tardi la 
guerra di Cuba, era minacciato dall'espansione del mondo sassone, cioè dagli Stati Uniti.

Con Francisco Bilbao e Torres Caicedo, questa idea venne associata strettamente alla 
riflessione sull'identità dell'America. La Spagna aveva portato in America le virtù e i
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gusti della razza latina, mentre gli anglosassoni vi avevano portato solamente l’associa
zione materialista avida di lucro e prosaica come il mercantilismo anglosassone. Questa 
idea verrà diffusa soprattutto in Francia da Ernest Renan, e da lui la prenderà l’uru- 
guayano Rodò per sviluppare l’opposizione metaforica fra lo spirituale Ariel della cultu
ra ispanoamericana e il materialista Calibano di quella «usamericana».

Questa opposizione fra l’idealismo spiritualista e il calibanismo materialista avrà un 
futuro agitato nella retorica ideologica e nella storia della letteratura. Rafforzata 
dall’Ispanità della Generazione del ’98, domina le preoccupazioni di quella seguente che 
si dichiara profondamente antimaterialista. Effettivamente, la Generazione del ' 14, attac
cata alla tradizione e di convinzioni cattoliche integraliste, attacca parimenti il materiali
smo storico marxista e il materialismo della società dei consumi degli Stati Uniti.

Sulla scia dell’idea di Ispanità, l’opposizione latina/sassone si rivelerà come opposi
zione fra l'uomo ispanico e l'uomo medio usamericano. Se l’Homo hispanicus era stato 
assimilato da Unamuno al Chisciotte o al Martin Fierro, lo yankee medio sarebbe stato 
simbolizzato da Babbit, il personaggio di Sinclair Lewis. Un rappresentante dell’ingenuo 
materialismo del Middle West, attivo, ottimista, di buona volontà, ma pieno di pregiudi
zi, cordiale, un po’ volgare, che desidera il bene dell’umanità senza dimenticare che la 
cosa principale sono i suoi affari: il prototipo del puritanesimo ipocrita.

Anche l’«arielismo» era una concezione decisamente elitaria della società. José 
Enrique Rodò pubblica Ariel immediatamente dopo la Guerra di Cuba e quest’opera 
viene applaudita con entusiasmo dalla Generazione del ’98. Garin elogia Ariel in «Los 
lunes del Imparcial» perché rappresenta una riconciliazione fra la Spagna e VAmerica. 
Rodò, effettivamente, parla a più riprese di Ispanoamerica e di patria ispanoamericana, 
nel senso di unità della grande famiglia iberica.

Rodò dirige la sua critica principalmente contro la «nordmania» che snatura lo spirito 
degli «americani latini». Parla di «anima latinoamericana» per tradurre il senso della vita. 
Eppure non disprezza l’utilitarismo tecnologico, ma questo deve essere solo la base per 
raggiungere la finalità superiore della vita: la verità e la bellezza. Esse devono servire la 
causa di Ariel.

Il suo discorso, in quell’epoca, si opponeva anche al panamericanismo nascente. 
Garin sosteneva che gli Stati Uniti cercavano di attirare gli americani del Sud: «con l’e
sca del panamericanismo si vorrebbe che dimenticassero quanto c’è in loro di latino, di 
spagnolo, addirittura per inglobarli nella civiltà yankee; si vorrebbe inoculare in loro l'u
tilitarismo angloamericano».

In Rodò la prima e la seconda idea di Ispanoamerica si uniscono in una affermazione 
di identità spiritualista. La sua America è quella di Bolivar quando anticipa l'unità del 
Continente; ma se ne separa rispetto all'interpretazione del passato e nel suo tentativo di 
riconciliazione con la Spagna.

Arielismo e calibanismo continuano nell'opposizione fra spirito sassone e spirito lati
no, che diventa un topico in svariati pensatori del secolo. Gli scrittori impegnati passe
ranno daH’arielismo al calibanismo. a cominciare da Anfbal Ponce, in Humanismo bur- 
gués y humanismo proletario, con un saggio intitolato «Ariel o la agonia de una obstina- 
da ilusión», un saggio che precede il Calibano di Roberto Fernandez Retamar. In queste 
interpretazioni Calibano incarna le masse sofferenti. Prospero è il tiranno illuminato e 
Ariel il genio dell’aria. Affinché Ariel goda della sua libertà c’è bisogno di un Calibano 
che porti legna per la sua stufa. L'interpretazione «borghese» del mito shakespeariano 
viene da Renan che vedeva nella Comune di Parigi i pericoli del trionfo di Calibano: il 
trionfo della rivoluzione e della democrazia, un'interpretazione che sarà raccolta come 
dottrina dall'estrema destra francese.

Vasconcelos si appoggiava su questa distinzione fra spirito sassone e spirito latino per 
sviluppare la sua teoria della «razza cosmica». Attribuiva alla latinità (sotto forma di

93



Ispanità) un senso universale di cui era privo il mondo sassone. Quest’ultimo cercava il 
predominio esclusivo dei bianchi mentre l’Ispanità trovava il senso della sua missione 
nella formazione di una razza nuova, la razza sintesi, la «razza cosmica».

Vasconcelos dichiara la sua fede neH'unione dei popoli ispanici. La sconfitta di Cuba 
non è che un episodio di una lotta secolare in cui la latinità ha affrontato il mondo sasso
ne: un altro episodio è Trafalgar... L'unica maniera per arrestare la cultura sassone è quel
la di opporvi una cultura iberica.

Comunque Vasconcelos crede nella necessità di riconciliare in futuro la cultura latina 
con quella sassone. Ha già in mente l’ispanizzazione degli Stati Uniti? Pensa alla possi
bilità di integrazione di tutto il Continente? Fatto sta che scrive: «la cultura latina e la cul
tura sassone non rappresentano due poli, due estremi impossibili da congiungere; al con
trario. tanto a causa delle loro origini che delle loro tendenze, potrebbero essere entram
be come due forti colonne di un futuro senza limiti»15.

Vasconcelos segnala, con la sua idea della razza cosmica, un aspetto centrale del pen
siero latinoamericano: quello dell'identità. Se da una parte sono convinto del fatto che 
possiamo pensare l'identità soltanto attraverso un progetto di futuro, questo futuro non 
può essere altro che comunitario e democratico. In una società indo-ispano-afro-asio- 
euroamericana. «Todo mezclado», come diceva il poeta Nicolas Guillén.

Abbiamo fatto riferimento alla prima e alla seconda idea di Ispanoamerica. Ci trovia
mo adesso di fronte ad una terza? Tutto sembra indicare di sì. Come possiamo definirla? 
Se la caratteristica principale della prima, quella di Bolivar, era l'allontanamento dalla 
Spagna; se la seconda, quella delflspanità, era il riavvicinamento a causa delle ragioni 
filiali di madre-tìglio; questa è, o dovrebbe essere, un’ Ispanoamerica inter pares; a tu per 
tu, senza «Madre Patria» né «Dilettissimi Figli», in cui i criteri di protezione siano sosti
tuiti da quelli di socio e di solidarietà, in cui la nozione stessa di comunità rappresenti una 
meta e un futuro validi per tutti, una Ispanoamerica che sia capace di scrivere la propria 
Storia, determinando lei stessa, e in base al proprio contesto di valori, ciò che in essa è 
pertinente ed essenziale.

E’ per questo che, sebbene abbiamo letto con grande interesse un libro recente di Eric 
Hobwsbaum, The Age of Ext re ms, pur compartendo la sua idea che il secolo XX finisce 
con la caduta del muro di Berlino, nel 1989, non possiamo essere d’accordo con lui sul 
fatto che il secolo inizi con la Prima Guerra Mondiale. Ciò significherebbe escludere la 
rivoluzione messicana e, naturalmente, il Novantotto.

Per FIspanoamerica, il nostro secolo comincia nel 1898.

15 Vasconcelos, J., Indologia, in Obras Completas, México, 1958, t. II. pp. 1278-79.
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Antonio Scocozza

La quarta età del «Secolo breve» 
1898 - 1914: l’invasione di Cuba 
e l’incubazione deM’imperialismo

Està es una etica de la vida. 
La negación de la vida humana es allora nuestro [problema],

E. Dussel

Premessa ad un ragionamento
La lettura del saggio di Hobsbawm è indubbiamente di grande aiuto per la compren

sione degli avvenimenti che hanno caratterizzato questo secolo ed in particolare di come 
un paese americano, gli Stati Uniti, siano riusciti a soppiantare l’Europa nella politica di 
espansione militare economica e tecnologica nei riguardi del resto del mondo (E.J. 
Hobsbawm, Il Secolo breve. 1914-1991: l ’era dei grandi cataclismi, Milano, Rizzoli. 
1995). L'analisi storica ed il metodo storiografico ci convincono, se restiamo ideologica
mente ed analiticamente legati al concetto della «centricità» europea rispetto al divenire 
storico del mondo, studiando ed analizzando gli avvenimenti di questo secolo alla luce di 
una interpretazione che pone come elemento problematico l'intervento dell’America - 
dove però l’America sono gli Stati Uniti - nello scenario storico di appartenenza quasi 
esclusivamente europeo. Non solo, ma l’idea che il paese americano del Nord non sia 
Europa o meglio l'Occidente d'Europa non si avverte. Gli Stati Uniti, infatti, dopo il loro 
apparire per la prima volta in maniera massiccia e determinante nella storia europea - 
penso alla Prima guerrra mondiale - interpretano il loro ruolo da attori europei, senten
dosi a pieno titolo frutto di una identica esperienza culturale e politica e desiderosi di con
dizionarne l'evoluzione senza avvertirsi mai estranei. Quindi il secolo di Hobsbawm ini
zia proprio dal momento in cui (1914), alla vigilia dello scatenarsi del Primo grande con
flitto, gli «occidentali» americani sbarcano in Europa, determinandone per tutto il resto 
del secolo gli avvenimenti e si conclude nel 1991 quando, con la caduta del muro di 
Berlino, gli Stati Uniti mettono fine vittoriosamente alla politica degli equilibri e diven
gono di fatto i gendarmi ed i custodi dell’unica possibile forma di convivenza politica ed 
istituzionale permessa: quella frutto del pensiero e della riflessione occidentale. 
L'interpretazione dei fatti storici, politici, sociali ed economici nasce e si sviluppa all'in- 
terno di un esclusivo modo di conoscere ed interpretare la storia e la cultura; di un solo 
modo di concepire lo sviluppo possibile e, perché no, di una singolare eticità dove la giu
stezza dell'atto politico è determinata da leggi etiche pensate e specificate da una società 
che non ammette l’«altro» se non come termine di paragone della sua stessa determinata 
e determinante necessità d’essere alla quale l’altro può solo convertirsi. L'Occidente sco
pre Valtro, non è mai scoperto; l'Occidente determina l'altro, non può essere mai deter-
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minato; l'Occidente stabilisce i limiti, le misure, i diritti, i doveri, riconoscendo solo nella 
sua storia il determinarsi dello «Spirito Assoluto» (G.W.F. Hegel, Lezioni sulla filosofia 
della storia, Firenze, 1967).

La tesi prospettata da Hobsbawm, però, non ci convince pienamente: primo perché 
questo Secolo non è così breve come appare all’autore e poi perché non lascerebbe nes
suna speranza, prospettandoci il futuro come omologato ed omologante rispetto a tutto il 
processo storico del mondo, il cui destino sembra incamminarsi verso l’istituzione di un 
«grande fratello» che avrà come compito quello di ridurre tutti i popoli ad un’unica forma 
di vita associata, in cui le regole della politica, dell’economia, della morale, dello svilup
po siano uniche e dettate da una sola fonte, unica autorizzata a riflettere: quella 
dell'Occidente e del suo maggiore interprete, gli Stati Uniti.

Se il Secolo iniziasse effettivamente dal 1914, l’America coinciderebbe con gli Stati 
Uniti, e così non è, e se finisse nel '91 la rassegnazione dei popoli occidentali ad un unico 
modello di sviluppo (quello in cui la morte di Diana oscura l’opera di Madre Teresa) 
avrebbe già normalizzato il terzo ed il quarto mondo, oltre a quella parte d'Europa che 
non riesce e non vuole identificarsi ancora con l’Occidente, non riconoscendone né i 
modelli di sviluppo, né l’unicità del divenire storico. Al contrario noi pensiamo che, da 
un lato, l'inizio di questo secolo afferma 1’esistenza di una storia americana che non coin
cide esattamente con i progetti degli Stati Uniti (anche se sono vincenti) e dall’altro la 
fine non si intravede ancora, data la riluttanza di paesi e popoli che non vogliono essere 
omologati all'interno di un processo di globalizzazione che ha nell'economia il fulcro, 
che si espande in tutti gli altri campi per riemergere come generatrice di una sola ed unica 
forma culturale possibile: quella occidentale (E. Dussel. Etica de la Liberación, en la 
edad de la globalización y de la exclusion, Madrid, Trotta, 1998).

Sviluppo circolare e «decostruzione» della storia.

(F. Tessitore, Profilo dello storicismo politico, Torino. Utet, 1988). E indubbio che, 
come afferma Hobsbawm. nessuno può scrivere la storia di questo secolo senza avverti
re il peso dell’elemento autobiografico, dove l’età della propria esistenza si confonde con 
gli avvenimenti che molte volte l’hanno determinata. I problemi, gli interrogativi, i dubbi 
che si affollano sulla scrivania dello storico di questo secolo sono molti e vengono avver
titi in maniera «disordinata». La necessità di riordinarli e di darsi delle prospettive meto
dologiche costringe il ricercatore a imporsi un metodo, che può anche peccare di sche
matismo, senza che ciò diventi un limite interpretativo. Così Hobsbawm, una volta giu
stificati i limiti temporali che fanno di questo il Secolo breve (1914-1991, mancano ven
titré anni all’appello), divide l'arco di tempo restante in tre grandi età: 1 ' «età della cata
strofe» (1914-1945), l'«età dell’oro» (1946-1972) e 1'«età della frana» (1973-1992). Il 
problema evidentemente non può essere lo schematismo di questa impostazione, che, per 
molti aspetti ci appare di grande utilità, ma l'idea che la storia debba leggersi solo ed 
esclusivamente dal prima al poi, senza permetterci una prospettiva - che per noi può appa
rire in alcuni casi più produttiva -  decostruita, ad esempio dal poi al prima, dove la dedu- 
cibilità degli avvenimenti non può essere data per scontata ed essi non sono sempre una 
conseguenza inevitabile di altri, che li precedono, dando alla storia una lettura immanen
tista, dove l'ineluttabile progredire del tempo diviene l’unico regolatore e generatore 
degli eventi. Una concezione lineare, dunque, della storia a cui potrebbe opporsi quella 
circolare, nella quale in ogni punto della circonferenza l’uomo può intervenire e rico
minciare a tracciare un nuovo raggio che sia generatore di una nuova circonferenza di 
maggiore o minore «grandezza» della precedente. Gli avvenimenti divengono così inti
mamente collegati all’agire deH'uomo, che ne determina lo sviluppo, spiegando, facen-
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doci capire perché la storia dell’uomo non è solo progresso ma anche regresso. 
Chiaramente il progresso ed il regresso hanno una accezione etica, di quell’etica che pone 
al centro del suo interesse la «vita», che è anche il centro della storia. Se così non fosse 
- nel caso dello schema di Hobsbawm - dopo gli anni della «catastrofe» e quindi 
dell'Olocausto la storia finirebbe. Non sarebbe possibile più nessun ulteriore sviluppo; la 
vita, ogni forma di vita, risulterebbe schiacciata da un avvenimento che diffìcilmente 
potrebbe trovare giustificazione nel tempo che l’ha preceduto e difficilmente potrebbe 
generare tempi a venire. Si potrebbe obbiettare che anche una storia «circolare» potreb
be soffrirne, dato che il raggio deH’avvenimento-Olocausto ha una valenza etica così 
bassa (il raggio sarebbe uguale a zero) da coincidere con il centro riducendo il cerchio ad 
un punto. Ma il punto che determina il centro è la «vita» stessa dalla quale si irradiano 
altri avvenimenti che autonomamente vanno a conformare altrettanti raggi, che riscrivo
no nuove circonferenze che tentano di esaltare l’eticità del centro.

Quindi le «età» non si precedono né si susseguono, ma possono solo inscriversi o cir
coscriversi ed ognuna di esse ha una autonoma responsabilità rispetto agli avvenimenti 
che determina ed al tempo stesso ne è determinata, stabilendo così la misura del «raggio- 
vita» come direttamente proporzionale alla «grandezza» della circonferenza.

La stessa lettura del libro di Hobsbawm ci conforta, in questa nostra interpretazione 
della storia, ed in particolare della storia di questo secolo: le tre «età», seppure apparen
temente sembrino una il prodotto dell’altra, alla fine danno risultati che non sono dedu
cibili dagli avvenimenti delle età precedenti. Nell’«età della frana», ad esempio, chi 
avrebbe immaginato solo alcuni anni - addirittura mesi prima - il modo ed ancor più i 
tempi della caduta dei sistemi socialisti dell'Est europeo?. Quale storico riesce ad intra
vedere oggi, anche col senno di poi. negli anni '70 ed ‘80 il determinarsi degli avveni
menti degli anni '90? Si può discutere se il sistema socialista sovietico fosse riformabile 
dall’interno invece di entrare a far parte del sistema globalizzante del mercato e più anco
ra dell’astrattezza finanziaria, con le conseguenze di disgregazione sociale ed economica 
e di emarginazione che abbiamo sotto gli occhi. I risultati del crollo ancora non sono 
enunciabili, ci vogliono i tempi lunghi, dicono gli analisti economici, ed intanto in nome 
di un principio astratto di libertà si rifonda la miseria dell’esclusione, dove la libertà teo
ricamente è per tutti, ma praticamente è per pochi. 1 mercati economici non possono esse
re garanti di libertà -  se non per pochi - e tanto meno possono offrire modelli di svilup
po politico e nei paesi dell’Est alla «dittatura» del partito unico si è sostituita la «dittatu
ra» del Fondo monetario, alle cui compatibilità economiche e finanziarie non fanno velo 
i milioni di emarginati e diseredati per i quali l’unica libertà possibile è la contemplazio
ne dell'altrui benessere. In questa età il raggio dell’etica della responsabilità non è stato 
ancora tracciato ed il tempo non si è ancora chiuso, così che ancora non sappiamo quali 
effettivamente saranno le conseguenze della «frana» e se essa effettivamente si incammi
nerà verso il sistema economico e politico neoliberista occidentale che appare, almeno in 
questi ultimi anni del secolo, come l'unico possibile e comunque quello trionfante.

Questo cerchio è circoscritto da quello dell’«età dell'oro»: anni nei quali non appare 
evidente solo la contrapposizione Usa-Urss, attraverso la proposta di due sistemi econo
mici e politici che poi si tradurranno nella divisione del mondo in sfere d’influenza, ma 
anche anni in cui il socialismo esprime la sua massima potenzialità nell’Occidente impo
nendo, attraverso le organizzazioni politiche ed i partiti ed i sindacati che ad esso si rifan
no, una politica sociale attenta alle garanzie economiche e politiche dei ceti meno abbien
ti. Il capitalismo si piega al welfare e la pianificazione economica non disdegna di pren
dere in considerazione elementi che sfuggono al mercato, garantendo istruzione, sanità e 
salario per i più. Sembra una contraddizione; il benessere indotto dalle politiche sociali 
dei partiti comunisti e socialisti dell’Occidente non è pari a quello che si ha nei paesi 
cosiddetti a «socialismo reale», dove effettivamente la disgregazione economica e socia-

97



le è gestibile solo attraverso una politica indiscutibilmente priva di qualsivoglia forma di 
partecipazione democratica e le repubbliche popolari si sostengono sono grazie ad un 
apparato repressivo ottimamente funzionante.

Ancora una volta la storia è vista solo in chiave occidentale: P«età dell'oro» non ha 
alcun senso per i paesi del Terzo e del Quarto Mondo, che anzi pagano il benessere del 
Nord del mondo a caro prezzo. La storia non ha gli stessi ritmi e gli stessi tempi. Il calen
dario non viene sfogliato dalle stesse mani e dagli stessi uomini. Chi mangia ha tempi 
diversi da chi non sa come sfamarsi. E se questa «età» sembra iniziare con la costruzio
ne del muro di Berlino, la Cortina di ferro con cui anche l'Occidente si rinchiude, termi
na con il muro sul confine messicano, dove chi cerca d'entrare nel benessere - che il capi
talismo promette a tutti - è trattato come chi cerca di scappare dal malessere provocato 
dai socialismi dell'Est. Due sistemi protetti da muri che ne disegnano parimenti l'identi
ca illiberalità. E non si tratta di minoranze etniche, di emarginati economici, di margina
lità sociale, sono le maggioranze del Sud del mondo alla ricerca dell’oro; sono i garim- 
peiros della fame che aggrediscono in America il contine statunitense, nel Mediterraneo 
le coste del Nord, in Asia le grandi isole del benessere: Giappone, Australia e Nuova 
Zelanda.

Circonferenze che concentricamente presentano varie realtà e scrivono storie diverse e 
contraddittorie. Dove lo stesso sistema, liberale in economia, garantisce in politica libertà 
per il Nord e dittature per il Sud del mondo, dimostrando - se mai ce ne fosse ancora biso
gno - che non possono essere i sistemi economici a garantire le libertà politiche. Solo la 
consapevolezza dell'uomo, della dignità della propria vita, lo può indurre a compiere 
scelte politiche che producano statuti etici in cui la centralità della «vita» dignitosamen
te vissuta e garantita a tutti, ma proprio a tutti, sia l’elemento fondante della storia.

L'«età della catastrofe», (ovvero per noi della fine della storia), si è caratterizzata con 
una guerra che ha sconvolto l'Europa per più di trenf anni e che alla fine, proprio perché 
l'Europa ha preteso di identificare i suoi destini con quelli di tutto il pianeta, ha sconvol
to il mondo. I nazionalismi si sono avvantaggiati dalla massima teorizzazione possibile 
prodotta dal pensiero occidentale in politica: «la ragion di Stato». La teoria secondo la 
quale non esiste un comportamento etico così imperativo che possa compromettere l’esi
stenza stesso dello Stato: le sue estreme conseguenze si leggono nei campi di sterminio. 
La storia dell’Occidente la conosce come la matrice stessa delle sue opzioni politiche (F. 
Meinecke, L'idea della ragion di Stato nella storia moderna, Firenze, Sansoni, 1970). Ma 
le guerre di quegli anni hanno un elemento innovativo: le parti si combattono senza limi
ti. non sanno fino in fondo cosa vogliono conseguire, ma sanno che in nome della 
«volontà di potenza» devono ottenere il massimo ottenibile. La pace non può essere nego
ziata se non con l’annientamento dell’avversario e la completa e totale affermazione delle 
propria «ragione». Presto però la «ragion di Stato» diviene anche la ragione economica e 
la società è indotta a percorrere vie nuove dove l’economia e forse solo essa (le altre 
«ragioni» appaiono effettivamente irrilevanti) diviene il motore per la partecipazione agli 
avvenimenti di un paese, gli Stati Uniti, che ha fatto dello sviluppo capitalistico il totem 
aggregante di una società liberale e liberista all'interno, capace di esportare le proprie 
contraddizioni politiche all'esterno insieme agli insuccessi economici. L'imperialismo 
(ovvero la capacità di imporre ad altri i propri sistemi e di assorbire le altrui ricchezze) 
sembra nascere da questa esigenza: perché dentro ci sia libertà e benessere bisogna riu
scire a gettare i rifiuti della dittatura e della miseria fuori. Quindi perché la crisi del '29 
non si ripetesse più era necessaria la partecipazione al secondo conflitto mondiale accu
ratamente programmata e preparata e fortemente voluta per ricacciare finalmente all'e
sterno i postumi della crisi economica. Questa è la vera scelta che compie in campo inter
nazionale il paese che vuole identificare i suoi destini con quelli di tutto l'Occidente indu
strializzato. Non possiamo assolutamente prendere in considerazione nessuna ipotesi sto-
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rica che voglia mettere in contrapposizione le rivoluzioni socialiste, che in quegli anni 
scoppiarono, con la storia politica occidentale. Esse furono determinate dalla crisi inter
na dei sistemi politici ed economici dell’Occidente, che si tentò di governare con inci
pienti dittature, che tentarono di reprimere le contraddizioni che ne scaturirono senza 
prendere in considerazione le condizione di estrema miseria a cui conducono scelte eco
nomiche e politiche fondate su supposti equilibri di mercato. Le teorie rivoluzionarie che 
in quegli anni furono alla base delle rivoluzioni socialiste si dimostrarono non essere solo 
teorie di sparuti visionari della storia, ma gli elementi teorici che misero in evidenza 
come le rivoluzioni non sono fuori dalla sviluppo capitalistico, ma ne sono il suo stesso 
prodotto, nel momento in cui il carico di miseria e marginalità diventa insopportabile.

Così pure ci appare sconfortante che si possa prendere solo in considerazione che 
all’interno del liberalismo occidentale il totalitarismo, che è una sua diretta filiazione, sia 
imputabile ad una sorta di autodifesa contro il «pericolo comunista». Sin dagli anni ‘20 i 
movimenti comunisti avevano abbondantemente capito che era quasi impossibile mette
re fine all’ordine capitalistico occidentale ed a nulla valgono le argomentazioni di quegli 
storici (si pesi a E. Nolte, Nazionalismo e bolscevismo. La guerra civile europea, 19/7- 
1945. Firenze, Sansoni, 1989) che, nell'impossibilità di accettare fascismo e nazismo 
come logica conseguenza delle tesi politiche occidentali (abbiamo accennato alla «ragion 
di Stato»), li giustificano come movimenti nati in contrapposizione ed a difesa 
dell"Occidente dal bolscevismo (A. Agosti. N. Gallerano, G. Soffi, «Il secolo breve» 
[discussione] in Passato e presente, a. XIV, 1996, n. 37). Essi dimenticano che questi 
movimenti si radicano prima e dopo la Prima guerra mondiale e si alimentano dell’al
leanza con il grande capitale industrializzato e con gli interessi del latifondo. Il loro timo
re non è il comuniSmo dell'Est, ma la capacità degli stessi lavoratori occidentali di orga
nizzarsi in movimenti e partiti che autonomamente rivendicano diritti elementari consci 
di essere il motore (la forza lavoro) dello sviluppo.

