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Alessandra Riccio

Espera

Con questo numero 72, “Latinoameriea” celebra i suoi venti anni e chiude un ciclo 
durante il quale un gruppo di specialisti e di appassionati della realtà deH’America 
Latina, con alla testa Bruna Gobbi, ideatrice, animatrice, finanziatrice, organizzatrice 
dell’impresa, ha contribuito ad una sprovincializzazione della cultura del nostro paese 
aprendo una grande finestra su quel gigantesco territorio che per secoli è stato chiamato 
il Mondo Nuovo ma che in realtà veniva plasmato ad immagine e somiglianza del 
Vecchio Mondo che lo colonizzava e lo sfruttava.

Per venti anni abbiamo lavorato senza altra ricompensa che quella di offrire ai nostri 
lettori tre numeri all’anno di studio, riflessione e analisi sugli innumerevoli temi di 
attualità, di interesse e di stimolo provenienti dall’America Latina, cercando da una parte 
di incentivare gli studi italiani su quell’area e dall'altro di offrire punti di vista, biblio
grafie, analisi provenienti direttamente dalla Nostra America.

I lettori che ci hanno seguito in questa avventura riceveranno adesso in omaggio un 
fascicolo che contiene articoli ed estratti di tesi di laurea compilate negli ultimi anni in 
alcune università italiane, frutto dello studio e della passione di giovani che hanno scelto 
l ’America Latina come tema delle loro dissertazione ma anche della attenzione con cui 
sono stati seguiti dai loro professori, alcuni dei quali fanno parte della nostra redazione.

Lo abbiamo chiamato il numero della speranza perché crediamo che una buona parte 
dei giovani che hanno scritto questo fascicolo potranno contribuire agli studi latinoameri
cani nel nostro paese, apportando slancio, freschezza e un nuovo sguardo sul mondo, il 
vecchio come il nuovo. Ma anche perché speravamo che, concluso il primo ciclo venten
nale, la rivista non fosse condannata a sparire. Questa speranza è stata premiata: dopo 
una pausa non lunga ma indispensabile per rimettere in moto la macchina editoriale, 
“Latinoameriea” rinnovata, ampliata e migliorata continuerà a far sentire la sua voce 
unica nel panorama italiano.

Intanto Città del Messico arde per lo sciopero degli studenti dell’Unam e per la 
repressione poliziesca; il popolo zapatista continua ad essere accerchiato in Chiapas; gli 
indios dell’Ecuador si leccano le ferite di un’ennesimo inganno del potere; il generale 
Augusto Pinochet cerca pateticamente di sfuggire al giudizio della storia; le anime belle 
riscoprono l ’orrore della tragedia dei desaparecidos grazie al duro film di Marco Bechis, 
Garage Olimpo; in Venezuela, il Presidente “golpista" Chàvez affronta la ricostruzione di 
quel paese un tempo prospero; l ’ultimo scontro fra Stati Uniti e Cuba ha avuto per prete
sto un bambino di cinque anni scampato al naufragio e alle bocche dei pescecani e non 
si tratta di “ realismo magico” ma di realtà quotidiana che appare e scompare dai nostri 
quotidiani a seconda del capriccio del momento e dell’umore dei sistemi informativi. 
Parlare di questo, discuterne, informare, cercare di capire: ecco le ragioni per cui noi 
vogliamo continuare ad essere presenti e lo saremo.

Intanto l ’America Latina aspetta e spera con pazienza secolare di essere ascoltata e 
capita, di essere aiutata e di aiutare: espera.
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Massimiliano Bozza

Metropoli e nuovo nomadismo: 
il caso della Villa 31 di Buenos Aires

Ci sono ancora confini più che mai. Ogni strada ha la sua 
barriera, o frontiera. Tra i singoli terreni c ’è una striscia, 
una terra di nessuno nascosta da una siepe o da un fossato 
[...] ogni padrone di casa, o proprietario, cuce una targhetta 
col proprio nome, come uno stemma [...] I l popolo [...] è 
disgregato, come tanti piccoli stati dove ei sono singoli uomi
ni. E i singoli stati sono mobili, e ognuno porta con sé il suo 
[stemma], ed esige un diritto di passaggio. [...] Questo vale 
solo per i confini, ma più avanti, a l l ’interno dei piccoli stati 
si va rispettivamente con la propria parola d ’ordine [...]. Solo 
le tracce antiche portano lontano, perché tutti già da piccoli 
non vedono punti, passaggi e interstizi giù sulla terra e su 
nel cielo. Se ognuno li vedesse ci sarebbe una storia senza 
assassina e guerre.

Wim Wenders, Il cielo sopra Berlino.

Nomadi e frontiere invisibili

La metropoli del Sud del mondo si presta bene a rappresentare una metafora dei rap
porti di potere che hanno luogo su scala mondiale nella società contemporanea. 
Pesantemente condizionata nella sua struttura fisica e sociale dagli interessi politici ed 
economici di grandi gruppi multinazionali, la città si presenta oggi come teatro di con
flitti e forti discriminazioni socio-spaziali.

Il dibattito che accompagna il tema urbano tende spesso ad assumere a riguardo posi
zioni statiche e manicheiste, caratterizzando, ad esempio, le ‘periferie’ come spazi off  
limits in cui hanno luogo fenomeni devianti e antisociali, o come luoghi malsani ai quali 
imporre’ una soluzione studiata a tavolino, o frutto di interminabili negoziati politici.

Tale inveterata abitudine a ragionare sugli spazi, come se incidendo su questi ultimi 
si potesse modificare e ‘migliorare’ una determinata realtà sociale, risulta a nostro avviso 
inadeguata a rappresentare l ’universo delle baraccopoli di Buenos Aires, oggetto della 
nostra ricerca.

Più soddisfacente ci sembra l ’approccio del geografo Claude Raffestin' che offre un’u
tile lettura del concetto di territorio, descrivendo quest’ultimo come lo spazio in cui 
hanno luogo relazioni di potere, per lo più conflittuali, tra gruppi di attori sociali. Il terri
torio urbano diviene dunque la cartina tornasole grazie alla quale è possibile leggere e
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interpretare i conflitti e i processi che si svolgono quotidianamente nelle intercapedini 
della metropoli contemporanea. In questa prospettiva possiamo interpretare la discrimi
nazione socio spaziale come uno dei mezzi che ha il potere per imporre “ relazioni dissim
metriche", beneficiando cioè uno degli attori a spese dell’altro limitandone la concorren
za sulla maggior parte del territorio2.

Il concetto chiave intorno al quale si fonda il nostro ragionamento è che il funziona
mento e 1’esistenza stessa di una città ruota intorno al controllo e alla “sedentarizzazio
ne”, da parte del gruppo dominante, di flussi, altrimenti ‘caotici’, e al loro asservimento a 
una ‘semiologia’ stanziale, informata attraverso i codici del modello economico dominan
te. 11 conflitto tra ‘nomadi’ e ‘sedentari’ (o ‘stanziali’) -  che storicamente rappresenta la 
quintessenza dello stesso discorso urbano -  è quanto mai attuale, giacché il modello glo
bale imperante esige un controllo sempre più capillare del territorio. D'altra parte, il per
manere sul territorio ‘globalizzato’ di aree esenti dal controllo e dall’effettivo esercizio del 
potere da parte del gruppo dominante ci lascia supporre che esista una Weltanschauung 
nomade, in posizione antagonista nei confronti di quest’ultimo. Un logorante fronteggia- 
mento tra questi due sistemi ha luogo quotidianamente negli interstizi della città, nei 
centri come nelle periferie, in luoghi isolati o nei simulacri del potere, intorno agli stessi 
monumenti attraverso cui esso rappresenta e ‘spettacolarizza’ se stesso.

Riteniamo, d’accordo con Deleuze e Guattari1, che i flussi sulla cui “sedentarizzazio
ne” è basata ogni città, siano in realtà portatori di una razionalità alternativa a quella 
dominante, autonoma e antagonista, per sua stessa natura, rispetto ad essa. Ciò che mag
giormente contraddistingue nomadi e stanziali è, dunque, che ciascuno possiede un prin
cipio territoriale opposto all’altro, e conseguentemente, un modo diverso di pensare lo 
spazio e disporsi sullo stesso. Ciò corrisponde, più in generale, a un diverso principio 
organizzativo che si riflette suWhabitat, sull’organizzazione del lavoro e sullo stesso con
cetto di ‘legalità’.

L’esistenza stessa sul territorio urbano di enclaves ‘nomadi’ - ovvero facenti capo ad 
un proprio codice autonomo e ben strutturato -  refrattarie alle informazioni della semiolo
gia dominante, rappresenta quindi per il potere ‘stanziale’ un dato profondamente critico.

I ‘nomadi’, presi nella nostra accezione, sono infatti dotati di una ‘strategia’ in grado 
di scardinare la semiologia che ad essa si oppone, giacché essi non si misurano con l’av
versario in una lotta impari che li vedrebbe sconfitti in partenza, bensì, semplicemente, 
agiscono senza accettarne le ‘regole del gioco’.

Tale conflitto senza regole condivise, si snoda su altri percorsi rispetto alla normale 
azione di repressione-coercizione tipica dell’apparato di potere; esso assume la forma di 
una sottile guerriglia combattuta giorno dopo giorno intorno a frontiere materiali, o, più 
spesso, ‘invisibili’ ma ben poco permeabili.

II caso della Villa 31 -  un'immensa baraccopoli storicamente situata nel centro fun
zionale di Buenos Aires - che ci accingiamo ad analizzare, offre un palese riscontro alle 
dinamiche cui abbiamo brevemente accennato, consentendoci di visualizzare lo svolgersi 
di tali dinamiche all'interno di un ‘frammento’ ben delimitato di spazio.

Ruolo della Villa 31 nello schieramento marginale di Buenos Aires

Il fenomeno delle villas miseria, ovvero di quei nuclei insediativi spontanei e provvi
sori, di cui sono costellate le città del Sud, ha inizio a Buenos Aires pressappoco nella 
seconda metà degli anni '40. La città aveva ospitato fino a quel momento un proletariato
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urbano, composto per lo più da immigrati europei, insediati nei conventillos4, e che attri
buivano a quella pur precaria situazione abitativa un valore di tappa, semmai indesidera
ta, ma necessaria. Una volta guadagnato il necessario per comprare un proprio lotto fuori 
città, essi avrebbero lasciato di buon grado gli scomodi bugigattoli, con la loro centralità 
geografica, per trasferirsi altrove. Si tratta dunque di una prima generazione di nomadi, 
l ’analisi della cui storia non rientra nei fini di questo lavoro.

È sufficiente dire che la semiologia del potere incarnata dalla gestione peronista seppe 
fare sua, in un primo momento, l ’aspirazione di una massa d’immigrati, la cui (peraltro 
volontaria) sedentarizzazione andò a coincidere con l’espansione economica (e di conse
guenza urbanistica) che ebbe il suo vertice nei primi anni ’40, periodo di cambiamenti 
radicali innestati e sostenuti dal populismo stesso.

L’Argentina attuò una politica economica dirigista, tesa a una rapida industrializza
zione, che fu in grado di sostenere, nella sua espansione la stabilizzazione di quei flussi 
rappresentati dai vecchi immigrati europei, dai loro discendenti e dalla nuova immigra
zione interna, operazione portata avanti su più livelli. A livello urbanistico lo Stato 
‘benefattore’ venne incontro all’esigenza dei più di lasciare il eonventillo, tramite l ’offerta 
di lotti popolari in periferia, l’assegnazione di abitazioni ‘próletarie’ nelle zone industriali 
o, specie quando i flussi cominciarono ad eccedere le strutture esistenti, ‘chiudendo un 
occhio’ sulle occupazioni e sugli insediamenti spontanei. A livello politico, la normaliz
zazione andò di pari passo con la sindacalizzazione, cosa che permise di isolare i flussi 
‘oltranzisti’.

Buenos Aires continuò ad essere il perno di questo modello di sviluppo, attraendo, 
come mai in precedenza, popolazioni dalle province interne (ma anche dai paesi lim itro
fi), ben poco coinvolte da quelle trasformazioni epocali che la capitale aveva conosciuto 
già dalla fine del secolo scorso. L’impatto tra il porto, europeizzante e centralista, e le 
province, federali e meticce, (e, quindi, paradossalmente, tra ‘nuovi nativi’ e ‘nuovi stra
nieri’), divenne in breve conflittuale.

Dal punto di vista geografico, questa massa di nuovi immigrati si riversò inizialmente 
(già dalla fine degli anni ’30, ma in particolare dalla metà degli anni ’40) nelle ‘tradizio
nali’ aree industriali della città, a Sud della Plaza de Mayo, e a ridosso del porto (Villa 
Esperanza), dando vita alle prime villas miseria della capitale. Secondo i dati della 
Comisión Municipal de la Vivienda\  due aree della città furono i centri di maggior con
centramento di villas: una è quella di Retiro e Puerto Nuevo, l ’altra è quella del “Banado 
o Bajo Flores”, situata nella zona sud-ovest della città. Sebbene molte villas siano sorte 
spontaneamente in prossimità di qualche fonte di lavoro (Villa Piolin, o Villa 12), quella 
di Retiro, Villa 31, ebbe origine con la costruzione, effettuata dal governo, di abitazioni 
precarie con servizi elementari. Fra gli anni ’56 e ’58 si crearono nuovi insediamenti: 
Inmigrantes, Saldias, Comunicaciones, Martin Guemes, YPF, Laprida, e Fraternidad1', che 
fanno parte integrante della Villa 31.

I primi tentativi di eliminare la Villa 31 di Retiro nel 1958, nel 1960 e nel 1962, non 
ebbero successo. Al contrario, la popolazione di questa villa aumentò in quegli anni, ade
rendo politicamente alla Federaeión de Villas y Barrios de Emergendo.

Agli inizi del 1973, un comitato di delegati della villa scoprì che il governo stava per 
realizzare un’autostrada nell’area della Villa 31, decidendone quindi l ’esproprio.

II comitato si strinse intorno ai suoi dirigenti, Alberto Chejolàn e Padre Mujica, inol
tre il movimento beneficiò dell’apporto di abili operatori politici esterni, afferenti alla 
Juventud Peronista e al movimento guerrigliero dei Montoneros. I delegati dichiararono 
alle autorità che non avrebbero lasciato le loro case se il governo non avesse offerto loro
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una valida alternativa, sia dal punto di vista meramente abitativo, che lavorativo. Inoltre 
si condizionò l ’abbandono dell’area occupata alla partecipazione della Junta Vecinal 
(comitato interno alla villa) a qualsiasi piano statale riguardante il quartiere7. Ma tra il 
1973 e il 1976, le relazioni tra il Movimento e le istituzioni, cominciarono ad assumere il 
carattere di arbitrarietà e prevaricazione, che sarebbe stato tipico della dirigenza militare 
del 1976. A farne le spese furono, nel 1974, gli stessi dirigenti Chejolàn e Padre Mujica, 
assassinati a due mesi di distanza l ’uno dall’altro, preannunciando agli abitanti del quar
tiere, la “concezione” politica e i metodi sbrigativi delle autorità militari.

La politica di evacuazione delle villas di emergenza fu sancita, nel maggio del 1977, 
dall’ordinanza municipale 33.652/77, che attribuiva priorità assoluta allo sgombero del
l'area Nord della città, dove oltre alla Villa 31, erano situate la 28 (Nazarre, Av. G.ral 
Paz), la 29 (Bajo Belgrano), la 30 (Colegiales) e la 40 (Av. Cordoba e Anchorena). In 
seguito a questa ordinanza, e negli anni a seguire, la popolazione delle villas e dei cosid
detti “Nuclei abitativi transitori” della Capitale Federale viene ‘mutilata’, passando dalle 
225.000 persone del 1976 alle 40.000 del 1980, per poi risalire a 51.000 nel 1991 (la 
popolazione della Villa 31, negli stessi anni, passò da 24.300 a 750 e a 5.700)8.

Solo nel 1983, con il vuoto istituzionale che fece immediatamente seguito alla scon
fitta nelle Malvinas, e con il passaggio a un ordine democratico, le aree evacuate dalla 
dittatura militare si videro ripopolate dalla popolazione marginale che fece quadrato 
intorno alle famiglie (poco più di una quarantina) che avevano resistito nelle villas.

L’espansione abitativa riguardò gli anelli periferici della città, quella zona periurbana 
nota con il nome di Gran Buenos Aires. Gruppi organizzati, molte volte da raggruppa
menti politici, cominciarono a occupare zone più periferiche, delimitandole con grande 
rispetto per quelle che in futuro sarebbero stata aree verdi, scuole, ecc., dando vita a quei 
quartieri spontanei detti asentamientos (insediamenti).

11 principale elemento distintivo tra villas e asentamientos è insito nel criterio di 
occupazione e di gestione dello spazio occupato. Nelle prime esiste una specie di diritto 
di occupazione che proviene dal lavoro sul suolo, e che dà agli occupanti la libertà di 
disporre (sia pure in modo flessibile) del suolo, vendendolo, subaffittandolo, suddividen
dolo a seconda delle circostanze. Ed è questo, a nostro avviso, l ’elemento fondante della 
strategia nomade. Nel non riconoscere, nella propria pratica territoriale (e non solo), altro 
‘codice’ se non il proprio e nel considerare quello spazio precipuo e temporalmente collo
cato nel presente, si manifesta, in maniera inequivocabile, la scienza nomade, così come 
abbiamo cercato di caratterizzarla in questo lavoro.

Al contrario, nelle occupazioni registratesi nel Gran Buenos Aires tra gli anni ‘60 e il 
1976, e poi dal 1983 ai nostri giorni, possiamo riscontrare l ’esistenza di gruppi di attori 
più omogenei e organizzati. Essi sviluppano una ‘strategia’ coerente e consequenziale nel 
pianificare gli obiettivi delle occupazioni, nel delimitare i lotti una volta realizzata l ’oc
cupazione, organizzando l’insediamento in terreni in disuso o di scarso valore commer
ciale, nel fare riferimento a gruppi di pressione (anche a livello sindacale) affinché suc
cessivamente l ’occupazione del suolo venga riconosciuta e legittimata giuridicamente. 
Eppure, a nostro avviso, tali strategie abitative non vanno annoverate tra quelle che 
abbiamo definito ‘strategie nomadi’ in quanto costituiscono la resa, forzata o meno, alla 
semiologia dominante. I settori popolari, ragionevolmente, attuano tali ‘strategie’ - spesso 
consigliati da comitati d’appoggio, costituiti da ecclesiastici o da organizzazioni sociali - 
perché esse costituiscono spesso l’unica strada concessa (anche ‘di buon grado') ai settori 
popolari per aver accesso a una propria abitazione.

La politica ‘neopopulista’ attuata dall’ex presidente Menem (1989-1999) fin dall'inizio
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del suo mandato, ha infatti come cavallo di battaglia, in campo urbanistico e sociale, 
l'assegnazione di lotti periferici e poco quotati alla popolazione marginale della Capital 
Federai. Lo scopo è duplice: sgomberare i suoli più quotati per capitalizzarli e, contempo
raneamente stabilizzare i flussi di popolazione che avrebbero sorretto la nuova espansio
ne periferica della metropoli. Con la nascita della Mesa de Coneertaeión, un organo inca
ricato di mediare tra le istituzioni e i comitati vicinali, il panorama politico si mostra 
apparentemente positivo per gli abitanti delle villas della capitale, che intravedono nel 
negoziato una possibilità di soluzione al proprio problema abitativo9.

Claudia Bello, titolare nel 1989 della segreteria di relazioni con la comunità, del mini
stero degli Interni, e titolare del cosiddetto “Pian Arraigo” - un progetto che prevede l'at
tribuzione di lotti periferici infrastrutturati ai villeros della capitale e sul quale è basata la 
campagna elettorale di Menem - dichiara a un giornalista della rivista Noticias: «è un 
modo per dare agli emarginati un luogo per vivere affinché costruiscano la loro casa, 
diventino proprietari, paghino le tasse e generino più rendita (reeaudación)»'0.

È dunque evidente che le strategie popolari attuate dagli asentamientos non determi
nino conflittualità alcuna, nella misura in cui esse vengono a coincidere con gli intenti 
della semiologia dominante. Questi abitanti, spinti per lo più dalla necessità, patteggiano 
la propria sedentarizzazione, offrendo al gruppo dominante il controllo su larga scala di 
spazi periferici della città destinati a ‘un’utenza medio bassa’, e, allo stesso tempo, su cit
tadini che, appellandosi per la legittimazione del proprio lotto alle leggi del gruppo 
dominante, riconoscono le stesse nella loro globalità, accettando la sottomissione.

Ma, per quanto riguarda la Villa 31, situata su un’area destinata a un consumo iper- 
qualificato, la politica governativa ha evidenziato i suoi lati oscuri. L’attuazione dello 
stesso programma Arraigo, viene paralizzata nella Villa 31, o almeno in alcuni suoi set
tori, dal progetto di costruzione dell’autostrada, svelando chiaramente i lim iti della con
certazione neopopulista. Le ragioni di tale fallimento sono a nostro avviso insite nelle 
stesse finalità di chi tali politiche ha posto in essere. Seguendo il nostro discorso, si potrà 
verificare che nel frammento di spazio in oggetto esiste un conflitto localizzato tra una 
semiologia il cui scopo è gestire in modo economicamente ottimale la scacchiera dello 
spazio urbano, e una strategia nomade che ‘investe’ in quello spazio in modo radical
mente diverso, spogliandolo di quei ‘significati’ che, in un altro sistema di valori, attri
buirebbero ad esso una valenza totalmente diversa. Ma il nomade non si colloca se non 
incidentalmente sulla scacchiera del potere perche, potremmo dire, questi ‘gioca a un 
altro gioco’. La conflittualità è determinata, a nostro avviso, proprio dall’assenza di rego
le condivise, e di relazioni strutturali tali da permettere al gruppo dominante lo scacco 
matto della deterritorializzazione definitiva: la sedentarizzazione di quei flussi.

Nel 1994 un decreto governativo ha disposto l ’inizio dell’operazione di recupero del
l ’area in questione, in base al Proyeeto Retiro. Esso riguarda un’area di 94 ettari, per la 
quale i parametri urbanistici vigenti assegnano alla costruzione privata il 35°/o dell’esten
sione del terreno, mentre il restante 65% sarà destinato a spazi verdi o di ‘uso comunita
rio’. Un altro parametro vincolante è che la sua destinazione d’uso sia per abitazioni, 
strutture turistiche alberghiere, piccolo commercio, spazi culturali, escludendo quindi la 
costruzione di grandi shopping center o di uffici.

Dei 94 ettari di cui consta il progetto, 75 ettari sono attualmente occupati dalla villa. 
Queste aree sono destinate alla realizzazione di nuove strutture culturali quali il Museo di 
Architettura, il futuro Museo di Scultura, ed un eventuale Centro Musicale.

11 progetto non prende minimamente in considerazione la possibilità che le 3.300 
famiglie (13.200 persone) della Villa 31 non intendano lasciare le proprie case, così, nel-
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l'estate del 1994, l ’ordinanza comunale n. 47.665 offre tre possibilità agli abitanti della 
villa: a) 12.000 dollari per tornare ai paesi d’origine b) credito di 25.000 dollari per com
prare un’abitazione c) la costruzione di una nuova abitazione da parte dello Stato. 
Inoltre, secondo alcuni abitanti della Villa 31", e nonostante la smentita delle autorità, 
l ’impresa Covimet consegna a sua volta 8.000 dollari alle famiglie che optano per realiz
zare le proprie abitazioni in autocostruzione su lotti comprati nel Gran Buenos Aires. Si 
sono verificati molteplici casi di denuncia (e si suppone che molti soprusi non siano stati 
denunciati alle autorità) per corruzione, o per pressioni sugli abitanti da parte di impie
gati della Conavi, affinché accettassero i 12.000 dollari per andarsene piuttosto che il 
credito di 25.000. Inoltre ci sono state minacce alle famiglie che resistevano allo sfratto, 
tra cui quelle da parte dello stesso sindaco Dominguez, che non esitò a insultare pubbli
camente e volgarmente queste famiglie in televisione12.

Sebbene la maggior parte degli abitanti abbia apparentemente ceduto alle minacce, o 
si sia mostrata allettata dallo stratagemma del ‘contentino’ elaborato dalle autorità e 
dalle lobbies coinvolte nel conflitto per il possesso dell’area, la strategia nomade si è 
dispiegata con successo dal momento che molti dei residenti che hanno optato per andar 
via con i 12.000 dollari sono ritornati dopo poche settimane alla villa, dopo aver ‘ investi
to’ o ‘sperperato’ i soldi, o semplicemente dopo averli messi da parte. Ed è proprio questa 
scarsa prevedibilità, questa ‘inaffidabilità’ o capacità di rinunciare all’ultimo momento, a 
costituire a nostro avviso il punto di forza della strategia nomade, e a scardinare la 
semiologia sedentaria e il suo progetto, entrambi basati, come nel gioco degli scacchi, 
sulla scommessa di prevedere la prossima mossa dell’avversario.

Nel gennaio del 1996, le istituzioni municipali, indotte alla ‘schizofrenia’ dalla pro
pria stessa incapacità a gestire il conflitto con sistemi che abbiano una parvenza di 
‘democraticità’, ricorre ai metodi della repressione e della coercizione, cercando di sfrat
tare manu militari le famiglie che ostacolano il proseguimento della costruzione dell’au
tostrada. Questa misura viene però contrastata dall’opinione pubblica, attraverso gli scio
peri della fame di eminenti personaggi religiosi, provocando un dibattito televisivo al 
quale partecipa lo stesso Menem che, nell’imbarazzante circostanza, chiama alla “conci
liazione” . Il caso della Villa 31 risulta dunque emblematico, in quanto come abbiamo 
sostenuto, il permanere sulla scacchiera del potere di una serie di ‘pezzi’ che, pur trovan
dosi (incidentalmente, ribadiamo) sulla stessa, non obbediscono al sistema di leggi (logos) 
che domina le relazioni su quello spazio, ma, al contrario, sviluppano una serie di mosse 
estranee a tale semiologia, una strategia di guerra combattuta con altri codici, con altri 
criteri, efficaci però allo scopo di accerchiare ed inceppare la ‘macchina da guerra’ del
l ’avversario. Mentre dunque coloro che hanno patteggiato con le istituzioni il proprio 
trasferimento ed insediamento in lotti periferici di scarso valore, hanno, consciamente o 
no, accettato le regole del gioco avversarie, subendone l’imposizione della localizzazione, 
e la subordinazione politica, i ‘nomadi’ paradossalmente ‘non si muovono’ ; semmai inta
scano un assegno per lasciare la villa, per poi farvi ritorno all’improvviso. Essi, con la 
propria imprevedibilità, con la ‘razionalità alternativa' di cui sono provvisti, si sottraggo
no alle mosse dell’avversario, spiazzando il progetto modernista e funzionalista che regge 
le fila della metropoli contemporanea, neutralizzandolo proprio nella sua ‘informazione’ 
vitale: prevedere le mosse dell’avversario per elaborare un progetto coerente che, attra
verso la coercizione e la repressione, sia in grado di stabilizzare i ‘flussi di energia’ liberi 
ed incorporali alla propria semiologia.
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Tesi difesa nell'a.a. 1998-99, presso l’Istituto Universitario Orientale di Napoli, relatore P. Coppola, correlatore
A. Trento.
1 C. Raffestin, Per una geografia del potere, Milano, Unicopli, 1981.
2 II tutto risulterà più chiaro riportando la schematizzazione operata da Raffestin. Consideriamo due gruppi A e
B. ”11 gruppo A può imporre al gruppo B una localizzazione determinata, una regione determinata del territorio, un 
quartiere specifico della città [...] Praticamente la discriminazione spaziale tende ad interdire ai membri del grup
po B l’accesso al territorio in modo parziale o totale. [...] Si tratta dunque di isolare, per meglio controllarlo e 
dominarlo, il gruppo B. In altre parole le relazioni del gruppo B con lo spazio sono determinate dal gruppo A. Tali 
relazioni non sono autonome e le cose avvengono come se frontiere invisibili fossero tracciate intorno al gruppo 
B" (ivi, pp.149-150).
2 G. Deleuze e F. Guattari, Nomadologia, Roma, Castelvecchi, 1995.
4 Un tipo di pensione popolare inizialmente ’improvvisata’ rifunzionalizzando le vecchie case patrizie abbando
nate dai loro abitanti in seguito alle epidemie di febbre gialla e di tifo che colpirono la città durante il decennio 
del 1870, che diverrà in seguito l’unica risposta al problema abitativo dei settori popolari.
5 P. Pirez, Buenos Aires metropolitana (politica y gestión de la ciudad], Buenos Aires, Centro Editor de América 
Latina, 1994, p.32.
6 L'altro conglomerato, che ospitò 10 villas, venne eretto nella zona sud-ovest della Capitale Federale. Li, nel 
1948, si destinarono terre comunali alla costruzione di abitazioni transitorie o di passaggio, che furono occupate 
da famiglie colpite dall’opera di allargamento deN’Avenida Belgrano. A questo insieme abitativo si diede il nome di 
"Barrio Lacarra”.
2 E. Pastrana, Historia de una villa de la ciudad de Buenos Aires (1948-1973), in "Revista Interamericana de 
Planificación", XXIV, 54, 1980, pp.67-104.
8 I dati sono riportati in M.C. Cravino, Villa 31: entre el arraigo yel desalojo, Buenos Aires, Sedeca, 1996, p. 14.
8 Dopo 180 giorni di negoziati il movimento villero ottenne dalle istituzioni la proposta di riorganizzazione per 
ogni villa e la consegna delle terre ai suoi occupanti. Per il movimento villero W 23 maggio 1990 fu la data più 
importante della sua storia, poiché quel giorno il presidente Menem, di fronte al suo esecutivo, all’amministrazio- 
ne comunale e a 200 delegati delle villas, firmò il decreto n. 1001. Più tardi si affacciò istrionicamente allo stori
co balcone della Casa Rosada, per salutare migliaia di villeros, che si erano mobilitati per essere testimoni e prota
gonisti di un evento inedito. Mancava meno di una settimana per l’elezione dei senatori della Capitale Federale.
^  E. Montes De Oca, Guia negra de Buenos Aires. Marginación en la gran ciudad, Buenos Aires, Argentina Hoy, 
1991, p. 120.
11 J.M. Meisegeier, Negociación, protesta y la actual democracia populista neoliberal, Buenos Aires, SEDECA, 
1998, p. 6.
12 "Sono dei villeros dì merda, cittadini capricciosi che pretendono di abitare sui terreni più cari della città dopo 
averli usurpati" (Ibidem).
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Mariano Aversano

Il Cile di Eduardo Frei (1964 -1970): 
“Rivoluzione nella libertà” 
o modernizzazione neocapitalista?*

La sua ambiguità politica mi ha depresso 
molte volte prima di disilludermi del tutto'.

Il 4 settembre 1964, eon la vittoria elettorale del Partito della Democrazia Cristiana 
(Pdc) e del suo candidato alla presidenza della Repubblica, Eduardo Frei, si realizza il 
progetto politico delineato dagli Stati Uniti con l ’Alleanza per il Progresso. Nel 1959, la 
vittoria della rivoluzione cubana aveva convinto gli Stati Uniti a modificare la loro stra
tegia per l ’America Latina. Le alleanze tradizionali, oligarchie e militari, e la politica di 
contenimento militare (il big stick) non erano più sufficienti a preservare il dominio eser
citato nel subcontinente; per arginare l’avanzata dell’ondata rivoluzionaria, innescata dal 
trionfo del foco cubano, era necessario riorganizzare i rapporti economici nel subconti
nente, in modo da depotenziare le punte più avanzate della lotta antimperialista e disin
nescare le situazioni più esplosive. E questo il senso dell’Alleanza per il Progresso, lan
ciata dall’amministrazione Kennedy in occasione della riunione dell’Organizzazione degli 
Stati Americani (Osa) tenutasi a Punta del Este il 13 marzo del I96 0. Attraverso un 
ampio programma di investimenti e prestiti, gli Stati Uniti intendono stimolare le classi 
dirigenti locali a modernizzare le strutture economiche, liquidando in primo luogo i set
tori parassitari e inefficienti della borghesia (riforma agraria capace di liquidare l’arcaica 
struttura di sfruttamento agrario, riforma fiscale, ecc.), e a migliorare le condizioni di 
vita della popolazione (potenziamento dell’istruzione pubblica e del servizio sanitario, 
edilizia popolare, ecc.). Tali riforme, oltre a sbarrare la strada al modello cubano, avreb
bero allargato e reso più dinamici i mercati interni dei vari paesi, condizione necessaria 
per agevolare una ulteriore penetrazione del capitale statunitense.

Sul piano politico, tale programma, presuppone una modifica delle alleanze: i tradi
zionali fiancheggiatori dell’imperialismo (le oligarchie, legate alla vecchia struttura di 
proprietà fondiaria e impegnate a difendere i loro privilegi di classe, e i militari) non 
sono in grado di mettere in atto la nuova politica riformista, né, tantomeno, di assicurar
si il sostegno delle classi popolari e dei ceti medi. E necessaria una nuova élite, progres
sista e con una certa base di massa: “La politica nordamericana dovrebbe orientarsi verso 
la creazione, nei paesi in via di sviluppo, di un forte partito di massa non comunista"'. E 
il caso della Democrazia Cristiana cilena, partito interclassista che, abbandonata l’origi
naria impostazione comunitarista (una terza via fra il capitalismo e il comuniSmo, che 
prevedeva la compartecipazione dei lavoratori nella proprietà dei mezzi di produzione), si 
presenta come la forza politica piti adatta per portare avanti un progetto di modernizza
zione neocapitalista ed impedire alle forze marxiste di conquistare il potere politico.
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La “Rivoluzione nella libertà”

Alla fine della presidenza di Jorge Alessandri (1958-1964), il Cile si ritrova in una 
gravissima crisi economica e sociale, le cui conseguenze fanno vacillare gli equilibri e i 
compromessi politico-istituzionali che garantivano il potere delle classi economicamente 
dominanti. Ancora una volta le politiche monetaristiche adottate da Alessandri, tese a 
raggiungere la stabilità finanziaria, si erano dimostrate inadeguate a risolvere i problemi 
economici del Cile, le cui cause erano strutturali: dipendenza dall’esportazione di materie 
prime, rigidità della bilancia dei pagamenti, fuga di capitali all’estero, scarso sviluppo 
industriale, dominio del latifondo quale forma di proprietà fondiaria, bassa produttività 
agricola, ecc. Inoltre con la riforma elettorale del 1962, che, oltre ad ampliare il corpo 
elettorale (sono esclusi solo gli analfabeti), aveva eliminato le forme più evidenti di con
trollo del voto da parte delle classi dominanti, si erano creati gli spiragli per l ’ingresso di 
nuovi attori protagonisti sullo scenario politico, fino a quel momento dominato dai rap
presentanti delle classi dominanti.

In questo contesto il Frap (Fronte di Azione Popolare), la coalizione che riunisce il 
Partito Comunista, il Partito Socialista e altri piccoli gruppi marxisti, si appresta ad 
affrontare le elezioni presidenziali del 1964 con buone possibilità di successo: nelle pre
cedenti consultazioni Salvador Allende, candidato unitario delle sinistre, aveva ottenuto 
il 28°/o dei voti. Socialisti e comunisti, partiti ben strutturati sul territorio e con un note
vole appoggio di massa, dopo un lungo periodo di contrasti (causati anche dalle divisioni 
presenti nel movimento socialista internazionale), negli anni ‘50 erano riusciti ad elabo
rare una piattaforma programmatica comune, che prevedeva la democratizzazione del 
Paese e la trasformazione radicale della struttura socioeconomica: riforma agraria, nazio
nalizzazione dei grandi monopoli industriali controllati dall'oligarchia nazionale, recupe
ro delle risorse naturali del Paese in mano alle multinazionali statunitensi, in primo 
luogo le miniere di rame.

Al programma del Frap, il Partito della Democrazia Cristiana (Pdc) contrappone la 
sua "Rivoluzione nella libertà”. 1 democristiani si propongono di realizzare le stesse rifor
me antioligarchiche e antimperialiste proposte dal Frap (riforma agraria e recupero delle 
risorse naturali), preservando nel contempo la democrazia parlamentare e la proprietà 
privata che, a loro avviso, sarebbero state messe in dubbio nell’eventualità di una vitto
ria socialcomunista. Tuttavia, al di là delle apparenti analogie, le differenze tra i due pro
grammi sono sostanziali: mentre la realizzazione delle riforme proposte dal Frap implica 
il superamento del sistema capitalistico, il Pdc punta su di una modernizzazione della 
struttura economica cilena, per avviare proprio una fase di sviluppo capitalistico. In pra
tica si vogliono liquidare i settori arcaici ed inefficienti della struttura economica, in 
modo da poter offrire mercati più ampi ai nuovi e più dinamici imprenditori capitalisti. 
Inoltre, negando la lotta di classe, si punta sulla collaborazione fra i vari ceti sociali per 
avviare un processo di sviluppo economico e sociale. “Un cambiamento nella conti
nuità”, come lo definisce il candidato democristiano Eduardo FreP.

La vittoria del Frap nelle elezioni suppletive tenutesi nel marzo 1964 nella provincia 
di Curicò, tradizionale baluardo della destra, risulta determinante per delineare le strate
gie elettorali. Temendo che la vittoria delle sinistre potesse ripetersi anche a livello 
nazionale, liberali e conservatori offrono il loro sostegno al candidato democristiano, 
senza ottenere nulla in cambio: né modifiche sostanziali del programma politico, né la 
possibilità di partecipare al futuro governo. Da questo momento in poi si sviluppa una 
delle campagne elettorali più virulente che il Cile abbia mai conosciuto. Utilizzando i
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luoghi comuni dell’anticomunismo più becero, il Pdc e la destra trasformano la consulta
zione elettorale del 1964 in uno scontro tra il bene e il male, tra la democrazia e la 
libertà, da una parte, e la dittatura comunista, dall’altra.

Tale campagna elettorale si svolge con una evidente sproporzione di mezzi tra i due 
schieramenti. 11 Pdc, oltre che sulle strutture territoriali della Chiesa cattolica e sulla 
maggior parte dei mass media (controllati dall’oligarchia nazionale)"’, può contare su un 
sostanzioso appoggio, finanziario e politico, da parte degli Stati Uniti . Il successo di Frei 
è fondamentale per la strategia statunitense, giacché avrebbe rappresentato un esempio 
per l ’intera America Latina, dimostrando che le riforme socioeconomiche si potevano 
realizzare senza l ’apporto dei partiti marxisti, secondo il modello proposto dall’Alleanza 
per il Progresso. Dopo le elezioni sul Washington Post appare un articolo di un funziona
rio statunitense in cui si afferma: “L'intervento degli Stati Uniti fu strepitoso e quasi 
osceno [...] inviammo gente a destra e sinistra, personale del Dipartimento di Stato e 
della Cia, sotto ogni tipo di copertura”7.

In questo contesto la vittoria di Frei diventa inevitabile. Nonostante una forte avan
zata elettorale delle sinistre, il candidato democristiano ottiene il 56,09% dei voti, contro 
il 38,93% di Salvador Allende, una percentuale senza precedenti nella storia cilena.

La politica del governo Frei

Il successo del Pde viene confermato e consolidato dalle elezioni parlamentari del 
marzo 1965: il partito di Frei ottiene il 43,6% dei voti, che gli consentono di conquistare 
la maggioranza assoluta al Congresso con 82 deputati su 147. Ciò permette al governo 
Frei di attuare, senza essere condizionato dalle opposizioni, le riforme previste dal suo 
programma: riforma agraria, ‘cilenizzazione’ del rame, sviluppo economico e promozione 
popolare.

a) La riforma agraria
Lo sviluppo dell'agricoltura nazionale costituisce l ’obiettivo prioritario della politica 

agraria del governo Frei. Per elevare il livello di produzione del settore sono previsti una 
serie di interventi tecnici, che non mettono in discussione i rapporti di produzione capi
talistici: introduzione di metodi di coltivazione intensivi, in luogo di quelli estensivi tip i
ci del latifondo tradizionale, e di tecnologie moderne, concessione di crediti, ecc. 
Tuttavia la condizione necessaria per realizzare tale progetto è rappresentata dall’elimi
nazione del modello di proprietà fondiaria basato sul latifondo, dominante nell’agricoltu
ra cilena e causa principale della sua arretratezza e dei gravissimi squilibri sociali nelle 
aree rurali".

La legge di riforma agraria, duramente contrastata dalla destra politica e dalle 
associazioni dei lavoratori terrieri, viene approvata solo nel marzo 1967, insieme ad una 
serie di miglioramenti della legislazione sul lavoro nelle campagne (sindacalizzazione, 
giornata lavorativa di otto ore per i braccianti, salario minimo). La nuova normativa 
consente al governo di espropriare e ripartire tra i contadini senza terra i latifondi che 
eccedono gli 80 ettari (le aziende che adottano metodi di coltivazione moderni sono 
escluse) e quelli abbandonati o mal coltivati.

Pur rappresentando un duro colpo per alcuni settori dell’oligarchia rurale, la riforma 
agraria democristiana non comporta cambiamenti ‘rivoluzionari’ nella vita economica e 
sociale del Paese. Gli espropri procedono con estrema lentezza (tra il 1967 e il 1970 ven-
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gono requisite il 18% delle terre coltivabili, pari a 3.433.774 ettari)9 e colpiscono quasi 
esclusivamente latifondi incolti o poco fertili; inoltre il diritto di riserva, previsto dalla 
riforma agraria, consente ai latifondisti espropriati di mantenere il possesso delle attrez
zature e di scegliere gli 80 ettari da conservare, in genere quelli più produttivi, ove già in 
precedenza aveva concentrato i maggiori investimenti.

In questo modo, emarginando la vecchia e arretrata classe agraria legata alla rendita 
di posizione che gli deriva dal semplice fatto di essere proprietaria di terre, il Pdc cerca di 
strutturare una moderna agricoltura di tipo capitalista, fondata su due grandi aree. Da 
una parte si forma una larga fascia di piccole aziende contadine destinate all'autoconsu- 
mo'°; dall’altra si consolidano le moderne imprese capitalistiche del settore (i latifondi 
fino a 80 ettari), in grado di realizzare coltivazioni intensive e diversificate su larga 
scala, con un elevato impiego di capitale e tecnologia, a cui è affidato il compito di assi
curare la crescita della produzione e lo sviluppo del settore.

b) La ‘cilenizzazione’ del rame
La seconda questione affrontata dal governo Frei riguarda la proprietà dei giacimenti 

di rame, minerale che rappresenta il principale prodotto di esportazione del Cile, dal 
quale derivano la quasi totalità delle entrate in valuta. Nel 1964 tre multinazionali statu
nitensi controllavano circa il 90% della produzione cilena di rame, ne gestivano la com
mercializzazione e, grazie alla loro posizione predominante sul mercato mondiale, riusci
vano a determinarne il prezzo. Appare evidente quanto sia importante il controllo della 
produzione e della commercializzazione del rame, soprattutto per un governo che in Cile 
si propone di avviare un processo di sviluppo economico.

Esclusa a priori la nazionalizzazione (il Pdc considera fondamentale l ’apporto delle 
tecnologie e dei capitali statunitensi per lo sviluppo del settore), percorso sostenuto dal 
Frap, il governo opta per la ‘cilenizzazione’ delle miniere di rame. In pratica lo Stato 
cileno forma delle società a capitale misto, acquistando dalle compagnie statunitensi 
consistenti quote azionarie delle miniere cilene. In cambio le multinazionali si impegna
no a reinvestire in Cile una parte consistente dei loro utili e a raffinare in loco la mag
gior parte del minerale estratto, favorendo in questo modo l'aumento della produttività 
del settore e lo sviluppo di un indotto industriale.

Nel 1966 vengono stipulati i primi accordi. Lo Stato cileno diventa azionista di mag
gioranza della miniera El Teniente, acquistando il 51% delle azioni detenute dalla 
Kennecott Copper Co. e, con la stessa procedura, partecipa per il 25% allo sfruttamento 
della miniera Exotica di proprietà della Anaconda Copper Mining. Con queste operazioni 
le compagnie nordamericane incassano 80 milioni di dollari, pagabili in vent'anni, che si 
impegnano a reinvestire in gran parte nel Paese11. La seconda fase della ‘cilenizzazione’, 
definita “nazionalizzazione pattuita”, si realizza nel 1969. Versando 175 milioni di dolla
ri, lo Stato cileno rileva il 51% del pacchetto azionario delle miniere possedute dalla 
Anaconda (Chuquicamata, Salvador-Potrcillos ed Exotica)'1.

11 processo di ‘cilenizzazione’ non modifica in modo sostanziale le dinamiche del set
tore cuprifero. Nelle nuove società miste vengono mantenuti i quadri dirigenti e i tecnici 
statunitensi; in questo modo le multinazionali, pur essendo diventate azioniste di mino
ranza, continuano a determinare le strategie produttive e commerciali. 1 piani di espan
sione, che prevedevano investimenti per 700 milioni di dollari, vengono finanziati quasi 
esclusivamente dallo Stato cileno, mentre le compagnie statunitensi non rispettano l’im
pegno di reinvestire in Cile parte dei loro profitti. La produzione cresce ad un ritmo net
tamente inferiore a quello programmato: si passa dalle 636.700 tonnellate del 1966 alle
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685.700 del 1970, contro il 1.275.400 previste; simile è la situazione per quanto riguarda 
la quantità di rame raffinato in loco: 360.000 tonnellate nel 1970 contro le 700.000 pre
viste1’. L’aumento degli introiti derivati dal rame nel periodo 1965-69 (850 milioni di 
dollari, contro i 340 milioni del periodo 1960-64), più che all’aumento della produzione è 
dovuto al rialzo dei prezzi sul mercato mondiale14.