La quarta «età»: l ’«età americana» o dell’«inCUBAzione»
Su questi presupposti interpretativi non ci rendiamo conto come Hobsbowm non rico

nosca l'inizio del secolo nel 1898, l'anno in cui gli Stati Uniti iniziano a saggiare le pos
sibilità di poter mettere in atto la trasformazione del capitalismo nazionale in espansioni
smo economico internazionale, con tutti gli annessi e connessi che poi determinarono la 
politica imperialista. Senza il «raggio» di espansione americana iniziata alcuni anni 
prima dal punto di vista territoriale, ma teorizzata e portata alle estreme conseguenze 
militari economiche e tecnologiche nei primi anni del Novecento, non si comprende 
appieno l’irrompere degli Stati Uniti nella storia occidentale. I punti di riferimento resta
no sempre gli stessi e come cercheremo di dimostrare le vicende assumono contorni che 
saranno quelli caratterizzanti l’intero secolo. In poco meno di venf anni l’imperialismo, 
dopo circa quindici anni di incubazione, interpreta nel Continente americano il ruolo che 
per tutto il resto del secolo interpreterà sullo scenario mondiale.

Nel 1890 gli Stati Uniti completavano la politica della frontiera con la quale il paese 
era stato unificato ed aveva stabilizzato il sistema politico, nel mentre che l'economia ini
ziava a presentare problemi di crescita e la produzione superava di molto la domanda 
interna squilibrando il mercato, al punto che Albert Beveridge nel 1897 riconosceva che 
il mercato interno non era più sufficiente e doveva ben presto essere sostenuto dal mer
cato mondiale. L’occhio era rivolto essenzialmente ai paesi limitrofi ed in particolare 
all'America latina, che fino a quel momento era stata oggetto di speculazione economica 
quasi esclusivamente da parte del capitale inglese che si era concentrato nel settore ban
cario, commerciale e ferroviario, alleandosi con le oligarchie interne latinoamericane. 
Queste, arricchendosi si rendevano sempre più coese e predisposte a facilitare la pene-
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trazione di capitali «estranei». Dal 1860 al 1913 ciò permise ai capitali inglesi di domi
nare quasi tutti i mercati latinoamericani, caratterizzandosi come una vera e propria 
alleanza a livello politico, economico e sociale fra gli interessi britannici ed i loro.

In questi anni, che coincidono con la massima espansione della potenza economica 
britannica in America latina, gli Stati Uniti terminano la loro espansione interna conqui
stando tutto il West. Il problema della frontiera tende a verticalizzarsi spostandosi sem
pre più al Sud del Rio Grande e i nuovi obiettivi dell’espansionismo divengono il Messico 
ed i paesi caraibici, correttamente Pierre Chaunu sostiene che intorno al 1890 e fino alla 
prima guerra mondiale la storia, gli avvenimenti i rapporti politici ed economici dei paesi 
del continente americano sono condizionati dalla fine della frontiera interna e dalla nasci
ta della così detta «robusta» frontiera finanziaria, che punta decisamente al Sud (P. 
Chaunu, L'America e le Americhe, Bari, Dedalo, 1969). La fine dell’espansionismo inter
no - la tesi, che noi condividiamo pienamente - coincide con la nascita dell’espansioni
smo continentale prima e dell'imperialismo mondiale poi, mantenendo lo stesso stile e la 
stessa teorica necessità di rafforzare il proprio sistema economico e politico senza fare 
distinzione fra politica interna ed estera, trattando di fatto gli Stati indipendenti come gli 
Stati federati. La fine della guerra civile inoltre, aveva lasciato un potenziale militare 
ancora in cerca di utilizzazione: le industrie belliche del nord avevano bisogno di tempo 
per trasformarsi e al tempo stesso i capitali del sud, tecnologicamente arretrati, necessi
tavano di mercati meno progrediti per poter essere produttivi. Il Merk cerca di impostare 
il problema come se si trattasse della contrapposizione di due espansionismi, quello Sud- 
Nord messicano e quello Nord-Sud statunitense e precisa, ma ciò è veramente assurdo, 
come quello messicano fosse solo dettato da una volontà ingiustificata di espansionismo 
e di becero militarismo, mentre quello americano fosse giustificato dalla pressione demo
grafica e dalla saturazione del mercato interno che minacciava di mettere in crisi tutto il 
sistema produttivo (F. Merk, The Monroe Doctrine and American Expansionism, 1843- 
1849, New York, Random, 1966). Questo progetto non era poi così nascosto se già nel 
1848, quando si verifica l’annessione del Nuovo Messico, della California e del Texas, il 
Presidente Polk guarda ai Caraibi come la nuova ed indispensabile area di espansione 
americana e, non potendo ancora utilizzare la forza delle armi offre alla Spagna 100 
milioni di dollari per acquistare la perla delle sue colonie: Cuba. Indubbiamente la dot
trina di Monroe è rivisitata ed aggiornata dalla strategia del presidente Polk: se prima 
l’Europa non doveva in nessun modo pensare a riappropriarsi delle colonie che avevano 
conquistato la libertà, ora l’Europa doveva accettare senza nessuna reazione che gli Stati 
Uniti vantassero i propri buoni diritti ad espandersi in quelle ex colonie che diventavano 
terre e mari di confine e dunque strategicamente ed economicamente rilevanti solo per gli 
interessi degli angloamericani.

Al termine della guerra civile il manifest destiny si trasforma nel più colorito, ma 
anche più esplicito big stick. Sotto l'ombrello anche qui della necessità di avere garanzie 
per la sicurezza nazionale (o ragion di Stato che dir si voglia) si è pronti a impiegare le 
energie che libera la pace interna verso le guerre esterne. E per esorcizzare la guerra dal 
territorio nazionale bisogna organizzarla fuori. Dunque il problema da esaminare resta (e 
qui sono interessanti gli studi e le interpretazioni del Carmagnani) come e con quali istan
ze questa politica di espansionismo riesca a realizzarsi in America latina senza incontra
re maggiori difficoltà. Quali sono gli avvenimenti che vengono messi in moto, vengono 
fatti accadere perché si realizzi pienamente il progetto di trasformazione dell’espansioni
smo interno in imperialismo esterno? (M. Carmagnani, «Imperialismo statunitense», in 
Storia dell’America latina a cura di M. Carmagnani, Firenze. La Nuova Italia, 1979). Noi 
individuiamo tre momenti attraverso i quali identifichiamo questa trasformazione e sono 
i tre elementi che conformano il cerchio della quarta «età», quella americana, dove la 
«ragion di Stato» prende completamente la mano all’etica della responsabilità e milioni
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di uomini sono estromessi da ogni possibilità di scrivere autonomamente la propria sto
ria divenendo oggetto del progetto di sviluppo occidentale: l’intervento militare, l’espan
sione economica e la sfida tecnologica.

Quell’isola, Cuba, insinuata nel golfo della Florida era e continua ad essere, per altri 
motivi, una spina nel fianco del «gigante»: può non far male ma certamente dà fastidio. 
Polk aveva cercato di acquistarla senza riuscirci, ma la condizione che neanche tanto 
velatamente pose il presidente degli Stati Uniti fu che restasse colonia spagnola. La lotta 
per l’indipendenza cubana fu sempre vista con grande diffidenza, come ben comprese lo 
stesso José Marti che più volte denunciò l’atteggiamento degli Stati Uniti che già da anni 
avevano di fatto stabilito una sorta di protettorato sull’isola, affiancando gli interessi spa
gnoli fino a quando non ritennero di dover intervenire contro la penisola europea sia in 
Pacifico che in Atlantico (J. Marti, Cuba, Usa, America latina, 1871-1895. Scritti politi
ci, Firenze, La Nuova Italia, 1972) L’affondamento del Maine nelle acque della baia 
dell’Avana segnò l’inizio delle guerre ispanoamericane che trovarono la loro «ragione» 
politica nella citata necessità dell'espansionismo economico, nel radicalizzarsi delle 
forze rivoluzionarie cubane, che avevano compreso come i loro interessi contrastavano 
con quelli statunitensi, nella necessità di occupare le Filippine sul versante pacifico in 
risposta alla crisi cinese ed infine nel timore che si creasse in Europa una colazione pro
spagnola, che usasse l’espediente cubano per mettere le mani sullo scacchiere caraibico.

L’intervento degli Stati Uniti, che ebbe come base giuridico-politica l’emendamento 
Platt, pose condizioni talmente pesanti all’indipendenza dell’isola che si trattò di una vera 
e propria occupazione. Il trattato che il governo statunitense impose al governo cubano fu 
un vero e proprio cappio al collo con due clausole, una in politica estera e l'altra in tema 
di bilancio, che strozzarono l’indipendenza stabilendo le premesse dell’occupazione. In 
politica estera tutti gli accordi internazionali che il governo dell’isola avrebbe siglato 
dovevano essere sottoposti all’approvazione nordamericana, mentre in politica interna la 
legge di bilancio non poteva prevedere maggiori debiti se non nei limiti delle entrate 
fiscali. Comunque queste garanzie non furono ritenute sufficienti, anzi il governo degli 
Stati Uniti si riservò il diritto di intervento armato sull'isola ogni qual volta lo avesse rite
nuto opportuno e a tale scopo volle ed ottenne la base di Guantanamo per 99 anni. I cuba
ni tentarono di resistere, ma nel 1903 accettarono l’emendamento Platt e solo tre anni 
dopo gli americani intervennero militarmente sull’isola. Un anno prima, nel 1905, la stes
sa sorte era toccata a Santo Domingo, invasa di marines americani che a breve distanza 
avrebbero conosciuto le spiagge del Nicaragua, dell'Honduras e di Haiti. Certo i governi 
nordamericani hanno sempre giustificato i loro interventi con il paravento dei loro inte
ressi messi in pericolo, ma va ricordato che per quanto concerne Cuba i maggiori inte
ressi erano inglesi, quelli americani erano di appena 50 milioni di dollari, meno della 
metà di quelli inglesi come opportunamente ci ricorda Halperin Donghi (T. Halperin 
Donghi, Storia dell’America latina, Tonino, Einaudi, 1972). La verità è che, come sostie
ne il Carmagnani, il motivo deve essere ricercato nella bilancia commerciale che per il 
90% era favorevole ai cubani, i quali esportavano la maggior parte dei loro prodotti agri
coli sul vicino continente. L’offensiva commerciale nordamericana rappresentò il vero 
movente delle azioni armate, a tal punto che possiamo giustamente ritenere che nei primi 
anni del XX secolo il rapporto instauratosi fra gli Stati Uniti ed i restanti paesi latinoa
mericani fosse determinato da una relazione e correlazione fra investimenti economici ed 
ingerenza politica (M. Carmagnani, ibid.; R. F. Smith, The U.S. and Cuba. Business and 
Diplomacy, 1917-1960). Le guerre ispanoamericanoe segnarono l’inizio dell’espansioni
smo che aveva già in sé le condizioni per la trasformazione in imperialismo: interessi eco- 
nomici-intervento politico. Tanto è vero ciò che alla fine della guerra, un giornale califor
niano scriveva: «Il dominio di un continente basta ad offrire lavoro al popolo americano 
a casa sua per un secolo, ma adesso che il continente è dominato ci volgiamo verso nuovi
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continenti da sottomettere; l’istinto colonizzatore, che ha guidato le ondate successive del 
nostro popolo, ci spinge adesso all’esterno, verso l'Alaska, le isole ed oltre» (P. Chaunu, 
ibid.).

Ma se il caso cubano rappresenta la brutalità dell'azione militare, non possiamo non 
segnalare il caso messicano, paese in cui l'offensiva commerciale americana dal 1880 al 
1910 fu inarrestabile e sistematica. In breve tempo i capitali americani controllarono la 
nascente industria messicana e, producendo a basso costo, esportarono dal Messico agli 
Stati Uniti merci per un valore che dagli 8 milioni di dollari in pochi anni passò a 29 e 
quindi a 59 milioni, mentre gli Stati Uniti portavano ad oltre 60 milioni la cifra delle 
esportazioni nel paese latino confinante Praticamente producevano ciò che esportavano e 
ciò che importavano. L'intervento militare in Messico si rivelò inutile, giacché in breve 
tempo delle circa 170 imprese esistenti in Messico 139 furono controllate dal capitale 
americano per investimenti pari a 720 milioni di dollari, sostituendo in questo caso alle 
armate militari quelle economiche delle nascenti multinazionali. (M. Carmagnani, ibid.; 
J. L. Ceceha, Mexico en la òrbita imperiai. Las empresas trasnacionale, México, E1 
cabalino, 1970).

Il modello dell'espansionismo commerciale e finanziario in Messico sarà esportato 
nella maggior parte dei paesi latinoamericani e la libertà dei mercati così strenuamente 
difesa non avrà bisogno neanche dell'intervento armato diretto. Sbagliano di molto colo
ro che pensano che fra le due forme di manifestarsi dell'imperialismo, quello militare e 
quello economico, ci sia grande differenza. In primo luogo perché le politiche economi
che americane vengono sempre sostenute da interventi armati e, quando questi non sono 
diretti, si ricorre ai militari delle varie dittature ideate e sostenute dagli statunitensi, e poi 
perché le multinazionali hanno sempre condizionato le scelte politiche interne nei paesi 
nei quali operavano, determinandone di fatto le politiche sociali e le scelte istituzionali. 
Alcuni storici, si pensi al Lombardi, hanno finanche sostenuto che le multinazionali fos
sero portatrici di benessere economico non solo, ma anche «seminatrici» di idee demo
cratiche in contrapposizione alle dittature dei paesi latini (J.V. Lombardi, Venezuela. La 
busqueda del orden. El sueno del prop reso. Barcelona, Critica, 1985).

Si tratta, come si comprende facilmente, di due facce della stessa medaglia. 
L'evoluzione dal capitalismo espansionista all’imperialismo sta proprio in questa capa
cità di riscoprire una politica di adattamento, nella capacità di adeguarsi alle proprie 
necessità in rapporto con il paese che pensa di penetrare, affermando sempre la supre
mazia della ragione economica su ogni forma di eticità politica, tracciando circonferen
ze dove i raggi dell'«etica della vita» sono sempre più piccoli, determinando storie di 
sopraffazione e di stermini, di campi di concentramento e di desaparecidos, nelle quali le 
vicende umane perdono ogni significato di fronte ad una «volontà di potenza» che con
sidera la vita dell’uomo come un accidente utile solo in quanto elemento di consumo; a 
tal punto che le vite che si pongono fuori dall’ottica del consumo non sono vite (si pensi 
in America latina agli indios e nel resto del mondo a tutti gli emarginati) e possono esse
re distrutte senza che ciò possa determinare un vulnus per la morale, la politica ed il dirit
to. Anche in questo caso la circonferenza coinciderebbe con il centro sino quasi ad annul
larsi se da esso non si dipartissero i raggi della lotta antagonista, delle ribellioni e delle 
rivoluzioni.

L'altro aspetto emblematico di questa nostra lettura sull'«età americana» è indubbia
mente la forte carica tecnologica che il nascente imperialismo seppe mettere in campo. 
Durante le guerre ispanoamericane gli Stati Uniti avevano avvertito la necessità strategi
ca di un canale che collegasse le coste pacifiche con quelle atlantiche. L’impresa era in 
mano ai francesi che nell'89 dovettero ammetterne il fallimento. Il punto di taglio non 
poteva essere il Nicaragua, come si era pensato in un primo momento, ma bisognava 
scendere più giù fra il Panama e la Colombia. Con circa 40 milioni di dollari si liquida-
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rono gli interessi anglo-francesi e si iniziò immediatamente una campagna volta ad otte
nere il placet della Colombia, che si opponeva ad una presenza così massiccia ai suoi con
fini di truppe e di interessi statunitensi, necessari per il taglio del Canale, che mettevano 
a rischio la sua stessa sovranità territoriale. L'ostacolo rappresentato dal presidente 
colombiano San Clemente, diffidente ed abile nel negoziato sino a rendersi inviso al 
governo statunitense, fu superato con un colpo di Stato finanziato con i capitali del 
Canale, la presidenza colombiana fu al più duttile Marroquin, che si piegò alla politica 
rooseveltiana firmando il trattato di Hay-Herran (22 gennaio 1903) con il quale si stabi
liva la «invadente» clausola delle dieci miglia riservate, da una parte e dall'altra del 
Canale, alla piena sovranità americana. I lavori dimostrarono una ampia e totale superio
rità tecnologica anche rispetto all'Europa ed il 15 agosto del 1914 il Canale fu aperto ai 
traffici commerciali e militari e se si pensa che in poco più di dieci anni vi transitarono 
30 milioni di tonnellate nette di merci ci si rende conto come in breve tempo i capitali 
investiti neH’impresa, circa 1.000 milioni di dollari fossero recuperati e quanti e quali 
guadagni fruttassero a spese della piccola repubblica centroamericana.

Le conseguenze di quanto sin qui detto possono riassumersi in un unico dato: nel 1914 
il 12c/c degli investimenti esteri degli Stati Uniti è localizzato in America latina e la loro 
forza è tanto maggiore quanto più sono concentrati in quello che essi considerano il loro 
«Mediterraneo»: 853 milioni di dollari sono investiti in Messico. 336 fra Cuba ed il resto 
delle Antille. dove il capitale americano supera ormai di un terzo quello britannico, nel 
mentre che si attrezza a penetrare più lentamente ma con eguale tenacia nel sud del con
tinente. Dal ‘14 in poi, ed in particolare dopo la prima grande guerra, il portafoglio euro
peo investito in America latina passa completamente in mani nordamericane: nel '30 il 
capitale americano investito a Cuba si è triplicato raggiungendo oltre i 1.000 milioni di 
dollari.

Gli avvenimenti del 1898, che segnarono la fine della presenza coloniale spagnola in 
America e nel Pacifico, ebbero non poche conseguenze anche nella cultura spagnola, più 
volte messe in evidenza dalla storiografia peninsulare. La generazione del ’98 ne è un 
chiaro esempio. Intellettuali quali Unamuno ed Ortega y Gasset riportano il loro sguardo 
agli avvenimenti europei, abbandonando definitivamente il sogno di poter riprodurre nel 
Nuovo Mondo lo spirito, la cultura e per dirla con Hegel «Larmamentario della vecchia 
Europa». La loro riflessione si flette sulla crisi del proprio paese e trovano conforto nello 
storicismo tedesco per comprenderne le origini, la portata e per tentare di tracciarne le 
soluzioni. (L. de Llera e M. Romero Samper. «Los intelectuales espanoles y el problema 
colonial», in 1895: la guerra en Cuba y la Espana de la Restauración, a cura di E. De 
Diego, Madrid, Complutense, 1996).

Conclusioni: il Secolo lungo
Se la nostra lettura del saggio di Hobsbawm, dal quale abbiano tratto spunto per inter

pretare e per dare secondo noi la giusta valenza agli avvenimenti del ‘98. risulta essere 
fondata, allora il secolo che sta per finire non è breve, ma anzi più lungo dei cento anni 
che si consumeranno nei prossimi mesi. Se da un lato il ‘98 segna l'inizio dell’espansio- 
nismo e quindi dell'imperialismo, dall'altro gli avvenimenti del Kossovo di questi giorni 
e di altri teatri di guerra in cui viene imposta la pace occidentale non lasciano intravede
re la coincidenza dell'anno 1999 con la fine del secolo. Le premesse poste da Roosevelt 
nel 1904 si stanno realizzando appieno in questo ultimo decennio del secolo e finalmen
te gli Stati Uniti possono porsi come il gendarme unico, il tutore dei codici morali giuri
dici e politici, decidendo di volta in volta quali popoli vanno salvati e quali vanno lascia
ti al loro destino. Basta riflettere brevemente sulla reazione che si sta mettendo in atto in 
questi giorni per difendere gli albanesi del Kossovo e sull'indifferenza con la quale si
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assiste al genocidio dei kurdi da parte della Turchia (ma gli esempi sono tanti: palestine
si, tibetani, indios americani) che certamente non sono meno kurdi di quelli massacrati 
dagli iracheni, che da quando hanno avuto l'ardire di toccare le riserve petrolifere kwai- 
tiane sono diventati, ma solo allora, oggetto di sanzione anche per la difesa del popolo 
kurdo.

Noi pensiamo che l’«età della frana» non sia finita nel ‘91, come sostiene Hobsbawm, 
anzi si rischia che la «frana» si trasformi in valanga e che causi imminenti «catastrofi» se 
non interverranno fattori nuovi capaci di arginare, nel XXI secolo, la politica fondata 
sulla «ragion di Stato» e sulla «volontà di potenza». E se è vero che le trasformazioni del 
capitalismo espansionistico prima e dell’imperialismo poi si sono saggiate in primo luogo 
nel Continente americano, è vero anche che lì possono trovare la loro dissoluzione, per
ché non sono trasformabili, non sono emendabili giacché non pongono al centro del loro 
interesse la «vita» o meglio l’«etica della vita», che è sempre e solo un’etica responsabi
le che ha come premessa scopo e fine l’uomo, il suo agire, il suo continuare ad esistere.

Se il Continente americano appare, ad un osservatore distratto, come il continente 
delle illusioni rivoluzionarie dove si contano più i fallimenti che i successi, dei miti degli 
uomini liberi -  da quello di Bolivar a quello del Che Guevara -  è anche vero che la vita 
è tanto più vissuta quanto più coincide con la speranza. Una storia senza rivoluzioni è una 
storia che rischia la fine ogni volta che si mette in discussione 1’esistenza stessa dell’uo
mo come è avvenuto in questo secolo con l'Olocausto di un popolo sacrificato sull’alta
re della ragion di Stato, come furono sacrificati sullo stesso altare i popoli americani 
«scoperti» da europei ciechi che non seppero riconoscere in civiltà «altre» il palpitare 
della vita. Se ciò è appena argomentabile dal nostro breve discorso, allora questo secolo 
si estende «recuperando» due anni (1898) o anche cinque (1895, anno in cui si scatena la 
campagna per l’intervento a Cuba) e si estenderà ancora fino a quando non si creeranno 
nuovi equilibri che freneranno l’ambizione imperiale degli Stati Uniti (e perché no di 
ogni nuova volontà di potenza anche europea), concedendo anche agli altri paesi di poter 
imboccare strade alternative per il proprio sviluppo economico, culturale e politico.

Questi nuovi equilibri non potranno più essere quelli strategici fra Est ed Ovest fon
dati sul terrore atomico, ma fra Nord e Sud del mondo fondati sull’etica della vita e della 
speranza, sulla comprensione dell'«altro», sulla multietnicità e sulla tolleranza religiosa 
e culturale e sulla possibilità che verrà data ad ogni uomo di scegliere se restare nel pro
prio paese o se intraprendere l'esperienza esaltante, ed al tempo angosciante, della cono
scenza attraverso il viaggio. Insomma bisogna costruire una storia senza esclusi, senza i 
profughi della guerra, della fame, delle religioni, del lavoro, una storia dove nessun popo
lo possa porre alla base del suo agire queste considerazioni: «Durante anni ed anni abbia
mo solo raccolto la morte dei nostri nei campi chiapanecos [del Chiapas]; i nostri figli 
morivano a causa di una forza che non conoscevano; i nostri uomini e le nostre donne 
camminavano nella lunga notte dell’ignoranza che un'ombra stendeva sui nostri passi. I 
nostri popoli camminavano senza verità né comprensione. I nostri passi andavano senza 
destino, solamente vivevamo e morivamo» («Entramos otra vez a la historia», Ezln, La 
Jornada, México, febbraio 1994).

Solo allora forse potremo datare, per restare a Hobsbawm, l’inizio della «quinta età» 
quella della «pace» e dunque della «vita».
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Sonia Torres

Dalla carretta al bus aereo, 
o Dove sta Portorico?

I giorni trascorrevano tranquilli. All'alba del primo 
giorno i passeggeri agivano già come fossero un'unica famiglia.

Eravamo ormai prossimi a conoscere ciascuno la storia 
della vita dell'altro. Il tema comune della conversazione, 

naturalmente, era quello che ci aspettava: la vita a New York City. 
I primi risparmi sarebbero serviti per mandarli ai parenti più prossimi.

Anni dopo sarebbero tornati a casa pieni di soldi. 
Il pensiero di ognuno correva alla fattoria che avrebbe costruito 

o all'affare che avrebbe messo in piedi in città... 
Ognuno di noi stava costruendo il proprio piccolo castello nel cielo.

Cronaca di Bernardo Vega, a bordo del vapore 
Coama, diretto a New York, nel 1916. 
(Da Memoirs o f Bernardo Vega, 1984)

Quante promesse trasporta il bus aereo quando 
si innalza su quella pozzanghera azzurra 
a cui i portoricani riducono l'Atlantico!

Il bus aereo, Rafael Sànchez, 1983

Visitando il Memoriale dell'America latina, la critica letteraria nordamericana Jean 
Franco osservò che, nelFenorme mappa dell'America latina disegnata in rilievo, 
Portorico era stata omessa. Questo fatto è, in gran misura, emblematico dello status di 
Portorico nella mappa del mondo. Secondo Franco, «tanto in America latina quanto negli 
Stati Uniti, Portorico costituisce ancora un qualcosa che non può essere assimilato. E’ 
contemporaneamente isola e continente, colonia e nazione, una comunità unita da una 
lingua che alcuni portoricani non parlano» (Franco, 1993:9). Il commento di Franco radi
ca in una realtà storica, e politica, fra le più pressanti per gli studi culturali di questa fine 
secolo; infatti, come ci ricorda l’antropologo Jorge Klor de Alva, Portorico è un’isola 
dove tutte le questioni nazionali convergono verso un’unica domanda: se Portorico sia 
davvero una «nazione» (Klor de Alva, 1989: 154), dato il suo stato ambiguo di possedi
mento nordamericano.

Per poter fare un’analisi della realtà portoricana contemporanea, è necessario, dunque, 
tornare all’altro fine secolo, al fine di capire la condizione di colonia di questa piccola 
isola del Caribe, poiché questa condizione è la principale responsabile del processo dia- 
sporico che si è tradotto nell’espatrio di circa il 40% della sua popolazione verso il con
tinente nordamericano fin dai tempi in cui i suoi leaders lottavano per l’Indipendenza del 
proprio paese dal primo colonizzatore, la Spagna. L’occupazione di Portorico da parte
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degli Stati Uniti nel 1898, dopo quattro secoli di colonizzazione spagnola, dà inizio a un 
processo storico a partire dall'instaurazione della legge Foraker del 1900, che dichiara 
Portorico territorio nordamericano «non incorporato». Il Decreto Jones del 1917, che 
accorda la cittadinanza americana ai cittadini portoricani; la crisi economica e sociale 
dell'isola durante gli anni della Depressione nordamericana; il controllo esterno della sua 
economia, e la conseguente emigrazione in massa della popolazione verso gli Stati Uniti 
- tutti questi fattori contribuiranno a creare forti vincoli fra l'isola e il continente, e a fare 
sì che le storie di questi due paesi siano inestricabilmente legate, sia pure in modo asim
metrico. Non sorprende, pertanto, che la letteratura portoricana di questo secolo denoti 
un'ossessione tematica verso gli Stati Uniti.

Gran parte degli scrittori portoricani di questo secolo hanno vissuto l'esperienza del
l'espatrio. soprattutto a New York, dove ancora oggi si concentra il grosso dell'emigra
zione. Molte delle opere degli esiliati politici della fine del secolo diciannovesimo che 
lottavano contro l’egemonia spagnola, insieme ai saggi del dirigente del Partito 
Rivoluzionario Cubano-Portoricano, José Marti, sono veri e propri documenti dell'opi
nione latinoamericana sugli Stati Uniti del cambio di secolo. In generale sono impressio
ni e testimonianze degli anni dell'esilio a New York. Nel periodo anteriore alla Seconda 
Guerra Mondiale, sorgono due cronisti dell'esperienza della comunità portoricana: 
Bernardo Vega e Jesus Colon. I loro racconti autobiografici Memórias de Bernardo Vega 
e A Puerto Rican iti New York and the other sketches, rispettivamente, sono fra i pochi 
documenti disponibili fino ad oggi per avere accesso alla quotidianità della comunità por
toricana prima della grande emigrazione degli anni Cinquanta.

Dopo la Seconda Guerra Mondiale, Portorico aveva affrontato un processo di indu
strializzazione massiccia, la cosiddetta Operation Bootstrap, piti specificamente con l'at
tivazione dell' Industrial Incentives Act, del 1947, che permetteva l'esenzione fiscale alle 
corporazioni nordamericane che si stabilivano nell'isola. Queste misure da una parte ave
vano promosso la crescita economica e dall'altra avevano provocato la riduzione della 
forza di lavoro, per mancanza di mano d’opera qualificata per lavorare nell’industria. 
Come risultato Portorico visse un vero e proprio esodo - il numero dei portoricani trasfe
riti negli Stati Uniti in questo periodo è stato stimato tra le 900.000 e il milione di perso
ne, compresi i bambini nati nel continente (Oboler, 1995: 30). dando origine a quella che 
oggi chiamiamo comunità nuyorican degli Stati Uniti; questo termine proviene dalla 
fusione di «New Yorker» con «Puerto Rican», ed è utilizzato per designare i portoricani 
degli Usa, anche quelli che non risiedono a New York, poiché è in questa città che si con
centra il maggior numero di nuyoricans. Il periodo successivo alla guerra ha testimonia
to un’enorme crescita della popolazione ispanica degli Stati Uniti perché, parallelamente 
alla Operation Bootstrap, quella nazione nordamericana impiantava il Bracero Program, 
in vigore dal 1943 al 1964. Questo programma portò negli Stati Uniti quasi 5 milioni di 
lavoratori messicani a lavorare nel raccolto. Tale politica fu sempre ambigua, visto che 
questi stessi lavoratori venivano deportati come «lavoratori illegali» (Operation Wetback) 
nei momenti in cui non c’era necessità di persone che lavorassero nell’agricoltura (Torres, 
1992: 4). Sempre negli anni Cinquanta, gli Stati Uniti accolsero la prima ondata di rifu
giati cubani dissidenti della rivoluzione che aveva portato il socialismo a Cuba.

Quindi, questa è un’epoca fortemente segnata dalla (in)migrazione ispanica negli Stati 
Uniti. E’ naturale che questo movimento si rifletta nella letteratura nazionale di Portorico, 
visto che la valanga di famiglie che arrivano a New York e il successivo svuotamento 
delle campagne cambia drasticamente il volto del paese. L’attenzione di scrittori come 
René Marqués, Enrique Laguerre, José Luis Gonzàlez, Emilio Diaz Valcàrcel e Pedro 
Juan Soto guarda alla realtà della migrazione di massa e molti di loro testimoniano que
sta esperienza da vicino. Il risultato è un vero e proprio boom di narrazioni e di testi tea
trali prodotti tra il 1950 e la prima metà degli anni Settanta. Al contrario dei primi auto-
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ri emigrati nella grande metropoli, che avevano caratteristiche di testimonianza o testi
monio s, le opere di questi scrittori denotano ormai una preoccupazione per la strategia 
narrativa o per la struttura drammatica a seconda del genere praticato. Vale la pena ricor
dare qui opere come La carreta (1953) di René Marqués, Spikes (1973) di Pedro Juan 
Soto e Harlem todos los di'as (1973) di Diaz Valcàrcel. Bisogna sottolineare che queste 
opere sono visioni di «visitatori» o «viaggiatori» e non rappresentano la voce della comu
nità ispanica radicata nella metropoli. Ciò nonostante, per la loro qualità letteraria e per 
la loro posizione critica anticoloniale, queste opere sono tappe importanti della letteratu
ra portoricana e influenzarono le generazioni successive degli scrittori dell'isola, come 
possiamo osservare nella testimonianza che segue, della scrittrice contemporanea Ana 
Lydia Vega:

Durante i miei anni di scuola, dei nostri autori io avevo letto solo gli inevitabili 
«classici» assegnati ai corsi di spagnolo, quelli che erano passati attraverso il filtro 
repressivo del Dipartimento della Pubblica Istruzione e l’imbuto anti-erotico delle 
monache. E devo confessare che non mi ci ero particolarmente appassionata.
Quando sono arrivata all'università e su raccomandazione dei miei amici più esper
ti, sono finiti nelle mie mani avide i Quattro Cavalieri dell’Apocalisse (René 
Marqués, Emilio Diaz Valcàrcel. Pedro Juan Soto e José Luis Gonzàlez), la poesia 
di Palés Matos e di Julia Burgos... (Vega, 1994: 43)

La letteratura portoricana di questa tappa è su New York, ma non di New York. Sono 
opere scritte in uno spagnolo classico (con l’eccezione di La carreta, in cui l’autore tra
scrive, in maniera naturalista, il dialetto campestre), con rare interferenze dell’inglese, 
anche se negli anni Cinquanta la comunità utilizzava già con una certa frequenza il code- 
switching (passaggio da un codice linguistico a un altro) e lo Spanglish (codice interlin
guistico). Leggendo questi testi, non possiamo nemmeno immaginare la complessità 
bilingue dei testi che verranno in seguito - questi sì, prodotto della generazione nuyori- 
can. E’ significativo, comunque, che La carreta sia servita come ispirazione per il giova
ne poeta nuyorican Tato Laviera, nella costruzione di La carreta made a u-turn, la sua 
prima raccolta di poesie, pubblicata nel 1979. La carreta di René Marqués godeva di 
notevole popolarità, non solo fra la popolazione portoricana, ma anche internazional
mente. Il testo di Marqués ritratta il processo migratorio di una tipica famiglia ji'hara, 
capeggiata dalla matriarca Dona Gabriela, dal suo piccolo villaggio fino a San Juan, e da 
lì verso il Bronx, a New York, e infine di ritorno al villaggio, disillusa dall’esperienza 
traumatizzante dello scontro culturale, dalla collisione con una società ostile che la discri
mina. Come ho già detto, il testo è stato scritto in stile naturalista: il carro di buoi del tito
lo è il simbolo centrale, e suggerisce il ritorno all’«innocenza» della campagna in oppo
sizione alla «corruzione» urbana. Tato Laviera è un prodotto della generazione della car
retta, e riprende la storia dove Marqués l’ha interrotta, anche se adotta la forma poetica 
invece di quella drammatica. L'ultimo atto del dramma di Marqués si intitola «La metro
poli»; la prima sezione del libro di Laviera si chiama «Metropolis dreams». Ossia, men
tre la traiettoria della famiglia in La carreta comincia in campagna, diretta verso la città 
per poi tornare in campagna come unica possibilità, la carreta di Laviera comincia già in 
pieno centro urbano. Il carro di buoi di Laviera è, inoltre, sovversivo, perché compie una 
svolta (u-turn) in mezzo al percorso, decostruendo qualsiasi possibilità di ritorno all’am
biente pastorile. Lo stessa Laviera si riferisce alla sua carreta come se si trattasse di una 
«versione imbastardita» del dramma di Marqués, la cui struttura drammatica definisce la 
sua stessa forma poetica:

Io sono un marquesiano e Marqués definisce la mia struttura poetica - lo ha fatto 
sempre. Yo también tengo tres secciones. Lui comincia nella montana e continua a
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San Juan, e poi arriva alla metropoli. Io comincio nella metropolis di Loisada. Se 
Dona Gabriela finisce col tornare a Portorico, ne La carreta made a u-turn, i miei 
personaggi ritornano a New York. Il mio libro costituisce un’estensione di quello; è 
il quarto atto di quella pièce (Luis, 1992: 1028).

Il testo di Laviera problematizza il destino dato alla famiglia portoricana secondo la 
visione di Marqués, nella misura in cui il «ritorno a casa» non era stato la regola, e senza 
eccezione, nel processo diasporico del suo popolo. Storicamente Vu-turn era già stato 
fatto, non c’è ritorno possibile se non attraverso il testo. Paradossalmente, la struttura del 
suo libro tematizza un ritorno che non è diretto verso l'isola, ma pittosto per rimanere 
nello stesso luogo. Entrambe le carretas segnalano una svolta, ma quella di Laviera ter
mina con «E1 arrabai», un'immagine anti-romantica della periferia della città, al contra
rio della campagna. Invece del jibarito di campagna, abbiamo il nuyorican che, in realtà, 
d’accordo con quanto indica il primo poema della collezione, «non va da nessuna parte» 
-emigra appena dal ghetto. L'u-turn, a mio avviso, mette appena in risalto il movimento 
di migrazione circolare; il transito incessante fra due realtà in cui l'individuo occupa sem
pre i bordi. Il processo di ricreazione della tradizione che si può osservare in La carreta 
made a u-turn è significativo nella negoziazione tra passato e presente, lì e qui, in cui la 
tradizione è. con parole di Homi Bhabha, «una forma parziale di identificazione». Nel 
mettere di nuovo in scena il passato, questo movimento «ri-introduce altre temporalità 
culturali incommensurabili nell'invenzione della tradizione» (Bhabha, 1994: 2).

Forse il testo più conosciuto in cui è tematizzato il processo di migrazione circolare 
del portoricano -la così detta tradizione del vai-e-vieni- è il racconto «Il bus aereo» 
( 1983) di Luis Rafael S-ónchez. Letto dallo stesso autore per la prima volta alla Rutgers 
University durante il Congresso Immagini e identità: il portoricano nella letteratura, 
tenutosi fra il 7 e il 9 aprile 1983 e pubblicato nell’edizione domenicale de «E1 Nuevo 
Dia», di San Juan, Portorico, il racconto è diventato presto un «classico». Tanto è vero 
che il settimanale «Village Voice» di New York lo ha pubblicato il 24 gennaio 1984 nella 
traduzione di Diana Vélez, con il titolo «The Airbus», e il pittore Antonio Martorell ha 
fatto del testo di «Il bus aereo » il nucleo della sua esposizione La casa de todos noso- 
tros. inaugurata nel Museo del Barrio di New York nel 1993. Il film «Il bus aereo», del 
regista portoricano Luis Molina è stato proiettato in prima visione nel 1993 durante un 
volo fra Portorico e New York della compagnia di aviazione Tower Lines. Il giorno dopo 
al Metropolitan Museum of Arts si teneva la prima ufficiale del film.

L’enunciato de «Il bus aereo » dura il tempo della traiettoria del volo notturno San 
Juan-New York, e il racconto è narrato da uno dei passeggeri che attraversano «la poz
zanghera» (così i portoricani chiamano il tratto azzurro di Atlantico che separa Portorico 
da New York). La storia comincia con un grido di spavento dei passeggeri della classe 
economica, il che produce panico, causando il timore generale che ci sia una enorme tur
bolenza in vista, o peggio, che ci sia a bordo un sequestratore di aerei: «I volti vanno alla 
ricerca della mano che impugna il revolver, il coltello, la bomba di fabbricazione dome
stica» (p. 11). Dopo innumerevoli Pater nostro, passata la paura iniziale, si scopre che la 
causa dell'agitazione è una coppia di granchi che passeggia tranquillamente, con passo 
da guappi, nel corridoio dell’aereo. I Pater nostro vengono improvvisamente sostituiti da 
un’esplosione generale di risate, alle quali l’equipaggio gringo sembra refrattario: «Solo 
l’equipaggio, uniformemente gringo quella sera, sembra immune dagli scherzi provocati 
dal terrore della hostess bionda» (p. 12). L’incidente produce un’immediata atmosfera di 
inquietudine e di fermento fra i passeggeri il che, a sua volta, propizia una maggiore inti
mità: «L'inquietudine stimola la confessione a cui si abbandonano i passeggeri del bus 
aereo -infatti l’autobiografia seduce i portoricani tanto come il far amicizia rapidamente 
e senza precauzioni» (p.13). Alcuni approfittano per raccontare delle umiliazioni soffer-
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te a causa degli yankees, «... nel crosstown e nell' elevator, il fuking job e l'università 
liberale, la junkerta degli ebrei» (p.13), e le loro risposte a queste umiliazioni, sempre 
«eloquenti e piene di brio naturale e di carattere» (p. 13).

Il tumulto che apre il racconto in realtà è la molla che fa scattare la divisione dello spa
zio del bus aereo in due parti: i passeggeri portoricani e l’equipaggio gringo; la classe 
economica e la prima classe -quelli di qui e quelli di lì e gli assimilati e i non assimilati. 
Il narratore osserva: «L’inquietudine, in fine, tende una linea, invisibile ma percepibile, 
fra il bando dei gringos e il bando dei portoricani. Questa linea viene individuata, con una 
opinione discutibile, dalla mulatta che nutre il suo bebé con i succhi di una tiepida e 
radiosa tetta -Quanto più bionde, più stronze» (p. 13). L’equipaggio, a sua volta, si sente 
irritato dalla sfida del Terzo Mondo alla tecnologia del Primo Mondo, i cui apparecchi 
detectors di sicurezza non erano stati capaci di accorgersi delle bestie di spiaggia nasco
ste nella sacca di un passeggero che li trasporta clandestinamente a New York per un 
destino altrettanto incerto di quello dei portoricani:

Domani saranno salamoia al Prospect o ripieni di capperi al South Bronx o arrostiti 
nel guscio al Lower East Side. O forse saranno abitanti occasionali di una vasca col
locata nelle tenebre di un basement; una vasca nascosta all’inquisizione del Super o 
del Landlord; una vasca nascosta alle indagini della Basa o del Boss (p. 12).

La cordialità che si stabilisce fra i passeggeri -il rumoroso condividere esperienze, i 
piccoli regali comprati per la famiglia, i pasticcini di guayaba, i rustici di salsiccia - è 
limitata alla classe economica. I portoricani della prima classe respingono i loro rumoro
si compatrioti, fra sorsi di champagne, mentre cercano di giustificarsi con il loro vicino 
di posto yankee: «Sono il mio popolo ma (...) certo non dovrebbero fare queste cose ma 
loro sono spazzatura» (p. 17). L’azione del racconto però gira intorno alle voci subalter
ne - si veda la quantità di nomi citati dal narratore, più oltre, in una lista quasi biblica di 
coloro che «saltano la pozzanghera». I loro atteggiamenti danno continuità alla genera
zione de La carreta, e ora. avendo sostituito il carro di buoi con l'aereo, essi non vedono 
prospettive in un «ritorno», e non resta loro altro che un vai-e-vieni incessante:

Una donna disposta a chiacchierare, il segreto dei bigodini ben nascosto sotto un 
turbante a fiori, informa che siccome salta mensilmente la pozzanghera, finisce col 
dimenticare da che lato della pozzanghera vive (p. 14).
( . . . )

Cayo Diaz de Cayey che va ad abbracciare i due nipoti che non vede da settembre 
... Soledad Romero che scappa a Portorico quando le si fa triste l'anima ... un tale 
Isidoro Juncos che aveva fatto il salto per vendere un po' di terra perché suo figlio 
era finito nel trobol e non vuole che il carcere glielo rovini ... una certa Gloria 
Fragoso che va a New York per impedire che muoia Vitin. il figlio moribondo
...(p.18)

Il dialogo di Sànchez con Bernardo Vega si fa sentire, nel parallelo fra l’equipaggio del 
suo bus di finzione e i passeggeri del vapore Coamo che aveva portato la prima genera
zione verso il continente al principio del secolo: lo stesso ambiente di familiarità e di con
fidenze, le stesse aspirazioni. L’enorme ripercussione dell’opera di Sànchez dimostra che 
l'autore ha toccato il nodo centrale dell’esperienza portoricana, il vai-e-vieni o il vaivén. 
Anche se non si tratta di un’esperienza nuova, e neanche recente, per i portoricani giac
ché fa parte di un processo storico iniziato un secolo fa quando gli Stati Uniti comincia
no a fare investimenti nel Caribe in occasione della guerra fra Cuba e la Spagna, finendo 
con l'impossessarsi di Cuba, Portorico, Guam e le Filippine, il vai-e-vieni è, senza dub
bio, un nodo poderoso in questa nostra fine secolo postcoloniale, postindustriale, post-
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moderna e asimmetricamente globalizzata, con l'incessante movimento di popoli che si 
spargono per il pianeta. Secondo quanto scrive Bhabha:

...nel fin de siede, noi ci troviamo in un momento di transito in cui spazio e tempo 
si incrociano per produrre complesse figure di differenza e identità, passato e pre
sente, dentro e fuori, inclusione ed esclusione. Da ciò deriva un senso di disorien
tamento, un disturbo di direzione, neH’oltre: un incessante movimento esplorativo 
reso benissimo dalle espressioni francesi au-delà -qui e lì, dappertutto, fort/da, in 
sù e in giù, avanti e indietro (Bhabha, 1994:1).

Il senso di disorientamento, la perturbazione della direzione che entra nella composi
zione di questo nuovo «altrove» teorizzato da Bhabha, è stata molto ben compresa da 
Rafael Sànchez nel suo racconto; i personaggi a bordo dell’aereo sono:

portoricani dal cuore stretto dagli interrogativi suscitati dagli avverbi qui e lì. 
Portoricani che da tanto andare e venire rendono meno formale il viaggio nel bus 
aereo e lo riducono a un sentierino facile facile sul mobile oceano. Perché quello 
che importa è arrivare, presto, a New York. Perché quello che importa è ritornare, 
presto, a Portorico. Perché quello che importa è ritornare, presto, a New York.
Perché quello che importa è tornare, presto a Portorico. Andate e ritorni che ven
gono sottolineati dall'applauso emotivo che segue l'atterraggio del bus aereo nella 
terra promessa.
Ma qual è la terra promessa? Quella dell ’ardiente suelol Questa della fina estaciónl 
(p. 20).

Queste nuove «figure complesse di differenza e identità» problematizzano le mappe 
classiche degli Stati-nazione, e la nozione statica di una cultura omogenea «contenuta» 
fra le loro frontiere: le frontiere di nazione debordano, travalicando lo stesso oceano. E 
specialmente trattandosi del Caribe, questo «meta-arcipelago (...) senza centro e senza 
frontiere (...) la cui presenza copre tutta la mappa delle contingenze della storia del 
mondo, attraverso i grandi mutamenti nel discorso economico fino alle vaste collisioni di 
razze e culture che l’umanità ha testimoniato» (Benitez Rojo, 1996: 4-5), e che si esten
de a tutti gli angoli del mondo, la domanda «dove sta Portorico?» che ho posto all’inizio 
si apre ad una vasta gamma di significazioni e di risignificazioni che si (con)fondono con 
la storia stessa dell'Atlantico, quello stesso Atlantico che oggi i portoricani sorpassano 
come chi salta una pozza. E’ in questo contesto di nuove mappe culturali che possiamo 
affermare che New York è oggi una città prevalentemente caraibica, e che Porto Rico è 
«lo spazio di una nazione fluttuante fra due porti di contrabbando di speranze», come 
conclude il nostro narratore, dopo aver interrogato la sua vicina di posto (che gli aveva 
detto di essere portoricana) su quale fosse la sua città natale:

Si. ma di che città di Portorico? Con una naturalezza che fa spavento, il sorriso 
equivalente alla più trionfale delle marce, la vicina di posto mi risponde -Di New 
York.
( . . . )

Anche io sorrido da un orecchio all’altro perché la vicina mi ha risposto - Di New 
York. Sembra, certo, uno scontato luogo comune o un errore geografico. Sembra, 
senza ombra di dubbio, uno scherzo. Sembra un’abile appropriazione. Sembra la 
dolce vendetta dell’invaso che invade l'invasore.
Luogo comune, errore geografico, scherzo, abile appropriazione, dolce vendetta: la 
risposta della mia vicina di posto suppone questo e molto altro.
E' la storia che non si scopre nei libri di Storia. E’ il rovescio della retorica che sfug
ge alla politica. E’ il dato che ignora la statistica. E’ il dire che conferma l’utilità 1
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della poesia. E' la ricompensa allo spavento delle migliaia di compatrioti che hanno 
visto l'isola scomparire, per sempre, da bordo del vapore Coamo e da bordo del 
vapore Marine Tiger. E' la rivendicazione di migliaia di compatrioti usciti storditi e 
pionieri, dopo quattordici ore di affliggente prigionia dentro le antiche e tremanti 
macchine da volo della Pan American World Airways. E' la richiesta legittima di 
uno spazio, furiosamente conquistato. Lo spazio di una nazione galleggiante fra due 
porti dove contrabbandare le speranze! (pp. 20-21 )

Il ponte aereo fra San Juan e New York è utilizzato da Sanchez come una metafora del 
non-luogo che Marc Augé propone come spazio mobile, di circolazione, dove è impossi
bile comprendere una totalità culturale (Augé, 1995 e 1998: 94-109). La «Nazione gal
leggiante» di Sànchez si apre ad una infinità di possibilità immaginative, permettendo che 
sia concepito, attraverso questo «non-luogo». uno spazio che il poeta Tato Laviera chia
merà «AmeRican» - è questo vai-e-vieni. anch’esso fluttuante, fluido, nello stesso tempo 
ponte fra due nazioni, due realtà, due lingue, due temporalità, che egli celebra nel suo 
poema «AmeRican» (Laviera. 1985: 94-95):

AmeRican, across forth and across hack 
Back across and forth hack 
Forth across and hack and forth 
Our trips are walking bridges!

Il racconto «II has aereo» è stato scritto da un autore portoricano; il brano della poe
sia che ho trascritto piu sopra, da un poeta nuyorican. Tuttavia, essi utilizzano lo stesso 
tropo del vai-e-vieni. dimostrando che sia la letteratura dell’isola che quella del conti
nente possiedono punti di contatto e preoccupazioni tematiche comuni. Il processo di 
migrazione circolare e di transculturazione, sia «li» che «qui», è intenso, generando a 
volte una problematica che comincia ad essere abbastanza discussa negli ultimi anni: 
quando possiamo dire che «la letteratura portoricana» è nuyorican? Quali sono i segni 
della differenza? Abbiamo già visto che esiste una tradizione letteraria portoricana su 
New York e che non è, quindi, di New York. In questa categoria sarebbero inclusi i testi 
di autori che hanno viaggiato verso la metropoli, o che ne hanno sperimentato la realtà 
per un breve periodo, senza, però, che i loro testi possano essere visti come racconti o 
come rappresentazioni di comunità nuyorican. Alfredo Matilla distingue questi due grup
pi fra quelli che scrivono in inglese -nati, o per lo meno educati negli Stati Uniti- e quel
li che scrivono in spagnolo, «uccelli stanziali» nella città, o persone che hanno optato per 
un esilio temporale (Matilla, 1980: 299).

La prima parte delLenunciazione di Matilla è problematica poiché vari nuyoricans, 
proprio come i chicanos (messicani-americani) scrivono sia in spagnolo che in inglese 
che in Spanglish, senza per questo essere nuyoricans strictu sensu. Ma l’osservazione di 
Matilla rispetto allo status temporale degli scrittori portoricani di passaggio nel conti
nente è coerente con la nozione che i nuyoricans siano nati o cresciuti negli Usa, e soglio
no identificarsi come nordamericani di origine ispanica. In questo senso, Vega e Colon 
sono, secondo la caratterizzazione di Eugene Mohr, «proto-nuyoricans» (Mohr, 1982: 3- 
23). Visti sotto questa prospettiva, autori come Juan Soto, Diaz Valcàrcel e Rafael 
Sànchez -e perfino il fenomeno più recente di Rosario Ferré, che ha pubblicato il suo ulti
mo romanzo The house on the lagoon ( 1995) in inglese, non potrebbero essere inquadra
ti nella stessa categoria. Quest’ultima autrice è stata il centro di dibattiti incandescenti 
sulla «legittimità» per una portoricana di scrivere e di pubblicare in inglese, presumibil
mente per ragioni commerciali. Comunque, è un fatto che lo status di Portorico come 
«appartenente» alla nazione nordamericana dà spazio ad un’altra argomentazione: che, 
cioè, l’inglese è, di fatto, una delle lingue di Portorico. Altre autrici, come Ana Lydia



Vega, hanno già scritto racconti in Spanglish e, pertanto, è possibile utilizzare la teoria 
della transculturazione per giustificare l’utilizzazione dell’inglese e del codice interlin
guistico in una letteratura che, virtualmente, è senza frontiere.

Intanto i nuyoricans sono di fronte a un’altra realtà -quella di essere cittadini di secon
da classe negli Usa e, nello stesso tempo, di non essere ben accetti nell’isola, poiché la 
loro maggiore padronanza dell’inglese li pone in competizione diretta nel mercato del 
lavoro locale, e il loro spagnolo «impuro» li rende vittime di discriminazioni e di rifiuti 
da parte della popolazione insulare. Vediamo, ancora una volta. Tato Laviera:

io combatto per te, portorico, lo sai?
10 mi difendo in nome tuo, lo sai?
entro nella tua isola, mi sento strano, sai?
entro a cercare altro,

ma tu con le tue calunnie 
mi neghi il tuo sorriso, 
mi sento male, mortificato, 
io sono tuo figlio, 
di una migrazione, 
peccato forzato,
mi hai fatto nascere nativo in altre terre,
perché? perché eravamo poveri, vero?
ora ritorno, con un cuore portoricano, e tu,
mi disprezzi, mi guardi male, attacchi il mio modo di parlare,
mentre mangi mcdonalds in discoteche americane
e non ho potuto ballare la salsa a san juan, quella che
ballo nei miei barrios pieni di tutte le tue abitudini,
per cui, se tu non mi vuoi, sappi che ho
una portorico bellissima in cui cercare rifugio
a new york, e in molti altri vicoli
che onorano la tua presenza, preservando tutti
i tuoi valori, e quindi, per favore, non mi
fare soffrire, d’accordo?