Al contrario, la ‘cilenizzazione’ favorisce ulteriormente le multinazionali statunitensi: 
"nel periodo 1956-1965 le esportazioni furono di 3.192.955.100 dollari, il capitale che 
non rientrò nel Paese fu di 1.341.332.000 dollari e le imposte pagate raggiunsero i 
914.480.000 dollari. Fra il 1966 e il 1970 (dopo la ‘cilenizzazione’) le esportazioni furono 
di 3.212.237.100 dollari, il capitale non rientrato fu di 1.376.632.300 dollari e le imposte 
pagate 854.172.300 dollari, vale a dire più utili e meno tasse per le compagnie con solo il 
49°/o delle azioni”15.

Altra conseguenza negativa della politica democristiana è la crescita del debito este
ro. Per acquistare il pacchetto azionario di maggioranza delle miniere (il cui valore spes
so è sopravvalutato) e finanziare i progetti di espansione produttiva, il governo è costret
to a ricorre al credito internazionale: nel 1970 il debito del Cile raggiunge la cifra record 
di 3.000 milioni di dollari (nel 1960 era di 598 milioni), di cui almeno il 50% è contratto 
con banche e agenzie statunitensi16.

e) La politica economica
La politica economica del governo democristiano, il cui obiettivo è rivitalizzare l’ap

parato produttivo cileno, si fonda su di un aumento sostenuto della spesa pubblica e su 
politiche sociali mirate ad incrementare il livello del consumo privato: ridistribuzione del 
reddito nazionale a favore dei ceti salariati (gli stipendi vengono rivalutati ogni anno in 
base all’aumento del costo della vita), rigorosa politica di controllo dei prezzi tesa a sta
bilizzare il tasso di inflazione (nel 1966 si registra un aumento del costo della vita pari al 
22,9%, contro il 46% del 1964). Tali misure, accompagnate da provvedimenti che facili
tano l ’accesso al credito bancario, consentono un discreto aumento degli indici di cresci
ta della produzione industriale che inverte la tendenza depressiva registrata negli anni 
precedenti (nel 1966 il prodotto nazionale lordo cresce del 4,6%, contro 1’ 1,6% del 1964) 
e determinano una diminuzione della disoccupazione17.

Tuttavia, in mancanza di riforme strutturali che intervengono sulle cause del sotto- 
sviluppo cileno (dipendenza tecnologica e finanziaria, predominio dei grandi monopoli 
nazionali ed esteri, ecc.), tali risultati positivi risultano poco duraturi. Nel lungo periodo 
l ’intervento statale si rivela insostenibile sul piano finanziario, situazione che costringe il 
governo a ritornare su politiche economiche di tipo tradizionale. Con la diminuzione 
della spesa pubblica, la restrizione creditizia e la fine della politica di controllo dei prez
zi, il periodo di espansione si esaurisce rapidamente: la disoccupazione riprende a cresce
re, l ’inflazione ritorna sui ritmi precedenti passando dal 22,9% nel 1966 al 32,5% nel 
1970 e l ’intera economia piomba nuovamente in una situazione di stagnazione (nel 1970 
il prodotto nazionale lordo cresce dell’ 1%)18.

d) La promozione popolare
Il progetto della ‘promozione popolare’, ovvero l ’integrazione sociale ed economica 

dei settori poveri ed emarginati della popolazione, si concretizza attraverso la costituzio
ne delle juntas de vecinos (associazioni di quartiere, circoli culturali e ricreativi, centri 
per le madri, comitati di senza tetto, ecc.). Tali associazioni, prive di qualsiasi potere 
decisionale, secondo la propaganda democristiana, avrebbero dovuto “ facilitare il dialogo
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fra il potere e il popolo” e favorire la cooperazione, e non il conflitto, fra le classi sociali, 
fra il capitale e il lavoro. In realtà si tratta di un tentativo di creare delle strutture inter
medie tra lo Stato e le masse, controllate direttamente dal Pdc (anche con pratiche clien
telati e paternalistiche), in grado di assicurare al partito una stabile base di massa e di 
indebolire la forza del sindacato e dei socialcomunisti nel movimento operaio.

La strategia democristiana fallisce completamente e spesso ottiene l ’effetto contrario. 
In molti casi le juntas de vecinos riescono a canalizzare il malcontento dei ceti popolari 
nei confronti di un governo che aveva disatteso le sue promesse elettorali, in primo 
luogo quelle che prospettavano un miglioramento sostanziale delle loro condizioni di 
vita e di lavoro.

Al di là della ‘promozione popolare’, altri provvedimenti adottati dal governo Frei 
rivestono una grande importanza sul piano sociale. La nuova legislazione del lavoro, 
promulgata nel 1967, elimina molti degli ostacoli che in precedenza impedivano l’asso
ciazione dei lavoratori, soprattutto nelle aree rurali: tra il 1964 e il 1967 i lavoratori sin
dacalizzati passano da 270.542 a 533.71319. Per quanto riguarda l ’istruzione pubblica, la 
rete scolastica viene potenziata ed estesa nelle aree periferiche, inoltre vengono introdot
ti sussidi e borse di studio che facilitano l ’accesso per i settori sociali economicamente 
più disagiati. I risultati sono estremamente positivi: nel 1970 il 95% della popolazione in 
età scolare ha accesso all’istruzione di base, mentre il numero dei ragazzi che frequenta
no gli istituti tecnico-professionali aumenta del 25%20.

Un bilancio dell’esperienza democristiana

“Nel programma del Pdc l ’accento principale era posto sui cambiamenti profondi che 
il futuro governo assicurava al paese contro la destra che difendeva ‘gli interessi privile
giati’ e contro l ’alternativa socialista che presupponeva il ‘sacrificio della libertà’”21. 
Secondo la propaganda democristiana, attraverso una serie di riforme di tipo tecnico, 
crescita quantitativa del sistema e distribuzione più equa delle risorse, il governo Frei 
avrebbe assicurato al Cile una fase di sviluppo economico e sociale, senza mettere in 
discussione la natura delsistema stesso. Presentando le varie problematiche sotto il loro 
aspetto tecnico e proponendo soluzioni accettabili per tutti, il Pdc intende scavalcare la 
conflittualità fra le classi e gli interessi particolari dei vari gruppi. In questo senso la rea
lizzazione del progetto di trasformazione proposto dalla ‘rivoluzione nella libertà’ pre
suppone necessariamente la collaborazione fra le classi ed una fase di pace sociale: in 
pratica si chiede ai lavoratori di limitare nel breve periodo le loro rivendicazioni, in 
primo luogo quelle di tipo salariale, in modo da favorire una crescita complessiva del 
sistema, di cui avrebbero beneficiato anche loro.

Sul piano pratico l ’azione politica del governo democristiano segue percorsi comple
tamente diversi. La cosiddetta via ‘comunitarista’, propagandata durante la campagna 
elettorale (nella piattaforma programmatica di Frei si parlava esplicitamente di una “tra
sformazione profonda della struttura capitalistica” e del coinvolgimento diretto dei lavo
ratori nella gestione delle imprese e delle istituzioni politiche), rimane una mera enuncia
zione teorica; al contrario, il governo Frei opera in direzione di una modernizzazione 
della struttura produttiva preesistente. Le stesse riforme realizzate, in primo luogo quella 
agraria, hanno come obiettivo prioritario la riorganizzazione del vecchio sistema capita
listico cileno, in vista di un suo consolidamento, non la sua trasformazione strutturale. 
Eliminando i settori più arcaici e parassitari della struttura produttiva, il governo demo-
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cristiano sperava di rendere più dinamico l’intero sistema e di innescare un processo di 
sviluppo economico. Ciò appare evidente se si analizza la politica agraria democristiana: 
l'obiettivo della riforma del 1967 non è la trasformazione radicale dei rapporti di pro
prietà nelle campagne, né, tantomeno, il superamento dei rapporti di produzione di tipo 
capitalistico, ma l ’eliminazione del latifondo improduttivo e l ’aumento della produttività 
agricola. In questo modo, oltre a raggiungere l ’autosufficienza alimentare e a migliorare 
le condizioni di vita delle popolazioni rurali, il mercato interno sarebbe stato allargato 
alle campagne e reso più dinamico, passaggio fondamentale per favorire la nascita e lo 
sviluppo di nuove e moderne industrie. L’intero processo avrebbe dovuto essere finanzia
to attraverso le risorse recuperate con la parziale nazionalizzazione delle miniere di 
rame.

Nel progetto democristiano rimane centrale la funzione dell’iniziativa privata e del 
capitale e della tecnologia internazionale (non a caso, per la nazionalizzazione delle 
miniere di rame, viene scelto un percorso morbido, in modo da non provocare una rottu
ra con le multinazionali statunitensi, proprietarie degli impianti di estrazione), mentre 
l’intervento dello Stato in campo economico, che pure in questo periodo viene notevol
mente intensificato, riveste un ruolo secondario, considerato esclusivamente come un 
sostegno all’iniziativa privata. 11 tutto si riduce ad una classica politica desarrollista in 
cui viene privilegiato lo sviluppo economico, rispetto a quello sociale e politico (quest’u l
timo dovrebbe essere una conseguenza del primo), con qualche vago proposito di nazio
nalismo economico; tendenza che, in questo periodo, accomuna quasi tutti i paesi del 
subcontinente latinoamericano.

Tuttavia, anche considerandola sotto tale punto di vista, l ’esperienza di governo del 
Partito Democristiano Cileno risulta del tutto fallimentare. Il processo di ‘cilenizzazione’ 
del rame non favorisce un aumento della produzione, né consente di assoggettare la pro
duzione e la commercializzazione del rame agli interessi nazionali; al contrario permette 
alle multinazionali statunitensi di incrementare i loro profitti, mentre, a causa degli alti 
indennizzi, il paese vede accresciuto il suo debito estero. La riforma agraria, a causa della 
lentezza della sua applicazione e dell’esiguità dei terreni espropriati (dovuta sia alla man
canza di volontà politica, che alla resistenza dei latifondisti), non comporta né una radi
cale trasformazione dei rapporti di proprietà, né l ’aumento di produzione che avrebbe 
dovuto garantire l ’autosufficienza alimentare. Per quanto riguarda il settore industriale, 
non si assiste ad una crescita rilevante della produzione. La crescita riscontrata nei primi 
due anni del mandato di Frei, dovuta quasi esclusivamente al massiccio intervento stata
le, si rivela insostenibile nel lungo periodo; ben presto l ’intera economia cilena ripiomba 
nella situazione di grave crisi già registrata durante il mandato presidenziale di Jorge 
Alessandri.

In questo contesto, lo stesso progetto del Partito Democristiano di consolidarsi come 
forza politica in grado di conciliare gli interessi delle varie classi sociali, assicurando in 
tal modo la pace sociale necessaria per portare avanti il processo di modernizzazione, si 
rivela utopico. La crisi economica e la lentezza con cui vengono realizzate le riforme 
sociali favoriscono lo sviluppo nel paese di una forte conflittualità sociale. I settori più 
poveri della popolazione, tra cui molti avevano sostenuto Frei sperando in cambiamenti 
radicali in grado di migliorare le proprie condizioni di vita, vedono frustrate le loro 
aspettative dalla politica del governo. La delusione per la mancata realizzazione di quei 
punti del programma democristiano che prevedevano una più equa ridistribuzione del 
reddito nazionale, si materializza in un grande movimento di protesta contro il governo, 
con numerose manifestazioni e scioperi prolungati nel tempo. Inoltre, i contadini senza
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terre, esasperati dalla lentezza con cui viene messa in atto la riforma agraria", passano 
all’azione diretta occupando i latifondi. In molti casi, a queste iniziative, il governo 
risponde con la repressione.

Oltre alla protesta popolare, il governo deve fronteggiare anche il malcontento delle 
vecchie classi dominanti, che vedono nel riformismo democristiano una minaccia per i 
loro consolidati privilegi. Insieme ai proprietari fondiari colpiti dalla riforma agraria, la 
stragrande maggioranza della borghesia nazionale si schiera contro la politica di Frei. Ad 
essere prese di mira sono soprattutto le riforme, già di per sé moderate, promulgate dal 
governo in campo sociale, in primo luogo quelle mirate ad ampliare le possibilità di sin- 
dacalizzazione dei lavoratori. Soltanto i settori più moderni della borghesia industriale, 
che puntano a sostituirsi alla vecchia oligarchia nella gestione del potere ed ad ammo
dernare il sistema capitalista per sviluppare le proprie attività, accolgono con favore le 
riforme democristiane, considerando funzionali ai loro interessi la pace sociale, di cui 
sono portatrici, e [’ampliamento del mercato interno, conseguenza della riforma agraria.

Un ulteriore segnale dell'indebolimento del governo Frei è rappresentato dall’insorge- 
re di forti divisioni all’interno dello stesso Partito Democristiano. 11 23 novembre 1967, 
in occasione di una grande manifestazione contro la politica economica del governo a 
cui partecipano circa un milione di persone, settori importanti della sinistra democristia
na aderiscono alla protesta organizzata dai partiti del Frap e dalla Central Unica de 
Trabajadores (il principale sindacato cileno, di orientamento marxista). Tale avvenimento 
porta alla luce le divisioni presenti all’interno del Pdc: ai sostenitori della politica del 
governo, si contrappone la sinistra interna, fautrice della cosiddetta ‘via non capitalistica 
allo sviluppo’, che considera inadeguate le riforme realizzate da Frei. A loro avviso è 
necessario riformare in modo radicale la struttura economica cilena (non è sufficiente 
eliminare gli abusi più eclatanti del capitalismo) e affrancare completamente l ’economia 
nazionale dal dominio delle multinazionali statunitensi, soprattutto per quanto riguarda 
il settore cuprifero; il pericolo contro cui la sinistra interna mette in guardia il governo è 
il neocapitalismo. I rebeldes, come vengono definiti i militanti della sinistra democristia
na, non escludono la possibilità di un’alleanza con i partiti marxisti e recuperano il con
cetto di comunitarismo, “ inteso non come una posizione intermedia fra capitalismo e 
socialismo ma come un’altra forma di socialismo”21.

Nonostante la conquista della presidenza del partito, la sinistra democristiana non 
riesce ad imporre una svolta nella politica del governo. Nel maggio 1969, fallito ogni 
tentativo di conciliazione fra le due anime democristiane, gran parte dei rebeldes, con
vinti di non poter portare avanti la loro politica di trasformazione all'interno del Pdc, 
abbandonano il partito e danno vita al Moviiniento de Acción Popular Unitaria (Mapu) 
che, insieme a socialisti e comunisti, va a formare il nucleo originario di Unidad Popular.

La crisi economica, le sempre più frequenti proteste popolari, il boicottaggio della 
vecchia oligarchia e la spaccatura verificatasi a ll’interno del Partito Democristiano, 
determinano inesorabilmente il fallimento del progetto di modernizzazione neocapitali
stica impostato dal governo Frei; fallimento che sarà sancito definitivamente dalla scon
fìtta nelle elezioni presidenziali del settembre 1970. La vittoria del 1964 (per la quale, 
tuttavia, era risultato decisivo il sostegno della destra) e, ancor più, il trionfo ottenuto 
nelle elezioni presidenziali del 1965, avevano indotto i dirigenti democristiani a pensare 
di poter consolidare il Pdc come forza centrale dello scenario politico cileno, capace di 
raccogliere l ’adesione maggioritaria dell’elettorato, erodendo consensi sia alla destra oli
garchica che alla sinistra marxista. Gli insuccessi sul piano economico e sociale fanno 
naufragare questo progetto e, anzi, contribuiscono ad accentuare la polarizzazione fra le
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forze politiche e sociali cilene. La crisi dei Pdc, oltre che dalla crescente mobilitazione 
popolare, è testimoniata dal costante declino elettorale. Dopo aver toccato il suo massi
mo storico, 43,6°/o dei voti nelle consultazioni per il rinnovo del Parlamento svoltesi nel 
1965, nelle successive tornate elettorali il Pdc assiste ad una costante erosione dei suoi 
consensi: 35,6% nelle municipali del 1967, 3 1,1% nelle parlamentari del 1969. I contadi
ni senza terra e il sottoproletariato urbano, che nel 1964, insieme ai ceti medi, avevano 
costituito il nucleo maggioritario della base elettorale democristiana, delusi dalla manca
ta realizzazione delle riforme sociali promesse, si allontanano sempre più dal partito. Le 
stesse juntas de veeinos, pensate dai dirigenti democristiani come uno strumento per 
consolidare ed allargare il consenso del Pdc, gli si ritorcono contro: queste associazioni, 
spesso controllate dai partiti della sinistra e dalla Cut, divengono la base organizzativa 
della protesta popolare contro il governo.

Negli ultimi anni del mandato presidenziale di Eduardo Frei al declino democristiano 
corrisponde il consolidamento delle opposizioni, in vista delle elezioni presidenziali del 
1970. Da una parte i socialisti e i comunisti, partiti che, sia pure con accenti diversi", 
avevano contrastato la politica democristiana fin dall’insediamento di Frei, rafforzano la 
loro alleanza (nel 1969 viene costituita Unidad Popular, a cui aderiscono, oltre a sociali
sti e comunisti, il Partito Radicale, il Mapu e il Partito Socialdemocratico) ed elaborano 
un programma che prevede la transizione al socialismo per via legale. Per quanto riguar
da la destra, il Partito Nazionale, nato dalla fusione tra liberali e conservatori, dopo l’in i
ziale collaborazione con il governo Frei, radicalizza le sue posizioni e si fa portavoce del 
malcontento delle classi dominanti. Nella fase preelettorale, falliscono tutti i tentativi 
democristiani di giungere ad un accordo con la destra, per contrastare l'avanzata di 
Unidad Popular. Il Partito Nazionale, dopo il sostegno concesso a Frei nel 1964 senza 
ottenere in cambio alcuna contropartita, non può permettersi di replicare un simile 
accordo, se non rischiando di perdere definitivamente credibilità presso i suoi settori 
sociali di riferimento. I proprietari fondiari e la parte più conservatrice della borghesia 
industriale e finanziaria, arroccati in difesa dei loro tradizionali privilegi e fermamente 
contrari alla politica riformista democristiana, già avevano cercato di costruirsi forme 
diverse di rappresentanza politica, rafforzando le associazioni professionali esistenti o 
creandone di nuove.

In questo modo si determina uno scenario elettorale in cui si confrontano tre schiera- 
menti con eguali possibilità di prevalere (fallite le trattative con la destra, il Pdc presenta 
la candidatura di Tomic, con un programma nettamente connotato a sinistra che si pro
pone di approfondire le riforme impostate dal governo Frei; con questa svolta il PDC 
intende recuperare i voti popolari, erodendo consensi alla sinistra marxista), che favori
sce Unidad Popular. Nel settembre 1970 Salvador Allende, candidato delle sinistre, ottie
ne la maggioranza relativa, con il 36,2% dei voti, seguito da Jorge Alessandri, candidato 
della destra, con il 34,9% e dal democristiano Tomic con il 27,8%. A determinare tale 
risultato non è un massiccio spostamento deh'elettorato cileno (Allende ottiene una per
centuale di voti inferiore a quella del 1964: 38,93%), ma la spaccatura verificatasi nel 
fronte capitalistico fra quanti si arroccano in difesa degli antichi privilegi e quanti pun
tano sulla modernizzazione del sistema.

Pur mettendo in evidenza il fallimento complessivo del progetto politico democristia
no, in primo luogo nel suo aspetto caratterizzante, costituito dal tentativo di innescare 
un processo di sviluppo economico a partire dalla modernizzazione del sistema produtti
vo preesistente, al governo Frei vanno riconosciuti alcuni importanti meriti. Per la prima 
volta, in un paese fino a quel momento dominato da una ristretta oligarchia e dai suoi
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rappresentanti politici, un partito conquista la guida del governo e cerca di avviare un 
ampio processo di rinnovamento del sistema socioecomomico, sia pure con l'intento di 
consolidarlo, rendendolo più moderno. Alcuni provvedimenti adottati dal governo demo- 
cristiano, anche se non mettono in discussione i rapporti di produzione e di proprietà 
preesistenti, rappresentano un duro colpo per i settori più arretrati e reazionari dell’o li
garchia cilena. È il caso delle riforme introdotte nella legislazione del lavoro, in primo 
luogo quelle che facilitano la sindacalizzazione dei lavoratori, e, soprattutto, della rifor
ma agraria. Quest’ultima, al di là delle considerazioni circa la rilevanza dei suoi risultati 
pratici sul piano sociale ed economico (come abbiamo visto viene messa in atto in modo 
assai limitato), contribuisce notevolmente a rompere i vecchi equilibri: il latifondo, fin 
dall'età coloniale, rappresentava il simbolo del potere economico e politico dell’oligar
chia, ed era considerato intoccabile. Inoltre è da tenere presente come le speranze di rin
novamento suscitate dalla vittoria elettorale di Frei, legata allo slogan della “ rivoluzione 
nella libertà", l ’istituzione delle juntas de vecinos e la maggiore libertà sindacale, abbiano 
favorito la crescita della coscienza di classe e della voglia di cambiamento tra i ceti 
sociali popolari. Come dimostrano le grandi mobilitazioni sviluppatesi alla fine degli 
anni ‘60, in questa fase i lavoratori cileni radicalizzano, nella qualità e nei metodi, le 
proprie rivendicazioni, che assumono un carattere sempre più politico. Si tratta di un fat
tore che andrà a costituire uno dei maggiori punti di forza del governo di Unidad 
Popular e del suo tentativo di transizione al socialismo per via legale25.