(AmeRican, p. 53)

11 segno della differenza del nuyorican può essere trovata intorno a due assi: il luogo 
della parlata (degli Usa), la questione razziale e l’uso dell’idioma spagnolo. Affinché que
st’ultimo non sembri ambiguo o paradossale, è importante chiarire che mi riferisco qui 
all’uso della lingua spagnola come una specie di «politica della traduzione», nella misu
ra in cui, usando lo spagnolo, o lo spanglish, in un contesto «americano», il nuyorican 
inserisce contesti intraducibili nello spazio egemonico. Questa pratica culturale «altra» 
produce inter(re)ferenze, «intraducibilità», destabilizzando la nozione di una nazione 
omogenea, un centro monolitico «unito» dall’inglese. Il nuyorican si rappresenta, quin
di, come un essere che, essendo «americano», incorpora le vaste disuguaglianze fra le 
Americhe. Infine, i portoricani che vivono negli Stati Uniti si trovano là in gran parte a 
causa della politica di ingerenza di quel paese. La migrazione portoricana è un chiaro 
esempio delle conseguenze della tutela degli Usa: sappiamo che non sono le élites di 
Portorico che se ne vanno negli Stati Uniti in cerca di un destino migliore. Laviera affer
ma che il fatto di scrivere sia in inglese che in spagnolo gli consente di comunicare con 
tutto il continente (Luis, 1992: 1027). I suoi poemi operano nell’ interfaccia fra l’America 
anglo e quella latina, ricordandoci che l’inglese è la lingua egemonica, ma che non è l’u
nica lingua parlata negli Stati Uniti. In questo modo egli giustappone i cosiddetti Primo 
e Terzo Mondo, cancellando la mappa che apparentemente li separa, senza tuttavia

112



dimenticare di marcare le grandi differenze economiche che separano i due mondi: lo 
spagnolo parlato negli Stati Uniti è rappresentato come l’idioma dei poveri.

Il dislocamento di un numero significativo di portoricani verso lo spazio cosmopolita 
degli Stati Uniti aiuta a decostruire il binarismo centro/periferia. La periferia non è più 
un luogo separato dal centro -e quest’ultimo è diventato uno spazio che contiene lo svi
luppo diseguale del capitalismo. Questo fenomeno, a cui Renato Rosaldo si riferisce 
come «l’implosione del Terzo Mondo nel Primo» (Rosaldo, 1988: 85), genera un impor
tante mutamento nel paradigma io/altro, o noi/loro. La mappa globale è stata risucchiata 
dentro i grandi spazi metropolitani del «centro», destabilizzando il concetto di quel che 
si considerava «nazionale», e questa mappa finisce con l’esistere dentro il soggetto stes
so, creando quella che alcuni teorici chiamano la «geografia dell’identità» - dove vengo
no forgiate proprio le identità esposte in questo articolo. Tuttavia dobbiamo ricordare che 
la creazione di questo «terzo margine» non elimina le disuguaglianze, ma le contiene. 
Perciò La carreta non ha ancora perso la sua forza -sia nel carro di buoi che nell’ aero
plano del ponte aereo, Portorico ancora non è arrivato alla fine della sua traiettoria con 
destinazione all’«altro» Portorico, le cui nuove «figure complesse di differenza e iden
tità» di cui parla Bhabha ( 1994: 1) vengono ad essere forgiate già da un secolo.
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Culture indigene

Un Foro permanente 
per i popoli indigeni 
alle Nazioni Unite

Le Nazioni Unite, pur occupandosi di temi indigeni riguardo a promozione e prote
zione dei diritti umani, non possiedono alcun meccanismo né spazi per una partecipazio
ne reale dei rappresentanti indigeni ai processi operativi e normativi che li riguardano. La 
costituzione di un Foro permanente, formato da rappresentanti dei popoli indigeni e rap
presentanti governativi, potrebbe aprire un nuovo e più concreto spazio per la partecipa
zione indigena alla politica internazionale. I rappresentanti dei popoli indigeni, riuniti a 
Panama dal 4 al 6 marzo 1998, si sono espressi sul mandato e sulle attività che dovreb
bero competere al Foro. La commissione dei diritti umani delle Nazioni Unite, da parte 
sua, ha deciso di istituire un nuovo gruppo di lavoro per analizzare e formulare proposte 
per la sua costituzione.

E’ stato costruito ora un bagaglio di presupposti per una partecipazione di tipo diver
so. Lo scorso anno si è festeggiato un ventennio di partecipazione dei popoli indigeni alle 
Nazioni Unite. In venti anni il lavoro democratico dei rappresentanti indigeni si è spo
stato, dalla base delle piccole e grandi organizzazioni, ai tanti seminari internazionali 
organizzati in tutto il mondo su varie tematiche correlate con il tema indigeno e nelle sale, 
nei corridoi, nel caffè della sede di Ginevra delle Nazioni Unite, in un costante intrec
ciarsi di formalità e informalità, di dichiarazioni ufficiali e di lobbing.

Ogni anno le agende della Commissione per i diritti umani e della Sottocommissione 
per la prevenzione delle discriminazioni e protezione delle minoranze prevedono temi 
riguardanti la questione indigena. Esse elaborano raccomandazioni e formulano risolu
zioni che giungono ai livelli Onu superiori. I due ambiti in cui i temi trattati sono esclu
sivamente indigeni sono il gruppo di lavoro sui popoli indigeni, giunto quest'anno alla 
sua XVI sessione, e il gruppo di lavoro per lo studio della bozza di dichiarazione dei dirit
ti dei popoli indigeni, che si riunirà per la quarta volta in ottobre-novembre; gruppi di 
lavoro istituiti rispettivamente dalla Sottocommissione e dalla Commissione.

Nel primo, i rappresentanti dei popoli indigeni collaborano con un gruppo di cinque 
esperti indipendenti per esaminare gli avvenimenti relativi alla promozione e protezione 
dei diritti umani e delle libertà fondamentali dei popoli indigeni nei loro contesti nazio
nali ed internazionali.
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Nel secondo gruppo i rappresentanti delle organizzazioni partecipano alle sessioni di 
lavoro in cui formalmente la loro parola non ha peso. Sono, infatti, i rappresentanti dei 
governi ad analizzare e votare articolo per articolo il progetto di dichiarazione dei diritti 
dei popoli indigeni: gli stessi articoli già approvati dalla Sottocommissione e considerati 
dagli indigeni lo standard minimo al di sotto del quale la dichiarazione non può andare.

Delineerò brevemente la visione delle Nazioni Unite riguardo al problema rappresenta
to dalla richiesta di reale partecipazione da parte degli indigeni in qualità di rappresentan
ti di popoli. Illustrerò la posizione Onu, per quanto solo abbozzata nei documenti ufficia
li, riguardo alla necessità della creazione di un nuovo spazio quale il Foro permanente.

Tale necessità, posta dalla Conferenza mondiale sui diritti umani1 è stata confermata 
ormai a tutti i livelli delle Nazioni Unite. In una risoluzione deH’Assemblea Generale1 2 3, 
inoltre, si definisce la costituzione del Foro permanente come uno dei principali obietti
vi del Decennio internazionale dei popoli indigeni del mondo.

In conformità con le risoluzioni 1995/30 e 1997/30 della Commissione dei diritti 
umani sono stati celebrati due seminari sulFargomento: Copenaghen (26-28 luglio 1995) 
e Santiago del Cile (30 giugno - 2 luglio 1997)-\ ai quali sono intervenuti rappresentanti 
governativi, rappresentanti di popoli indigeni, organizzazioni non governative e organi
smi Onu specializzati. Il primo non offre diversi spunti di riflessione rispetto al secondo, 
ed inquadra i principali temi che diventano oggetto di analisi anche nel più recente semi
nario di Santiago del Cile.

Nel. prendere in considerazione la relazione di quest’ultimo incontro ci siamo resi 
conto di come le questioni relative al Foro permanente fossero state, fino ad allora, appe
na affrontate: molti rappresentanti governativi, infatti, dichiaravano che i loro governi non 
avevano ancora adottato una posizione definitiva al riguardo. Nel dibattito generale tro
viamo ancora un ampio spazio dedicato alla questione terminologica tra «popoli» e 
«popolazioni», tanto che nella relazione si preciserà che i due termini «vengono usati 
seguendo le espressioni dei delegati, senza dar peso alle divergenze ancora esistenti 
riguardo alla loro definizione e soprattutto alla loro relazione con il concetto del diritto 
alla libera determinazione».

Nel parlare di partecipazione indigena, si riconosce che «le organizzazioni delle popo
lazioni indigene hanno una conoscenza e una comprensione speciale sull’attuale situa
zione del mondo indigeno e sulle proprie necessità in materia di diritti umani»4, ed a que
sto si deve la partecipazione alle sessioni di lavoro che li riguardano. Ed è indubbio che 
l’apporto fornito dalla loro partecipazione alla discussione sia stato e sia prezioso.

Di fatto, però, lo stesso segretario generale delle Nazioni Unite nel suo studio5 sui 
meccanismi, procedimenti e programmi delle Nazioni Unite che riguardano i popoli indi
geni (presentato proprio in seno al seminario di Santiago del Cile), conclude che non esi
stono meccanismi all’interno dell’Onu che diano ai rappresentanti indigeni l’opportunità 
di prendere parte ai processi decisionali e che l’organizzazione è carente perfino di uno 
scambio regolare di informazioni tra le parti interessate, e cioè: i governi, le Nazioni 
Unite e i popoli indigeni.

II presidente del gruppo di lavoro sui popoli indigeni, Irene Daes, osserva inoltre che, 
considerando il sempre maggior numero di attività operative e normative delle Nazioni

1 A/Conf. 157/23. Ogni documento ufficiale delle Nazioni Unite verrà citato con il proprio codice distintivo che 
consente di individuare da quale organo è stato elaborato e di che tipo di documento si tratta.
2 A/50/157.
3 Sui due seminari si vedano rispettivamente: E/Cn. 4/Sub. 2/Ac. 4/1995/7 per Copenaghen e E/Cn. 4/Sub. 
2/Ac. 4/1997/Crp. 1 e E/Cn. 4/1998 11 e Add. 1 e 2 per Santiago.
4 Ad es. in Chr Res 1995/32.
5 A/51/493.

116



Unite, in molti casi i popoli indigeni si vedono sommersi da una quantità di riunioni e 
informazioni tanto da perdere la capacità di partecipare pienamente e con cognizione di 
causa in tutte le decisioni internazionali che li riguardano6.

La risposta a questi notevoli limiti della partecipazione indigena alla politica interna
zionale potrebbe essere rappresentata dall'istituzione di un Foro permanente alle Nazioni 
Unite.

Ue principali questioni prese in esame nel seminario riguardano: mandato e compiti, 
che si intendono estesi all’insieme delle questioni culturali, sociali, economiche ed 
ambientali; composizione e livello all'interno del sistema delle Nazioni Unite, piano 
finanziario e quadro giuridico dell'operato del Foro. Il dibattito che si presenta più pro
blematico è senz’altro, per i rappresentanti governativi, quello della composizione: non 
esiste negli organismi Onu altra figura al di fuori di quella del rappresentante governati
vo e dell'esperto indipendente. Come dunque dovrebbe inquadrarsi il rappresentante indi
geno? La rappresentatività di un delegato indigeno rispetto al suo popolo non è ricono
sciuta al pari della rappresentatività del delegato governativo rispetto al suo Stato, né esi
ste nessun precedente simile. Si tratta di ripensare in modo progressista il concetto di par
tecipazione in base ad un principio egualitario.

Altro punto che mi sembra interessante rilevare è la dichiarata necessità di stabilire un 
ambito giuridico specifico al quale l'attività del Foro dovrà riferirsi: per questo, è stato 
detto, si potrebbe adottare il «Progetto di dichiarazione dei diritti dei popoli indigeni» 
che, una volta approvato, costituirebbe una base giuridica adeguata.

Durante il seminario sono state presentate proposte concrete dal governo di 
Danimarca, dal Gran Consiglio dei Crees e dal Parlamento Sami, ed è stata presa in 
considerazione come documento ufficiale la dichiarazione della I Conferenza indigena 
sul Foro permanente (Temuco, Cile, 6-9 Maggio 1997)7. Il governo di Danimarca avan
za una proposta concreta sulla composizione che potrebbe essere di quindici membri 
indicati dal Consiglio Economico e Sociale (Ecosoc): cinque rappresentanti governati
vi e cinque rappresentanti indigeni (dalle cinque regioni del mondo: circumpolare, nord 
America, sud America, Africa e area asiatico-pacifica), tre rappresentanti di agenzie 
specializzate e due esperti in affari indigeni. Il Consiglio Sami esprime il suo dissenso 
con quei governi (happily very few) i quali ritengono la definizione di «popolo indige
no» come prerequisito all’istituzione del Foro. Piuttosto che tendere ad una definizio
ne universale, si ricerchi un criterio distintivo all’interno delle singole cornici storiche, 
culturali e costituzionali. Esistono, infatti, una serie di criteri, di descrizioni e di defi
nizioni operative che rendono possibile stabilire se un individuo o una comunità sia 
indigena o meno8 * * 11.

6 E/Cn. 4/Sub. 2/Ac. 4/1997 Crp. I.
7 I quattro documenti sono contenuti in E/Cn. 4/1998/11/Add. 1.
8 Le fonti e le argomentazioni riportate nel discorso del Consiglio Sami danno un quadro amplio e completo
sulla questione della definizione di «popolo indigeno», prendendo l’avvio dallo studio di Martinez Cobo: 
«Comunità, popoli e nazioni indigene sono quelle che, avendo una continuità storica con le società precedenti 
l’invasione o il colonialismo dei loro territori, si considerano distinte dagli altri settori della società prevalente
attualmente nei loro territori, o in parte di essi. Esse costituiscono attualmente i settori non dominanti della 
società e sono determinate a preservare, sviluppare e trasmettere alle future generazioni i loro territori ancestrali 
e la loro identità etnica, come basi della loro esistenza continuativa come popoli, istituzioni sociali o sistemi 
legali» (par. 379).
11 relatore speciale inoltre esprime il punto di vista secondo il quale questa continuità storica «può consistere 
nella preservazione, per un lungo periodo che arriva fino al presente, di uno o più dei seguenti fattori: (a) occu
pazione delle terre ancestrali o almeno di parte di esse; (b) ascendenza comune con gli originali occupanti di 
queste terre; (c) cultura in generale o in specifiche manifestazioni ... (d) lingua ... (e) residenza in determinate 
parti del paese o in determinate regioni del mondo; (f) altri fattori rilevanti» (par. 380).
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La dichiarazione di Temuco della I Conferenza indigena sul tema contiene gli elementi 
di base che si sono poi articolati e sviluppati nella recente II Conferenza a Ukupseni, 
Kuna Yala, Panama. Di quest'ultimo incontro riportiamo i documenti finali, che espri
mono dettagliatamente la visione indigena e le concrete richieste su ogni punto oggetto 
di discussione. Il primo incontro, infatti, era stato solo di approccio al problema ed i suoi 
risultati sono completamente inclusi nel documento di Panama.

Il Conferenza internazionale indigena 
sul Foro permanente 

per i popoli indigeni alle Nazioni Unite

Risoluzione
I rappresentanti dei popoli indigeni riuniti ad Ukupseni, Kuna Yala, Panama dal 4 al 

6 inarz.o del 1998 sul tema dell’istituzione di un Foro permanente per i popoli indigeni 
alle Nazioni Unite:

- considerando la mostrata volontà di istituire un Foro permanente per i popoli indi
geni alle Nazioni Unite, visto il lungo cammino di risoluzioni e raccomandazioni perti
nenti di organi delle Nazioni Unite e di rappresentanti di popoli indigeni;

- considerando anche l ’obiettivo di creare il Foro permanente entro il Decennio per i 
popoli indigeni che terminerà nel 2004;

proponiamo alla 54" sessione della Commissione per i diritti umani delle Nazioni 
Unite che, nella sua relazione al Consiglio Economico e Sociale (Ecosoc), raccomandi 
la creazione a breve di un Foro permanente per i popoli indigeni nel sistema delle 
Nazioni Unite e consideri, nella sua prossima sessione di luglio 1998, i passi da seguire 
per istituire il Foro permanente direttamente in dipendenza dall’Ecosoc.

Il relatore speciale indica quale elemento fondamentale della sua definizione operativa anche l’auto-identifica- 
zione come indigeno: su base individuale, un indigeno è una persona che appartiene a questi popoli indigeni in 
virtù di un auto-riconoscimento come indigeno (coscienza di gruppo) ed è riconosciuto ed accettato dal gruppo 
come uno dei suoi membri (accettazione del gruppo). Questo è un criterio fondamentale della convenzione Ilo 
169. dove si afferma che f  auto-identificazione come indigeno deve essere considerata come il criterio fonda- 
mentale per determinare i gruppi ai quali la convenzione si applica. Questo garantisce alle comunità il diritto 
sovrano e il potere di decidere chi è membro della comunità, sia soggettivamente che oggettivamente, senza 
interferenze esterne.
Nella sua Direttiva 4.20 la Banca Mondiale afferma che nessuna unica definizione può includere la diversità dei 
popoli indigeni. Tuttavia la Banca Mondiale identifica certe caratteristiche che spesso si riscontrano nei popoli 
indigeni: «(a) stretto attaccamento ai territori ancestrali e alle risorse naturali dell’area; (b) auto-identificazione 
e identificazione da parte di altri come membri di un gruppo culturale distinto; (c) una lingua indigena, spesso 
diversa da quella nazionale; (d) presenza di istituzioni politiche e sociali consuetudinarie; (e) produzione orien
tata all’autosussistenza».
La signora Erica-Irene A. Daes, presidente-relatore del gruppo di lavoro sui popoli indigeni, ha preparato un 
completo foglio di lavoro sul concetto di «popolo indigeno» per la 14" sessione del gruppo di lavoro (E/Cn. 
4/Sub. 2/Ac. 4/1996/2 e Add. 1 ). Ella concorda con il concetto della Banca Mondiale che nessuna singola defi
nizione può comprendere le diversità dei popoli indigeni del mondo.
La bozza di dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni, per accordo dei membri del grup
po di lavoro sui popoli indigeni e come adottata dalla Sottocommissione per la prevenzione della discrimina
zione e protezione delle minoranze, non contiene una definizione di «popoli indigeni». Durante le sessioni del 
gruppo di lavoro, rappresentanti dei popoli indigeni e molti governi hanno espresso l’opinione che la definizio
ne del concetto non è necessaria a livello internazionale, sebbene tale definizione possa essere necessaria e con
sigliata a livello nazionale. Inoltre i popoli indigeni hanno avvertito il bisogno di una definizione universale del 
concetto di «popoli indigeni», considerando il fatto che il termine «popoli» in generale non è definito nel dirit
to internazionale. In più c'è anche la considerazione che una definizione che aspiri ad essere universalmente 
applicabile possa servire per escludere certi popoli indigeni ed essere usata proprio per questo scopo.
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Dichiarazione

I rappresentanti elei popoli indigeni riuniti ad Ukupseni, Kuna Yala, Panama dal 4 al 
6 marzo del 1998, considerando le risoluzioni e dichiarazioni delle Nazioni Unite e quel
le dei popoli indigeni sul tema della creazione di un Foro permanente per i popoli indi
geni alle Nazioni Unite, tra le altre:

- l'articolo 1.2 della Carta delle Nazioni Unite nella quale l'Onu riafferma come 
obiettivo sviluppare una relazione di amicizia tra le nazioni, basata sul rispetto del prin
cipio della uguaglianza dei diritti e dell'autodeterminazione dei popoli e si impegna a 
prendere altre misure appropriate per rafforzare la pace universale:

- la dichiarazione di Vienna e il programma di azione adottato della Conferenza mon
diale sui diritti umani (A/Con. 157/23) nella quale si dichiara la necessità di un Foro per
manente per i popoli indigeni alle Nazioni Unite;

- l'articolo 22 della Conferenza su ambiente e sviluppo delle Nazioni Unite, la dichia
razione di Rio sull'ambiente e i capitoli II e 26 dell'Agenda 21, relativi ai popoli indi
geni;

- la risoluzione 50/157 dell'assemblea generale dell'Orni nella quale l'istituzione del 
Foro si definisce come uno dei maggiori obiettivi de! Decennio internazionale dei popo
li indigeni deI mondo;

- lo studio del segretario generale sui meccanismi, procedimenti e programmi delle 
Nazioni Unite che riguardano i popoli indigeni, nel quale si conclude che non esistono 
meccanismi dell'Orni che diano ai popoli indigeni l'opportunità di prendere parte ai pro
cessi decisionali e che non esiste neanche uno scambio regolare di informazione tra 
governi, popoli indigeni e sistema Onu;

- la dichiarazione della I Conferenza internazionale indigena sul Foro permanente alle 
Nazioni Unite, svolta a Temuto, Cile, dal 6 al 9 maggio ilei 1997;

- la relazione del I Seminario sul Foro permanente per i popoli indigeni alle Nazioni 
Unite, realizzato in conformità con la risoluzione 1997/30 della Commissione dei diritti 
umani, a Copenaghen, Danimarca dal 26 al 28 giugno 1995 (E/Cn.4/Sub.2/Ac.4/1995/7);

- la relazione del II Seminario sul Foro permanente per i popoli indigeni alle Nazioni 
Unite, realizzato in conformità con hi risoluzione 1997/30 della Commissione dei diritti 
umani, a Santiago del Cile, dal 30 giugno al 2 luglio 1997 (E/Cn.4/1998/11 ) e annesso 
(Add. I);

chiediamo ai governi la creazione di un Foro permanente per i popoli indigeni nel 
sistema delle Nazioni Unite, allo stesso livello del Consiglio Economico e Sociale 
(Ecosoc), con le seguenti caratteristiche:

I - Mandato:
Promuovere la pace e Ut prosperità dei popoli indigeni.
Osservare tutte le questioni che riguardano i popoli indigeni:
- coordinamento all’interno del sistema Onu delle attività riguardanti i popoli indi

geni;
- orientamento e assistenza per gli Stati, organismi specializzati e altri pertinenti;
- diffusione di informazione sulle condizioni e necessità dei popoli indigeni;
- promozione della comprensione tra i popoli allo scopo di facilitare la prevenzione e 

la soluzione pacifica delle controversie;
- formulazione di tutte le raccomandazioni su qualsiasi questione che riguardi i popo

li indigeni;
- rispetto delle norme nazionali e internazionali già esistenti;
- emissione di proposte per rendere compatibili le norme o leggi con il diritto inter

nazionale nell'area dei temi indigeni.
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Il - Competenze:
Le competenze del Foro permanente includeranno: diritti civili, politici e sociali dei 

popoli indigeni, diritti culturali, diritti umani, terre e territori, ambiente, salute, bambi
ni, donne, sviluppo, educazione, coordinazione delle attività degli organismi Onu che 
abbiano relazioni o facciano riferimento ai popoli indigeni, biodiversità, riforma di costi
tuzioni con enfasi sul riconoscimento della pluralità degli Stati, prevenzione di conflitti, 
sviluppo di legislazioni nazionali in riferimento ai diritti dei popoli indigeni, diritto alla 
vita, rispetto dell’integrità della vita in tutti i suoi aspetti, con particolare riferimento al 
patentamento di geni indigeni da parte di autonomi ricercatori e di compagnie che si 
dedicano a questi fini, garanzia per la creazione intellettuale dei popoli indigeni, difesa 
e riscatto dei luoghi sacri, come di opere artistiche e archeologiche alienate e in gene
rale del patrimonio culturale dei popoli indigeni, promozione della cosmovisione dei 
popoli indigeni, meccanismi di monitoraggio delle implementazioni della legislazione 
legate ai popoli indigeni, ricostituzione di popoli indigeni, economia indigena, ricchezze 
naturali, orientamento nel sistema Onu, esplorazione della diversità giuridica in paesi 
dove ci siano popoli indigeni e dell'effetto di tale pluralismo, sviluppo del linguaggio giu
ridico verso un diritto indigeno invece del diritto consuetudinario, o sistemi normativi, 
uso crescente della pena di morte, recupero delle conoscenze indigene, etnoscienza, 
scienza e tecnologia indigena, popoli indigeni di frontiera, elaborazione di proposte per 
la liberalizzazione delle frontiere per i popoli indigeni in zone di frontiere nazionali.

Ili - Composizione:
Noi popoli indigeni abbiamo diritto a partecipare pienamente ed attivamente al Foro 

permanente come membri in condizioni di uguaglianza rispetto ai governi. Proponiamo 
un numero pari di rappresentanti da parte dei governi e dei popoli indigeni. Le agenzie 
specializzate delle Nazioni Unite, le organizzazioni non governative, gli esperti indipen
denti avranno diritto di partecipare alle deliberazioni del Foro permanente come osser
vatori, senza diritto di voto.

In quanto al numero dei membri, consideriamo che si tratta di un tema aperto, ma sti
miamo un numero minimo di cinque rappresentanti indigeni, ritenendo che si possa arri
vare fino a dieci.

IV - Relazione tra il Foro permanente e il gruppo di lavoro sui popoli indigeni:
Tanto il Foro permanente quanto il gruppo di lavoro sono spazi necessari e importan

ti, con processi e livelli di partecipazione diversi l'uno dall'altro, all'interno del sistema 
delle Nazioni Unite. E' un obiettivo importante la costituzione del Foro permanente come 
organismo politico al livello più alto, che possa permettere la nostra ampia partecipa
zione nel sistema delle Nazioni Unite, per tutti i temi che ci riguardano. Il gruppo di lavo
ro è uno spazio di cinque esperti indipendenti per l'elaborazione di norme di carattere 
internazionale, come la Dichiarazione universale dei diritti dei popoli indigeni, che noi 
abbiamo promosso. Il Foro permanente dovrà tenere una stretta relazione con la realiz
zazione del mandato del gruppo di lavoro sull’approvazione della Dichiarazione univer
sale dei diritti dei popoli indigeni e altri temi rilevanti che i popoli indigeni considerino. 
Una volta costituito il Foro e determinato il suo mandato e funzionamento, sarà neces
sario rivedere il mandato del gruppo di lavoro, perché quest'ultimo risulti complemen
tare al mandato del Foro permanente. I popoli indigeni devono rendere più efficace la 
loro partecipazione alla discussione dei temi della Dichiarazione universale dei diritti 
dei popoli indigeni nel gruppo di lavoro, oltre che assicurare che il suo operato sia coe
rente con le nuove necessità dei popoli indigeni.

E ’ necessario rafforzare la nostra partecipazione al gruppo di lavoro per assicurare 
l'approvazione della Dichiarazione universale dei diritti dei popoli indigeni e la costitu-
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zione del Foro permanente entro il decennio. La Sottocommissione per la prevenzione 
della discriminazione e protezione delle minoranze e la Commissione per i diritti umani 
dovranno continuare ad affidare al gruppo di lavoro nuovi incarichi normativi e azioni 
specifiche di promozione e protezione dei diritti dei popoli indigeni.

Il documento si richiama ai principi di diritto umanitario ai quali si appellano i popo
li indigeni, a tutte le precedenti risoluzioni e raccomandazioni riguardanti l'istituzione del 
Foro permanente, elaborate dagli organi Onu e dai rappresentanti dei popoli indigeni. 
Come espresso in precedenza, la necessità della creazione di questo spazio viene infatti 
affermata fin dal 1995 e la visione dei principali documenti in proposito mostra come si 
sia andata concretizzando la proposta fino agli ultimi sviluppi.

Viene ribadita la necessità di realizzare il progetto all’interno del Decennio dei popo
li indigeni, obiettivo fissato in tutti gli ambiti di discussione.

Infine, nel rivolgersi direttamente alla Commissione dei diritti umani perché conside
ri il tema nella sua prossima sessione, si riafferma la necessità che il Foro permanente 
venga posto in diretta dipendenza dal Consiglio Economico e Sociale9. Questo è di estre
ma importanza in quanto il Foro si situerebbe in diretta connessione con il vertice Onu, 
attraverso il tramite del Consiglio Economico e Sociale ed estenderebbe il suo mandato 
ben oltre i diritti umani, comprendendo tutte le questioni sociali ed economiche.

Riguardo a mandato e competenze, il documento offre una serie di dettagli che non si 
erano mai espressi in precedenza. Vengono coperti tutti i temi di interesse per i popoli 
indigeni rendendo così il Foro un organo onnicomprensivo e, forse proprio per questo, 
esclusivo. Infatti, uno degli ultimi punti esaminati è il rapporto tra il Foro e il gruppo di 
lavoro sui popoli indigeni: relazioni ed eventuali aree di sovrapposizione. Nonostante gli 
indigeni sostengano la necessità di mantenere i due spazi, è spesso stata accennata la pos
sibilità che l'istituzione del Foro permanente significhi Feliminazione del gruppo di lavo
ro, data la sovrapposizione di temi e di compiti che si verrebbe a creare. Riflettendo, è 
mia opinione personale che una possibilità di coesistenza dei due organi possa trovare 
ragione proprio nella diversità di livello gerarchico nel quale si situano. E che cioè, man
tenendo la funzione dei cinque esperti indipendenti, il gruppo di lavoro della 
Sottocommissione possa continuare a lavorare come base di approfondimento di temi che 
passerebbero poi ad un livello superiore, rispettando uno schema Onu di organi pirami
dali che lavorano in base a direttive date dall'organismo dal quale dipendono. Ma. ripe
to, è solo un'interpretazione personale che tenta di trovare una collocazione ad una richie
sta dei popoli indigeni, nei confronti della quale anche l'Onu sembra essere disponibile, 
ma senza aver dato alcuna argomentazione ufficiale.

A brevissima distanza dalla stesura del documento analizzato, e cioè nel marzo-aprile 
scorso, il diretto interlocutore della Conferenza internazionale indigena, la Commissione 
dei diritti umani, ha affrontato il tema nel punto 20 dell'agenda della 39J sessione.

9 Accenno grossomodo alla struttura che fa capo al Consiglio Economico e Sociale per comprendere a quale 
livello si pensa di inserire il Foro permanente. Il Consiglio Economico e Sociale è un organismo formato da 54 
Stati membri, eletti dall’Assemblea Generale. Una delle sue funzioni fondamentali è quella di assicurare il 
rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Dispone di organi sussidiari, che trattano temi connessi 
alla questione indigena: la Commissione dei diritti umani, la Commissione sullo sviluppo sostenibile, la 
Commissione sulle corporazioni transnazionali, quella sullo sviluppo sociale e su droga e narcotici. Coordina 
inoltre una serie di organismi e di programmi che si occupano di questioni economiche e sociali come l’Alto 
Commissionato per i rifugiati, il Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia, la Conferenza su commercio e svi
luppo, il Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo e il Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente. Il 
modo di lavorare del Consiglio Economico e Sociale è quello di formulare raccomandazioni, preparare proget
ti di convenzioni, convocare conferenze internazionali, stabilire commissioni e coordinare attività con le agen
zie specializzate. A queste e agli Stati membri chiede inoltre relazioni periodiche sui mezzi adottati per realiz
zare le sue raccomandazioni, e su di essi si esprime.
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Al riguardo, la Commissione ha approvato una risoluzione in cui si decide l’istituzio
ne di un gruppo di lavoro allo scopo di elaborare ed esaminare nuove proposte sulla pos
sibilità di costituire il Foro permanente. Il gruppo di lavoro dovrà tenere in considerazio
ne i documenti dei seminari già realizzati, e le osservazioni ricevute da governi, organi
smi specializzati delle Nazioni Unite, gruppo di lavoro e alto commissario nella sua qua
lità di coordinatore del Decennio dei popoli indigeni. La partecipazione al gruppo di lavo
ro sul Foro permanente seguirà gli stessi criteri stabiliti per quello sulla bozza di 
Dichiarazione (quindi secondo l'annesso della risoluzione 1995/32 della Commissione 
dei diritti umani, del 3 marzo 1995): sarà cioè aperto alle Ong riconosciute come entità 
consultive dall'Ecosoc ed alle altre organizzazioni indigene pertinenti che hanno già 
facoltà di partecipare al gruppo di lavoro sulla Dichiarazione. Il gruppo di lavoro si riu
nirà per cinque giorni lavorativi e dovrà presentare lo studio risultante e le proposte alla 
considerazione della Commissione dei diritti umani, nel suo 55° periodo di sessione10.

I delegati indigeni si augurano che la redazione di un tale progetto non sia occasione 
di controversie, né rappresenti un problema che si prolunghi nel tempo. In fondo il pro
getto è stato anticipato da incontri precedenti e non dovrà essere molto esteso.

La realizzazione di un’istanza permanente ad alto livello è una grande aspettativa dei 
popoli indigeni nei confronti delle Nazioni Unite, è collegata alla richiesta di riconosci
mento del loro status di popoli, è connessa all'affermazione della loro autodeterminazio
ne, ha lo scopo infine di salvaguardare i popoli indigeni dalla totale assimilazione, pro
teggendo e promuovendo autonomi modelli di sviluppo su cui solo gli indigeni diretta- 
mente, al di là di qualsiasi forma paternalistica di governi ed istituzioni, possono e devo
no decidere.

Simonetta Baldelli

10 La risoluzione è contenuta in E/Cti. 4/L. 1 l/Add. 2.
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I popoli indigeni 
e la lotta per la pace

Prolusione tenuta da Rigoberto Menchu Timi in occasione del conferimento del titolo di 
Dottore Honoris Causa presso l 'Università di Siviglia, il 21 novembre 1996.

In questo momento così speciale della mia vita, che mi riempie di orgoglio e di sod
disfazione. desidero innanzitutto esprimere la mia profonda gratitudine per il riconosci
mento che mi è stato offerto dal Centro di Studi Superiori di Siviglia, in Spagna.

Come ho già avuto occasione di precisare nell'analoga occasione del conferimento alla 
mia persona del titolo di Dottore Honoris Causa presso l'Università di San Carlos, nel 
mio paese di origine, il Guatemala, accetto questo onore come un riconoscimento alla 
lotta che i popoli indigeni del mondo conducono per far sì che le nazioni modifichino il 
loro atteggiamento e giungano a riconoscere ed a rispettare la cultura di tutti i popoli che 
le compongono.

Lo accetto, quindi, come un segno dei nuovi tempi e delle prospettive che si aprono 
non solo a tutti gli indigeni del mondo, ma anche all’umanità nel suo complesso. Nel 
prossimo millennio il progresso dei popoli sarà possibile soltanto se. sfruttando il 
momento storico favorevole e traendo forza dalle speranze che ci animano, si riuscirà a 
cambiare il percorso della storia ed a costruire, così, un futuro di certezze, di giustizia e 
di uguaglianza.

Ricevo questo titolo nel nome dei milioni di uomini e di donne autodidatti, che hanno 
tratto sostegno dalla sapienza e dalla memoria collettiva dei loro popoli.

Ringrazio l’Università di Siviglia e le sue autorità accademiche per aver onorato, tra
mite me, milioni di indigeni del mondo i quali, anche se possono attendersi dal futuro 
migliori prospettive di vita, ancora oggi si trovano in condizioni deplorevoli di miseria e 
di ingiustizia.

Sono certa che questo riconoscimento rappresenta anche l’impegno che l’Università si 
è assunta nell’assisterci nelle nostre giuste rivendicazioni.

Permettetemi di fare alcune brevi riflessioni e di trasmettervi alcune idee sui problemi 
più preoccupanti che riguardano i popoli indigeni, idee che saranno alla base del lavoro 
che d’ora in poi stimolerò, in qualità di ambasciatrice di Buona Volontà dell'Unesco e 
promotrice dell’Onu per il Decennio Internazionale dei Popoli Indigeni del Mondo.

Portata sovranazionale delle lotte dei popoli indigeni
La grave situazione politica, economica, sociale e culturale nella quale ancora oggi, 

alle porte del XX secolo, si trovano a vivere i popoli indigeni del mondo, ha smesso di 
essere un argomento che riguarda unicamente una particolare nazione. Gli Stati nel cui 
territorio sono presenti culture originarie hanno mostrato, fino ad oggi, mancanza di 
volontà politica e di capacità di risolvere questi gravi problemi.

La situazione disumana nella quale i popoli indigeni vivono è una realtà che è stata ed 
è ancora oggi travisata da coloro che hanno interesse a mantenerla occulta.

Di fronte all’incapacità o alla resistenza dei singoli Stati a delineare ed a intraprende-
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re politiche ed azioni che pongano le basi per lo sviluppo dei popoli indigeni, tuttavia, la 
comunità internazionale ha saputo dare risposte positive.

Le lotte locali dei popoli originari hanno avuto un forte impatto in ambito internazio
nale, sensibilizzando l’opinione pubblica, stimolando i governi di vari paesi ed alcuni 
organismi internazionali ad assumersi precisi impegni e a sostenere, sul piano interna
zionale, le istanze e le iniziative degli indigeni. E’ in questo modo che le azioni, avviate 
a livello nazionale da singoli popoli indigeni, hanno innescato un processo che ha coin
volto il mondo intero.

L’unione della forza dei popoli indigeni ha condotto ad alcuni risultati, in particolare 
per ciò che riguarda il riconoscimento dei loro diritti. Ha consentito, inoltre, l’approva
zione di opportuni interventi internazionali. Ciò, tuttavia, non ha prodotto ricadute a livel
lo dei singoli Stati nazionali, ah’interno dei quali la situazione continua a permanere 
grave, se non si è addirittura aggravata.

Tra i risultati ottenuti a livello internazionale, possiamo ricordare l’elezione del 1993 
ad Anno Internazionale dei Popoli Indigeni del Mondo, da parte dell’Organizzazione 
delle Nazioni Unite; l’adozione da parte dell’Assemblea Generale dell’Onu, il 21 dicem
bre del 1993, tramite la risoluzione 48U63, del Decennio Internazionale dei Popoli 
Indigeni del Mondo (1994-2004). Dobbiamo, inoltre, ricordare il conferimento del 
Premio Nobel per la Pace 1992 ad una indigena guatemalteca e la progettazione della 
Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni che, dopo un processo di 
elaborazione e di discussione durato circa dieci anni, è attualmente in discussione alla 
Commissione dei diritti umani di questo organismo internazionale.

Tuttavia, nonostante l'importanza e il significato di queste iniziative, la grave situa
zione dei popoli indigeni è ancora lontana da una soluzione poiché, in pratica, gli impe
gni assunti dalla comunità internazionale non sono stati portati avanti con la dovuta 
serietà e responsabilità.

E’ per questo che l’Anno Internazionale, non avendo potuto far conto su una sufficien
te attenzione da parte dei singoli Stati nazionali, né della stessa Onu, nella cui agenda non 
ha avuto carattere prioritario, si è dimostrato insufficiente a soddisfare l’aspirazione di 
cambiare le relazioni tra gli Stati e i popoli indigeni, e tra questi e quelli non indigeni.

E’ così che gli stessi popoli indigeni hanno proposto all’Onu la realizzazione di un 
Decennio Internazionale dei Popoli Indigeni del Mondo. Essendo stato approvato, il 
Decennio si ripropone di rinforzare la cooperazione internazionale per la soluzione dei 
problemi dei popoli indigeni in materia di sviluppo, diritti umani, ambiente, educazione 
e salute.

E’ necessario che ai decenni di lotta e di denuncia permanente per la grave situazione 
in cui vivono i popoli indigeni, sia fatto seguire un periodo propositivo per avviare una 
fase in cui, a poco a poco, si provveda a superare le condizioni di ingiustizia, discrimi
nazione, emarginazione, razzismo e intolleranza che hanno caratterizzato secoli della 
nostra storia.

L’umanità vive oggi un momento particolarmente importante e propizio per lasciarsi 
alle spalle secoli di scontri e per dare inizio a nuove relazioni tra gli stessi popoli indige
ni, tra questi e quelli non indigeni, tra gli Stati nazionali e i loro popoli indigeni e tra i 
vari Stati.

Il Decennio Internazionale si presenta come una iniziativa grazie alla quale i popoli 
indigeni possono incoraggiare azioni e proposte tendenti a migliorare le loro condizio
ni di vita e come un’occasione di cooperazione e di solidarietà con quelli non indige
ni. A tal fine è necessario che tutti cooperino alla realizzazione di condizioni propizie 
essendo, alla fine del nuovo millennio, inammissibile che si guardi con indifferenza alla 
richiesta degli indigeni di vivere con dignità ed in relazione di uguaglianza con le altre 
culture.
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La proposta, meccanismo fondamentale
Gli anni di denuncia della situazione politica, economica, sociale e culturale dei popo

li indigeni hanno dato i loro frutti.
Oggigiorno si sono registrati passi avanti riguardo al riconoscimento ed al rispetto dei 

loro diritti collettivi. Si è andato creando un contesto, soprattutto nell'ambito internazio
nale, favorevole al riconoscimento dei diritti dei popoli indigeni ed allo stabilirsi di rela
zioni interculturali democratiche, giuste, ugualitarie, di solidarietà e di cooperazione, 
necessarie per la sopravvivenza dell’umanità intera. Si è, inoltre, raggiunta la consapevo
lezza della necessità di salvaguardare la significativa ricchezza rappresentata dalla diver
sità culturale.

Questo impone che i popoli indigeni passino dalla fase di denuncia e di contestazione 
alla fase della proposta. I popoli indigeni non possono aspettare che la soluzione ai loro 
storici problemi provenga da altri a loro estranei. E’ per questo motivo che, consapevoli 
della loro storia e dei loro problemi, proprio loro dovranno individuare le opportune pro
poste e le opportune iniziative.

Nell’attuale momento storico, la proposta di soluzioni si presenta come il modo più 
significativo con il quale i popoli indigeni possono partecipare al tentativo di porre rime
dio alla grave situazione che li riguarda. E' fondamentale, quindi, incentivare ogni forma 
di partecipazione dei popoli indigeni, essendo per loro vitale il dialogo, la comunicazio
ne ed il coordinamento delle iniziative.

Affinché questa partecipazione propositiva abbia sbocchi positivi, è necessario che i 
popoli indigeni partecipino attivamente alla discussione, alla scelta ed al miglioramento 
delle politiche pubbliche, specialmente di quelle che li riguardano più da vicino.

Strumenti giuridici relativi ai diritti dei popoli indigeni
Nel corso dei secoli i diritti dei popoli indigeni sono stati negati; è stato negato persi

no il loro diritto ad essere trattati come esseri umani. Questo ha fatto sì che, a tutt’oggi, 
vivano in condizioni spesso disumane, che siano soggetti ai più vili trattamenti, alla più 
umiliante discriminazione, all’emarginazione ed allo sfruttamento.

Proprio per questo, tra le priorità nel programma di coloro che lottano per modificare 
le relazioni tra indigeni e non indigeni, trovano posto l’elaborazione di proposte e la indi
viduazione di azioni mirate al riconoscimento e al rispetto sia dei diritti economici, poli
tici, sociali e culturali, sia della spiritualità dei popoli indigeni e dei popoli originari della 
terra.

Quello che ho appena detto implica un lavoro atto ad ottenere che i governi di quei 
paesi dove sono presenti culture originarie adottino, ratifichino e rispettino gli strumenti 
internazionali che si riferiscono ai diritti dei popoli indigeni. Comporta, inoltre, l’elabo
razione di proposte tese ad introdurre riforme costituzionali per il riconoscimento di que
sti diritti. In altre parole, dobbiamo unire i nostri sforzi ed appoggiare le lotte dei popoli 
indigeni per l’adozione, la ratifica e la messa in pratica di strumenti giuridici, tanto a 
livello internazionale come a livello nazionale, che dirigano le azioni degli Stati relativa
mente ai loro diritti.

Con l’analogo obiettivo, data la sua importanza a livello internazionale e nazionale, si 
deve promuovere l’approvazione della Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei 
popoli indigeni, che da più di dieci anni viene discussa in seno al gruppo di lavoro sulle 
popolazioni indigene del mondo e alla Sottocommissione di prevenzione della discrimi
nazione e di protezione delle minoranze dell’Onu, così come in seno alla Commissione 
dei diritti umani di questo stesso organismo. La sua approvazione e la successiva ratifica 
da parte degli Stati membri dell'Onu saranno un passo importante per il riconoscimento 
dei diritti dei popoli indigeni.
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Relazioni interculturali
Durante gli ultimi cinque secoli, le relazioni tra non-indigeni e indigeni sono state 

caratterizzate dall'imposizione dei modelli culturali dei primi sui secondi e dai tentativi 
di integrazione degli indigeni nella cultura dominante, mediante acculturazione o assimi
lazione.

In altre parole non sono esistite, fino ad oggi, relazioni interculturali, relazioni basate, 
cioè, sul riconoscimento dell'esistenza di una pluralità di culture e sul rispetto, quindi, 
anche di quelle indigene. Sono esistite solo relazioni basate sulla disuguaglianza e sul 
razzismo, quindi di sfruttamento, di sottomissione e di discriminazione nei confronti 
degli indigeni. Per secoli, le culture indigene sono state viste come sinonimo di arretra
tezza e sottosviluppo. E’ estremamente urgente cambiare questo modo di vedere. Proprio 
per questo si devono combattere la discriminazione, il razzismo e la disuguaglianza.

Presa consapevolezza di tutto ciò. è improrogabile provvedere ad individuare nuovi 
spazi di confronto e meccanismi per favorire le relazioni interculturali all’interno di quei 
paesi dove esista una pluralità di popoli e di culture, esattamente come, sul piano inter
nazionale, si è provveduto a sviluppare relazioni tra i popoli e gli Stati nazionali, basate 
sull'uguaglianza dei diritti, sulla cooperazione, la solidarietà, il rispetto reciproco e il 
riconoscimento del diritto all’autodeterminazione.

Le relazioni interculturali devono sostenersi sul riconoscimento e sul rispetto dei dirit
ti di tutti i popoli, sul riconoscimento della pluralità delle culture a livello mondiale e 
nazionale, in maniera tale da poter contribuire alla creazione di nazioni di nuovo tipo, 
cioè plurietniche, multiculturali e plurilingui. Le relazioni interculturali così intese, in ter
mini cioè di uguaglianza e di giustizia, saranno la base della convivenza pacifica tra i 
popoli e le culture e costituiranno, allo stesso tempo, l’apporto di ogni nazione alla con
vivenza pacifica, alla cooperazione ed alla solidarietà.

Ciò non significa che le relazioni interculturali debbano limitarsi al riconoscimento ed 
al rispetto della diversità etnica e culturale. Il sistema di relazioni che è necessario indi
viduare implica reciproca comprensione e interazione culturale. Da ciò deriverà un arric
chimento continuo della cultura, della spiritualità e, anche, un innalzamento del tenore di 
vita di tutti i popoli. La fine dell’isolamento di una cultura rispetto ad un’altra condurrà 
anche a creare le condizioni per l’accrescimento dell’autostima e della autoconsapevo
lezza dei popoli indigeni.

Il processo di creazione di questo nuovo tipo di relazioni tra popoli e culture sarà possi
bile solo se tutti, assolutamente tutti, si adopereranno allo scopo, solo se tutti collaboreran- 
no con solidarietà e se lasceranno da parte odio e rancori. E' un compito che compete a 
uomini e donne, indigeni e non-indigeni, popoli e governi, società civili e Stati nazionali.

Queste idee pretendono di essere l’unico apporto costruttivo allo stabilirsi di relazioni 
interculturali giuste, democratiche, ugualitarie, di cooperazione e di solidarietà, basate 
sulla uguaglianza dei diritti. Il riconoscimento della diversità e l’interazione culturale 
propizieranno la convivenza e sosterranno l'unità nazionale degli Stati. Lo stabilirsi di 
questo tipo di relazioni deve anche costituire un punto fermo nell’agenda di tutti i sog
getti sociali, uomini e donne delle culture più diverse, tutti impegnati a sostenere la giu
stizia, la solidarietà e l’unità nel rispetto della diversità.

E' necessario, se si vuol parlare appropriatamente di pace, lavorare per la umanizza
zione delle relazioni tra i popoli e le culture, come è necessario lavorare per il manteni
mento, nelle relazioni umane, di un giusto equilibrio. Solo così si potrà conseguire lo svi
luppo integrale di tutte le parti coinvolte nel processo di convivenza armonica e pacifica.

Ciò è fondamentale per evitare che le tendenze alla globalizzazione distruggano la 
diversità culturale, omogeneizzando il modo di pensare, di agire e di fare dei popoli ed 
imponendo concetti e modelli contrari al loro sviluppo integrale.
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Educazione interculturale
L'educazione interculturale, indubbiamente, gioca un ruolo preponderante nel proces

so di creazione delle relazioni tra le diverse etnie e le diverse culture concepite così come 
ho detto ora. Essa implica l'abbandono di sistemi e metodi educativi assimilazionisti, di 
quei sistemi, cioè, che incoraggiano l'integrazione sociale tramite acculturazione. Ciò che 
è successo fino ad oggi costituisce un esempio di come, attraverso l'educazione, si sia 
cercato di distruggere la cultura dei popoli indigeni.

L’educazione formale e quella informale sono importanti affinché bambini e giovani 
di qualsiasi cultura elevino il proprio livello di conoscenza, adeguandolo a quanto l'evo
luzione della ricerca scientifica viene via via producendo. Nel processo di insegnamento- 
apprendimento i giovani non devono essere ridotti a recettori passivi. E’ necessario che 
essi stessi partecipino ai processi educativi e siano, quindi, soggetti attivi.

L'educazione non deve avere effetti negativi sulla cultura, le tradizioni e la spiritualità 
dei popoli. Al contrario, deve basarsi proprio sulle loro radici più profonde, sui loro valo
ri culturali tradizionali e sul loro ambiente sociale, economico e politico. Deve contribui
re al rafforzamento, al riscatto ed allo sviluppo della cultura e dell'identità dei popoli, 
deve sviluppare l’autoconsapevolezza e deve contribuire ad elevare Lautostima indivi
duale e collettiva. L'educazione non deve continuare ad essere, come è stata fimo ad oggi, 
un mezzo di acculturazione ed assimilazione alla cultura dominante. Tanto meno deve 
continuare a contribuire alla distruzione culturale ed a fomentare il razzismo.

Nel processo educativo dei popoli è fondamentale che la pianificazione e la gestione 
siano nelle mani delle stesse comunità, in modo che il processo educativo sia adeguato 
alle loro reali necessità ed aspirazioni e sia confacente alla loro cultura, alle loro tradi
zioni e alla loro spiritualità.

L’azione educativa deve svilupparsi tenendo conto del modo in cui le conoscenze 
accumulate fino ad oggi daH'umanità contribuiscono al riscatto, al rinforzamento e allo 
sviluppo delle culture dei popoli. L’interiorizzazione di queste conoscenze deve permet
tere ai popoli di entrare in contatto con altre esperienze, con la storia di altri popoli e di 
altre culture e deve consentire, al tempo stesso, di iniziare a costruire nuovi spazi per le 
relazioni interculturali. Queste relazioni, come ho detto, sono fondamentali per una con
vivenza pacifica ed armonica, basata sul rispetto reciproco tra i popoli che convivono in 
uno stesso territorio o in territori diversi.

Tramite l’educazione interculturale, quindi, si devono diffondere valori culturali, come 
la visione della natura, della comunità e della famiglia, espressione delle diverse culture 
che convivono in uno stesso territorio.

Il processo di insegnamento-apprendimento in nessun modo è limitato all’azione isti
tuzionale dello Stato, ma è un processo molto più ampio, determinato dall’integrazione 
sociale. Per questa sua virtù, l'educazione interculturale è un pilastro fondamentale delle 
relazioni interculturali ed apre nuove prospettive alle relazioni umane.

L’educazione interculturale, nel suo significato più ampio e profondo, va intesa come 
quell’insieme di relazioni quotidiane, di interscambio di esperienze della vita di tutti i 
giorni, come un'interazione permanente, continua anche se soggetta alle trasformazioni 
profonde che caratterizzano la vita stessa dell'essere umano. L'educazione interculturale 
trae vita e nutrimento dai complessi intrecci sociali che plasmano e danno forma alle 
società. Deve essere il sostegno dell'educazione sociale ed istituzionale e, nel contempo, 
esserne il riflesso.

Nell'educazione interculturale i testi ed i metodi devono essere originali, così da sti
molare gli educatori stessi a sviluppare un curriculum con contenuti che siano espressio
ne di quella specifica realtà, della sapienza accumulata dai popoli e che riflettano le 
necessità e gli interessi di questi. Ciò, ovviamente, senza allontanarsi dagli insegnamen-
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ti scientifici e tecnologici che costituiscono il patrimonio della cultura universale. I con
tenuti, inoltre, devono tener conto delle espressioni culturali di tutti i popoli che convi
vono in uno stesso territorio.

L’educazione interculturale deve avere, però, un sostegno costituzionale. In questo 
senso, le costituzioni degli Stati devono essere espressione della diversità culturale e delle 
relazioni interculturali; devono essere espressione e riflesso della multietnicità e della 
pluriculturalità.

E’ evidente come l’interculturalità educativa richieda che ormai si passi, dai discorsi e 
dalle dichiarazioni di intento, alle azioni concrete a sostegno delle relazioni interculturali.