* Tesi difesa nell'a.a 1997-98 presso l'Istituto Universitario Orientale di Napoli, relatore L. Cortesi, correlatore A. 
Trento.
I P. Neruda, Confesso che ho vissuto, Torino, Einaudi, 1998, p. 446.
^ Secondo Ernesto Guevara si tratta di "un veicolo per sterilizzare l'esempio della rivoluzione cubana e quindi 
addomesticare i popoli secondo le indicazioni deH'imperialismo" (S. Tutino, L'ottobre cubano, Torino, Einaudi, 
1968, p. 12).
8 Dichiarazione di S. P. Hurrington, funzionario di varie organizzazioni governative statunitensi, riportata in F. 
Bertolini e F. Hermans, La DC in Cile, Milano, Mazzotta, 1974, pp. 21-22.
4 R. Sandri, La DC cilena dalla ambiguità al tradimento, in "Il Contemporaneo" supplemento di “Rinascita", n. 50- 
51, 21 settembre 1973, p. 17.
8 II Cile viene inondato da una propaganda anticomunista tesa a descrivere in modo terrificante lo scenario che 
sarebbe scaturito da una vittoria del Frap, i presunti modelli di riferimento della sinistra (Urss e Cuba) sono 
descritti come dei veri e propri 'inferni terrestri'. Secondo lo studio di due osservatori internazionali "la campagna 
di terrore aveva spinto gli elettori a votare per Frei attraverso la paura [...] molti elettori spaventati da possibili 
rivolte accumularono provviste (...) le prenotazioni di posti sugli aerei vennero esaurite per molti mesi dopo le ele
zioni" (M. Wolpin, Il Cile di fronte alle elezioni, Milano, Feltrinelli, 1969, p. 15).
6 Ivi, pp. 17-41.
7 F. Bertolini e F. Hermans, op. cit., p. 47.
8 Nel 1964 l'8,7°/o della popolazione controllava l'86,6°/o delle terre coltivabili (S. De Santis, Realtà e prospettive 
del governo Frei in Cile, in "Problemi del socialismo", anno VII, n. 2, maggio-giugno 1965, p. 380).
8 F. Bertolini e F. Hermans, op. cit., p. 57.
10 Nel periodo di transizione i latifondi espropriati, raggruppati in asentamientos, vengono assegnati a gruppi di 
contadini senza terra, in primo luogo i lavoratori già residenti nel fundo. In questa fase appositi organismi gover
nativi sono incaricati di preparare i nuovi proprietari a sfruttare in modo efficiente le terre, fornendo consulenza 
tecnica, attrezzature moderne e crediti. Alla fine del periodo di formazione (tre anni) le assegnazioni diventeranno 
definitive, sotto forma di proprietà individuale o di cooperative contadine.
I I  Chile: socialismo, lotta di classe, golpismo, Verona, Bertani, 1973, p. 52.
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14 E. Elhadad, Une experience de développement économique. La géstion du Governement Frei au Chili, in E. 
Scarzanella e S. Sechi, Società feudale e imperialismo in America Latina: il caso del Cile, Bologna, Zanichelli, 1977, 
p. 150.
15 F. Bertolini e F. Flermans, op. cit., p. 61.
1® S. Ramos, Cile un episodio della transizione, Bari, De Donato, 1974, p. 84.
17 Ivi, pp. 172-174.
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19 M. R. Stabili, lid ie . Dalla repubblica liberale al dopo Pinochet, Firenze, Giunti, 1991, p. 127.
20 Ivi, p. 128.
21 F. Bertolini e F. Flermans, op. cit., p. 68.
22 Durante la gestione democristiana vengono creati 25 mila nuovi proprietari, a fronte dei 100 mila promessi 
dal programma elettorale e dei 400 mila nuclei familiari senza terra esistenti nelle campagne cilene (M. R. Stabili, 
op. cit, pp. 124-125).
22 F. Bertolini e F. Flermans, op. cit., p. 77.
24 Mentre i socialisti si mantengono su di una linea di opposizione intransigente, i comunisti assumono una posi
zione più flessibile. Pur considerando la politica democristiana come un tentativo di riorganizzare e consolidare il 
sistema preesistente, fondato sullo sfruttamento capitalista e la dipendenza con il centro imperialista, i comunisti 
riconoscono l'importanza di alcune delle riforme avviate dal governo. È il caso della riforma agraria e l’istituzione 
delle juntas de vecinos. Il Pcch appoggia tali provvedimenti, seppur in modo critico e mettendone in evidenza i 
limiti, considerati dei cambiamenti importanti, da cui un futuro governo socialcomunista potrà partire per avviare 
un ulteriore e più radicale processo di trasformazione.
28 Unidad Popular, per portare avanti il suo progetto di trasformazione, potrà contare su una serie di strumenti 
legislativi introdotti dal governo democristiano: oltre alla riforma agraria, applicata con ben altro vigore, il gover
no Allende usufruisce di alcune leggi che ampliano le prerogative del Presidente della Repubblica rispetto al 
Parlamento e consentono all'esecutivo di intervenire in campo economico e finanziario.
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Mimmo Cretella

Anarchismo ed impegno sindacale 
nell’attività di Pietro Gori 
in Argentina (1898-1902)*

Questo articolo intende presentare la figura di Pietro Gori ed il suo contributo allo 
sviluppo dell’anarchismo argentino, soffermandosi in particolare sul ruolo da questi 
svolto nel fare del movimento anarchico rioplatense la colonna portante della prima 
grande confederazione sindacale di quella nazione, la Federaeión Obrera Argentina, nata 
nel 1901 in seguito alla collaborazione fra società operaie di tendenza prevalentemente 
libertaria da un lato e quelle di matrice marxista dall'altro.

L'avvocato Pietro Gori1, una delle principali figure dell’anarchismo italiano nel ven
tennio a cavallo fra XIX e XX secolo, giunse in Argentina il 12 giugno 1898, ovvero un 
mese dopo aver lasciato l ’Italia per sfuggire alla condanna a dodici anni di reclusione, 
pronunciata ih contumacia, a seguito delle agitazioni milanesi del maggio di quell’anno, 
soffocate nel sangue dal generale Bava Beccaris2.

La Buenos Aires nella quale sbarcò Gori era la capitale di uno stato che da circa 
vent’anni stava sperimentando un’impetuosa crescita economica, sebbene gli echi della 
crisi finanziaria del 1890 fossero ancora ben avvertibili1. Il porto rioplatense era il cuore 
pulsante attraverso il quale tonnellate di cereali, lana, pelli e carne transitavano dalle 
zone interne del paese verso il mercato europeo. Lo sviluppo di un’economia basata sul
l ’esportazione di tali beni era stato possibile grazie ai cospicui investimenti britannici, 
con i quali si erano finanziate la costruzione di infrastrutture quali il porto di Buenos 
Aires e l ’estesissima rete ferroviaria che collegava le aree rurali del paese alla capitale 
federale4. Se dal punto di vista finanziario lo sviluppo argentino era debitore nei con
fronti dell’Inghilterra (verso la quale lo stato sudamericano rimase in condizione di 
sostanziale dipendenza fino al termine della seconda guerra mondiale), furono innanzi
tutto i paesi europei meridionali, Italia in testa ed in seguito la Spagna, a fornire le centi
naia di migliaia di lavoratori dei quali necessitava l’economia dell'Argentina (quanto mai 
povera di manodopera) e che trasformarono la fisionomia della società rioplatense’'.

La crisi del 1890 rappresenta una netta cesura nella storia argentina in generale ed in 
particolare in quella del movimento operaio di questa nazione. A partire dal 1880 infatti, 
gli indicatori economici iniziarono a registrare i segni di una vistosa crescita, fra le cui 
conseguenze indirette dobbiamo annoverare, dopo il 1885, l ’affiorare di una coscienza di 
classe nei lavoratori urbani che si espresse attraverso le prime rivendicazioni salariali1’. 
Tale fenomeno fu favorito da varie cause: in primo luogo la perdita di valore del peso 
(molto acuta dopo il 1887), circostanza che si rifletteva in modo nefasto sulla capacità 
d’acquisto dei lavoratori, i cui salari crescevano ad un ritmo molto più lento rispetto 
all’inflazione7. Questa situazione, in un contesto caratterizzato da un tasso di disoccupa
zione molto vicino al pieno impiego, non poteva che stimolare i lavoratori ad unirsi per
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reclamare una retribuzione più equa. A favorire questa vivacità del proletariato urbano 
rioplatense fu, inoltre, la presenza di gruppi di esuli europei che avevano dovuto lasciare 
le proprie nazioni, a differenza della gran massa degli immigrati, per motivi prettamente 
politici e ideologici. Ci riferiamo tanto ai marxisti tedeschi fondatori del Vorwàrts a 
Buenos Aires nel 1882, quanto, e soprattutto, agli anarchici italiani, il cui esponente 
principale, Errico Malatesta, soggiornò in Argentina dal 1885 al 1889".

A partire dal 1887, anno in cui iniziarono a farsi più forti i segnali di una impellente 
crisi, le società di resistenza andarono moltiplicandosi a Buenos Aires coinvolgendo un 
numero non trascurabile di lavoratori e ottenendo, in qualche caso, soddisfazione per le 
proprie rivendicazioni. A Malatesta e alla sua particolare interpretazione delle idee anar
chiche va senz’altro riconosciuto il merito di aver saputo dialogare con le altre forze pre
senti nel movimento operaio argentino, nonché quello di aver mantenuto unito il movi
mento anarchico a dispetto delle evidenti spaccature che iniziavano a registrarsi in que
gli anni.

Malatesta fu, infatti, uno dei primi anarchici a valutare a fondo sia l ’importanza che i 
limiti delle organizzazioni sindacali e non si stancò mai di esortare i propri compagni a 
favorire la nascita di simili organizzazioni in seno al movimento operaio. In virtù del 
rifiuto della lotta politica esercitata attraverso le istituzioni parlamentari, l’anarchismo 
per poter sopravvivere e diffondersi fra i lavoratori, trovava nei sindacati e nelle altre 
organizzazioni operaie, l ’ambiente propizio per poter preparare la rivoluzione sociale, 
meta finale di ogni pensatore e militante dell’anarchia0.

L’insegnamento di Errico Malatesta fu una delle prime vittime della situazione sorta a 
seguito della crisi del 1890. La chiusura di numerosi cantieri pubblici determinò una for
midabile crescita del fenomeno della disoccupazione ed innescò una serie di effetti nega
tivi che si ripercossero in quasi tutte le attività economiche tipicamente urbane. Non a 
caso il 1891, quando gli effetti della crisi si erano ormai pienamente manifestati, fu il 
solo anno dall’inizio del boom dell’immigrazione in cui si registrò un saldo immigratorio 
negativo. In tale contesto portare i lavoratori a dar vita a momenti di aggregazione e di 
lotta a difesa del salario si presentava come compito oggettivamente ostico, ed infatti 
nella prima metà degli anni Novanta la creazione di nuovi sindacati fece registrare una 
secca battuta di arresto.

La situazione creatasi favorì, all’interno del movimento anarchico, i gruppi anarco- 
comunisti che avevano sempre giudicato negativamente le posizioni espresse da 
Malatesta in merito tanto all’avvicinamento alle altre forze attive nel movimento ope
raio, quanto alla creazione di organizzazioni anarchiche10. Le idee anarco-comuniste, 
mutuate dallo spontaneismo di Kropotkin", si concretizzavano in un’insensata quanto 
sterile campagna a favore della “propaganda attraverso il fatto”, che a lungo andare 
avrebbe finito per alienare le simpatie delle quali gli anarchici godevano fra gli operai.

Sebbene tali circoli dessero l ’impressione di esercitare un’assoluta egemonia all'inter
no dell’anarchismo argentino (un’identificazione di questa corrente con l ’anarchismo tout 
court era, tra l ’altro, strumentalmente sostenuta dai socialisti argentini), numerosi furono 
i gruppi di anarchici che mostravano di riconoscersi nelle idee pro-organizzazione di 
Malatesta. Quanto affermato, veniva dimostrato sia dalla sopravvivenza del sindacato dei 
panettieri, a ll’interno del quale l ’anarchico livornese Mattei svolgeva un importante 
ruolo, sia dalla pubblicazione di giornali che si richiamavano esplicitamente all’insegna
mento malatestiano, quali L ’Avvenire, La Questione Sociale di Serantoni, e El Oprimido 
del medico inglese John Creaghe12.

furono proprio questi gruppi che, all'arrivo di Gori in Argentina, riservarono all'a-
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narchico italiano un’accoglienza quasi trionfale, vedendo in lui l ’abile propagandista in 
grado di risollevare le sorti del movimento. Possiamo ben dire che tali rosee aspettative 
non andarono tradite, giacché gli anni da questi trascorsi in Argentina coincisero con il 
periodo di massimo fulgore dell’anarchismo in quella nazione.

Il primo intervento pubblico di Gori fu una conferenza del luglio 1898, La función 
histórica del periodismo en la sociedad moderna, nella quale motivava la scelta 
dell’Argentina come meta del suo esilio poiché in questo stato il rispetto della libertà di 
opinione e di stampa avrebbero reso più agevole il suo lavoro di propaganda. Obiettivo 
principale era quello di diffondere le idee socialiste anarchiche, promuovendo, insieme ai 
gruppi che gravitavano intorno al diffuso settimanale La Protesta Humana, la creazione 
di una Federaeión de los grupos soeialistas anarquistas de Buenos Aires1'.

La definizione “socialismo anarchico” circolava nel movimento anarchico già dal 
1891, quando, cioè, Malatesta e Merlino avevano proposto al congresso svoltosi in quel
l ’anno a Capolago, la creazione di un Partito Rivoluzionario Socialista Anarchico14. 
L’assunzione di tale definizione da parte di un ampio settore dell’anarchismo argentino, 
invece, risale al 1898, quando i gruppi favorevoli all’organizzazione decisero di rendere 
più evidente il loro dissidio con l ’ala anarco-comunista. Tale corrente aveva esercitato 
un'egemonia sul movimento anarchico abbastanza evidente fino al 1897, ma l ’appoggio 
incondizionato alla strategia degli attentati terroristici che imperversavano in Europa la 
rese sempre più impopolare fra i lavoratori. Questi ultimi si mostrarono ben più sensibili 
alla propaganda di Gori e degli altri suoi compagni che incitavano a un maggiore impe
gno sul fronte sindacale, un mezzo di lotta che, se non conduceva alla realizzazione 
immediata della società libertaria, poteva quantomeno far sperare in un miglioramento 
nelle condizioni di vita del proletariato urbano.

I comunisti anarchici antiorganizzatori, i quali nutrivano forti riserve sulla validità di 
un mezzo di lotta che avrebbe fiaccato il supposto potenziale rivoluzionario delle masse 
indigenti, intuirono subito il pericolo che un uomo dalle straordinarie doti comunicative 
come Gori rappresentava per le loro posizioni, ed infatti iniziarono immediatamente a 
polemizzare con l’italiano. La risposta di Gori agli attacchi che i suoi avversari gli lancia
vano sia dalle colonne dei loro giornali (El Rebelde e Germinai, innanzitutto, che aveva
no raccolto l ’eredità del longevo El Perseguido) sia con provocatori interventi alle confe
renze che questi teneva, non tardò ad arrivare.

II 21 agosto 1898, Gori invitò i suoi rivali a confrontarsi in un dibattito pubblico nel 
quale egli pronunciò una conferenza sul tema La moral de la solidaridad en la lucha y en 
la vida social, en vista del ejemplo individualista. Il dibattito, del quale La Protesta 
Humana riportava un ampio resoconto, non poteva che sancire il successo di un oratore 
abile ed esperto come Gori, il quale grazie a queste sue doti fece sì che l ’anarchismo 
uscisse dal suo tradizionale orizzonte sociale per penetrare in un ambiente fino ad allora 
impermeabile alle idee rivoluzionarie, quale la borghesia intellettuale e ‘l ’aristocrazia 
operaia’15.

In merito alle posizioni sostenute da Gori, va detto che esse non presentavano in sé 
nulla di particolarmente originale, ovvero niente che non fosse già stato espresso a suo 
tempo da Malatesta. Nel suo costante impegno al fine di potenziare le associazioni ope
raie e sindacali, l ’anarchico toscano non faceva che ribadire l ’importanza, per gli anar
chici, di legare le proprie sorti a quelle degli operai e delle loro organizzazioni. 
L’obiettivo finale della rivoluzione, cioè l’instaurazione della società anarchica organiz
zata su basi socialiste e libertarie, era impensabile senza la lenta, profonda penetrazione 
dello spirito rivoluzionario nelle coscienze dei lavoratori. Era necessaria, in sostanza,

27



un'opera di educazione delle masse lavoratrici che non poteva essere esercitata se non 
attraverso la creazione di strutture organizzative in grado di condurre la lotta al sistema 
capitalista e statalista, che appariva tanto più forte perché meglio organizzato. In pole
mica con gli individualisti e con gli antiorganizzatori, Gori faceva notare che, per quanto 
la loro propaganda insistesse su questo punto, la miseria nella quale viveva la classe 
operaia non sarebbe mai bastata a fare di questa una classe rivo luz ionaria . 
L'organizzazione sindacale, la lotta quotidiana per la conquista di condizioni di lavoro e 
di vita migliori, anziché sopire lo spirito rivoluzionario del proletariato, lo avrebbero 
invece gradualmente condotto ad avere maggiore coscienza della propria forza, renden
dolo disposto e preparato all'esercizio di forme di lotta più avanzate ed impegnative, 
come il boicottaggio, il sabotaggio e lo sciopero generale.

Queste idee erano quelle sulle quali aveva riflettuto lo stesso Malatesta già a partire 
dalla metà degli anni Ottanta e, nel corso del decennio successivo, erano giunte ad una 
loro coerente formulazione nell’opera del francese Fernand Pelloutier, V organisation cor
porative et ì ’anarehie del 1896, che fu poi il testo di base per la corrente anarcosindacali- 
sta, diffusissima nel primo decennio del ventesimo secolo sia in Europa che in 
Argentina10.

Nel 1900 Gori tradusse in spagnolo il libro di Pelloutier, fondatore tra l ’altro delle 
prime Bourses du Travail, premettendovi un suo scritto. Da quel momento l’anarcosinda- 
ealismo fu accolto in Argentina non tanto come una novità, quanto come la sistematiz
zazione di idee che circolavano all’interno di un settore del movimento anarchico riopla- 
tense da oltre un decennio, da quando, cioè, Malatesta aveva promosso la formazione 
delle prime società di resistenza.

Lo stesso Gori ebbe l'onore di inaugurare il corrispettivo argentino della Bourse, cioè 
la Casa del Pueblo, nel 1899. Aperta a tutti i lavoratori senza discriminazioni legate 
all’appartenenza politica, il compito principale di questa istituzione era quella di fungere 
da ufficio di collocamento per gli operai disoccupati al fine di sottrarre questi ultimi al 
taglieggiamento degli agenti al servizio del padronato operanti nel settore. Altri suoi 
scopi erano il promuovere la crescita culturale dei lavoratori, attraverso la creazione di 
una scuola con annessa biblioteca di studi sociali, e lo stimolare l ’apertura di consultori 
medici e giuridici per la tutela della salute e degli interessi dei frequentatori.

Una seconda, grave crisi economica, colpì l ’Argentina fra il 1897 ed il 1899, un fatto
re che, così come sette anni prima, finì per indebolire il movimento operaio creando lar
ghe sacche di disoccupazione. La situazione si presentava ancora una volta propizia alla 
propaganda dei gruppi anarchici contrari alla collaborazione con le forze sindacali e con 
i marxisti. Per tali gruppi, però, si trattò di quella che potrebbe definirsi un’estate di San 
Martino. Infatti, gli anni dal 1899 al 1901 furono quelli in cui i dissidi fra le due princi
pali correnti presenti nell’anarchismo argentino si acuirono e l’esito del confronto si 
volse definitivamente a favore degli ‘organizzatori’. Questi ultimi si proponevano con 
sempre maggiore chiarezza e determinazione l'intento di penetrare in modo stabile e 
definitivo, e non più sporadicamente com’era accaduto in passato, nella organizzazioni 
sindacali.

La propaganda che Gori e i giovani attivisti che si erano raccolti attorno a lu i17 ave
vano portato avanti attraverso il paese aveva dunque sortito buoni effetti, riuscendo a 
rafforzare la corrente organizzatrice a scapito degli individualisti e degli estremisti anar- 
co-comunisti, sempre più isolati"'. Questo fattore ebbe un'estrema importanza per il futu
ro sviluppo del movimento sindacale argentino, all’interno del quale, nel primo decennio 
del secolo, gli anarchici rappresentavano la componente più numerosa.
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A questo punto occorre fare delle puntualizzazioni su quello che fu l ’effettivo valore 
dell’opera che Gori svolse in tal senso, giacché in Argentina, diversamente da quanto 
accaduto in Italia (dove alla figura di Gori militante anarchico venne spesso sovrapposta 
l’immagine di ‘apostolo’ fuori della storia)'\ tra gli storici del movimento operaio si è 
precocemente affermata la tendenza a sopravvalutare il ruolo esercitato dall’attivista 
toscano nel guidare l ’anarchismo verso le posizioni che ne favorirono la grande diffusio
ne fra gli operai nel primo decennio del nuovo secolo.

A Gori spetta sicuramente il merito di aver fatto ‘entrare in società’ le idee socialiste 
anarchiche, attirando nel movimento una folta schiera di giovani precedentemente attivi 
nelle file socialiste (si pensi a Guaglianone, Gilimón, Félix Basterra ecc.) e radicali, come 
il poeta oriundo Alberto Ghilardo. Oltre a questi giovani intellettuali argentini, che subi
vano il fascino dell'uomo di cultura sensibile ed appassionato quale era Gori, anche 
gruppi di operai moderati o appartenenti a categorie tradizionalmente poco propense ad 
accostarsi alle istanze rivoluzionarie dell’anarchismo apprezzarono le sue idee a favore 
delle lotte sindacali. In confronto a quello sostenuto dai socialisti, i quali negli anni 
Novanta erano stati i principali promotori di società operaie e di federazioni sindacali, il 
messaggio anarchico, incentrato su rivendicazioni di carattere essenzialmente economi
co, risultava più rispondente ai bisogni immediati di un proletariato piuttosto indifferen
te all’idea di garantirsi miglioramenti delle proprie condizioni attraverso la lotta politica 
portata avanti da un partito attuato nelle sedi istituzionali20.

L’aver saputo instaurare un rapporto di franca collaborazione con gii elementi socia
listi più attivi nel mondo sindacale rappresentava l’altro grande merito di Gori, frutto del 
suo spirito profondamente antisettario, dote quanto mai rara fra i militanti di qualsiasi 
partito o ideologia ed ancor più fra gli anarchici che rifiutavano pregiudizialmente ogni 
legame con soggetti politici. Tale avvicinamento di Gori non poteva non dar luogo a 
fraintendimenti e strumentalizzazioni da parte dei suoi rivali fra le fila anarchiche, da un 
lato, e dei socialisti dall’altro. Se gli antiorganizzatori non persero l’occasione per tentare 
di screditare Gori agli occhi degli altri libertari, i socialisti non lesinarono lodi al com
portamento dell’italiano con l ’intenzione, affatto velata, di approfondire le spaccature 
interne all’anarchismo rioplatense. Tuttavia Gori non si lasciò impressionare né dalle 
accuse lanciategli dagli anarco-comunisti, né dagli interessati apprezzamenti dei marxi
sti, i quali insistevano nel voler presentare la sua attitudine al compromesso come un'a
vanzata verso il socialismo21.