Le risorse naturali, la scienza e la tecnologia
L’attuale modello di sviluppo ha un evidente carattere predatorio: sta distruggendo il 

nostro pianeta e sta minacciando la possibilità di sopravvivenza dello stesso genere 
umano. Il modo in cui si riproduce e distribuisce la ricchezza ha provocato un'accelera
zione nel processo di impoverimento dell’ambiente e delle risorse naturali.

Miseria e povertà accomunano la storia dei paesi del Sud del mondo. L’era della glo
balizzazione ha causato l’aggravamento del flagello della disuguaglianza tra il Nord indu
strializzato ed il Sud sottosviluppato, a scapito di quest’ultimo.

Simile disuguaglianza è presente, con la stessa tendenza ad aggravarsi, all’interno stes
so dei paesi del Sud del mondo ed è causa dell’ampliamento del divario tra ricchi e pove
ri, tra élites dominanti e popoli condannati alla povertà e all’indigenza.

Nel mondo della globalizzazione, sostenuto dalla libera concorrenza, dal libero mer
cato. quello che importa è applicare la scienza e la tecnologia al perfezionamento delle 
tecniche e dei metodi di produzione, affinché diventino più competitivi; si cerca l’au
mento della produttività, per vincere la concorrenza. In questa corsa ai vantaggi econo
mici, l’ambiente e le risorse naturali sono semplici oggetti, utili solo al conseguimento di 
un fine ben preciso: l’accumulazione smisurata di ricchezza. Il deterioramento dell’am
biente, così come l’incremento della povertà che consegue alla sempre maggiore accu
mulazione di ricchezza nelle mani di pochi, sono un’irresponsabile atteggiamento di sfida 
nei confronti della natura e dei suoi equilibri.

Il vertice mondiale conosciuto come «Eco ‘92» ha messo in evidenza la mancanza di 
impegno dei paesi dell’emisfero nord nei confronti della conservazione delle risorse natu
rali e del recupero dell’ambiente, nonostante proprio questi paesi, a causa del loro svi
luppo, siano i maggiori responsabili del deterioramento ecologico.

L'Occidente, o per meglio dire il Nord del globo, ha impregnato di irrazionalità i pro
pri modelli economici globalizzanti; la sua meta finale privilegia il singolo rispetto alla 
comunità. Il suo desiderio di una sempre più rapida accumulazione di ricchezza, di con
centrazione e centralizzazione del capitale, continua a caratterizzare la sua condotta poli
tica, sociale, economica e culturale. Ciò accentua la tendenza all’allargamento del diva
rio tra Nord e Sud e, nei paesi del Sud, tra ricchi e poveri.

Uno dei problemi che, alle soglie del XXI secolo, l’umanità deve affrontare è quello 
derivante dal progresso scientifico e tecnologico di quelle che vengono definite le cultu
re occidentali. Tale progresso è stato utilizzato per incoraggiare progetti economici che 
hanno provocato danni profondi all’ambiente ed alle risorse naturali. La scienza e la tec
nologia occidentali hanno mostrato sino ad oggi la propria incapacità di produrre razio
nalmente. Le ragioni di questo risiedono nella loro visione sull’utilizzo delle risorse natu
rali. La loro tecnologia ha risvolti di grande pericolosità, tendendo ad ottenere ricchezze 
smisurate, piuttosto che a promuovere uno sviluppo sostenibile.

La cultura occidentale ha perso, o non ha mantenuto, il potenziale per promuovere lo 
sviluppo integrale dell’essere umano. Sopravvaluta le potenzialità della propria tecnolo-

128



già, dimenticando che quest’ultima, come la scienza, è il prodotto dell’apporto collettivo 
e che, proprio per questo, i suoi benefici devono essere a vantaggio di tutti. 
L’individualismo è sempre più accentuato e così l’incoraggiamento al consumismo: si 
sono perduti o non sono stati individuati i principi etici e morali che dovrebbero sostene
re un vero sviluppo.

Lo sviluppo sostenibile che ci aspetta è quello che si basa sul libero mercato, che 
abbatte le frontiere e impone norme e decisioni ai paesi sottosviluppati, che ha un forte 
impatto sulle loro economie e sulle loro risorse naturali e che mina, allo stesso tempo, la 
loro sovranità.

L’utilizzo della scienza e della tecnologia nella ricerca dell’egemonia economica ha 
condotto anche all’usurpazione delle conoscenze dei popoli indigeni e originari, senza 
che questo abbia significato riconoscere i loro importanti apporti e senza possibilità per 
loro di goderne i benefìci.

Di fronte a tutto ciò, è necessario promuovere l’interscambio di scienza e tecnologia, 
tenendo presente che ci deve essere un’appropriazione equilibrata che promuova lo svi
luppo sostenibile.

L’interscambio di conoscenze, di scienza e di tecnologia deve basarsi sulle necessità e 
sulle aspirazioni dei popoli. Deve tener conto delle loro particolari situazioni economi
che, politiche, sociali e culturali. Ciò implica che, in questo processo, i popoli giochino 
un ruolo di protagonisti nell’adozione delle decisioni.

Non possiamo continuare a pensare, come oggi generalmente accade, di imporre i 
modelli di sviluppo dall’esterno. Sono i popoli stessi, inclusi quelli indigeni, che devono 
decidere, sulla base delle proprie forme organizzative, delle loro necessità e dei loro inte
ressi, come perseguire lo sviluppo.

Gli Stati e i loro governi devono considerare questa premessa. Partendo, infatti, dal 
modello prescelto per perseguire il loro sviluppo potranno contribuire, ciascuno, allo svi
luppo comune di tutte le nazioni sulla terra.

Questo rende necessario un cambiamento deciso e profondo nella maniera di intende
re e di perseguire lo sviluppo sostenibile. In caso contrario, la distruzione delle risorse 
naturali e dell’ambiente, così come la barriera che separa il Nord dal Sud, continueranno 
la loro marcia ascendente.

Una delle sfide attuali più importanti, quindi, è ottenere che tanto il Nord come il Sud 
utilizzino la scienza e la tecnologia per produrre razionalmente e per trasformare in realtà 
lo sviluppo sostenibile.

Lo sviluppo sostenibile va inteso come un processo di cambiamento, graduale e dinami
co, nella qualità della vita delle comunità. Il suo asse, il soggetto fondamentale, è l’essere 
umano; la sua base è un accrescimento economico che, però, non sia scisso dalla giustizia 
sociale. Le forme di produzione ed i processi di consumo devono mirare alla conservazio
ne ed al recupero dell’ambiente, cercando l’armonia tra l'essere umano e la natura.

Lo sviluppo sostenibile è irrealizzabile senza il rispetto per la diversità storica e cultu
rale come base per forgiare la necessaria unità dei popoli. Esso implica, come elemento 
fondamentale, l’uguaglianza di diritti e di opportunità tra gli uomini e le donne delle 
diverse comunità. Implica una libera partecipazione dei cittadini alla vita democratica. Lo 
sviluppo così concepito è una delle radici che nutrono l’albero della pace ed è, allo stes
so tempo, la garanzia di una vita degna per le generazioni del prossimo millennio.

Sulla strada di un accesso equilibrato alle risorse naturali, dell’interscambio di cono
scenze e di tecnologia nell’ambito delle relazioni interculturali, nel processo di creazio
ne di nuovi concetti e di nuovi metodi per raggiungere lo sviluppo sostenibile, tutti i 
popoli hanno il diritto-dovere di partecipare.

I popoli indigeni posseggono enormi potenzialità e capacità che possono consentire 
significativi apporti nel caso si riesca a metter in pratica un sistema di relazioni intercul-
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turali. La loro visione della terra e, in generale, delle risorse naturali implica il manteni
mento dell'equilibrio ecologico; la loro visione della comunità e, in generale, i loro valo
ri culturali, possono contribuire enormemente alla sopravvivenza dell’umanità.

Lavorare per ottenere il tipo di sviluppo che ho sopra delineato vuol dire anche perse
guire lo sviluppo integrale dell’essere umano, la conservazione dell'ambiente e delle 
risorse naturali. Tutto ciò deve costituire la principale preoccupazione di tutti i popoli e 
di tutte le culture e deve avere un posto prioritario nel programma della comunità inter
nazionale e, in particolare, degli Stati nazionali.

Lotta per la pace
La costruzione della pace è una necessità di cui si sente parlare con frequenza nei più 

diversi consessi e in seno ai più diversi settori sociali.
La pace da costruire, tuttavia, non deve essere senza contenuto. L’assenza della pace e 

l’esistenza di conflitti sono la conseguenza dell’ingiustizia che ha caratterizzato, sul 
piano internazionale, le relazioni tra paesi e tra popoli e culture diverse, e, sul piano 
nazionale, tra élites dominanti e maggioranze condannate all'indigenza.

Va da sé che la costruzione della pace all'interno di ogni paese deve necessariamente 
provvedere ad instaurare condizioni di uguaglianza, di giustizia e di democrazia parteci
pativa; a riconoscere e rispettare i diritti di tutti i popoli e di tutte le culture in esso pre
senti; a stabilire relazioni interculturali che rendano possibile la convivenza armonica tra 
i diversi popoli e le diverse culture.

Lottare e fare proposte per la messa in atto di tali relazioni interculturali, per l’ado
zione e la ratifica di strumenti nazionali e internazionali, per l’educazione interculturale 
e per l’interscambio reciproco di scienza e di tecnologia tra popoli e culture è vivere con
cretamente per edificare un mondo di pace.

Questo è il compito e la responsabilità di tutti.
La pace non è soltanto assenza di guerra, non è una parola astratta. Al contrario, pos

siede un profondo contenuto sociale, politico, economico e culturale. Una delle principa
li preoccupazioni di uomini e donne, indigeni e non indigeni, società e Stati, deve essere 
contribuire alla ricerca di soluzioni ai problemi ed alle cause che generano i conflitti.

In questo senso, la prevenzione dei conflitti è profondamente legata alla giustizia 
sociale, all’uguaglianza, alla democrazia partecipativa, alla cooperazione e alla solida
rietà. Prevenire conflitti comporta che si rispetti il principio di uguaglianza dei diritti e di 
pari opportunità per tutti. Significa costruire un nuovo tipo di relazioni interculturali che, 
a sua volta, implica il riconoscimento dei diritti economici, politici, sociali e culturali di 
tutti i popoli e di tutte le culture della terra.

Nella lotta per la pace, si deve cercare anche di contribuire alla soluzione politica, civi
le e democratica dei conflitti che possano mettere in pericolo la convivenza armonica e 
pacifica. Per questo dobbiamo promuovere il dialogo e la negoziazione come meccani
smi fondamentali che richiedono, a loro volta, la buona volontà delle parti che si trovano 
in conflitto. Allo stesso tempo, per contribuire alla soluzione dei conflitti, dobbiamo pro
muovere l'adozione di procedure adeguate per affrontarli e che implichino il rispetto dei 
diritti umani, la lotta contro il razzismo, il genocidio e l'etnocidio.

Nel momento in cui si contribuisca alla ricerca di soluzioni praticabili per i problemi 
che generano i conflitti, si dovrà anche contribuire al mantenimento della pace. Affinché 
sia possibile mantenere la pace, è necessario impedire che sorgano o che diventino più 
profonde le cause che storicamente hanno generato i conflitti.

Nel processo di costruzione e di mantenimento della pace, di prevenzione e di solu
zione dei conflitti, deve giocare un ruolo determinante la promozione della cultura della 
pace e l'educazione alla pace, come fondamenti basilari delle relazioni sociali e del com
portamento umano.
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Ma la costruzione della pace deve essere perseguita anche sul piano internazionale. 
Fino ad ora, le relazioni tra gli Stati sono state modellate dagli interessi delle potenze. 
Fino ad oggi abbiamo osservato relazioni politiche, economiche, sociali e culturali dise
guali. L’ingerenza negli affari interni di altri paesi, gli interscambi economici diseguali, 
l’imposizione di modelli di sviluppo e la tendenza alla omogeneizzazione culturale, il 
tutto nel contesto della lotta tra superpotenze per l’egemonia mondiale, sono stati la rego
la nelle relazioni internazionali.

Questo è stato motivo di conflitti a livello internazionale, che hanno portato anche al 
rischio di distruzione delFumanità.

Questo tipo di relazioni internazionali deve essere cambiato profondamente. E' neces
sario che le relazioni tra gli Stati si basino sull’applicazione piena del diritto internazio
nale e sull’uguaglianza. E’ anche necessario che tali relazioni siano giuste e democrati
che e che si basino sul rispetto del diritto all’autodeterminazione dei popoli.

Le relazioni internazionali devono basarsi su una profonda interdipendenza tra gli Stati 
e su una reale multilateralità a livello mondiale sostituendo l’unipolarità che, dalla fine 
della guerra fredda, è stata imposta con la forza delle armi e del potere economico.

La pace internazionale e la pace interna agli Stati continueranno ad essere un sogno, e 
nulla più di questo, se non riusciremo a realizzare l'uguaglianza e la giustizia sociale, sia 
a livello nazionale che internazionale.

Signore e signori, queste sono solo alcune delle idee con le quali, in qualità di Premio 
Nobel per la Pace, vorrei contribuire alla costruzione della pace, della democrazia, della 
giustizia, dell’uguaglianza, tanto nel mio paese, il Guatemala, come nel mondo intero. 
Naturalmente queste idee, unite ad altre, sono quelle che guidano il mio lavoro. Molte 
grazie.

Rigoberta Menchu

(Trad, di Paola Giusti)
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Recensioni e schede

Massimo Squillacciotti
I Cuna di Panama. Identità di popolo tra 
storia e antropologia, L’H a rm a tta n  Ita lia , 
T o rin o  19 9 8 , pp . 2 3 8 , L. 3 4 .0 0 0 .

Quello su cui la gran parte degli antro- 
pologi conviene è che una monografia di 
tipo classico sia ormai improponibile. 
Quale tipo di testo sia destinato a succe
derle è questione, invece, assai più discu
tibile. Il lavoro di Massimo Squillacciotti 
sui Cuna di Panama mi sembra possa 
essere letto in primo luogo in questa 
direzione: come sperimentazione di una 
possibile scrittura antropologica. 
Squillacciotti ha riunito in questo volu
me alcuni saggi scritti in diverse occasio
ni negli ultimi dieci anni (La rappresen
tazione delle alterità nel canto del 
Pab'igala, I linguaggi della tradizione 
nel canto del Tad'Ibe, Il linguaggio dei 
segni nel canto del Muu igala. Il sistema 
di numerazione: categorie cognitive e 
forme sociali) e li ha introdotti con due 
saggi inediti sulla storia cuna. Ne risulta 
un libro sufficientemente ‘incompiuto’ 
per non cadere nelle trappole della 
monografia, ma reso compatto dai criteri 
teorici e dallo stile della ricerca.

Già dire, tuttavia, che si tratta di un 
libro sui Cuna è alquanto impreciso. 
Sarebbe forse meglio dire che il libro è 
scritto con i Cuna o magari attraverso i 
Cuna, riportando non solo il corpus dei 
canti (Pab’igala) che le guide religiose 
cuna, i saila, hanno trasmesso nei secoli, 
ma anche i lunghi commenti degli stessi 
saila e degli argar, cioè di coloro che 
hanno il compito di attualizzare il canto 
dei saila e di tradurlo nel linguaggio 
ordinario. Questi canti costituiscono un 
testo vivo, con il quale il discorso del

l’antropologia occidentale è costretto a 
fare i conti. Scrivo un ‘testo vivo’ per 
intendere come di tutto si tratti meno che 
di una testimonianza dei tempi passati, di 
una raccolta antiquaria, di una ricerca in 
merito alle origini. Un testo etnografico è 
vivo se è inteso nel suo contesto, nel suo 
continuo trasformarsi, nelle alterazioni e 
nelle interpretazioni che subisce, nel 
modo in cui coinvolge i suoi portatori e 
produce effetti oggi. E tutto ciò nel caso 
dei Cuna sembra essere un procedimento 
consapevole. 1 canti del Pab’igala sono 
esplicitamente riletti dai saila e dagli 
argar alla luce della storia recente e 
meno recente: le storie mitiche dell'età 
dell’oro, degli eroi fondatori, dei guerrie
ri della Madre Terra diventano l’antefat
to della lotta contro gli Spagnoli, della 
distruzione della pace cuna, della resi
stenza culturale. Una attualizzazione e 
una riflessione consapevole che nel 
1972, dopo diverse vicende, hanno por
tato alla costituzione del Congreso 
General de la Cultura Kuna. «Non ci 
mancano motivi di lotta. Ora ci dicono 
che sono gli intellettuali, quelli che 
hanno studiato fuori o gli waga (stranie
ri) ad incitarci alla lotta. Una gran men
zogna... Conoscono forse la lotta di 
Ibeler, di Iguasalibler, di Tuiren? Sono i 
nostri saila, i nostri argar quelli che ci 
ricordano quotidianamente questa storia 
di sangue».

Quasi tutti i capitoli del libro hanno 
questo forte spessore etnografico e, anzi, 
la priorità riconosciuta all’etnografia, 
intesa nel senso che ho appena detto, mi 
sembra uno dei caratteri più qualificanti 
del testo di Squillacciotti. Etnografia 
sono i canti del Pab’igala, il ciclo della 
creazione e della fondazione e dell’iden-
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tità del popolo cuna, o il ‘canto del sole’, 
Tad'Ibe, lode che senza sfigurare potreb
be comparire nelle nostre antologie della 
lirica, ma è anche il ‘canto del parto’, il 
Muu igeilo, già utilizzato da C. Lévi- 
Strauss (torneremo in breve sulla que
stione), in un saggio su L'efficacia sim
bolica, ed etnografia è anche l’atto di 
indipendenza redatto durante la rivolu
zione del 1925 contro le autorità pana
mensi: «Dichiarazione di indipendenza e 
diritti umani del popolo di Tuie di San 
Bias e Darién, indirizzata al presidente 
della Repubblica di Panama, al presi
dente degli Stati Uniti d’America e a tutti 
i governi nazionali e popoli del mondo».

Né il libro è scritto, come vuole la tra
dizione classica della monografia, ‘appe
na tornati dal campo'. La ricerca fra i 
Cuna è stata condotta a più riprese nella 
prima metà degli anni Ottanta e i risulta
ti del lavoro sono apparsi dall’83 ad oggi 
come saggi in riviste, relazioni a conve
gni, contributi a libri collettanei, parti di 
libri dello stesso Squillacciotti. Di più. Il 
lavoro di Squillacciotti sui Cuna ha rac
colto in questi quindici anni una piccola 
comunità di studiosi affermati e di giova
ni, e ormai meno giovani, laureati 
(Luciano Giannelli, un cui contributo 
sulla fonologia della lingua cuna appare 
in questo testo, Giorgio R. Cardona, 
Barbara Fiore, Duccio Canestrini, Paola 
Franciosi, Gretel Hohenegger, Silvia 
Stefanoni) e -  evento non frequente - ha 
costituito occasione di specializzazione e 
di confronto per gli stessi Cuna (in parti
colare ad Aiban Wagua, laureatosi in 
antropologia in Italia, si deve in questo 
testo la raccolta del ‘Canto del sole’). 
Diversi piani, una rete di competenze e 
di motivazioni, che il testo di 
Squillacciotti mette insieme e raccorda a 
una rete più ampia di conoscenze antro
pologiche. Del tradizionale modo di fare 
ricerca è rimasto poco o niente: qui si è 
trattato, piuttosto, di costruire negli anni 
un laboratorio antropologico, di pensare 
questo laboratorio come centro di produ
zione non solo di scritti, ma anche di 
materiali visivi, registrazioni, documenti 
di vario genere.

Quel che bisogna evitare -  scrive 
Squillacciotti nella presentazione - è una 
triplice riduzione. Riduzione etnografica: 
«collocare l’altro in una dimensione 
atemporale in cui sono assenti i processi 
storico culturali»; negazione dell’inter
soggettività'. pensare «la relazione comu
nicativa dell’antropologo, sia nella fase 
di campo, che in quella di redazione, a 
senso unico...»; e, infine, riduzione 
metodologica: «vedere la concezione del 
resoconto limitato alla forma del testo, 
quando i codici implicati nella relazione 
di campo sono indubbiamente più ampi 
. . . ».

Il popolo cuna è un piccolo popolo 
(poche decine di migliaia di individui), 
ma evidentemente anche il popolo cuna è 
uno di quei popoli che ci ‘si moltiplicano 
fra le mani’, quando la ricerca è effetti
vamente esperienza di ricerca. Lo sguar
do da più punti di osservazione porta a 
scoprire differenze, a smontare facili 
uniformità, a percepire la stessa identità 
come qualcosa che si costruisce storica
mente e che si stratifica in pieghe e con
fini interni di diverso tipo. È’ una que
stione largamente assodata a livello teo
rico, ma spesso più difficile da ritrovare 
sul campo e da rendere in un testo. La 
stessa costruzione del testo di 
Squillacciotti, il primato dell’etnografìa 
di cui si diceva, e in particolare l’impal
catura etnografica costruita intorno al 
Pab’igala, facilita in qualche modo la 
resa nel testo della complessità del 
mondo cuna. Nella Onmakket nega, nella 
casa dell’assemblea del villaggio, i canti 
del Pab ’igala sono occasione per ordina
re la società cuna, un dispositivo per 
distribuire conoscenza e potere: al centro 
dell’assemblea vi sono i saila, coloro che 
sanno «e che dettano l’orientamento con 
il canto», intorno ai saila gli argar, colo
ro che interpretano il canto, e così via, 
fino al popolo minuto che ascolta e capi
sce a suo modo, come a loro modo nelle 
nostre chiese di campagna i contadini 
ascoltavano il Dona nobis hodie... e 
capivano la storia di tal Donna Bisodia.

Senza volere entrare nel merito dei
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singoli saggi, ad una questione vale forse 
la pena accennare: all’interpretazione 
che in un famoso saggio {L’efficacia sim
bolica, in Antropologia strutturale I) C. 
Lévi-Strass propone del Muu igala, un 
canto di 535 versetti che, come dicevo, 
viene eseguito dal medico tradizionale, il 
nele, durante il parto. L’interpretazione 
di Lévi-Strauss è presto detta: il Muu 
igala avrebbe il compito di verbalizzare i 
momenti e i dolori del parto, «la cura 
consisterebbe nel rendere accettabile alla 
mente dolori che il corpo si rifiuta di tol
lerare ... l’ammalata avendo capito, non 
si limita a rassegnarsi, guarisce». Il Muu 
igala avrebbe, dunque, come suo esito 
addirittura quello di modificare le fun
zioni organiche della partoriente. Certo 
in assoluto non sono da escludere pas
saggi dalle funzioni psichiche a quelle 
fisiche, ma forse, come scrive 
Squillacciotti, bisognerebbe andare più 
cauti nell'applicare un modello tanto 
generico a un caso così specifico. Basta 
lavorare più da vicino sull’etnografia 
cuna, stare sul campo nel modo che si 
diceva, per «verificare l’impraticabilità 
dell’analisi di Lévi-Strauss... proprio nel 
confronto con il complesso realmente 
operante».

Il contesto del parto è più articolato di 
quanto si possa trarre dal Muu igala e 
quindi di quanto Lévi-Strauss, che su 
questo testo fonda tutta la sua analisi, 
possa immaginare. Il nele è sullo sfondo, 
ma se si mette meglio a fuoco la scena 
appaiono in primo piano, accanto alla 
partoriente, quattro donne di una certa 
età (il numero quattro è un numero 
‘molto particolare’ nel mondo cuna) e 
alcune giovani apprendiste. A queste 
donne è affidato in modo ben concreto il 
compito di assistere la partoriente e il 
nascituro; anche la loro opera è un misto 
di pratica e di magismo, ma in questo 
miscuglio c’è comunque acqua calda, 
pezze di stoffa, polveri emostatiche. Al 
nele è affidato un altro compito: difficile 
dire se più o meno importante. Il nele si 
pone al confine fra la vita e la morte, la 
sua figura assume connotazioni religio

se, o meglio, come scrive Squillacciotti, 
socio-religiose. La presenza del nele e i 
suoi versi dicono che il parto, al di là di 
un aspetto fisiologico (che pure i cuna 
conoscono e prendono in seria conside
razione), mantiene, comunque, un aspet
to sacro e misterico. Confondere l’uno 
aspetto con l’altro sarebbe un po’ come 
dare per buona ad un antropologo di 
Marte l’idea che i cristiani sulla terra si 
curano con le Avemarie e l’olio santo.

Alberto M. Sobrero

Dante Liano
Il mistero di San Andrés, S p e r l in g  &  
K u p fe r , M ila n o  1 9 9 8 , p p . 3 2 6 , L. 2 6 .0 0 0

Più e più piacevolmente di un saggio 
storico-sociologico, il Mistero di San 
Andrés ci fa conoscere la dialettica terri
bile e inesorabile della realtà guatemalte
ca - e, con le dovute varianti, di tutta la 
zona andina latinoamericana: la costa e 
l'altopiano, il mondo dei lodinos e quel
lo degli indios. Queste due realtà nella 
fiction si incarnano nelle storie parallele 
di Benito Xocop, maya dell’altopiano 
scelto per essere iniziato ai misteri del
l’antica saggezza india, e di Roberto 
Cosenza, ladino della costa, figlio di 
immigrati italiani, anche lui in certo 
senso emarginato ma comunque apparte
nente alla società dei bianchi che tenta, 
attraverso la cultura, di far carriera ma 
soprattutto di capire.

Romanzo di iniziazione e formazione 
di due adolescenti, opposti ma comple
mentari nella complessa realtà mestizo 
latinoamericana. L'infanzia, i primi 
amori, il primo frustrante lavoro, i rap
porti con i propri simili e con il mondo 
‘altro’, l’affermazione e la delusione, 
vengono raccontati in capitoli alterni e 
speculari, i dispari, riguardanti Benito, in 
terza persona, i pari, su Roberto, in 
prima.

Benito non ha diritto di parola, non è 
soggetto autoreferenziale, ma un narrato-
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re onnisciente, focalizzato sul mondo 
indio, ci permette di condividere la sua 
cosmovisione, i suoi pensieri e sentimen
ti. Mentre in un primo momento ciò può 
far pensare, storicizzando e ideologiz
zando la situazione, al ‘silenzio dei 
vinti’, ad una lettura più interna e lettera
ria appare come un riuscitissimo elemen
to narratologico atto a conferire a quel 
mondo un alone di lontananza, di miste
ro di fascinazione e incredulità, attraver
so una scrittura sottilmente straniata, che 
segue i percorsi iniziatici del piccolo 
maya: «Tra qualche mese l’anziano lo 
porterà, assieme a suo padre, al Santo 
Monte, e lì gli insegnerà i segreti delle 
costellazioni. Allora Benito saprà che le 
sue terre pendono dal cielo, legate al sole 
da quattro lacci che scendono sui quattro 
punti dell’universo; saprà che il sole, dal 
suo punto più alto, sostiene i cieli e la 
terra; saprà i nomi dei tredici cieli di 
sopra e dei sette mondi di sotto [...] Per 
parecchio tempo Benito seguì il sacerdo
te, nella piccola bisaccia le erbe, nella 
testa, sempre più chiara, gli insegnamen
ti dell’anziano. Stava crescendo. Sentiva 
di fondersi con la terra, sentiva il suo 
corpo confondersi con gli alberi, le pian
te e gli animali, più li conosceva e più i 
segreti si rivelavano» (pp. 12 e 22).

Roberto invece è padrone delle parole 
che raccontano la sua vita, in prima per
sona, con visione retrospettiva e rispet
tando l’ordine cronologico di conoscen
ze e sentimenti. Ma mano a mano che il 
suo orizzonte si amplia, che il suo amore 
per la lettura e lo studio lo porta ad inter
rogarsi, a confrontarsi, a conoscere, fino 
ad abbandonare il paese natale per tenta
re la grande avventura nella capitale, le 
certezze e i confini certi del suo ruolo e 
del suo ceto si infrangono. Se Benito nel 
suo percorso iniziatico era arrivato all'i- 
dentificazione con la cultura della sua 
gente, Roberto se ne discosta sempre più, 
fino a rifiutarla ma senza potere, natural
mente, identificarsi nell’altra: «Alle 
quattro del pomeriggio, quando ebbe 
finito di parlare con Benito Xocop, 
Roberto capì di aver vissuto tutta la sua

vita in un paese straniero [...] E, tuttavia, 
era il suo paese quello che stava scopren
do attraverso la stranezza di non apparte
nervi, erano le sue radici quelle che sta
vano parlando per bocca di Benito 
Xocop, quando questi gli raccontò con 
serenità, senza rancore, con grande len
tezza, i fatti di San Andrés» (pp.296-7).

Vite e processi formativi opposti e 
paralleli, che grazie al miracolo del sin
cretismo e del meticciato si fondono e 
coincidono, o si incontrano-scontrano: 
così il suono della marimba scandisce riti 
e feste tanto della costa (p. 74) che del
l’altopiano (p. 81), e le tappe iniziatiche, 
fino ad un certo punto parallele, poi, nel 
momento in cui convergono nello spazio 
geografico divaricano tragicamente nella 
sostanza, non casualmente alla fine della 
prima parte (Roberto diviene segretario 
comunale, p. 141, mentre Benito, trasfe
ritosi a lavorare sulla costa nel paese di 
Roberto, per un moto di ribellione viene 
picchiato e incarcerato, p. 156). Da que
sto momento, la storia sarà segnata da 
grandi avvenimenti e da alterni avvicina
menti e distanziamenti dei due protago
nisti. Si incroceranno realmente, una 
prima volta, in una situazione di denso 
drammatismo, che segna un momento di 
forte crescita per entrambi: Roberto, 
durante la visita del presidente Ubico nel 
suo paese durante la campagna elettora
le, nel tentativo di rendere giustizia a due 
indios ingiustamente incarcerati, presen
ta il caso di Benito e del suo compagno 
Fulgencio al presidente, ottenendone sol
tanto una più dura condanna. Dopo alter
ne vicende - e dopo un’ennesima ‘rivolu
zione’ in cui è ben chiaro come i conte
nuti rivoluzionari non coincidano per 
ladinos e indios - l’ultimo incontro tra i 
due sarà definitivo e chiarificante, narra
to con un tono tra l’epico e il fatalista, 
ben caro al lettore ispanoamericano, e 
opponendo alla linearità della storia 
occidentale la ciclicità e atemporalità 
indigene, altra dicotomia esistente nelle 
regioni dove ancora è influente la tradi
zione e religione india: «Anni dopo, 
Roberto si sarebbe ricordato di quella
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notte con l'imprecisione di movimenti 
confusi che hanno gli incubi. Tutto si 
svolgeva in modo sfocato e al tempo 
stesso tutto si svolgeva con precisione. 
Era come se un orologio stesse indican
do ore che non esistevano sul quadrante, 
ore fuori dal mondo, ore di un mondo 
senza tempo. E tuttavia erano le ore di 
quel mondo, di quel tempo: avrebbe 
odiato quel ricordo e, invece, quel ricor
do era la sua storia, come era la storia di 
Santa Ana» (pp. 261-2).

Non si può sfuggire alla storia, rinta
narsi nella metà del mondo che ci è toc
cata in sorte, e rifiutare il contagio: non lo 
rifiutano Benito e Roberto, e dalle due 
sponde opposte da cui nascono le loro 
vite partono alla conquista conoscitiva 
della totalità; una conquista dolorosa, 
forse vana, ma che sicuramente è l’unica 
strada per tentare di risanare culturalmen
te e socialmente quella realtà fratturata.

Questo e molto altro ci racconta 
Dante Liano, che aggiunge così un tas
sello significativo a quell'affresco che 
sta accuratamente costruendo dai diversi 
siti in cui opera sempre con alto senso 
critico, dignità e passione; la cattedra di 
Letteratura ispanoamericana a Milano, la 
condizione di lettore, critico e divulgato
re della letteratura della sua patria e quel
la privilegiata di scrittore creativo, impe
gnato ma non succubo del suo impegno.

Rosa Maria Grillo

Hector Bejar
Il primo giorno, M a rs i l io  e d , V e n e z ia  
1997, pp. 171, L. 25.000

«Cronache di guerriglia nelle Ande 
peruviane, 1964-66»: così recita il sottoti
tolo. Ma il libro, egregiamente curato da 
Renato Sandri, è molto più del resoconto 
di una guerriglia sfortunata. Riper
correndo gli avvenimenti di quegli anni 
Bejar, che fu uno dei protagonisti, affron
ta fantasmi che ancora «abitano nella 
memoria di una generazione», evoca una

stagione di speranze, di ideali, di utopie 
che il tempo si è incaricato di ricoprire di 
una patina grigia. «La realtà, la stupida 
realtà ha fatto il suo lavoro lento di talpa, 
occupando gli spazi della follia... Oggi 
quei fiori sono appassiti, le primavere 
sono lontane, giallastre, scolorite, i fiori 
sono di carta e il mondo di cartone».

Le cronache si dipanano dal dicembre 
1961, quando Bejar (alias Bernardo) rice
ve a Lima la proposta di partire per Cuba. 
Qui, dopo un periodo di addestramento, 
torna in Sud America con un piccolo 
gruppo di compagni: l'intenzione è quel
la di rientrare in Perù passando dalla 
Bolivia. Ma fin dall’inizio le cose vanno 
storte: in Bolivia Bejar, che nel frattempo 
ha cambiato il nome da Bernardo a 
Calixto, viene arrestato. Verrà rilasciato 
quasi subito (a La Paz è al potere Paz 
Estenssoro), ma è chiaro che il gruppo 
non può più contare sull'elemento sor
presa. E come anteprima di quanto 
avverrà di lì a poco al Che, Bejar e i suoi 
compagni devono affrontare non solo le 
asperità del terreno e le controffensive 
dell’esercito, ma le difficoltà di rapporto 
con il Pcb, la sfiducia e l’incomprensione 
delle masse indigene. «Dovevano cercare 
di dialogare con quegli indio che vedeva
no per la prima volta, oltrepassare una 
distanza invisibile... convertire in parole 
quei monosillabi, sciogliere quel gelo di 
secoli». E non ci sono solo i nemici ester
ni. Bisogna lottare contro il lento crollo 
delle speranze, il senso di inutilità, l'eco 
delle parole di un ufficiale del servizio di 
spionaggio boliviano: «Se continuate, 
morirete come sono morti i sogni in cui 
credete, perché nel mondo dei vivi non 
c'è più posto per i sogni». Bisogna scon
figgere la mancanza di emozioni di fron
te all'ennesima perdita, quella progressi
va disumanizzazione che nasce dalla 
disperazione, dalla paura, dall'abitudine 
alla morte, anche la morte di Cuyac, un 
giovane che voleva solo «essere libero, 
comporre versi, leggere Saint John Perse, 
Joyce, Eliot mentre amava e si lasciava 
amare da una dolce compagna che copri
va di fiori con la sua immaginazione».
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La stessa sorte di «Cuyac il poeta» 
attende la maggior parte dei componenti 
il piccolo gruppo. Riuscito a tornare a 
Lima. Bejar sarà invece arrestato in casa 
di amici. Anni dopo, rievocando quegli 
episodi, si chiede se ne è valsa la pena. La 
risposta è forse nelle parole conclusive 
del libro: «Ma la storia, la grande storia, 
continua». Il seme gettato da quel corag
gioso manipolo contribuirà a far nascere, 
nel 1968, l’esperienza del riformismo 
militare di Velasco Alvarado. Uscito di 
prigione grazie a un’amnistia, Bernardo 
si troverà a lavorare al fianco di ufficiali 
che poco tempo prima avevano guidato la 
repressione, come quel Faustino Aguilar 
che, nel «Primo giorno», ordina di tortu
rare e uccidere e contemporaneamente si 
interroga sulle ragioni degli insorti, ne 
condivide l'odio per le profonde ingiusti
zie della società peruviana.

Rimandando «i fantasmi nei loro 
antri», l'autore depone la penna. Ma, 
come ci dice Renato Sandri nella sua post
fazione. anche dopo il drammatico epilogo 
di quel tentativo rivoluzionario Héctor 
Bejar non si ritira a fare da spettatore. Gli 
ultimi trent’anni di storia lo vedono anco
ra intento ad analizzare, a interpretare la 
convulsa realtà latinoamericana, a lottare 
con gli scritti per cambiarla.

Nicoletta Manuzzato

Samuel Feijóo
Misteri e leggende di Cuba, e d . A rc a n a , 
P a d o v a  1 9 9 8 , pp . 3 0 2 , L. 2 8 .0 0 0

Un libro che promette molto più di 
quanto non mantenga.

«Misteri» e «leggende», un titolo 
accattivante per un pubblico che si atten
de una narrazione avvincente, che rima
ne tale solo nelle aspettative, ben presto 
deluse, del lettore.

Le credenze (molto spesso semplici 
«dicerie» locali) sono delle derivazioni, 
oltre che delle omologhe credenze di ori
gine indigena ed africana, delle tradizio

ni popolari europee che, con ben mag
giore spessore semantico ed impatto sim
bolico, fanno risalire le proprie radici 
alla cultura classica, nella quale già sono 
presenti animali fantastici, apparizioni di 
defunti e ritrovamenti di tesori, fantasmi 
gementi e presunti abitatori delle acque, 
metà esseri umani e metà pesci. 
Quest'ultima credenza viene talvolta 
attualizzata facendo assumere a queste 
figure le parvenze di un nano indio o 
negro. Esseri selvaggi dal corpo talvolta 
peloso, sempre con lunghissimi capelli.

Tipologia questa che rimanda al mito 
medioevale dell’Uomo Selvatico, diffuso 
su tutto il territorio alpino, con propaggi
ni fino nei territori dell’Europa Centrale.

Peccato che correlazioni tanto interes
santi siano completamente assenti nel 
testo, che non rientra nella categoria 
della letteratura scientifica, ma che non 
possiede neppure la scorrevolezza richie
sta da un testo di pura narrativa. Vi sono 
infatti elencati, raggruppati per tema, i 
racconti molto brevi, a volte solo di 
poche righe, raccolti da persone interro
gate sull'argomento nel corso di un lavo
ro sulle credenze popolari, svolto venti
cinque anni fa ed ora presentato al letto
re italiano forse sulla scia dell'attuale 
interesse editoriale per la produzione let
teraria cubana.

I numerosissimi racconti presentati 
costituiscono però solo delle ripetizioni, 
con leggere variazioni sul medesimo 
tema, e rendono monotona e priva di 
interesse la lettura dei brani, ulterior
mente appesantita dall'indicazione dei 
dati (nome, età, razza, occupazione, 
località) di tutti i singoli informatori.

Un materiale che può risultare interes
sante per gli studiosi di tradizioni popo
lari, che sono in grado di valutare auto
nomamente dettagli che al lettore non 
specialista non offrono motivi di interes
se, dato che i brani vengono proposti 
come una successione di «schede», 
senza una sia pur minima elaborazione e 
senza una contestualizzazione storica e 
culturale che permetta di cogliere la 
genesi ed il significato delle singole cre-
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denze e delle numerose, troppe, varianti 
proposte.

Inoltre il lettore appassionato di storie 
del mistero rimarrà deluso, dato che i 
racconti non contengono alcunché di 
inspiegabile. Si narrano circostanze del 
tutto plausibili, rese «misteriose» solo 
dalla paura superstiziosa dei protagonisti 
e dalla credulità di coloro che li riferi
scono, tra i quali non manca peraltro chi 
ammette non esservi nulla di inspiegabi
le in ciò che sta riferendo e ne fornisce la 
logica spiegazione.

Le circostanze che danno origine ai 
racconti riguardano fatti comuni quali 
cadute in acqua, tronchi galleggianti 
scambiati per mostri, rumori percepiti 
come inquietanti, lombrichi fosforescen
ti e fuochi fauti, scherzi di buontemponi 
o astuzie di imbroglioni.

Anche la traduzione presenta delle 
ombre. Il termine «santeros», conosciuto 
ormai anche dai non specialisti delle reli
gioni cubane, viene tradotto con «santo
ni», attribuendogli quindi un significato 
assolutamente fuorviarne, mentre «ghiot
to di latte» o «bevitore di latte» diventa 
«lattante», rendendo involontariamente 
umoristica l'immagine di un serpente lat
tante!

L’adozione impropria di una lettera 
minuscola può forse sembrare un pecca
to veniale, ma nel caso della Virgen del 
Cobre (non bisogna dare per scontato 
che il lettore italiano ne conosca la noto
rietà e l'importanza simbolica nella cul
tura cubana) divenire semplicemente 
«vergine» cioè, nell'accezione più comu
ne. una fanciulla ancora vergine, causa 
sicuramente un fraintendimento, renden
do oscuro il senso del racconto, dato che 
nessuna nota aiuta a capire che si tratta 
della famosissima Virgen de la Caridad 
del Cobre, la patrona di Cuba, tanto 
venerata che alla processione in suo 
onore, tenutasi quest’anno all’Avana per 
la prima volta dopo la rivoluzione, hanno 
partecipato circa cinquemila persone.

Altri errori sono sicuramente imputa
bili alla composizione tipografica, ma 
non per questo risultano meno fastidiosi.

Tipico del carattere caraibico è il 
gusto per l'iperbole, che permette di 
definire «misteri» e «leggende» racconti 
come i seguenti:

«Una vecchia a Calabazar di Sagua 
mi fece questo racconto. Era una 
donna che non poteva avere figli; 
chiese a Dio ma non ci fu nessun 
figlio. Allora lo chiese al diavolo e 
rimase incinta. Quando il bimbo nac
que aveva un dente lungo, e disse alla 
madre: Marni, gualda mio ente».

«Raccontano che sulla collina del 
Miradero appariva un cane enorme, e 
un signore chiamato Ulpiano 
Quevedo, che andava a Potrerillo 
tutte le notti a giocare a domino ed 
era costretto a passare di là, guardan
do indietro, già spaventato, vide un 
cane che veniva avanti con la lingua 
fuori. Speronò il cavallo e scappò al 
galoppo, ma più il cavallo correva, 
più correva il cane; tornando a casa 
entrò dalla porta della cucina e 
chiamò la vecchia. Non si era ancora 
fermato che il cane entrò e si mise 
sotto il tavolo. Fu grande la sorpresa 
di Ulpiano quando si accorse che era 
il suo cane. Molte visioni avvengono 
in questo modo...».

«Misteri e leggende di Cuba», un tito
lo che dimostra come l’iperbole non è 
una caratteristica esclusiva dei Caraibi.

Mariella Moresco Fornasier

Aa. Vv.
Vedi Cuba e poi muori. Fine secolo  
all’Avana, a  c u r a  d i D a n i lo  M a n e ra ,  
F e lt r in e ll i,  M ila n o  1 9 9 7 , p p . 1 7 3 , L. 2 3 .0 0 0

Eduardo Del Llano
La clessidra di Nicanor, t ra d , d i D a n ilo  
M a n e ra , G iu n t i-Z a n z ib a r ,  F ire n z e  1 9 9 7 , 
L. 1 6 .0 0 0

«C'è sicuramente di meglio e di peg
gio al mondo che vivere a Cuba. Ma 
niente che gli somigli. Niente che valga 
questo desiderio e questa disperazione. 
Niente che dia tanto struggimento a chi
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qui non c’è mai venuto e niente che lasci 
tanta nostalgia in chi non se n'è mai 
andato». È certamente questo il senti
mento che pervade Vedi Cuba e poi 
muori, otto nuovi racconti, quasi tutti 
ancora inediti in lingua originale, di gio
vani scrittori cubani: Il futuro del sotto
suolo di Miguel Mejides (Nuevitas, 
1950), Adultere esordienti di David 
Mitrani Arenai (L’Avana, 1966), Who 
wants to live forever di Arturo Arango 
(Manzanillo, 1955), Notte d ’agosto di 
Michel Encinosa Fu (L’Avana, 1974), 
Cose di questo mondo e La famiglia infi
nita di Alexis Diaz Pimienta (L'Avana, 
1966), Clemenza sotto il sole di Adelaida 
Fernandez de Juan (L’Avana, 1961) e 
L'incanto di fine secolo di José Miguel 
Sànchez «Yoss» (L’Avana, 1969) e di 
Danilo Manera (curatore della raccolta).

Alla fine del secolo e del millennio, 
questi giovani scrittori della perla delle 
Antille ritraggono una città, l'Avana, 
capace di nascondere dentro di sé dolo
rose macerie che ben contraddicono le 
cartoline turistiche che la vorrebbero 
come un paradiso amorfo, come un pro
dotto «in svendita».

«L’insegnante d’inglese diceva che 
nei libri c’è la risposta a tutto. [...] 
Quand’è stata l’ultima volta che hai letto 
un libro, Abelito? [...] Il ragazzo ha un 
piccolo tatuaggio sul braccio. Capelli 
biondi e lunghi. Sembra un bambolotto. 
Un prodotto in svendita. La bella addor
mentata delle favole. Una statua di carne 
ed ossa che si raffredda poco a poco». La 
memoria e la nostalgia per qualcosa di 
puro, e al tempo stesso dannato, ha ali
mentato lo stile di questi scrittori cubani 
dei nostri giorni, i quali danno risposte 
diverse e chiari segnali al mondo con 
queste loro storie, a volte sordide. Le 
risposte di chi sa comunque di essere 
fatto per il silenzio, per la meditazione, 
«per il sorriso obbligato e per le lunghe 
camminate nella città come tana per la 
solitudine». Di chi non ha peli sulla lin
gua e «aranciata nelle vene» e di certo 
non vuole abbassare il tono della voce. 
Di chi con la carne russa e con le mele in
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composta si è tolto la fame tante volte. 
«E vero che sapevano di bruciato come 
un paiolo all’inferno, ma adesso? Adesso 
né inferno, né paradiso, né un accidenti 
di niente».

La clessidra di Nicanor è un romanzo 
- nella traduzione sempre di Danilo 
Manera - che descrive la vita dei cubani 
lontani dall’isola; quasi un cartone ani
mato di stereotipi, più che di saggi reali, 
narrati dal bizzarro narratore, attore e 
storico dell’arte Eduardo Del Liano 
(Mosca, 1962). Scrive Manera nella 
postfazione: «Che Del Liano fosse un 
tipo stravagante lo sapevo, ma mi ha 
lasciato comunque perplesso dandomi 
appuntamento per l’intervista davanti a 
una delle entrate del cimitero monumen
tale di Colon, una distesa di tombe per lo 
più bianche, rese abbacinanti dal sole 
pomeridiano, che spiccano sul verde dei 
viali, delle aiuole e dei praticelli punteg
giati di palme. [...] Non sembra affatto di 
essere nel cuore della rumorosa e 
sovraffollata Avana, ma in un pacifico 
frammento d’altrove». Ancora una volta, 
il laboratorio caraibico sforna un roman
zo che racchiude in sé il giallo dell'intri
go, il nero del delitto e il rosso della pas
sione. Un gruppo di cubani si trova a 
Parigi con un’orchestra di poliziotti suo
natori di salsa. Una bulgara, che vive in 
Svezia, arriva a Parigi inseguendo un 
amore. Un medico, un sicario colombia
no, un gatto vendicativo e un cinese di 
Miami giocano alla Cia. Tutti casual
mente si scontrano e intrecciano le loro 
esistenze nella capitale francese dando 
vita ad un giallo internazionale, con 
venatura rossa e un sottile humour nero. 
L’opera, vincitrice nel 1996 del premio 
«Italo Calvino-Cuba», ritrae i cubani 
d’oggi e ci riferisce - tra le altre cose - il 
loro pensiero circa il rapporto, non sem
pre ‘rispettabile’, che i visitatori europei 
hanno instaurato con gli abitanti dell’iso
la. Una denuncia opportunamente velata, 
che sa mettere a nudo squallide forme di 
turismo d’assalto.

Elina Patané



Vinicius de Moraes
55 poesie, M o n d a d o r i ,  M i la n o  1 9 9 7 , 
pp . 6 7 , L. 3 .9 0 0

Il brasiliano Vinicius de Moraes 
(1913-1980) occupa un posto di rilievo 
nel panorama della poesia in lingua por
toghese del Novecento. Avvocato, diplo
matico, vagabondo di professione, show
man, autore di testi per canzoni e cantan
te, dichiarò: «non faccio distinzioni tra la 
poesia destinata al libro e quella destina
ta ad essere utilizzata per canzoni. 
Certamente, nella maggior parte dei casi, 
la poesia da libro non è musicabile e la 
canzone, dal canto suo, esige un tratta
mento speciale nella scelta della sonorità 
delle parole. Ma se si considerano i risul
tati finali, entrambe le soluzioni anelano 
a un unico fine: la poesia».

Il presente volume comprende liriche 
tratte dalle raccolte Libro di Sonetti 
(1957) e Per vivere un grande amore 
(1962), nella traduzione di Amina Di 
Munno. I sonetti risentono fortemente 
della formazione letteraria ed estetica del 
poeta brasiliano, e danno vita a quella 
che lui stesso definì «fase do sublime»: 
aristocratica, religiosa e metafisica, le 
liriche tratte da Per vivere un grande 
amore segnano il passaggio verso la 
maturità poetica di Moraes, la tappa che 
lo condurrà dalla spiritualità alla pura 
esistenza e alla nitidezza. Un viaggio che 
parte dalla nostalgia individuale per 
giungere al canto collettivo, alla bossa 
nova, ai temi sociali, all’ispirazione 
amorosa.

Elina Patané

Marco Antonio Leon Leon
Sepultura sagrada, tumba profana. Los 
espacios de la muerte en Santiago de 
Chile, 1883-1932, D ire c c ió n  d e  B ib lio te -  
c a s , A rc h iv o s  y  M u s e o s  - L o m  E d ic io n e s ,  
S a n t ia g o  d e  C h ile  1 9 9 7 , p p . 2 8 2 .

L’autore, sia per la sua giovane età, sia 
per le sue scelte storiografiche che sin 
dai primi lavori fanno trasparire una

chiara predilezione per la storia della 
socialità e la storia delle mentalità, 
appartiene a quell’esiguo numero di 
«nuovi» storici emersi nel panorama sto
riografico del Cile democratico degli 
anni Novanta, che con molto impegno ed 
entusiasmo partecipano al profondo rin
novamento degli studi storici nel paese. 
Infatti la storiografìa in Cile ha privile
giato, per lunghi decenni, la prospettiva 
politico-istituzionale relegando a spazi 
davvero molto limitati l’analisi della sto
ria delle forme sociali e dei vissuti cultu
rali che solo negli ultimi anni, scontando 
un ritardo notevole rispetto alla produ
zione europea e nordamericana, stanno 
acquistando rilevanza.

In questo studio Leon, dimostrando 
una notevole capacità nel riuscire a 
coniugare fonti e prospettive diverse, ci 
offre un quadro articolato del vissuto 
della morte nel Cile di epoca liberale. 
Nel primo capitolo l’autore si dedica alla 
ricostruzione delle coordinate politiche e 
istituzionali aH’interno delle quali ana
lizza i conflitti Stato-Chiesa per l’appro
vazione, nel 1883, del pacchetto delle 
cosiddette «leggi laiche» e spinge la sua 
riflessione sino alla conclusione del pro
cesso di secolarizzazione avvenuto con 
la separazione tra Stato e Chiesa sancita 
dalla Costituzione del 1925. Ma già nel 
secondo capitolo, quando l’autore ana
lizza il costituirsi, trasformarsi e riartico
larsi nella città di Santiago, nel periodo 
preso in esame, delle «Case del silenzio» 
come chiama il Cimitero Generale e il 
Cimitero Cattolico parrocchiale, entra 
nel vivo dell’analisi dei valori e dei 
significati che, si intrecciano attorno al 
morire e che nello strutturarsi dello spa
zio destinato ai morti, si concretizzano e 
trovano visibilità.

Il terzo capitolo è dedicato all’analisi 
dei rituali che celebrano la morte: la 
veglia, il funerale, la sepoltura, le messe, 
la osservanza del periodo di lutto. 
Emerge dal racconto il giro di affari di 
istituzioni commerciali (imprese di 
pompe funebri, artigianato e negozi di 
abbigliamento specializzati) che imbri-
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gliano. nella loro rete, il dolore e il lutto. 
La descrizione minuta che Leon offre 
delle dinamiche di tali rituali, del loro 
evolversi nel tempo, ma soprattutto delle 
differenze e specificità che emergono 
dalle celebrazioni che di tali riti i diversi 
gruppi sociali fanno, e dei differenti tipi 
di socialità che attorno alla morte si 
strutturano, trova il suo senso nel quarto 
capitolo quando l’autore analizza la 
Chiesa e il cimitero come spazi di com
memorazione e soprattutto quando rac
conta le definizioni, le immagini e le per
cezioni che i vivi hanno della «città dei 
morti».