L’antisettarismo di Gori si espresse in modo esemplare durante il congresso di fonda
zione della Federaeión Obrera Argentina, quando fu abilissimo a mediare fra le diverse 
posizioni, riuscendo ad appianare i contrasti sorti nella discussione delle mozioni presen
tate, garantendo, in tal modo, il buon esito della riunione. L’intervento di Gori si rivelò 
importantissimo sulla questione dell’arbitrato, mozione che era stata presentata dai 
socialisti e alla quale gli anarchici, in netta maggioranza nell’assemblea, erano per prin
cipio ostinatamente contrari22. La contrapposizione fra le due fazioni fu superata grazie 
ad una mozione di compromesso presentata da Gori che ammetteva il ricorso al sistema 
dell’arbitrato, ma solo come estrema ratio e “aceptando sólo por àrbitros a aquellas per
sonas que presenten serias garantias de respeto para los intereses de los trabajadores".

Questa presa di posizione di Gori, già bersaglio degli attacchi dei gruppi antiorganiz
zatori, lo collocò al centro di una tempesta di polemiche alle quali l'anarchico italiano 
decise di replicare con una conferenza in cui avrebbe illustrato le ragioni alla base della 
sua scelta. Nella riunione, svoltasi il 18 agosto al teatro Doria, Gori esordì ribadendo 
ancora una volta il valore e l ’importanza della solidarietà e dell’organizzazione della
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classe operaia. Questa, faceva notare Gori, aveva ottenuto i migliori risultati nella sua 
lotta contro il padronato in quelle nazioni, come gli Stati Uniti e l ’Inghilterra, dove era 
meglio organizzata. Dopo aver aspramente criticato gli anarco-comunisti e gli individua
listi che attuavano una strategia sterile e addirittura controproducente, sosteneva la 
necessità di condurre lotte parziali che, specialmente se concluse con esito positivo, 
avrebbero gradualmente rafforzato la fiducia del proletariato circa la possibilità di un 
reale mutamento delle strutture sociali. In tale ottica il ricorso alle commissioni di arbi
trato, che dovevano essere formate da “personas humanitarias y de completa confianza 
de los trabajadores, no ministros, ni personas ofieiales", veniva giustificato per il fatto 
che tale strumento avrebbe potuto, in certi casi, evitare sconfìtte catastrofiche per gli 
operai. Gori giudicava pericolosa e non esente da tratti autoritari un’eventuale decisione, 
frutto del dottrinarismo di alcuni anarchici, che avesse comportato la rinuncia a questo 
pacifico mezzo di risoluzione delle controversie.

1 giornali più vicini a Gori riferirono che, per quanto molti rimanessero ancora per
plessi, la maggior parte dei presenti si convinse della validità delle ragioni addotte dal 
conferenziere. Una conferma a tali impressioni doveva giungere un anno più tardi, in 
occasione del secondo congresso della Foa, allorché, in seguito all’abbandono dei lavori 
da parte dei delegati socialisti, un’assemblea composta quasi esclusivamente da anarchici 
votò una mozione che recitava “£7 congreso declora dejar amplia autonomia a las soeie- 
dadas federadas de recurrir o no al arbitraje en caso de que lo ereyeran conveniente". Con 
molta probabilità, su una decisione simile ebbe una influenza non secondaria l ’esito del 
primo conflitto -  in ambito ferroviario - risoltosi favorevolmente per gli operai con l ’in
tervento di un arbitro che fu appunto lo stesso Gori.

L’intesa che si era faticosamente riusciti a raggiungere durante il primo congresso 
della Foa rivelò fin dagli ultimi mesi del 1901 la sua precarietà. Durante il gennaio 
seguente i socialisti, pur senza abbandonare formalmente la federazione, avevano costi
tuito la Union General de Trabajadores che si staccò definitivamente dalla Foa durante i 
lavori preliminari del secondo congresso. Tale decisione, portata avanti da un gruppo di 
socialisti, provocò critiche anche all’interno del partito stesso da parte di uomini che, 
come Francisco Cuneo, avevano seriamente creduto nella possibilità di una collaborazio
ne non episodica con gli anarchici.

Questi ultimi, del resto, proseguirono sul cammino tracciato oltre dieci anni prima da 
Malatesta e ribadito, con straordinaria efficacia, da Gori il quale aveva lasciato 
l ’Argentina nel gennaio del 1902. In quello stesso anno l’impegno profuso dagli anarchi
ci sul terreno delle lotte operaie si concretizzò in una serie di agitazioni in moltissimi 
settori dell’economia argentina, culminando con lo sciopero generale del 22-24 novem
bre. Tali agitazioni, che nello strategico settore dei trasporti si susseguirono ripetutamen
te già dal novembre del 1901, minacciavano di paralizzare l ’economia argentina causan
do la rabbiosa reazione dello stato, materializzatasi nell’applicazione della ley de residen- 
cial \  un provvedimento che, sovvertendo una cinquantennale tradizione di politiche tese 
a favorire l ’immigrazione, pose lim iti all’ingresso di stranieri ed autorizzò l ’espulsione 
dal suolo nazionale di quegli immigrati accusati di essere i promotori delle rivendicazioni 
operaie.

Nonostante l ’adozione di tale provvedimento, che mirava a colpire soprattutto gli 
anarchici, la Foa continuò a crescere negli anni seguenti (cambiando nome in Fora, nel 
1904), giungendo ad essere un’organizzazione che né Malatesta né Gori avrebbero giudi
cato del tutto positivamente. La Fora diventò infatti un sindacato settariamente domina
to dagli anarchici24, circostanza che non solo contrastava con l ’idea che i due grandi atti-
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visti italiani possedevano del sindacato e dell’anarchismo, ma che rese anche più agevole 
la repressione delle autorità statali argentine i cui colpi erano indirizzati prevalentemente 
contro gli anarchici attivi nella più grande e combattiva confederazione sindacale del 
Sud America nel periodo precedente la prima guerra mondiale.

* Tesi difesa nell'a.a. 1997-98, presso l'Istituto Universitario Orientale di Napoli, relatore A. Trento, correlatore A. 
Scocozza.
1 Nato nel 1865 a Messina da genitori toscani, laureatosi in legge a Pisa, Gori fu estromesso dall'ambiente 
forense di quella regione a causa dei suoi precoci trascorsi giudiziari (a diciotto anni subì un processo, da cui uscì 
assolto, per la pubblicazione di Pensieri ribelli, volume nel quale raccoglieva le sue prime conferenze). Trasferitosi 
a Milano lavorò nello studio del suo amico ma strenuo avversario politico, Filippo Turati. Dovette lasciare l'Italia 
una prima volta nel 1894, in seguito alle persecuzioni cui fu oggetto a causa dell'infondato sospetto di quanti 
vedevano in lui l'ispiratore deH'omicidio del presidente della repubblica francese Carnot e dell'attentato al capo 
del governo Crispi. Dopo brevi periodi trascorsi a Londra ed Amsterdam, Gori giunse negli Stati Uniti, dove, nei 
circa due anni della sua permanenza, tenne un numero impressionante di conferenze in centri urbani della costa 
occidentale e del Midwest ove si concentravano i principali nuclei di immigrati italiani. Oltre ad animare un 
importante giornale anarchico, La Questione Sociale di Paterson, in Virginia, Gori fu delegato a rappresentare le 
società operaie degli Stati Uniti (unico membro anarchico ammesso) al congresso tenutosi a Londra nel 1896. 
Rientrato in Italia nel corso dell'anno seguente riprese l'attività di propagandista e di avvocato, difendendo in 
diversi processi i compagni alla sbarra in varie città della Penisola. Al ritorno dall'esilio argentino (1898-1902) 
diede vita a numerosi giornali dal carattere culturale oltre che politico (come II Pensiero, insieme all'anarchico 
marchigiano Fabbri). Mori di tubercolosi, all'Elba, dov'era confinato, nel 1911 a soli quarantasei anni. Risulta 
essenziale, per comprendere le ragioni della sua grande popolarità fra le classi lavoratrici italiane di fine 
Ottocento, accennare alla sua attività di poeta e drammaturgo, autore di opere impegnate a favore del riscatto 
dei ceti meno abbienti. Cfr. F. Andreucci e T. Detti (a cura di), Il movimento operaio italiano. Dizionario biografico 
1853/1943, Roma, Ed. Riuniti, 1975-9; M. Antonioli, Pietro Gori. Il cavaliere errante dell'anarchia, Pisa, BFS, 1995; 
V. Emiliani, Gli anarchici, Milano, Bompiani, 1973; P.C. Masini, Storia degli anarchici italiani nell'epoca degli 
attentati, Milano, Rizzoli, 1981. L'edizione più recente delle sue opere è P. Gori, Scritti scelti, Cesena, L'Antistato, 
1968.
2 A tali agitazioni Gori non aveva neanche partecipato e la motivazione della sentenza affermava, riferendosi al 
comizio che Gori (acclamato dal pubblico accorso alla manifestazione ufficiale) tenne in occasione dell'inaugura
zione del monumento alle Cinque Giornate, "le sue parole erano volitanti [sic] nell'animo della folla". Cfr. V. 
Emiliani, op.cit., p. 158.
3 Tale crisi fu causata dal blocco dei prestiti da parte della banche inglesi, somme che, a loro volta, sarebbero 
servite per il pagamento dei servizi sul debito estero precedentemente contratto. Su cause ed effetti della crisi, 
cfr. R. Cortés Conde, "The Growth of Argentine Economy, c. 1870-1914", in L. Bethell (ed.), The Cambridge History 
of Latin America, V, Cambridge, Cambridge University Press, 1986, pp. 327-358; F. Fiorani, La fine del caudillismo. 
Politica e istituzioni liberali in Argentina (1880-1916), Roma, Ed. Associate, 1990, pp. 24-35; J. Panettieri, 
Argentina. Historia de un Pois perifèrico. 1860-1914, Buenos Aires, CEAL, 1986, pp.157-163; D. Rock, Politics in 
Argentina, 1890-1930, Cambridge, Cambridge University Press, 1975; Id., "Argentine in 1914: the Pampas, the 
Interior, Buenos Aires", in L. Bethell (ed.), op.cit., pp. 392-418.
^ Il denaro proveniente dall'Inghilterra serviva inoltre ad alimentare forti movimenti speculativi in borsa, feno
meno che ebbe un certo peso nel verificarsi della crisi del '90, e a finanziare i numerosi lavori pubblici nei quali 
erano occupati migliaia di operai immigrati, la maggioranza dei quali di nazionalità o origine italiana. Cfr. AA.W., 
Euroamericani. La popolazione di origine italiana in Argentina, Torino, Fondazione Giovanni Agnelli, 1987; J.F. 
Devoto e G.F. Rosoli (comps.), La inmigración italiana en la Argentina, Buenos Aires, Biblos, 1985; Id., L'Italia nella 
società argentina, Roma, CSER, 1988.
5 La popolazione argentina passò da 1.737.000 a 7.855.000 abitanti dal 1869 al 1914. A questa data gli stranie
ri erano 2.391.000 (il 39,4% di questi proveniva dall'Italia). M.C. Nascimbene, Origini e destinazioni degli italiani in
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Argentina, in Euroamericani..., cit., pp. 70-73.
6 J. Godio, Historia del movimiento obrero argentino. Inmigrantes, asalariados y lucha de clase. 1880-1910, 
Buenos Aires, Tiempo Contemporàneo, 1973, pp. 74-80; S. Marotta, Et movimiento sindicai argentino, I, Buenos 
Aires, Lacio, 1960, pp. 36-40.
7 J. Panettieri, Los trabajadores, Buenos Aires, CEAL, 1982, p. 58; H. Spalding, La clase trabajadora argentina. 
Documentos para su historia, 1890/1912', Buenos Aires, Galerna, 1970.
® Cfr. J. Godio, op.cit., p. 82; 0. Bayer, "L'influenza deH'immigrazione italiana nel movimento anarchico argenti
no", in B. Bezza (a cura di), Gli italiani fuori d'Italia, Milano, Angeli, 1983, pp. 531-548; M. Equi, L'anarchisme en 
Argentine de 1870 à 1910, Marseille, CIRA, 1999; L. Fabbri, Malatesta. L'uomo e il pensiero, Napoli, R/L, 1951; M. 
Nettlau, Malatesta, Pescara, Samizdat, 1996; I. Oved, El anarquismo y el movimiento obrero en Argentina, México, 
Siglo XXI, 1978; G. Zaragoza Ruvira, Anarquismo argentino (1876-1902), Madrid, de la Torre, 1996, pp. 85-109.
9 Per una sintesi del pensiero politico di Malatesta si veda G.N. Berti, Un'idea esagerata di libertà, Milano, 
Elèuthera, 1994, pp. 141-161, mentre sull'opinione di Malatesta in merito al sindacalismo, a cura dello stesso 
Berti, gli articoli raccolti in E. Malatesta, Individuo, società, anarchia. La scelta del volontarismo etico, Roma, e/o, 
1998, pp. 47-55.
19 Gli anni dal 1890 al 1897 vengono di solito definiti, dagli storici dell'anarchismo argentino, l'epoca de El 
Perseguido, dal nome del più diffuso giornale anarchico di quel periodo. I gruppi che pubblicavano questo periodi
co erano per la maggior parte di origine spagnola (ma non mancavano i collaboratori italiani) e prediligevano 
strategie di lotta fondata sull'azione, che poteva essere sia quella di semplice propaganda che quella terroristica, 
di "gruppi di affinità". Condannavano senza appello le idee favorevoli alla creazione di organizzazioni stabili in 
seno all'anarchismo espresse da Malatesta, definito dispregiativamente el organizomaniaco. Cfr. I. Oved, op.cit., 
pp. 41-42; G. Zaragoza, op.cit., pp. 131-135.
11 Cfr. G.N. Berti, op.cit., pp. 115-139. La "propaganda del fatti?", ovvero il compimento di attentati o di altri 
gesti eclatanti, fu una tattica rivoluzionaria posta all'ordine del giorno dal congresso anarchico di Londra del 
1881, nel quale Kropotkin esercitò una rilevante influenza, che finì per allontanare (come previsto da Malatesta, 
anch'egli presente in quell'occasione) il movimento operaio dagli anarchici. Cfr. P.C. Masini, Storia degli anarchici 
italiani. Da Bakunin a Malatesta, Milano, Rizzoli, 1974, p. 205.
13 Del primo di questi giornali uscirono 253 numeri fra il 1895 ed il 1902, il che ne fece il più longevo organo 
anarchico in lingua italiana in Argentina. Il mensile di Serantoni, un veterano della Prima Internazionale ed edito
re di testi libertari oltre che proprietario di una libreria anarchica nel centro di Buenos Aires, usci nel 1894 per poi 
fondersi, nel 1896 con il giornale di Creaghe. Agli sforzi congiunti di questi due e dello spagnolo Gregorio Inglàn 
Lafarga si dovette la fondazione, nel 1897, di quello che per oltre sessant'anni fu l'organo centrale dell'anarchi
smo argentino: il settimanale (poi quotidiano) La Protesta Humana. Cfr. L. Bettini, Bibliografia dell'anarchismo, II, 
Firenze, CP, 1976, pp. 18-20; lldefonso, "La Protesta nel suo 65° anniversario (1897-1962)", in Volontà (Genova), 
XVI, 1° gen. 1963, pp. 36-43.
13 I. Oved, op.cit., pp. 99-110; G. Zaragoza Ruvira, op.cit., pp. 235-240.
14 E. Santarelli, Il socialismo anarchico in Italia, Feltrinelli, Milano, 1959, pp. 71-76.
15 Gori oltre ad essere un attivista anarchico era un apprezzato giurista ed un famoso criminologo. In questa 
veste tenne anche lezioni all'Università di Buenos Aires, fondò e diresse una rivista di studi scientifici e sociali, 
Criminologia moderna, alla quale collaborarono i più prestigiosi nomi della cultura italiana ed argentina. Gori 
compì anche viaggi di esplorazione nella Terra del Fuoco per conto del governo argentino, incarichi, questo e 
quelli accademici, che attirarono le calunnie dei suoi avversari. Sul piano sindacale, Gori riuscì ad attirare nell'or
bita dell'anarchismo una categoria, quella dei ferrovieri, tradizionalmente legata alle strategie sindacali di ispira
zione marxista. Al congresso della Foa del 1901 Gori rappresentava i ferrovieri di Rosario, la città in cui gli anar
chici erano in schiacciante maggioranza rispetto alle altre forze politiche. V. Emiliani, op.cit., p. 160; S. Marotta, 
op.cit., p. 41; R. Accurso, "Per una storia dell'anarchismo nella città di Rosario", in Rivista Storica dell'Anarchismo, 
I, 2, 1994, pp. 129-134.
19 F. Pelloutier, Storia delle Borse del Lavoro, Milano, Jaca Book, 1976; A. Lehning, L'anarcosindacalismo, Pisa, 
BFS, 1994. Per gli anarcosindacalisti il sindacato non era solo un organo con cui si potevano raggiungere miglio
ramenti materiali, né la semplice "palestra rivoluzionaria" degli anarchici, bensì l'embrione stesso della società 
futura. In quest'ottica le Borse erano strutture orizzontali che integravano il sindacato gerarchicamente organiz-
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zato sul modello della Cgt francese. I pericoli di autoritarismo insito in questa visione (dall'anarcosindacalismo 
provenivano i sostenitori del sindacalismo integrale come Rossoni, che in seguito si riconobbero nel corporativi
smo fascista) furono precocemente segnalati da Malatesta nel suo intervento al congresso anarchico di 
Amsterdam del 1907. Cfr. L. Fabbri, op.cit., p. 102 e pp. 184-186.
17 Fra questi vanno ricordati almeno Pascual Guaglianone ed Arturo Montesano, che accompagnarono Gori nei 
suoi giri di propaganda attraverso l'Argentina e le altre nazioni platensi. Provenienti dalle file socialiste, entrambi 
lasciarono l'Argentina, il primo per l'Uruguay, da dove continuò a collaborare con La Protesta Humana, mentre il 
secondo, fu espulso dal paese nel 1902 nonostante ne avesse acquisito la nazionalità sposando un'argentina. Cfr. 
I. Oved, op.cit., pp. 136-178, 206-284 e 321-348.
^  È questo un tratto che differenzia profondamente l'operato di Gori da quello di Malatesta, il quale, pur tenen
do stretti contatti di collaborazione con i marxisti e le organizzazioni sindacali, aveva sempre puntato (come 
obiettivo prioritario della sua azione) ad appianare i contrasti in seno all'anarchismo in vista dell'unità del movi
mento.
^  Su questo aspetto si veda M. Antonioli, op.cit., pp. 15-40.
20 I socialisti, stimolati dalla nascita della II Internazionale, furono molto attivi durante questo decennio nella 
creazione di sindacati e per quattro volte (1891 ; 1894; 1896; 1899) tentarono di dar vita ad una vasta confedera
zione sindacale. In tu tti i casi il fallimento sopraggiunse entro pochi mesi dal formarsi di tali organismi. Le ragioni 
di simili esiti stava nella preminenza degli aspetti politici rispetto a quelli rivendicativi. I marxisti, infatti, intende
vano servirsi dei sindacati anche per allargare la propria esigua base elettorale (confinata ai gruppi di operai più 
qualificati e ad un porzione dei ceti medi, in particolare fra gli intellettuali), fine verso il quale tendevano anche le 
loro campagne a favore della acquisizione della cittadinanza argentina da parte degli immigrati. Gli stessi pro
grammi delle Federazioni promosse erano più consoni ad un partito politico che ad un'associazione sindacale. Cfr. 
S. Marotta, op.cit., pp. 77-92.
21 Tale atteggiamento era ben esemplificato da José Ingenieros, socialista che in gioventù si era avvicinato all'a
narchismo, per il quale i soli a potersi 'fregiare' del titolo di anarchici erano gli individualisti, mentre Gori non era 
altro che un socialista antiparlamentare che si ostinava in questa sua avversione verso le istituzioni per non gua
dagnarsi, com'era toccato a Merlino, il titolo di traditore. In anni più recenti uno studioso argentino ha definito 
Gori, con una certa dose di pressapochismo, un liberale di sinistra. J. Godio, op.cit., p. 177.
22 II ricorso alle commissioni arbitrali composte perlopiù da uomini con incarichi istituzionali, rappresentava un 
punto ricorrente nei programmi delle federazioni sindacali nate per opera dei socialisti durante gli anni Novanta. 
Gli anarchici, invece, non ammettevano alcun interferenza nelle vertenze fra capitale e lavoro. La mozione appro
vata durante il congresso della Foa premetteva che bisognava aspettarsi "solamente de los obreros la conquista 
integrai de los derechos de los trabajadores" (D. Abad de Santillàn, La FORA. Ideologia y trayectoria, Buenos Aires, 
Proyección, 1971, p. 70).
2  ̂ Tale legge fu discussa e promulgata con estrema solerzia il 22 novembre del 1902. Il provvedimento riprende
va un progetto di legge presentato nel 1899 dal senatore Cane, il quale, in un'epoca in cui in Argentina non si era 
ancora verificato alcun agguato mortale imputabile agli anarchici, aveva fatto proprie le preoccupazioni dei 
governanti europei promotori della Conferenza Internazionale Antianarchica svoltasi a Roma nel 1898. 
L'approvazione della legge, e la proclamazione dello stato d'assedio durato circa due mesi, condussero all'espul
sione dei principali attivisti anarchici. I. Oved, op.cit., pp. 321-348.
24 Un atteggiamento esemplificato da una dichiarazione di uno dei maggiori esponenti dell'anarchismo argenti
no degli anni successivi alla Grande Guerra, lo spagnolo Abad de Santillàn, il quale afermava che "Ambos tempe- 
ramentos, el revolucionario y el legalitario y consevador, existen en la clase obrera y su fusion en una sola organiza
tion no podria hacerse sino con dono para el buen desarrollo de los unos y de los otros". Oltre all'influenza di perso
ne che la pensavano in tal modo, fu la stesso diffondersi dell'anarchismo che agi da freno agli esperimenti di col
laborazione con altre forze. I libertari, infatti, sentendosi in maggioranza fra i lavoratori, si chiusero sempre più in 
un deleterio settarismo. Cfr. 0. Bayer, op.cit., p. 541.





Stefano Liberti

Quetzalcoatl - Cortés:
storia di una identificazione mancata*

Secondo una vulgata abbastanza nota e diffusa, la Conquista del Messico e la sotto
missione dell’impero azteco vennero in gran parte facilitate da una fatale svista interpre
tativa degli indios che, identificando Hernàn Cortés con il dio Quetzalcoatl,-venuto a 
riappropriarsi del suo legittimo regno, concessero all’esercito spagnolo un’eccessiva e 
disastrosa libertà d’azione. In particolare, a questo errore viene imputata la tragica indeci
sione di Moctezuma, capo degli aztechi, annoverata tra le cause principali della disfatta.

Ma da dove viene il mito di Quetzalcoatl? Quetzalcoatl era un leggendario sacerdote 
tolteco che, secondo la tradizione riportata dai codici indigeni, nel Xll secolo abbandonò 
Tuia, dopo aver invano tentato di far recedere il suo popolo dalla pratica del sacrificio 
umano. Ma Quetzalcoatl era anche il Serpente Piumato, dio del vento e di Venere, stella 
del mattino. Si tratta quindi di una figura storico-leggendaria e divina allo stesso tempo: 
il dio e il sacerdote vengono spesso confusi, tanto più che il dio, come predicava il suo 
omologo umano, accettava in sacrifìcio solo serpenti e farfalle ed era in perenne duali
smo con il suo acerrimo rivale Huitzilopochtli, feroce divinità della guerra assetata di 
sangue umano. Non è quindi azzardato pensare che il Serpente Piumato non fosse altro 
che la divinizzazione del sacerdote: quest’ultimo, nel momento di massima decadenza 
dell’impero tolteco, avrebbe abbandonato la sua capitale, dirigendosi verso est, e nell’im
maginario mitico collettivo sarebbe stato poi divinizzato.

Per tornare alla vicenda della Conquista e alla presunta identificazione di Cortés con 
Quetzalcoatl o con un suo emissario, credo sia utile distinguere due diversi problemi, che, 
ancorché complementari, sono ben lungi dall’essere identici. 11 primo consiste nel cercare 
di capire se tale identificazione avvenne veramente o se questo particolare fu aggiunto 
dai cronisti successivi. 11 secondo consiste nel domandarsi in che momento gli indigeni si 
accorsero dell'effettiva natura umana degli stranieri e quindi in che misura l’identifica
zione di cui sopra, se realmente ci fu, influì sugli eventi susseguenti.

Lo studio delle fonti coeve o immediatamente successive, sia di parte indigena che 
spagnola, ci mostra che tale identificazione è proposta esplicitamente per la prima volta 
da Lopez de Gómara, cappellano e biografo di Cortés, che nella sua Historici de la con
quista de Mexico, pubblicata nel 1552, dice testualmente: “Los indios contemplaron 
mucho el traje, gesto y barbas de los espanoles. Maravillàbanse ver corner y correr a los 
caballos. Temian del resplendor de las espaldas. Caianse en el suelo del golpe y estruendo 
que hacia la artilleria y pensaban que se hundia el cielo a truenos y rayos; de las naos 
decian que venia el dios Quetzalcoatl con sus templos a cuestas”1. Ma è evidente che tale 
fonte è troppo parziale per essere considerata totalmente fededegna. Più utile può essere, 
quindi, andare a interrogare la cosiddetta ‘visione dei v in ti’, le cronache lasciateci dai 
testimoni sconfìtti della Conquista o dai loro eredi.
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Una fonte indigena, gli Annali storici della nazione messicana (noti anche come 
Manoscritto di TlatelolcoY, scritta nel 1528, quindi poco dopo gli avvenimenti, narra 
come, subito dopo il loro arrivo sulla costa, venne offerto agli stranieri un sacrificio 
umano: “Al cospetto del Capitano, il sacrificio è stato offerto. Allora egli è montato in 
collera”5. Episodio, questo, ripreso anche dal Codice Fiorentino, una rassegna di testimo
nianze orali raccolta dal frate francescano Bernardino de Sahagun intorno alla metà del 
secolo (la prima versione è purtroppo andata persa e disponiano solo di una seconda ver
sione del 1578): “Motecuhzoma inviò messageri [...] Dovevano rifornirli di ogni bene: di 
tacchine, di uova, di focacce bianche di mais, e di tutto quanto essi potessero desiderare; 
e ordinò loro di prendersi cura di ciò con cui, allora, il loro cuore si sarebbe appagato: ed 
inviò prigionieri di guerra, pronti a essere uccisi nel caso ne bevessero il sangue. E così 
hanno fatto i messaggeri. Ma quando gli spagnoli hanno veduto ciò, hanno provato 
grande disgusto; hanno sputato, si sono sfregati gli occhi, li hanno sgranati; sbigottiti, 
hanno scosso il capo. Il cibo, di sangue l ’avevano lordato i messaggeri, di sangue fave- 
vano asperso [...] Ed egli aveva agito in tal guisa, lui Motecuhzoma, perché li teneva per 
dèi, per dèi li aveva scambiati”4. Diaz del Castillo, poi, nella sua Cronaca della Conquista 
del Messico (scritta, è vero, solo nel 1568, ma da un testimone oculare degli eventi) dice 
a più riprese che gli indigeni li chiamavano teules, cioè dèi.

Appare quindi plausibile che, almeno in un primo tempo, Cortés e il suo seguito siano 
stati scambiati per divinità; d’altra parte in qualsiasi società gli aspetti inusuali ed ina
spettati vengono fatti rientrare nella e definiti a partire dalla categoria più vicina e simi
lare a quanto già noto. E l ’arrivo di questi stranieri, dalle fattezze e dagli usi sconosciuti 
non poteva che essere ascritto alla categoria del divino.

È significativa, a questo proposito, la descrizione fatta dai primi messaggeri di 
Moctezuma, riportata dal Codice Fiorentino: “ I loro corpi sono tutti imbacuccati e si vede 
emergere solo il viso. È bianco, bianco come fosse di calce. Hanno capelli gialli, anche se 
qualcuno li ha neri. La loro barba è lunga; anche i loro baffi sono gialli. Cavalcano mon
tati sul fianco dei loro ‘cervi’. Così appollaiati avanzano a livello dei tetti [...] Anche i 
loro cani sono enormi; hanno orecchie frementi e piatte, grandi code pendule; hanno 
occhi che spandono fuoco e continuano a mandar faville; i loro occhi sono gialli, di un 
giallo intenso [...] E quando il colpo [di cannone] parte, una specie di palla di pietra esce 
dall’interno del pezzo; proietta una pioggia di fuoco, spande all’intorno scintille e il 
fumo che ne esce è estremamente pestilenziale, puzzolente come la melma putrida, e 
penetra fino al cervello e disturba moltissimo [...] Poi, se il colpo prende una collina, si 
direbbe che la rompe, che la spacca, e se tocca un albero lo fa in pezzi e lo riduce in pol
vere, come fosse opera di qualche prodigio, come se qualcuno lo avesse distrutto soffian
dovi dal di dentro”5.

E lo stesso Cortés, venuto a conoscenza della credenza indigena (“Mi sembra, signori 
miei, che in queste terre ci siamo già fatti una buona fama e ci considerano ormai come 
divinità o qualcosa di simile ai loro idoli”6), cerca di trarne il massimo vantaggio: orga
nizza veri e propri spettacoli di son e lumière al cospetto degli indigeni, facendo tuonare 
i cannoni e lasciando i cavalli imbizzariti a briglia sciolta.

Ora, sebbene non ci sia dato di sapere con esattezza se Cortés sia veramente stato 
identificato con Quetzalcoatl, ci sembra interessante mettere in evidenza che, almeno in i
zialmente, una proiezione soprannaturale sui conquistadores avviene ed essa si inquadra 
nello sforzo di comprensione. Ma quanto dura una tale illusione? Se probabilmente l ’ef
fetto sorpresa ha avuto presa sui primi gruppi di indigeni, è più diffìcile credere che, 
quando gli stranieri giunsero a Tenochtitlàn, gli indios ancora credessero di trovarsi di



fronte ad esseri soprannaturali. A questo proposito mi soffermerei ad analizzare quanto 
dicono le fonti su un avvenimento particolarmente significativo: il primo incontro tra 
Moctezuma e Cortés, avvenuto a Tenochtitlàn l ’8 novembre 1519.

Il Codice Fiorentino ci dà un resoconto eccezionale delle parole che l ’imperatore azte
co avrebbe rivolto a Cortés nel corso di questo incontro: “Oh nostro signore! Molte fati
che hai sopportato, sei stanco; ma ecco, già sei approdato alla tua terra, ecco, sei giunto 
alla tua città, a Messico: ecco, già sei venuto a prendere possesso del tuo scranno, del tuo 
trono, che per breve tratto ho custodito, ho serbato per te. Di qui sono passati, da qui 
sono partiti i tuoi governatori, i signori sovrani Itzcoatl, Motecuhzoma il Vecchio, 
Axayacatl, Tizoc, Ahuitzotl, coloro che per tempo sì breve erano venuti a tenere in serbo 
i tuoi beni, erano venuti a governare in tua vece la città di Messico. Sulle loro spalle, 
sulle loro tracce, ha camminato la gente del popolo. Forse che sanno, essi, quello che si 
sono lasciati dietro le spalle, dietro di loro? Se uno soltanto tra essi potesse venire a 
vedere, potesse venire e provare sconcerto per ciò che a me ora accade, per ciò che io, io 
sopravvissuto a loro, ai nostri signori, io vedo, in questo momento. Non sto semplice- 
mente sognando, non sono semplicemente visitato dai sogni, non vedo quello che vedo 
semplicemente nel sonno, non sto semplicemente sognando di vederti, perché già ho 
posato il mio sguardo su di te. Da cinque anni ormai, da dieci anni, ero visitato da fune
sti presagi. Ho rivolto il mio sguardo laggiù, verso l’ignota contrada da dove sei venuto: 
ho fissato il mio sguardo fra le nuvole, a penetrare le nebbie. Questo che vedo è dunque 
quanto avevano detto, partendo per sempre, i signori sovrani, che saresti venuto a mani
festarti alla tua città, che saresti disceso qui, fino al tuo scranno, fino al tuo trono, che tu 
saresti venuto. Ed ora, tutto è accaduto, hai sopportato molte fatiche, sei stanco; accosta
ti dunque alla terra, riposati; va, prendi conoscenza e possesso del tuo palazzo, dà tregua 
alle tue pene; che si accostino dunque alla terra, i nostri signori!”7.

Il racconto che fa Cortés del discorso di Moctezuma in una delle lettere inviate all’im
peratore Carlo V è, nella sostanza, molto simile: “Dalla tradizione scritta dalla nostra 
gente, trasmessa dagli antenati, sappiamo che nessuno degli abitanti di questa terra, 
nemmeno io, siamo originari di essa ma stranieri, arrivati qui dalle regioni più lontane; 
sappiamo anche che la nostra stirpe fu guidata da un signore di cui erano tutti vassalli, il 
quale se ne ritornò da dove era venuto: dopo molto tempo ricomparve; voleva portare 
con sé gli uomini, che nel frattempo si erano sposati con le donne native di queste terre 
e avevano procreato e costruito i loro villaggi. Essi non vollero seguirlo e nemmeno 
accoglierlo come signore; così andò via per sempre. Da allora abbiamo creduto che i suoi 
discendenti sarebbero tornati un giorno per conquistare il nostro paese e fare di noi i 
loro vassalli. Per il fatto che voi dite di venire da quella parte del mondo da dove si leva 
il sole, e per tutto quello che raccontate del potente re che vi ha mandati, siamo convinti 
che egli sia il nostro antico signore, tanto più che voi affermate che egli sa di noi da 
lungo tempo. Siate dunque certo che noi vi obbediremo e guarderemo a voi come capo, 
come ministro di quel potente signore di cui parlate, e che non dovrete temere né falsità 
né inganni. Potrete imporre la vostra volontà su queste terre, quelle che mi appartengo
no, perché sarete obbedito e potrete disporre dei miei beni a vostra discrezione. E poiché 
questa è la vostra terra e la vostra casa, dimenticate dunque e riposatevi dalla fatica del 
viaggio e dalle guerre che avete sostenuto”. Diaz del Castillo riporta, più brevemente, lo 
stesso discorso: “Sappiamo anche dai nostri antenati che voi siete i forestieri che da 
tempo dovevano venire dai paesi dove nasce il sole; ragion per cui mi riconosco debitore 
dèi vostro re, e ben volentieri gli darò tutto ciò che mi chiederà”8.

Ora, tra tutte le fonti considerate, la più antica, e l ’unica veramente coeva agli eventi,
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è la lettera di Cortés. Le altre sono successive e potrebbero avere subito l ’influenza della 
prima; d'altronde è da notare che anche le fonti dei nativi sono trasmesse attraverso un 
intermediario spagnolo e potrebbero essere state alterate, anche se nel caso di Sahagun 
tutto ciò appare fortemente improbabile. Ma, d'altra parte, non si capisce perché Cortés 
avrebbe dovuto inventarsi tale discorso e perché Sahagun avrebbe dovuto riprenderlo da 
Cortés, venendo meno, proprio in quest’occasione cruciale, al suo precetto di far parlare i 
vinti e cioè di limitarsi a trascrivere i racconti in nahuatl dei testimoni della Conquista. 
Fatte queste considerazioni, propendo quindi per credere alla veridicità di tale avveni
mento.

Moctezuma pronunciò quindi queste parole. Ma, nella successione logica degli eventi, 
tali parole suonano stonate. Gli spagnoli approdano sulle coste del Messico (nel luogo 
dove sorgerà Veracruz) il 21 aprile 1519 e giungono a Tenochtitlàn l’8 novembre, cioè 
circa sei mesi e mezzo dopo. Nel corso di questi mesi i conquistadores hanno vissuto a 
stretto contatto con vari ambasciatori di Moctezuma, con sudditi dell’impero azteco e 
anche con gli acerrimi nemici di Tenochtitlàn, i ilaxcaltechi, che diventeranno loro pre
ziosi alleati. Come è possibile che, in cinque mesi, Moctezuma e il suo entourage non si 
siano accorti di qualcosa che i suoi nemici tlaxcaltechi davano ormai per scontato: che 
cioè l'esercito di Cortés fosse costituito da esseri umani? Nella Storia di Tlaxcala, scritta 
dal meticcio tlaxcalteco Munoz Camargo tra il 1576 e il 1585 si legge: “Tornati a 
Messico, gli uomini inviati a vedere e a spiare, ed avendo costoro riferito ciò che aveva
no visto e avendo d’ogni cosa dato notizia, finirono per convenire che si trattava di 
uomini, che si ammalavano, e usavano del cibo e del bere e del dormire e facevano altre 
cose da uomini”9.

In definitiva, quindi, sembra piuttosto improbabile che, al momento del loro arrivo a 
Tenochtitlàn, Moctezuma credesse ancora che gli Spagnoli fossero dèi. H l’interazione 
che ha con Cortés nella città è assolutamente intra-umana, tanto che l ’imperatore azteco 
si premura di sottolineare, come riferisce Diaz del Castillo “vedete bene che io sono di 
carne e ossa come voi e che le mie case sono di pietra e calce” 10. Ma il senso del discorso 
citato più volte rimane a questo punto oscuro e possono avanzarsi solo alcune ipotesi in 
proposito, a loro volta connesse a diverse strategie messe in atto dall’azteco in relazione 
con lo straniero.

Prima ipotesi: Moctezuma crede effettivamente a ciò che dice e, avendo a più riprese 
sentito dai suoi messaggeri che gli stranieri venivano per conto “di un gran signore di 
cui erano tutti sudditi e che regnava di là dal mare”, finisce per adattare alle parole di 
Cortés il mito di Quetzalcoatl e pensa che Vuomo barbuto che si trova di fronte sia una 
qualche sorta di emissario del dio.

Seconda ipotesi: Moctezuma usa parole di rito per un cerimoniale d’accoglienza; usa 
quindi formule di cortesia del tipo “siete finalmente giunti alla vostra casa”, che rispon
dono solo a una consuetudine formale o, ancor più, ad una forma simbolica di discorso 
in cui il significato non è dipendente dal significante ma dal contesto della comunicazio
ne stessa.

Terza ipotesi: il discorso di Moctezuma potrebbe rispondere a una strategia politica 
ben determinata, mirante a trovare un modus incendi con l ’invasore. Non va dimenticato 
che Cortés era riuscito a sconfiggere i feroci tlaxcaltechi, guadagnandosi poi la loro 
alleanza, e che tutto ciò aveva fortemente impressionato gli aztechi. È possibile che 
Moctezuma, non volendo cimentarsi in uno scontro aperto e dall’esito incerto, accetti di 
sottomettersi al grande signore “al di là del mare” di cui parla Cortés, pensando che tutto 
sommato il suo potere non avrebbe subito grandi scosse. In altre parole Moctezuma cerca
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l'alleanza degli spagnoli per evitare il collasso del suo impero sia per mano degli stranie
ri che dei suoi nemici interni. Allora, il suo discorso sarebbe rivolto anche al suo stesso 
popolo perché teso a giustificare pubblicamente il suo comportamento.

Cerchiamo di analizzare e verificare queste ipotesi una ad una. Prima ipotesi: Essa dà 
credito al mito del ritorno di Quetzalcoatl, ma è bene, in questo caso, considerarla dalla 
giusta angolatura. La vulgata tradizionale" riferisce infatti che Cortés ha avuto buon 
gioco a sottomettere gli aztechi, perché essi attendevano, precisamente nell’anno in cui 
sbarcarono gli spagnoli (1519 - 1 Canna secondo il calendario indigeno), il ritorno di 
Quetzalcoatl. Ora, credere a un caso fortuito di tale portata equivale né più né meno a 
credere che Cortés fosse realmente Quetzalcoatl.

Una visione più critica12 attibuisce l’invenzione o la riscoperta del mito allo stesso 
Cortés: venuto a sapere (dalla Malinche?) dell’esistenza di questo mito atavico, il conqui
statore farebbe di tutto per far credere ai suoi interlocutori di trovarsi di fronte a 
Quetzalcoatl. Ma, dato che Cortés è in genere tutfaltro che avaro di parole quando si 
tratta di mettere in luce le sue imprese e anche i suoi inganni di sapore machiavellico 
con Carlo V, anche in questa importante circostanza non avrebbe mancato di dare un 
resoconto esaustivo che pubblicizzasse questa sua eventuale strategia. Invece, a seguito 
del discorso di Moctezuma, si limita a dire: “Risposi sforzandomi di adattare il mio 
discorso ai suoi desideri, soprattutto lasciandogli credere che la Vostra Maestà era quel 
signore che da tempo aspettavano”.

A mio parere, la questione potrebbe essere spiegata in modo più semplice: l ’anno 1- 
Canna non è affatto cominciato nell’angosciosa attesa di un dio vendicatore, che avrebbe 
dovuto giungere dal mare, ma Moctezuma, trovandosi di fronte a uomini sconosciuti, 
giunti di là dal mare, che dicevano di venire per conto di un gran signore, nel suo sforzo 
di razionalizzazione e di comprensione, ha finito per rispolverare la figura mitica dei 
sacerdote tolteco scacciato. 11 mito poi, nel corso del tempo, ha subito quei necessari 
rimaneggiamenti che lo hanno adattato agli eventi accaduti. A corroborare tale ipotesi 
concorrono due fatti principali. Innanzitutto, è stato dimostrato dall’archeologia'1 che il 
dio Quetzalcoatl era, al momento della Conquista, una divinità minore del pantheon 
azteco (il paradosso vuole che la città sacra a Quetzalcoatl fosse proprio quella Cholula 
dove Cortés-Quetzalcoatl perpetrò il primo grande massacro della Conquista del Messico) 
e che il rifiorire del culto del serpente piumato è ascrivibile agli anni immediatamente 
successivi alla Conquista. In secondo luogo, il mito originario di Quetzalcoatl, come è 
riportato da codici (non-aztechi) precedenti alla Conquista, non prevedeva un suo ritor
no. Il mito, come è giunto a noi attraverso le testimonianze azteche successive alla 
Conquista sarebbe quindi un rimaneggiamento fatto sulla base degli eventi accaduti.

Quindi, riassumendo, Moctezuma, trovandosi di fronte gli stranieri, può aver tentato 
di rendere intelligibile l ’evento immettendolo in un sistema mitico noto, in questo aiuta
to involontariamente proprio da Cortés che, parlandogli di Carlo V come del grande 
signore al di là del mare, favorisce ed induce l’imperatore azteco ad identificarlo con 
Quetzalcoatl. Quest’ipotesi è tutt'altro che inverosimile soprattutto se si considerano le 
condizioni in cui avveniva la comunicazione: i due protagonisti non si capiscono e si 
parlano attraverso un complesso sistema di interpreti. E plausibile quindi che frequente
mente si creassero cortocircuiti ed ambiguità nell’interazione dialogica, e che da tali cor
tocircuiti sia scaturita l ’interpretazione di cui sopra.

Passiamo ora alla seconda interpretazione, quella legata alla forma simbolica del 
discorso: essa sembra la più fantasiosa, ma è indubbio che il trattamento che Moctezuma 
riserva ai suoi ospiti obbedisce a un cerimoniale ben definito e non è da escludere, quin-
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di, che anche il discorso pronunciato rientri in tale cerimoniale. Una lettura dèi “Colloqui 
dei dodici”, cioè dei dialoghi tra i primi dodici francescani venuti in Messico (1524) e 
alcuni sacerdoti aztechi, che i missionari intendevano evangelizzare sollecitati da 
Bernardino de Sahagun, mostra l ’uso di formule rituali e cerimoniali straordinariamente 
simili al discorso di Moctezuma. “Signori nostri, siate i benvenuti. Ci rallegriamo della 
vostra venuta in questa città; siamo tutti servitori vostri e vi offriamo tutto quello che 
abbiamo. Sappiamo che siete venuti dalle nebbie e dalle nuvole del cielo, per cui la 
vostra venuta ci appare straordinaria e meravigliosa, come le vostre persone e il vostro 
modo di parlare”. E ancora: “Eminenti signori nostri e stimabilissimi, siate i benvenuti 
nelle nostre terre e nelle nostre città. Noi, che siamo rozzi e volgari, non siamo degni di 
guardare in viso persone così pregevoli” 14. A questo inc ip it così accondiscendente i 
dignitari aztechi fanno seguire poi un discorso di rara fierezza, in cui affermano di non 
avere alcuna intenzione di abbandonare i loro dèi. “Ci avete detto che non conosciamo 
colui dal quale ci sono venute la vita e 1’esistenza e che è Signore del cielo e della terra. 
E dite pure che quelli che adoriamo non sono dèi. Questo modo di parlare ci giunge 
molto nuovo e ci sembra assai scandaloso. Siamo spaventati da un simile dire perchè i 
padri nostri antenati che ci hanno generati e governati non ci hanno mai detto simile 
cosa [...] Noi non siamo per nulla soddisfatti e neppure persuasi di quanto ci è stato 
detto. E non comprendiamo né siamo disposti a dar credito a quello che, in merito ai 
nostri dèi, ci avete detto. [...] Tutti noi proviamo uno stesso dolore: essere stati sconfitti, 
privati del potere e della reale giurisdizione del regno è più che sufficiente. Ma i nostri 
dèi, e quanto spetta a loro, no, non dovete toglierceli. Preferiamo morire piuttosto che 
abbandonare il loro culto e la loro adorazione”15. Parole, queste ultime, che mostrano 
come l ’inizio del discorso fosse probabilmente nulla più della ripetizione stereotipata di 
un cerimoniale formale. Tuttavia, sappiamo troppo poco della mentalità azteca e delle 
convenzioni sociali per poter accettare d ’emblée tale ipotesi o per poterla confutare.