Perché in effetti la lettura dei cimiteri 
come vere e proprie città il cui ordine 
monumentale fatto di lapidi, nicchie, sta
tue. viali, permette di interpretare dina
miche. differenze sociali e significati 
politici, rimanda inevitabilmente alla 
città dei vivi e alla «lotta dei vivi» per la 
«tranquillità dei morti», in modo brillan
te Marco Leon esplicita che occuparsi 
della morte e dei morti è semplicemente 
una delle tante prospettive da cui studia
re i vivi e il loro interagire politico, eco
nomico e sociale. Tale prospettiva è 
molto utile anche per riflettere sull’evo
luzione della scienza e sulle trasforma
zioni che. in nome della scienza, si pro
ducono negli atteggiamenti, vissuti e riti 
che si organizzano attorno alla morte. 
Nel quinto e ultimo capitolo, infatti. 
Leon studia gli spazi della morte nel 
discorso medico sanitario e soprattutto il 
significato «scientifico» che, nel Cile 
degli inizi anni Trenta, la morte assume 
con la creazione dell’Istituto Medico
legale (febbraio 1930).

L’analisi si chiude con il tentativo di 
esplorare l’intreccio tra le tensioni che 
vogliono fare della morte solo un fatto 
scientifico e le resistenze culturali che 
vogliono perpetuare contenuti culturali 
ed emotivi attraverso riti consacrati dalla 
tradizione.

In questo studio è ovviamente molto 
evidente l’influenza degli studiosi fran
cesi della scuola delle Annales, special- 
mente di P. Ariés e M. Vovelle a cui l’au

tore attinge a piene mani per l’impianto 
complessivo del lavoro. Altrettanto evi
dente è la sua capacità di far dialogare 
rimpianto teorico degli studiosi francesi 
con una notevole abilità nella lettura e 
utilizzazione delle fonti, che permettono 
di mettere in luce adeguatamente le spe
cificità dell’esperienza cilena. In conclu
sione, con questo lavoro Leon ci offre un 
pezzo del passato cileno poco esplorato 
dagli storici e lo fa con perizia, sistema
ticità e intelligenza ammirevoli.

Maria Rosaria Stabili

Martin Jelsma/Theo Roncken
( a  c u r a  d i)
Democracias bajo fuego -  Drogas y  
poder eri America Latina, Transnational 
Institute, Ediciones de Brecha, Acción 
Andina, Montevideo 1998. pp. 376.

Come il narcotraffico si è negli ultimi 
anni dimostrato un buon succedaneo del 
comuniSmo come nemico pubblico 
numero uno, così la lotta alla produzione 
ed al traffico di droga si è spesso trasfor
mata in America latina nella giustifica
zione al mantenimento di apparati 
repressivi che si dimostrano fattori chia
ve nel frenare il consolidamento dei pro
cessi democratici succedutisi al ciclo dit
tatoriale degli anni Settanta.

Per giungere a questa conclusione, un 
gruppo di ricercatori coordinati dall'o
landese Transational Institute e dalla 
boliviana Acción Andina, con il supporto 
delle Ediciones de Brecha, Uruguay, ha 
coperto gran parte del continente con lo 
scopo di stimare l’impatto non solo del 
narcotraffico, ma della lotta contro que
st’ultimo nel contesto sociale e politico 
dell'America latina odierna.

Il risultato è la recentissima pubblica
zione di questi studi in un volume, tra il 
giornalismo investigativo e di denuncia e 
la saggistica, che fornisce un importante 
quadro d'assieme del problema nelle 
distinte configurazioni locali e continen-

142



tali. La prima parte, che si dedica alle 
realtà nazionali specifiche, puntualizza, 
attraverso saggi su Messico, Brasile. 
Argentina. Perù, Colombia e Centroame- 
rica, Pindebolimento della democrazia 
ad opera del potere del narcotraffico. A 
questi fa significativamente da corollario 
un saggio sull'impunità, che individuan
do i lacci tra potere criminale, economi
co e politico mette a fuoco la difficoltà di 
ottenere risultati concreti. La seconda 
parte centra il discorso sulla sovranità 
nazionale e la relativizzazione di questa 
in ragione di un supposto interesse 
sovranazionale nella lotta antidroga. 11 
focus si sposta per forza di cose sugli 
Stati Uniti. Gli articoli scandagliano la 
politica antidroga degli stessi ed il ruolo 
specifico della Cia. Si profila con chia
rezza per quest'ultima un vero e proprio 
conflitto di interesse tra esigenze di nor
malizzazione politica e lotta al narcotraf
fico. Infine, dal punto di vista della 
sovranità nazionale, si prendono in 
esame i casi specifici della collaborazio
ne tra gli Stati Uniti e gli eserciti bolivia
no e messicano, dove per quest'ultimo si 
avanza l’ipotesi di un'avvenuta “statuni- 
tensizzazione” delle forze armate analiz
zando il ruolo dell'integrazione militare 
in tema di sicurezza e sovranità.

La destabilizzazione provocata dal 
potere dell'economia criminale e la rin
novata militarizzazione dovuta all’esca- 
lation della lotta antidroga sono due 
facce della medaglia delle difficoltà delle 
transizioni democratiche in America. Il 
processo di uscita dai regimi dittatoriali, 
iniziato con le elezioni argentine dell'83 
e culminato con la fine del regime di 
Stroessner in Paraguay nell'89 e con i 
negoziati di pace aperti in vari paesi 
dell’America Centrale, pur avendo rap
presentato un significativo miglioramen
to nel campo dei diritti umani e delle 
libertà civili, non ha mantenuto negli 
anni Novanta, il periodo sul quale è con
centrato il volume, tutte le attese.

Come suggerisce l’italo-argentina 
Adriana Rossi nel suo saggio, la lotta al 
narcotraffico fornisce agli uomini del

“passato che non muore", i militari 
argentini nel caso specifico, la possibi
lità. attraverso l’internazionalizzazione 
del problema della sicurezza, di promuo
vere nuove forme di restrizione demo
cratica in una linea di frontiera ambigua, 
dove la lotta alla droga fa da schermo 
alla lotta contro rivendicazioni sociali, si 
pensi al Chiapas o alla Colombia, media- 
ticamente trasformabili in un attacco alla 
democrazia formale. In questo contesto, 
lo Stato di diritto appare una scatola 
vuota dove le strutture democratiche 
vengono poste al servizio di interessi 
opposti a quelli costituzionali. “Se negli 
anni Settanta -  afferma la Rossi -  la 
distruzione della democrazia passava per 
l’imposizione violenta di governi di 
fatto, oggi passa per lo svuotamento 
delle istituzioni".

Sulla medesima linea si muove 
Samuel Blixen. Nel suo saggio sul rap
porto tra sicurezza e sovranità, sostiene 
come si sia oramai compiuta la trasfor
mazione dell'antica dottrina statunitense 
della Sicurezza Nazionale. La lotta al 
narcotraffico rappresenta il nuovo snodo 
della gestione statunitense delle relazioni 
continentali ed implica la stretta connes
sione, sotto il saldo controllo del nord, 
delle forze armate dell'emisfero. Ciò 
porta con sé una serie di implicazioni, in 
primo luogo di sovranità nazionale e di 
questioni vincolate alle violazioni dei 
diritti umani. Quella che in ultima anali
si è la volontà statunitense di scardinare 
le resistenze ad un’integrazione econo
mica di nuovo condotta dal nord, si veda
no il Nafta prima e l'Alca poi, trovereb
be, secondo Blixen. proprio in organismi 
come il Mercosur, la comunità economi
ca che facendo perno su Brasile ed 
Argentina unisce anche Paraguay ed 
Uruguay, un'inattesa resistenza. Il privi
legiare l'integrazione regionale a quella 
continentale, al di là dello stretto fondo- 
monetarismo di tutti i governi della 
regione, si estende dall’economico al 
militare. Stiamo parlando però della 
periferia dell'impero. In paesi come il 
Messico o la Bolivia, dove i lacci sono
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ben più stretti, gli Stati Uniti appaiono 
tuttora in grado non solo di dettare l’a
genda bilaterale, ma di imporre politiche 
militariste, si veda il Chiapas, che fanno 
da presupposto a nuove violazioni dei 
diritti umani. La giustificazione di tali 
politiche, che si sostituisce al pericolo 
rosso, è sempre la stessa: la lotta al nar
cotraffico.

Gennaro Carotenuto

Mario Benedetti
Andamios, A lfa g u a r a ,  M a d r id  1997, 
pp. 312

Andamios è l’ultimo romanzo di 
Mario Benedetti (Paso de los Toros, 
Uruguay, 1920) pubblicato in Spagna 
dalla Alfaguara. Scritto tra il 1994 e il 
‘96 a Montevideo, Buenos Aires, Madrid 
e Puerto Pollensa, affronta un tema caro 
allo scrittore uruguaiano: il desexilio. 
Tale termine fu coniato dallo stesso scrit
tore in un articolo di qualche anno fa, in 
cui parlava del ritorno in patria degli esi
liati latinoamericani agli inizi degli anni 
Ottanta. Se l’esilio era stato duro, il 
desexilio si rivelò non meno problemati
co, considerate le difficoltà del reinseri
mento. Cos’è rimasto del paese che si è 
lasciato? Cosa conserva la memoria del 
desexiliado? Come si ricostruiscono gli 
affetti spezzati? Come ci si può reinte
grare nella nuova società? A queste 
domande Benedetti dà delle precise 
risposte già nell’«Andando preliminar»: 
il desexiliado cerca il proprio paese, i 
propri punti di riferimento, le cose che 
sono cambiate e che gli fanno capire che 
neanche lui è più quello di un tempo. 
«Lo que ocurre es que el pais ha cambia- 
do y yo he cambiado. Durante muchos 
anos el pais estuvo amputado de muchas 
cosas y yo estuve amputado del pais. [...] 
Siento ademàs que poco a poco me van 
admitiendo corno soy, quiero decir el de 
ahora y no el del recuerdo [...] La vuelta
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de la democracia, con todo lo estimulan- 
te que resulta, creò distancias, que no se 
miden por metros sino por prejuicios, 
desconfianzas» (p. 219). Dopo dodici 
anni di assenza forzata, Javier Montes, 
esiliado a Madrid, torna a Montevideo. 
Carico di ricordi, di pregiudizi, di illu
sioni, di solitudine, inizia una serie di 
incontri e ‘disincontri’. Javier, personag
gio della finzione, ripassa la memoria 
autobiografica dell’autore: anche lui 
appare legato al ricordo del Giardino 
Botanico «pero el Jardm Botànico actual 
no se correspondia con el que habia 
resguardado con mimo en su memoria. O 
tal vez él no era el mismo. Una niebla de 
mas de veinte anos los separaba. Y eso- 
siempre se nota. Le costò encontrar el 
roble de su preferencia, y cuando por fin 
lo hallo (o creyó de hallarlo, porque no 
estaba seguro de que fuera el mismo) no 
tenia a su izquierda ninguna pareja 
diciéndose quién sabe qué silencios» (p. 
139). Un romanzo pieno di ‘passerelle’ 
[andamios], che si propone al lettore 
come un puzzle di finzione e realtà. Ogni 
capitolo è un andamio attraverso il quale 
si ricollega il passato col presente, il 
luogo dell’esilio con quello d’origine. 
Un romanzo composto da ‘75 andamios, 
quanti sono gli anni dello scrittore. 
Andamios reali e metaforici, scritti in 
una lingua contaminata dal gergo dello 
spagnolo europeo che si mescola al sem
pre presente tango.La frammentarietà e 
la contaminazione lessicale danno l’idea 
di un’opera in costruzione, come del 
resto suggerisce lo stesso titolo: passerel
le, ponteggi. Dialoghi, monologhi, rifles
sioni, ricordi, sogni, aspettative, articoli 
giornalistici e poesie allontanano da una 
narrazione omogenea, senza però impe
dire alle figure e alle circostanze di deli
ncarsi a tutto tondo. Chi è rimasto, chi è 
andato via, chi si è mostrato integerrimo, 
chi ha torturato e assassinato, tutti trova
no posto nel romanzo; perché tutti hanno 
partecipato all’esilio, e ora li aspetta il 
desexilio.

Elina Patané



Pedro Badran Padaui
Lecciones de vértigo, P ia n e ta ,  C o lo m b ia  
1 9 9 4 , pp . 1 4 4

«En la manana los ninos que iban a la 
escuela pregonaron con un surtido de 
voces agitadas que el barrio donde 
vivfamos habfa sido levantado por los 
aires y flotaba suspendido en una nebli- 
na espesa y azul que impedi'a divisar 
cualquier posible horizonte». Con que
ste parole Pedro Badran Padaui dà inizio 
al suo breve romanzo, immergendo 
immediatamente il lettore in un’atmo
sfera che riecheggia il realismo magico 
di Garcfa Màrquez. In realtà, dopo que
sto incipit che disegna un avvenimento 
surreale, il racconto si svolge sul piano 
della realtà e della quotidianità. 
L’evento magico, un intero quartiere che 
si stacca dal resto della città e galleggia 
nell’aria, perdendo ogni contatto con 
«quelli di sotto», viene gradualmente 
accettato dai due protagonisti, una cop
pia di architetti, con un certo fatalismo. 
L’assurdità dell’accaduto suscita una 
serie di domande esplicite sul come sia 
stato possibile, e genera una serie d’in
quietudini implicite sul rapporto tra il 
cittadino e lo spazio urbano che gli 
tocca vivere, tra il dentro, rappresentato 
dalla casa, e il fuori, rappresentato dalle 
strade, dalle facciate dei palazzi, dai 
giardini. Gli abitanti del quartiere sono 
esiliati da una città che probabilmente 
non gli è mai appartenuta, e per questo 
da un lato non riescono a ritornare, e 
dall’altro nessuno sembra essersi accor
to della loro scomparsa. Inutilmente cer
cano una via d’uscita, affacciati sull’a
bisso e in preda ad un isolamento ango
sciante e probabilmente senza soluzio
ne. Il protagonista, che narra in prima 
persona l’accaduto, si offre come volon
tario e attraversa il vuoto per giungere 
sulla terra. Qui, però, i suoi tentativi di 
risolvere la tragedia, di riportare giù il 
quartiere a sua moglie incinta, si rivela
no fallimentari, soprattutto perché l’ar
chitetto si scopre incredibilmente egoi
sta, inaridito, assapora la banalità della

vita quotidiana dimenticandosi di quelli 
che lo stanno aspettando.

Pedro Badran Padaui racconta gli 
eventi con uno stile asciutto, sicuro, che 
senza indugiare in scene drammatiche 
suggerisce l’immagine di una città come 
metafora della solitudine e dell’abbando
no, quale può essere senza dubbio 
Bogota.

Emanuela Jossa

Rodrigo Parra Sandoval
Tarzàn y  el filòsofo desnudo, A ra n g o  e d ., 
B o g o ta  1 9 9 6 , p p . 5 2 4

Può esistere al caldo dei Tropici una 
filosofia originale, che non sia pura imi
tazione della grande filosofia tedesca, o 
degli antichi greci, o ancora di Spinoza? 
È questa l’inquietudine che angoscia un 
filosofo di Cali, che ha dedicato tutta la 
vita al tentativo, frustrato, di scrivere una 
storia della filosofìa colombiana. Le 
grandi figure della filosofia lo persegui
tano: la sua casa è tappezzata di ritratti di 
Kant, Platone, Marx e nel cortile fa la 
sua figura una fontana al centro della 
quale una statua di Heidegger getta 
acqua. Ma soprattutto il filosofo caleno 
(in tutto il romanzo anonimo) sogna i 
filosofi e vede Hegel intento a ballare la 
salsa con una mulatta, Kant affaticato e 
sudato che mangia per strada prodotti 
tipici della cucina colombiana... A questi 
sogni si aggiungono quelli, forse ancora 
più inquietanti, in cui il protagonista è 
Tarzan, con tutti i suoi accoliti, compresi 
i pigmei e gli animali della jungla. E un 
Tarzan che ironicamente si confronta con 
l’età postmoderna, senza capire di che si 
tratti, che si scontra con un grigio mondo 
accademico per poi burocratizzare la vita 
selvatica dei suoi «sudditi». Tutti questi 
sogni del filosofo caleno sono raccontati 
nel Libro del escritor, ma a questo libro 
se ne contrappone un altro, in una conti
nua successione alterna: il Libro del lec
tor. Si tratta di un testo che a volte nega.
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a volte approfondisce, a volte re-inventa 
le storie e i sogni del filosofo caleno. In 
questo modo le voci narranti si moltipli
cano. e se il Libro del lector è scritto da 
Faraón Angola, detective che indaga su 
un presunto delitto, naturalmente com
messo in un sogno del filosofo, altri 
frammenti narrativi appartengono alla 
compagna di Faraón Angola, che ripro
duce le storie d’amore raccontatele dai 
professori di filosofia dell'Università di 
Cali, o a Ofelia, moglie del filosofo 
caleno e autrice di un diario, o ancora a 
un giornalino di quartiere. Su questa 
duplice struttura si inserisce un altro 
espediente letterario, la rottura dei limiti 
spazio-temporali e delle barriere tra i 
diversi livelli di realtà: nel corso delle 
oltre cinquecento pagine del romanzo, i 
personaggi spesso si sovrappongono, le 
vite cronologicamente e spazialmente 
lontanissime dei filosofi e dei personaggi 
inventati da Parra Sandoval si mescola
no. In questo modo Hegel si può inna
morare di Jane, mentre i pigmei e gli 
animali feroci vincono una borsa di stu
dio per imparare la filosofia in 
Germania... Questa molteplicità di voci, 
questo continuo passaggio dalla realtà al 
sogno, questo sdoppiamento dell'ogget
to-libro sono tutte strategie utilizzate dal
l'autore per mettere in crisi la forma stes
sa della scrittura. Nonostante l’apparente 
pesantezza della struttura formale - tutto 
il libro è anche diviso in semestri che 
corrispondono alla carriera universitaria 
di Ofelia - il romanzo risulta estrema- 
mente godibile e assolutamente non 
ingabbiato in una griglia che impedisca il 
libero fluire della lettura. Lo stile di 
Parra Sandoval è piano, scorrevole, gio
coso, dotato di una straordinaria legge
rezza; con questi strumenti l'autore da un 
lato racconta episodi molto divertenti, 
come quello del ladro di mattoni che 
invia messaggi scolpiti al filosofo 
caleno, dall’altro lascia intravedere la 
realtà colombiana, con la sua povertà, la 
sua violenza, le sue ambizioni, senza mai 
rinunciare all’ironia che caratterizza 
tutto il romanzo. Così appaiono gli intel

lettuali colombiani assillati da un distrut
tivo complesso di inferiorità rispetto alla 
cultura europea, però compaiono anche 
ingenui abitanti del Primo Mondo, irreti
ti da un povero colombiano nero che rie
sce a godere di diversi privilegi in quanto 
rappresentante emblematico del «disgra
ziato» del Terzo Mondo. L’ironia del l’au
tore si può rivolgere ai funzionari 
dell'Onu, ricchi e vanitosi e sostanzial
mente senza grandi ideali politici né uma
nitari, o ad intellettuali che, ingannati da 
una donna che soddisfa le loro vanità, si 
trovano a dover fare i conti con un guer
rigliero o con un romanzo pubblicato con 
le lettere d’amore scritte di loro pugno. 
Quest’ultimo inganno (la pubblicazione 
con il proprio nome di scritti altrui) rien
tra in una serie di avvenimenti dissemina
ti nel romanzo con lo scopo di mostrare la 
difficoltà del processo di scrittura di un 
testo: il filosofo caleno soffre perché non 
riesce a scrivere, la sorella di Ofelia chie
de di essere seppellita con un presunto 
romanzo manoscritto, che poi si rivela un 
insieme di pagine bianche, personaggi 
senza fantasia creativa rubano idee, 
manoscritti, lettere, per vincere concorsi 
letterari e così via.

Il romanzo di Parra Sandoval costitui
sce senza dubbio una novità nel panora
ma letterario colombiano, sia per lo stile 
scanzonato, sia per il contenuto che, al di 
là dell'ironia, rappresenta un’efficace 
riflessione sulla cultura, la filosofia e il 
sistema accademico colombiano in rela
zione con l’Europa.

Emanuela Jossa

Fernando Vallejo
L a  virgen de los sicarios, P la z a  y  J a n e s ,  
1998, pp. 142

Questo ultimo romanzo di Fernando 
Vallejo si presenta come una terribile 
requisitoria contro Medellin, in prima 
istanza, e poi contro tutto il sistema 
socio-politico colombiano.
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L'autore riproduce le parole dure e 
violente di un intellettuale che ritorna a 
Medellin dopo una lunga assenza e, 
attraverso i suoi giovani amanti, entra in 
contatto con la realtà del sicariato. Pablo 
Escobar però è morto da poco e molti 
giovani al suo servizio lavorano adesso 
in proprio, eliminando chiunque possa 
dar fastidio. La voce narrante del prota
gonista riproduce le immagini e le sensa
zioni che derivano da una camminata pel
le strade dei quartieri piu degradati della 
città, le comunas. L'intellettuale cammi
na accompagnato da un giovane sicario 
e, quando questi muore ammazzato, 
trova rapidamente un altro amante, anche 
lui sicario, anche lui in bilico tra la vita e 
la morte. Il ritmo e la freddezza con cui 
vengono descritte scene cruente ricorda
no le sequenze di Natural born killers: la 
coppia s’imbatte in un bambino di strada 
alle prese con un poliziotto, e il sicario 
elimina entrambi; in un caffè dove, come 
spesso accade in Colombia, hanno l'abi
tudine di offrire un tovagliolino tagliato a 
metà, l’intellettuale protesta e il sicario 
risponde sparando alla cameriera; stessa 
fine fanno un tassista colpevole di non 
aver abbassato il volume della radio, un 
mimo, colpevole di imitare la camminata 
dei passanti, una persona che risponde in 
modo sgarbato e così via. Tutto ciò è 
accompagnato dallo sguardo sempre più 
duro del protagonista e dalle sue rifles
sioni sulla città, la violenza, la lingua che 
si piega alla nuova realtà coniando nuovi 
termini necessari all'attività dei sicari. 
L’intellettuale esprime giudizi radicali, 
giunge a dire che l’unica possibilità di 
migliorare la gioventù di Medellin è fare 
fuori tutti i bambini e ricominciare dac
capo. Ma questa voce che parla, anzi che 
impreca contro tutti e tutto, a chi appar
tiene? Probabilmente la cosa meno inte
ressante è stabilire se appartiene-all’auto
re, se in certa misura rispecchia le sue 
idee. Ben più interessante è invece rico
noscere in questa voce i luoghi comuni e 
le lamentele di tanti benpensanti colom
biani, che rifiutano la realtà circostante

acriticamente, incapaci di proporre qual
siasi soluzione, convinti che la violenza e 
la repressione siano l’unica risposta pos
sibile alla drammatica situazione di 
Medellin. Tutto il fastidio che rivela con
tinuamente il protagonista nei confronti 
dei poveri, della donna che nel bus allat
ta. dello squallore della case, sembra 
essere un fastidio puramente estetico. 
Non c'è spazio per una riflessione mora
le. né tantomeno politica: per esempio, i 
desplazados che affollano la periferia 
della città sono indiscutibilmente i colpe
voli della violenza, nascosti dietro la 
maschera di vittime. E per questo che il 
protagonista, dopo aver assistito e in 
alcuni momenti suggerito i crimini per
petuati dai sicari, giunge alla conclusio
ne che lui. come tanti altri spettatori iner
mi della violenza, è un «morto vivente», 
una persona che sta perdendo se non la 
propria vita, sicuramente il senso dell'e
sistenza degli altri. Questo abbrutimento 
dell'essere umano contrasta in modo 
palese con la religiosità dei sicari, che 
rendono culto alla madonna (da qui il 
titolo del romanzo) e le chiedono di 
vegliare su di loro, di benedire le pallot
tole affinché giungano dritte al bersa
glio.

E interessante notare che tutto dì 
discorso dell'intellettuale è. sì, un mono
logo. ma presuppone un ascoltatore che 
si può identificare con uno straniero in 
viaggio a cui ha dato un passaggio. In 
questo modo, anche l'ascoltatore che 
riceve il messaggio diventa testimone dei 
crimini narrati e cioè, come si diceva 
prima, un morto vivente, una possibile 
vittima della violenza, ma anche una per
sona che può diventare molto facilmente 
indifferente a tutto ciò che vede e sente. 
In questo modo Fernando Vallejo riesce a 
denunciare non solo la violenza dei sica
ri di Medellin, ma anche un altro tipo di 
violenza, quella esercitata da chi ha il 
potere e i privilegi e, chiuso nel suo pic
colo mondo, rifiuta qualsiasi «elemento 
di disturbo».

Emanuela Jossa
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Nel mese di giugno dell’anno in corso, in occasione del 70° compleanno del 
Che, davanti al Notaio Magnanini, in Viterbo, è stata costituita la Fondazione ita
liana «Ernesto Che Guevara», sulla scia di analoghe Fondazioni costituite da 
tempo in Bolivia, a Cuba e in Argentina. Promotore dell’iniziativa è Roberto 
Massari, direttore della casa editrice omonima e studioso dell’opera del Che, che 
ha fatto dono alla Fondazione della sezione della propria biblioteca dedicata alla 
Rivoluzione cubana e a Ernesto Che Guevara: un patrimonio bibliografico raccol
to a partire dalla fine degli anni ‘60.
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giugno nei locali della Biblioteca di Acquapendente - una vivace cittadina viter
bese, situata nell’alto Lazio, al confine con l’Umbria e la Toscana - dove alla pre
senza di alcuni membri del Comitato promotore, di autorità municipali e provin
ciali (tra le quali Tolmino Piazzai, sindaco di Acquapendente, Luciano Dottarelli, 
sindaco di Bolsena e consigliere alla Provincia di Viterbo), si è costituito l’Archivio 
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Guevara. Q u a d e rn i de lla  F ondazione, una pubblicazione annuale che raccoglierà 
materiali di studio, documenti e fornirà il catalogo aggiornato delle pubblicazioni 
presenti in Archivio. Ne sarà segretaria Paola Tricoli. Il primo numero sarà pron
to per il prossimo ottobre.

In attesa dei dovuti riconoscimenti di legge e nella prospettiva di poter riceve
re aiuti da enti pubblici e privati, l’Archivio della Fondazione avvia una campagna 
di autofinanziamento nella forma del tesseramento annuale.

Per inviare libri in donazione o prendere contatti, si può scrivere all’Archivio 
della Fondazione Ernesto Che Guevara, Casella postale 65 - 01021 Acqua- 
pendente (VT). Per informazioni dirette ci si può rivolgere alla redazione della R. 
Massari editore (tei.-fax 0761/799831), oppure usare provvisoriamente l’e-mail di 
quest’ultima (erre.emme@enjoy.it). Anche i versamenti vanno indirizzati sul conto 
postale della R. Massari editore (c.c.p. n. 24957003, Bolsena - VT), specificando 
ovviamente le ragioni del versamento.
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