Quanto alla terza ipotesi, essa attribuisce forse un’eccessiva capacità strategica a 
Moctezuma e lo investe di categorie mentali proprie del mondo occidentale e dell’invaso
re. Al di là del sospetto di eurocentrismo che tale teoria può nascondere, essa è tuttavia 
abbastanza convincente non solo per quel che riguarda il discorso di Moctezuma, perfet
tamente interpretabile anche alla luce della prima ipotesi, ma anche per il successivo 
comportamento del sovrano stesso.

Alla luce di tutto ciò è lecito ora porsi una domanda. Ammesso (e non concesso) che 
Moctezuma reputi gli stranieri in qualche modo correlati con il dio Quetzalcoatl, quanto 
pesa questa sua convinzione sugli eventi successivi? In altre parole, può essa essere 
annoverata tra le cause principali della disfatta? Credo che la teoria generalmente accet
tata a questo riguardo - e cioè che l ’ambivalenza o la presunta codardia di Moctezuma 
siano fra le principali cause del disastro - derivi da una lettura poco critica delle fonti 
indigene. Da esse emerge infatti un'unanime condanna del sovrano, che evitando di 
combattere gli stranieri, ha lasciato loro mano libera per mettere a ferro a fuoco la sua 
città. Ma, una considerazione è a questo punto d’obbligo. Questi racconti sono il canto 
del cigno di una civiltà sconfitta, che guarda indietro al suo immediato passato alla 
ricerca di colpevoli da immolare. Non è da escludere, come si è ipotizzato prima, che l ’at
teggiamento di Moctezuma sia funzionale alla ricerca di una soluzione politica per evita
re uno scontro dall’esito troppo incerto. E, non è affatto detto, anzi è decisamente impro
babile, che, se fosse stata scatenata prima, la guerra avrebbe avuto un esito diverso. A 
ben vedere, le condizioni politiche e m ilitari al momento in cui, dopo la morte di 
Moctezuma e la Noche triste, avviene lo scontro non sono molto diverse da quelle di
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qualche mese prima. Ovviamente, per una mentalità guerriera come quella mexica è più 
onorevole, se non addirittura eroico, il comportamento de ll’u ltim o imperatore 
Cuauthemoc che si ostina a portare avanti la lotta, rifiutando, anche a disfatta certa, le 
profferte di pace di Cortés piuttosto che quello del moderato Moctezuma mirato alla 
ricerca, per così dire, di una ‘soluzione negoziata’. Di qui i giudizi di condanna senza 
appello che si trovano nelle fonti.

L’esito dello scontro avrebbe potuto essere diverso solo se gli aztechi avessero attac
cato gli spagnoli non appena questi furono sbarcati, prima cioè che Cortés si rendesse 
conto dell’enorme potenziale rappresentato dalle rivalità intra-tribali e del diffuso senti
mento anti-azteco, e mettesse insieme quel formidabile esercito indio senza il quale non 
avrebbe mai potuto sconfiggere la potenza azteca.

Ma allora, perché gli aztechi, a differenza dei maya, nel momento in cui si trovano di 
fronte all'ignoto, pensano ad osservarlo e a studiarlo piuttosto che ad eliminarlo? L’unica 
considerazione che si può fare è a questo punto di natura storica: i maya, a differenza 
degli aztechi, avevano già vissuto l ’esperienza di un’invasione straniera (quella tolteca) e 
quindi geneticamente nutrivano un sentimento più di diffidenza che di curiosità nei con
fronti dello straniero. Alla luce di questo, la disfatta azteca non è da ascrivere tanto ad 
un intervento del ‘mondo magico-soprannaturale’ (e cioè all’idea di trovarsi di fronte ad 
invincibili dèi), ma piuttosto ad un sentimento d’impotenza e di smarrimento di fronte ad 
una situazione inedita.

Tesi difesa nell'a. a. 1998-1999 all'Università di Roma "La Sapienza", relatore L. Cajani.
1 Lopez de Gómara, Historia de la conquista de Mexico, P. Robredo, Città del Messico, 1943 [1552],
2 II Manoscritto di Tlateloico è stato pubblicato, insieme al libro XII del Codice Fiorentino, alla parte relativa alla 
Conquista della Storia di Tlaxcala scritta dallo storico meticcio tlaxlalteco Diego Munoz Camargo e ad altre fonte 
indigene sullo stesso tema in Tzvetan Todorov - Georges Baudot, Racconti aztechi della conquista, Einaudi, Torino, 
1988 [1983]. Le citazioni sono per comodità estrapolate da questa edizione. Per un commento critico delle fonti si 
vedano i saggi introduttivi degli autori. Per il codice fiorentino si può consultare l’edizione critica dell'opera com
pleta in Fiorentine Codex, a cura di Dibble e Anderson, Santa Fe (New Mexico), 1950-1957.
2 Todorov e Baudot, op. cit., p. 89.
4 Ibidem, p. 17.
5 Ibidem, p. 16.
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Francesco Zanotelli

Messico: politica neoliberale, 
crisi economica e risposte locali*

Il tema principale di questo mio intervento è costituito dal ruolo dei rapporti sociali e 
dei valori condivisi all’interno dei prestiti informali di denaro a San Cristóbal Zapotitlàn, 
una comunità1 situata nello stato di Jalisco del Messico occidentale. In particolare, dopo 
alcune coordinate sui caratteri di questa comunità rurale, mi soffermo su due argomenti: 
le trasformazioni in atto nella politica agraria nazionale di impostazione neoliberale e 
come queste si inseriscono nel contesto locale; il prestito informale di denaro con inte
ressi come una delle forme di compensazione sociale adottate dalla popolazione.

Il contesto della ricerca

San Cristóbal Zapotitlàn si trova sulla riva del lago di Chapala, il più grande bacino 
idrologico del Messico. Gli abitanti (circa 1700 persone), oltre a mantenere contatti 
sociali e lavorativi con i paesi vicini, hanno legami assidui con Guadalajara, capitale 
dello stato di Jalisco e seconda metropoli del paese per dimensioni, dopo Città del 
Messico. L’emigrazione verso gli Stati Uniti d’America è un fenomeno presente in forma 
consistente fin dagli anni '30.

11 lavoro agricolo è una delle principali attività per gli uomini di San Cristóbal. La 
coltura a cui si dedicano fondamentalmente è il mais, dal quale si ricava, attraverso la 
macinatura dei grani e la loro cottura, la to rtilla , elemento base della dieta messicana. 1 
contadini si differenziano proprio per l ’uso che fanno del mais coltivato: c’è chi lo pro
duce per commercializzarlo, trattenendone una parte per il fabbisogno del proprio nucleo 
familiare, e chi, al contrario, semina esclusivamente per autoconsumo. In generale, 
comunque, tutti a San Cristóbal si lamentano del basso valore che viene dato al mais al 
momento della vendita e dei costi per produrlo che sono, invece, sempre più elevati. 
Questi vanno dall'affitto di un trattore o di animali per arare la terra, agli erbicidi e ferti
lizzanti, fino alla mano d'opera al momento del raccolto.

Per comprendere l’attuale uso delle terre bisogna risalire alle vicende legate alla rivo
luzione messicana e alla riforma agraria degli anni '20. L’articolo 27 della carta costitu
zionale del 1917 sanciva la creazione dell'ejido, cioè una struttura di proprietà della terra 
di tipo comunitario, suddivisa in parcelle di 4 ettari ciascuna. Ai contadini facenti parte 
dell’ey/do (ejidatarios) veniva assegnato il diritto a coltivare la propria parcella e di tra
smetterla ai propri familiari purché ne facessero uso. In caso contrario l ’assemblea degli 
ejidatarios avrebbe ritirato il diritto alla terra a quel contadino ed assegnata la parcella 
ad un altro ritenuto dalla stessa assemblea bisognoso. Non vi era quindi, in linea teorica, 
la possibilità di stabilire accordi privati di vendita o di affitto della terra in uso2.
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La lontananza dei campi deWejido di San Cristóbal e la precarietà del cammino, 
soprattutto durante la stagione delle piogge, fanno parte dei fattori che hanno spinto 
dagli anni ‘50 in poi le generazioni successive di contadini a cercare differenti condizioni 
di legame con la terra o, addirittura, ad abbandonarla in cerca di altre opportunità. 
L’agricoltura, infatti, pur rimanendo una fonte fondamentale di introiti, non è però in 
grado di sostenere il peso di un’intera economia familiare. I componenti dei nuclei resi
denziali conducono usualmente una seconda e anche una terza attività integrative di 
quella primaria. Il raccolto si concentra esclusivamente nei due mesi dell’anno di novem
bre e dicembre; nei restanti mesi l ’economia familiare è sostenuta da molteplici entrate a 
cui provvedono tutti i membri del nucleo abitativo in età lavorativa (pesca, artigianato, 
micro-commercio) ed inoltre dalle rimesse provenienti dall'emigrazione.

Conseguenze della ‘ristrutturazione’ neoliberale

La pratica locale dell’agricoltura sta subendo le conseguenze della politica economica 
nazionale di stampo neoliberale iniziata dal presidente de la Madrfd nel 1982. La politica 
di apertura commerciale ha portato all’abbattimento delle protezioni statali sui prezzi 
della quasi totalità dei prodotti agricoli messicani e la forte diminuzione dei dazi doga
nali sulle importazioni. Ciò si ripercuote notevolmente sull’andamento della produzione 
delle 10 principali colture del Paese5, che non possono fare fronte alla competizione sta
tunitense, la cui produzione agricola è molto avvantaggiata sia per tecnologia che per 
sostegno statale. A partire dalla fine degli anni ’80 si assiste ad un calo della superfìcie 
coltivata di tali prodotti che si accentua notevolmente nei primi anni ‘90. Molti agricol
tori, soprattutto nelle aree irrigate, dirigono la loro produzione verso il mais e i fagioli, 
unici alimenti che mantengono ancora un prezzo di garanzia statale molto più elevato 
dei prezzi di importazione4. Il commercio del mais, prima monopolizzato dal Conasupo 
(istituzione governativa di acquisto e distribuzione dei prodotti agricoli), registra un 
notevole incremento anche per l ’aumento della domanda rappresentato dall’inserimento 
nella catena di commercializzazione di varie imprese private. In tale contesto storico
economico si inserisce, nel 1988, l ’ascesa alla presidenza della repubblica di Carlos 
Salinas de Gortari (1986-1994). La sua politica si caratterizza per una forte accelerazione 
delle linee di risanamento economico dettate dalla Banca mondiale e dal Fondo moneta
rio internazionale’’. Vengono adottate misure che favoriscono l ’apertura al commercio 
internazionale e che trovano come principale referente gli Stati Uniti; in linea con tale 
politica, al principio del 1994, viene firmato con quest’ultimo e il Canada il Trattato di 
libero commercio (Tic o Nafta nella sua sigla inglese). Pochi mesi prima, nell’ottobre del 
1993, il governo annuncia l ’istituzione di Procampo. Si tratta di una manovra con la 
quale viene tolto il sostegno ai prezzi anche di prodotti-base come mais e frumento, per 
sostituirlo con un sussidio monetario alla micro-produzione individuale. L’aiuto di 
Procampo viene però vissuto dai contadini come un’elargizione del governo per ovviare 
all’impoverimento delle campagne e non come un sostegno alla produzione. L’aiuto 
governativo, tra l ’altro, non viene necessariamente associato alla produzione agricola, 
ma viene considerato come un’entrata monetaria supplementare utile ad affrontare spese 
familiari, come una tassa scolastica o un debito arretrato.

La politica neoliberale, oltre a modificare profondamente l’andamento del mercato 
agricolo, ha intrapreso riforme indirizzate a trasformare l ’assetto della proprietà della 
terra nelle campagne messicane. A ll’inizio del 1992 viene approvata la riforma dell’arti-
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colo 27 della Costituzione con la quale si dà inizio alla dissoluzione deWejido. 11 contadi
no diventa proprietario e non più usufruttuario della terra assegnatagli dall’assemblea 
della comunità agraria. La legge gli consente quindi di affittare, vendere, impegnare la 
propria parcella. Questo provvedimento, oltre a favorire lo smembramento dell'ejido, per
segue una strategia di modernizzazione dell’agricoltura attraverso l ’accentramento in 
poche mani di terre considerate potenzialmente più redditizie.

La politica di apertura commerciale ha impoverito le campagne messicane e allo stes
so tempo ha allontanato, con il ritiro degli appoggi governativi sui prezzi e sui crediti, la 
prospettiva di miglioramento tecnologico per i produttori medio-piccoli. Negli ultimi 
anni, infatti, l ’opportunità di finanziamenti istituzionali si è notevolmente ridotta. 
Attualmente nel villaggio i singoli o i gruppi di lavoratori che usufruiscono di program
mi di credito ufficiale sono un numero esiguo. Ciò si può spiegare attraverso due fattori 
fondamentali: da una parte la riforma neoliberale del settore agrario condotta a partire 
dal 1982, notevolmente accelerata dalla presidenza di Salinas de Gortari e che ha provo
cato uno stravolgimento del sistema finanziario nazionale per l ’agricoltura. 11 secondo 
fattore è costituito dall’atteggiamento con cui la popolazione locale si avvicina ai finan
ziamenti privati e pubblici, attribuendo ad essi oltre che un valore economico, un signifi
cato politico tale da modificarne l ’uso. Questi finanziamenti, infatti, sono gestiti attraver
so rapporti particolari tra i funzionari pubblici e bancari e le persone che localmente 
assumono ruoli di potere tra gruppi di contadini e pescatori.

La nuova politica agraria nazionale ha provocato alcuni effetti sostanziali su tutto il 
territorio messicano: il vuoto lasciato dall’intervento statale non è stato riempito dalla 
Banca commerciale né dalle nuove forme di organizzazione dei produttori (unioni di cre
dito, casse di risparmio, etc.) provocando perciò una maggior polarizzazione sociale, 
l'aumento del prezzo del credito diretto all’agricoltura ed una vera e propria involuzione 
produttiva e tecnologica.

Anteriormente al 1992 funzionava ancora stabilmente il Banrural: un istituto di cre
dito pubblico che canalizzava fondi per lo sviluppo economico e produttivo delle campa
gne messicane. Molti contadini, anche a San Cristóbal, usufruivano di tale servizio: i 
lavoratori, attraverso i responsabili delle comunità agrarie locali e della Union de Ejiclos 
comprendente altre comunità della zona, presentavano richieste di finanziamento al 
Banrural che controllava ampiamente il processo di trasferimento dei fondi. Sementi, fer
tilizzanti, animali, macchinari venivano spesso procurati dagli stessi funzionari governa
tivi impadronendosi così della gestione del denaro per la compra-vendita delle risorse. 
Tale sistema ha prodotto una gerarchia di potere nella quale la corruzione ai vari livelli e 
tra i diversi protagonisti è stata ampiamente utilizzata per dilazionare un pagamento o 
per ottenere un credito particolare. La sua azione coniugava il controllo economico sui 
contadini con quello politico, legando gli ejidatarios al partito al potere (il Pri) e veico
lando così le politiche nazionali a livello locale. La fine di questo sistema, con la riduzio
ne delle risorse governative all’Istituto, ha provocato un vuoto nel panorama finanziario 
delle campagne.

La politica neoliberale implica, infatti, un nuovo rapporto con la popolazione rurale, 
non più incentrato sull’assistenza dello Stato ai piccoli produttori, ma piuttosto volto a 
favorire le imprese di agricoltura industriale. In questo senso il governo ha operato dei 
passi in favore delle banche private che ricevono fondi da un’istituzione di secondo 
livello, il Fira (Fideicomisos Instituidos en Relaeión con la Agricoltura) finanziata dalla 
Banca nazionale messicana e dalla Banca mondiale.

Da una conversazione avuta con i responsabili di una agenzia bancaria presente nella
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zona del mio studio è emersa l ’impossibilità per gli abitanti di San Cristóbal di accedere a 
tali servizi. Vengono infatti elargiti crediti solamente per somme elevate ad un tasso di 
interesse oscillante tra il 30 e il 36 percento annuo. Inoltre vengono richieste delle 
garanzie molto rigide se paragonate a quelle a cui il Banrural aveva abituato i contadini: 
i funzionari della banca, prima di elargire un credito, operano una vera e propria analisi 
economica del cliente, esigendo che egli dimostri un introito certo, ponga come garanzia 
gli atti di proprietà di una casa o di un terreno e, soprattutto, presenti un progetto con
vincente rispetto all’attività per cui si richiede il finanziamento.

Oltre alle difficoltà economiche e giuridiche per soddisfare i criteri richiesti dalla 
banca, il piccolo produttore contadino deve affrontare una forte tensione emotiva legata 
alla differenza sociale e di comportamento esistente tra lui ed i funzionari dell’istituzione 
privata. La pressione dovuta alla paura di non poter adempiere agli accordi finanziari 
presi, che nel caso di un prestito bancario si traduce con conseguenze legali ed economi
che gravi, implica un ulteriore allontanamento da questa istituzione che, a differenza dei 
prestiti ottenuti informalmente, non corrisponde al debitore la fiducia sulla persona, ma 
piuttosto sui beni che egli possiede.

Le politiche governative degli ultimi anni hanno perciò condotto ad un inasprimento 
delle condizioni di disagio nelle campagne messicane; contemporaneamente e di contro 
la popolazione adotta diverse modalità di prestito di denaro che si basano sui circuiti 
locali investendo sfere del vissuto economico, sociale ed identitario a cui appartengono 
entrambi gli agenti della relazione: il prestatore e l'indebitato.

Economia del debito o “l’arte di far circolare il denaro”

Il prestito di denaro comunemente definito ‘ informale’ assume nel Messico rurale 
un’importanza fondamentale: sebbene spesso non venga considerato o appena citato 
nelle analisi economiche, rappresenta un fattore imprescindibile per la vita di ampie 
fasce della popolazione. Le difficoltà nel quantificare un fenomeno sommerso, spesso 
avvolto da riserbo, ne hanno limitato lo studio. Parallelamente si è diffuso tra molti eco
nomisti e operatori dello ‘sviluppo’ un pregiudizio sia verso i cosiddetti usurai di paese, 
sia verso la capacità dei ‘poveri’ di risparmiare denaro e di sviluppare, attraverso finan
ziamenti di diverso tipo, attività economiche produttive che non si limitassero esclusiva- 
mente al soddisfacimento delle necessità legate al consumo6.

In realtà il prestito ‘informale’ appare un luogo privilegiato di analisi, poiché coinvol
ge indifferentemente la totalità dei gruppi sociali: è infatti presente in reti di vicinato, in 
gruppi religiosi, all’interno di nuclei residenziali e di famiglie estese; interessa tutti gli 
ambiti professionali, senza esclusioni basate sul reddito; coinvolge diverse classi di età, a 
partire dai bambini fino ad arrivare agli anziani.

Le ragioni prime che spingono la maggioranza delle persone a ricorrere tanto assi
duamente ai prestiti monetari sono da ricercare nella precarietà del lavoro, nell’assenza 
di un sistema di assistenza sociale e sanitaria diffuso a tutti i livelli della società messica
na e nella crescente monetarizzazione della spesa nelle zone rurali provocata tra l ’altro, 
da problemi di tipo ecologico, oltre che dalla trasformazione del rapporto tra contadini e 
terra a disposizione.

Storicamente il prestito di denaro va di pari passo con l'affermazione di un’economia 
monetaria cresciuta a seguito dell’espansione dei mercati esterni e dell’aumento dei con
sumi ed a cui la produzione locale non può più dare risposta da sola. Tali consumi non
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fanno riferimento tanto a beni ‘deperibili’ quali televisioni, automobili, elettrodomestici, 
quanto piuttosto ad una trasformazione del lavoro e della cura fisica ed intellettuale 
della persona. Così, le maggiori spese monetarie che le famiglie devono affrontare, spes
so corrispondenti a quelle coperte dai debiti di denaro, sono relative all’educazione dei 
figli, alle spese per la semina (fertilizzanti e insetticidi di cui fino a qualche decennio fa 
non era necessario fare uso), medicine e cure mediche.

La molteplicità delle alternative finanziarie utilizzate dagli abitanti si strutturano 
sulla base di reti di vicinato che includono i prestiti collegati alla Caja de Aborro, i pre
stiti informali senza interesse, i prestiti commerciali; oppure si organizzano più estesa
mente a livello dell’intero pueblo - e al suo esterno - attraverso reti di conoscenza e di 
parentela utilizzate per usufruire di prestiti con interesse e di prestiti associativi, come 
nel caso delle Rosca’s7. Quest’ultimo rappresenta contemporaneamente un tipo di prestito 
e di risparmio. Un gruppo (prevalentemente femminile) si attribuisce dei turni, ad esem
pio ogni settimana, in cui alternativamente una persona ottiene un prestito e le altre par
tecipanti elargiscono un credito: alla fine del giro tutte le partecipanti avranno ottenuto 
la stessa somma.

Le reti di conoscenza e i meccanismi di dipendenza e di subordinazione politica ven
gono impiegati anche per ottenere crediti offerti da istituzioni governative e bancarie: 
ciò lascia intuire l'importanza che all'interno dei circuiti di debito assumono i fattori 
legati all’identità locale, ai valori religiosi, alla differenza di genere, nonché ad elementi 
di ordine sociale e politico.

11 prestito, nell’uso economico che si fa di esso, oltre che per la quantità delle transa
zioni in cui è inserito, assume interesse antropologico per le modalità in cui si riproduce 
mettendo in comunicazione le sue differenti manifestazioni. Ho potuto notare, infatti, 
come le persone utilizzino diverse fonti di prestito per raggiungere il proprio obiettivo, 
valutando con precisione le opportunità a disposizione. Alcune donne calcolano il 
momento in cui arriverà il loro turno nella rifa8 per poter pagare la rata di un mobile 
comprato a credito. Un uomo ne ha organizzata una tra i suoi familiari con il preciso 
scopo di pagare rapidamente le rate già scadute di un lotto di terreno acquistato nelle 
vicinanze del paese. Infine, la moglie di un allevatore di mucche, alla quale è assegnato 
il compito di vendere quotidianamente il latte, compra il mangime per gli animali a cre
dito ripagandolo nel momento in cui a sua volta viene pagata per il latte venduto a cre
dito ai compaesani.

Agli occhi del ricercatore si presenta allora un panorama segnato dall’influenza del 
prestito profondamente inserito nelle abitudini economiche della popolazione. Si può 
parlare quindi di “economia del debito”9, al cui interno le azioni non sono dettate dall’i
deologia dell’emergenza e dal fatalismo, e in cui l ’uso del debito fa parte a pieno titolo 
delle più diverse strategie economiche e sociali: dalle vere e proprie necessità di soprav
vivenza fino alla promozione di un’attività redditizia, senza dimenticare la copertura di 
spese cerimoniali come un matrimonio, un funerale, o il proprio cargo'0 nella festa del 
Santo Patrono.

Le differenti forme di prestito informale assumono a San Cristóbal due modalità: il 
prestito associativo (tra cui le Rosca’s e la Caja de Aborro Popular); e il prestito interper
sonale, cioè esclusivamente tra due contraenti. Di questo fanno parte l ’acquisto a credito 
nei negozi, il prestito gratuito all’interno di relazioni di parentela, di vicinato e di com- 
padrazgo" e, infine, il prestito con interesse. Mi limito a presentare qui il prestito con 
interesse per la sua ampia diffusione in Messico sia in area urbana che rurale.

L’analisi di un caso di un nucleo familiare risulta esplicativo in quanto il prestito di
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denaro (fondamentalmente con interessi) costituisce per loro una vera e propria modalità 
di sopravvivenza quotidiana. Il rapporto che si instaura con una prestamista ed i com
portamenti che ruotano attorno all’azione di chiedere e di dare denaro sono rivelatori 
della loro visione della vita e dei valori che la permeano.

Fernando e Maria sono una coppia di mezza età: rispettivamente 59 e 61 anni, sposa
ti nel 1971. Hanno due figli, di 21 e 22 anni, entrambi emigrati illegalmente negli Stati 
Uniti nei primi anni ‘90. La salute dell’uomo è instabile, passa lunghi periodi in casa 
senza lavorare e quando il suo stato di salute glielo permette cerca lavoro alla giornata 
nella raccolta e nella semina prevalentemente del mais non possedendo terra di pro
prietà. La vita di Maria, invece, è stata sempre accompagnata dal lavoro nell’artigianato. 
La tessitura della palma, sebbene produca introiti ridotti, costituisce per l ’economia della 
coppia un’importante fonte di denaro. Dal punto di vista economico la situazione di que
sta coppia risente fortemente della precarietà del lavoro, e questa non è dovuta semplice- 
mente alle frequenti malattie di Fernando. L’opportunità di occupazione giornaliera in 
agricoltura è infatti molto oscillante nei diversi periodi dell’anno, a seconda della richie
sta legata al raccolto e alla semina. Inoltre bisogna aggiungere i costi legati alle cure 
mediche che sono considerati da loro stessi al primo posto tra gli oneri che ricadono sul
l ’economia familiare.

La rete sociale di amicizie e vicinato contribuisce a completare il fabbisogno di beni 
alimentari come frutta e verdura, per arrivare a vestiti usati e mobilio per la casa. Anche 
loro, d’altra parte, investono parte del loro bilancio in beni (alimenti e bevande) per per
mettersi di offrire una degna accoglienza agli ospiti. La prassi tradizionale legata ai rap
porti sociali si ripercuote quindi chiaramente nell’economia domestica, in modo positivo 
e negativo.

Un ulteriore modo per alleggerire il bilancio delle spese quotidiane è costituito da 
alcune forme di autosussistenza: la presenza nel patio della loro casa di qualche albero 
da frutta, il piccolo allevamento di galline, la raccolta della legna; attività che apparten
gono ad una tipologia economica diffusa nel villaggio. Nell’economia domestica di que
sta famiglia il denaro proveniente dai prestiti riveste una voce fondamentale. Ogni quat
tro mesi, la coppia si rivolge ad una prestamista di Jocotepec (centro commerciale e 
capoluogo della regione posto a 11 km dal villaggio) con la quale cominciarono a rela
zionarsi in seguito alla morte di un altro prestamista locale, loro abituale punto di riferi
mento finanziario. Così, da circa sei anni chiedono regolarmente prestiti che vanno dai 
500 ai 2000 pesos (da 100 a 400 mila lire nel 1996), a seconda delle necessità, pagando 
interessi ad un tasso del 7 percento mensile. Questo denaro va a coprire sia le spese 
mediche eccezionali sia le normali spese alimentari e per la casa.

La coppia riesce a controllare il pagamento dei debiti rispettando solitamente una 
scadenza di due o tre mesi, in modo che gli interessi non diventino troppo onerosi. 
L’apporto dei due figli emigrati risulta in questo senso fondamentale: questi inviano 
periodicamente somme di denaro alla famiglia permettendo così di pagare il debito e 
costituendo una forma di assicurazione agli occhi della prestamista. Anche i fig li 
appaiono condividere la logica economica dei genitori; invece di spedire il denaro in 
forma costante attendono che i genitori gliene facciano richiesta proprio perché già inde
bitati, oppure sono loro stessi a suggerire alla madre di chiedere il denaro alla prestami
sta: ciò dà loro il tempo di recuperare o risparmiare il denaro che in seguito invieranno 
alla famiglia e che andrà a coprire il debito. La prestamista diventa allora un punto di 
riferimento fondamentale per il normale funzionamento dell’intero nucleo familiare: “Lei 
ci rende forti. Ci solleva col fatto di prestarci. E’ l ’unica che ci presta cifre elevate”, affer-
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ma Fernando.
Le strategie perseguite dai nostri informatori sono quindi volte a mantenere un rap

porto di fiducia con la prestamista di modo da non perdere una fonte importante di 
denaro. Capita così, nei momenti particolarmente difficili, di rivolgersi ad altri prestami
sta locali ottenendo prestiti che vanno a pagare altri prestiti. In ogni caso la condizione 
di debito della coppia è praticamente costante nella loro condotta di vita, anche se ciò 
non significa che considerino positivamente tale situazione: Fernando avanza infatti la 
speranza di trovare un lavoro stabile e la coppia auspica il ritorno dei due figli al villag
gio perché si prendano cura dei genitori. Allo stesso tempo, però, riescono ad organizzare 
il loro rapporto con la prestamista di modo da assicurarsi una certa tranquillità.

Il denaro ottenuto dai prestiti non significa esclusivamente un mezzo di sussistenza. 
Può diventare una modalità per mantenere un determinato comportamento sociale consi
derato moralmente degno. A questo proposito il pensiero di Fernando è illuminante: 
“C’erano volte che venivano ospiti e non avevamo nemmeno un soldo. Venivano i miei 
fratelli, loro vivono oltre Guadalajara. Io rimanevo in casa a chiacchierare con loro e lei 
[Maria] usciva a cercare [denaro] per comprare da mangiare per loro... Noi non gli dice
vamo ‘non abbiamo’. Lei usciva dicendo: ‘adesso torno, vado a fare una commissione!’ 
Così portava soldi, 100 o 50, e vai! Da bere, avanti! Non ci è mai piaciuto far vedere che 
non abbiamo, anche se è [denaro] prestato. Non ci piace lamentarci. Quando una fami
glia viene in visita bisogna accoglierla. Sebbene uno non abbia, bisogna cercarlo da 
qualche parte”.

Il comportamento che ruota intorno ai prestiti di denaro è esso stesso intriso di atti 
morali che vanno a formare il valore di un soggetto come persona fidata. Fernando e 
Maria condividono dei dettami morali riguardanti il prestito che scavalcano la pura con
venienza. L’atto di pagare i propri debiti secondo il termine convenuto, o comunque il 
fatto di pagare regolarmente gli interessi di modo che la prestamista sia sicura che il suo 
denaro le sta fruttando, costituisce un impegno imprescindibile al quale si associa una 
visione duale del mondo: da una parte coloro che pagano e che quindi sono persone 
degne, fidate; dall’altra coloro che non pagano, considerati degli approfittatori, addirittu
ra dei ladri, comunque persone sulle quali non si può riporre la propria fiducia.

La figura della prestamista, al contrario, assume dei toni positivi in quanto rende 
disponibile il proprio denaro a chi ne ha bisogno. La coppia conosce chiaramente gli 
intenti lucrativi della signora, ma questo elemento non costituisce un disvalore: la pre
stamista è una professionista del prestito e, come tale, fa i suoi interessi. Per usufruire 
del suo servizio bisogna però osservare delle regole di comportamento fondate sull’etica 
locale.

Debito di denaro e debito di fiducia

Dall’esempio riportato si possono trarre alcune conclusioni. Innanzitutto risulta evi
dente come il prestito, nelle sue più diverse forme, assuma - per chi ne usufruisce - un 
ruolo strategico di riduzione della condizione di incertezza economica. I comportamenti 
sociali sono quindi volti a preservare tale possibilità e si basano genericamente sulla 
costruzione di una reputazione all’interno del villaggio tale da permettere ai soggetti di 
contare sulla fiducia dei propri compaesani. Ovviamente poi, uno dei criteri per ricorrere 
al prestamista è il fatto che sono poche le persone in paese disposte a prestare cifre simi
li, sia perché non ne dispongono, sia perché vogliono evitare il rischio di perderle.
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Vi sono poi da considerare alcuni elementi di ordine sociale. Il senso di appartenenza 
ad una identità comune che fa riferimento all’unità geografica, storica e sociale ricono
sciuta nel pueblo, risulta fondamentale per comprendere le motivazioni che inducono a 
concedere determinati prestiti. Al di là dei vantaggi economici, e pur con alcune diffe
renze, la posizione del debitore aH’interno del rapporto di credito racchiude sempre dei 
meccanismi di dipendenza e subordinazione materiale e psicologica nei confronti del 
creditore. Tale squilibrio viene utilizzato dal prestatore per ottenere vantaggi che posso
no essere di tipo politico, oppure per affermare il proprio prestigio all'interno della 
comunità; a livello interpersonale è funzionale all’affermazione e alla reiterazione di un 
rapporto di potere già presente. La presenza di una certa complessità di opzioni creditizie 
pone alcune volte il debitore nella condizione di evitare queste forme di subordinazione 
sociale rivolgendosi a soluzioni di finanziamento dal suo punto di vista moralmente più 
neutre. Il prestito ad usura è considerata una di queste.

La difficoltà nell’ottenere informazioni sul prestito professionale direttamente dai 
prestomista rivela però che tale professione assume dei connotati moralmente incerti 
all’interno dei quali si può passare dal totale biasimo fino alla convinta approvazione. A 
San Cristóbal tale professione subisce la condanna ufficiale della religione cattolica ed in 
passato è stata fortemente osteggiata tanto che la nascita della Coja de Aborro Popular 
viene motivata dai suoi partecipanti anche dal proposito di evitare che la gente ricorra ai 
prestamista. Allo stesso tempo, però, altri informatori giudicano questa una professione 
come le altre e chi vi si dedica ha il merito di far fruttare il proprio denaro.

Se osserviamo il prestito con interesse dal punto di vista dei debitori, emergono altri 
elementi interessanti: esso, sebbene sia l ’alternativa più costosa, assume ai loro occhi, 
proprio per la professionalità del prestatore, maggiori sicurezze. In generale, chiedere 
denaro rappresenta un onere per diverse ragioni: colloca il soggetto in una posizione di 
subordinazione durante il tempo di esistenza del debito, lo espone ad una prova della sua 
attendibilità come ‘pagatore’, non solo di fronte al creditore, ma agli occhi dell’intero 
paese. La scelta ricade allora sul prestatore professionista perché si considera che la 
richiesta sarà soddisfatta immediatamente e non si porrà quindi la necessità di ricorrere a 
ripetuti tentativi e alle umiliazioni legate ad un rifiuto. 11 prestito con interesse è scelto 
rispetto ad altre forme per svariati motivi: sia nei casi di necessità urgenti, sia perché le 
persone che compongono le reti di relazioni più prossime non possono essere coinvolte 
in tale richiesta. Inoltre la professionalità del prestamista assicura un certo riserbo sulla 
transazione da parte di entrambi i contraenti, riserbo che può legittimamente essere 
infranto nel momento in cui il patto non fosse rispettato.

L’elemento dell’impersonalità legato al prestito con interesse pare svolgere un ruolo 
fondamentale: il debitore, infatti, viene coinvolto personalmente per ciò che riguarda la 
sua capacità di rispettare un patto mentre in una relazione di lavoro, di vicinato, di 
parentela, oltre a ciò, l ’indebitamento può portare a subire atti di potere o semplicemente 
dover sopportare uno stato morale e psicologico subalterno che va ad inserirsi in una 
relazione determinata. Ciò non esclude che la gente consideri oneroso pagare degli inte
ressi sul denaro prestato: molte volte gli interessati sottolineano come tale scelta sia la 
più pesante da affrontare economicamente, ma allo stesso tempo rappresenti l'unica pos
sibilità. Forse si può spiegare anche in questo senso la gratitudine che si prova nei con
fronti dei prestamista, i quali, sebbene non facciano parte delle proprie reti di parentela 
o di vicinato, sono disposti a ‘fare un favore’.

Le informazioni riportate testimoniano chiaramente l’importanza dell’elemento della 
fiducia all’interno di transazioni monetarie caratterizzate dal prestito e dal debito, il pre-
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stito professionale, perché possa funzionare e risultare un buon investimento economico, 
deve necessariamente basarsi su garanzie di tipo sociale. Il prestamista, nel tentativo di 
riavere il proprio capitale maggiorato, adotterà non solo dei deterrenti economici quali 
gli alti tassi d’interesse mensili o la firma di una ricevuta con l ’impegno di un bene; 
dovrà dotarsi anche di un apparato informativo - comunque abbastanza facile da ottene
re in una realtà così piccola - che gli permetta di non rischiare eccessivamente.

L’indebitato, per ottenere il prestito, cioè fiducia, dovrà fare in modo d’avere una 
reputazione di ’buon pagatore’. Una volta concesso il prestito, il mancato pagamento 
produrrebbe una perdita di fiducia da parte del prestatore e allo stesso tempo il potenzia
le discredito del soggetto agli occhi della collettività tramite canali d’informazioni che 
corrono lungo le reti di parentela e di vicinato. 11 mantenimento di un accordo di credito 
non è solo l ’osservazione di un patto: è una scommessa sulla propria possibilità futura di 
ricorrere ad altri prestiti.

Nel tentativo di riempire di significato il concetto di fiducia utilizzato per spiegare il 
funzionamento delle transazioni di denaro che si realizzano con il prestito, tentiamo ora 
di riassumere gli elementi inerenti la relazione che caratterizza il rapporto tra cliente e 
prestamista. Appare evidente come il prestito di denaro è un prestito di fiducia, data, 
ricevuta e restituita tramite il denaro stesso. L’interesse in denaro presente nel prestito 
professionale, corrisponde al prezzo da pagare per usufruire di determinate caratteristiche 
quali l ’entità elevata della somma, la rapidità con cui si svolge l ’accordo e, non da u lti
ma, l ’impersonalità della transazione. La relazione tra i due contraenti si sorregge fonda
mentalmente su norme astratte, condivise all’interno della comunità locale.

Anche il prestamista, però, è sottoposto ad alcune norme. Innanzitutto la sua condi
zione di possessore di denaro liquido, bene abbastanza scarso in paese, lo sottopone alle 
frequenti richieste di prestito alle quali egli deve rispondere positivamente pena l ’accusa 
di essere egoista e la perdita di ulteriori potenziali clienti. La stessa regola si applica 
anche a quei parenti, vicini, amici che si ritenga abbiano del denaro, ma nel caso del 
prestamista esiste un elemento ulteriore, cioè il fatto che egli presta denaro per profes
sione. Di fronte alle molteplici richieste, che costituiscono la domanda nel mercato del 
denaro, il soggetto si destreggia attraverso le strategie nominate in precedenza, poiché 
tale domanda comporta una carica di implicazioni morali.

Una volta accordato il debito e stabilito un termine di pagamento, il comportamento 
atteso è che il prestatore dimostri flessibilità e comprensione verso i clienti nel momento 
in cui essi hanno difficoltà a saldare il debito. La dilazione può rappresentare un vantag
gio in quanto gli interessi producono profitto, ma allo stesso tempo può significare la 
perdita del denaro prestato. Nel villaggio non sono stati pochi i casi in cui il prestamista 
fallisce nei suoi investimenti.

Nonostante il prestito con interesse avvenga tra due persone senza intermediazioni, il 
suo funzionamento dipende in gran parte da norme collettive. Ciò non significa però che 
gli attori siano inermi di fronte ad esse. Tanto il prestamista quanto il debitore agiscono 
- all’interno dei lim iti caratteristici di ciascun caso - cercando di trasformarle a proprio 
benefìcio; la riuscita o meno di questo processo determina il buon esito della relazione di 
scambio, sia da un punto di vista economico che sociale.

La maggior parte delle forme di transazione monetaria studiate basano la loro forza 
coercitiva e la loro garanzia di funzionamento sull’ostracismo sociale. Ciascuna di esse si 
fonda su dei criteri locali di giudizio della persona, che rispecchiano oltre che l ’opportu
nità dei singoli, i valori interni alla comunità. Valori che non sono omogenei, ma che, 
proprio per la loro diversità, trovano espressione in differenti modalità di prestito.
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Tra gli elementi che favoriscono la nascita di relazioni di prestito monetario ve n’è 
uno particolarmente importante perché comune alle varie modalità di credito: si tratta 
dell’identità degli abitanti come appartenenti allo stesso pueblo, alla stessa comunità di 
residenza. I giudizi morali che le persone danno dei propri compaesani spesso fanno rife
rimento a tale valore. La condivisione della stessa identità di compaesani, seppur diffe
renti per educazione, condizione economica, potere politico, induce gli abitanti a legarsi, 
attraverso il prestito, l'uno all’altro.

Ciò non significa che essi siano portati ad offrire generosamente una fiducia incondi
zionata ai propri vicini, significa invece che il ‘dover essere’ collettivo prevede la predi
sposizione alla fiducia generalizzata. Dimostrarsi restio ad offrire il proprio denaro a 
coloro che ne fanno richiesta, oltre che dimostrare una latente difficoltà nella relazione 
personale, è fonte di disprezzo generale. Maggiormente lo è per coloro che possiedono 
entrate di denaro consistenti o semplicemente più regolari di altri.

L’identità di comunità che si esprime attraverso il prestito di denaro non implica l’im- 
mobilismo e la staticità di una comunità chiusa. 1 continui rapporti con realtà differenti 
incidono sull’identità degli abitanti e quindi anche sulla forza della loro fiducia genera
lizzata. Essi però rispondono, tanto individualmente, quanto collettivamente (come nei 
casi prevalentemente femminili delle Rosca’s e della Caja de Aborro), valutando di volta 
in volta i propri interessi economici e sociali, i loro valori individuali e collettivi. Tante 
esperienze di insuccesso nelle varie forme di credito testimoniano che il processo non è 
armonico, ma che tuttavia questa modalità di concepire i rapporti economici tra i propri 
compaesani è uno degli elementi che si rinnova protraendosi nel tempo.
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1 Ho svolto la ricerca tra il giugno del 1996 e il febbraio del 1997. La metodologia adottata, oltre all'osservazio
ne partecipante, ha previsto interviste a informatori privilegiati, la realizzazione di un censimento socio-economi
co su di un campione di 48 nuclei residenziali e l'approfondimento di 4 casi di studio. Oltre all'imprescindibile col
laborazione della popolazione di San Cristóbal Zapotitlàn, desidero ricordare l'appoggio del Ciesas Occidente di 
Guadalajara ed in particolar modo della prof.sa Magdalena Villarreal Martinez.
3 In realtà l'affitto e la vendita della terra all'interno deU'ejidoo tra ejidos confinanti era ampiamente diffusa 
secondo diverse modalità non formalizzate.
3 Tali sono considerati per la quantità di superficie seminata e in relazione alla dieta alimentare nazionale: mais, 
sorgo, fagioli, soya, frumento, prezzemolo, cotone, riso cartamo e cebada. Per una dettagliata analisi del rapporto 
tra politica neoliberale e conseguenze sulla produzione agricola messicana tra il 1982 e il 1996 si veda Cuadernos 
Agrarios, n. 11-12, 1995, pp. 33-50.
^ Tra il 1988 e il 1991 la superficie irrigata in cui vengono seminati questi due prodotti aumenta rispettivamen
te del 39.8 percento e del 41.7 percento. Cfr. Fritscher 1994, p. 79.
^ Un'approfondita analisi delle politiche economiche della Banca mondiale e del Fondo monetario internaziona
le in America latina, in risposta alla crisi dei primi anni '80, si trova in Talavera 1991. Sulle conseguenze della 
ristrutturazione in agricoltura si veda nello stesso volume il saggio di C. Morales, La agricoltura latinoamericana: 
crisis y planificación, pp. 69-88.
^ Nel contesto messicano il primo studio approfondito su cause e comportamenti legati all'economia informale 
è da attribuire a Larissa Lomnitz (1978). Recentemente ed in altri contesti Bouman e Hospes (1994) propongono 
un approccio analitico al credito informale.
7 Dal suo acronimo inglese Rotating Saving and Credit Association's.
3 Nome assegnato localmente alle Associazioni Rotative di Risparmio e Credito. In Messico, a seconda dell'area
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urbana o rurale e delle zone geografiche sono stati rilevati nomi diversi per tale forma di credito e risparmio 
informali: tandas, eundinas, vaca, vaquita. Cfr. Vélez-lbanez 1993.
9 Villarreal (1996) utilizza questa espressione nella sua analisi delle catene di debito tra le donne come forme 
sociali per ovviare alla crisi economica dell'area rurale messicana.
^  I nove giorni della festa si ripetono seguendo una stessa struttura secondo la quale, dall'alba alla mezzanotte, 
si alternano processioni religiose accompagnate dalla musica di una banda, messe, balli e fuochi d'artificio. I costi 
in tempo e denaro che tale organizzazione richiede vengono suddivisi tra alcune famiglie estese che due volte 
all'anno si assumono questo incarico, in occasione della festa di San Cristóbal (tra il 21 e il 30 di luglio) e in occa
sione della festa della Virgen de Guadalupe (tra il 21 e il 30 di dicembre). Tale sistema di cargos cerimoniali assu
me significato non solamente a livello religioso, bensì nella più complessa struttura di alleanze sociali e parentali 
della comunità. Per una bibliografia sul tema cfr., tra gli altri, Monaghan 1990.
11 Tale relazione ha inizio nel momento in cui si richiede ad una persona di diventare padrino o madrina del pro
prio figlio o figlia in occasione della cerimonia battesimale. Se la proposta viene accettata, la relazione degli adul
ti si istituzionalizza e i due divengono compadres o comadres. In questo modo si stringe un'alleanza tra le due 
famiglie che dura teoricamente per tutto il corso dell'esistenza dei soggetti. Il rapporto si formalizza attraverso 
l'uso della terza persona nel linguaggio tra compadres e in generale con un comportamento di rispetto. Il vincolo 
che si è creato implica alcune responsabilità del padrino verso Vahijado (letteralmente l’affiliato), tra cui la sosti
tuzione alla famiglia naturale e l'accoglienza nella propria casa, nel caso estremo in cui essa venisse a mancare. 
Lungo tutto il corso della crescita del giovane, il padrino e un punto di riferimento anche educativo. In età lavora
tiva, poi, ci si aspetta che egli favorisca, quando possibile, l'inserimento privilegiato ded'ahijado nella propria a tti
vità o lo aiuti a collocarsi attraverso le proprie conoscenze. Tra le due famiglie si instaura una collaborazione di 
tipo anche materiale, attraverso l'ospitalità nel caso in cui ci si trovi lontani da casa, collaborazioni in occasioni 
cerimoniali e attraverso prestiti monetari.
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Danilo Di Francia

L’esilio repubblicano spagnolo 
in Messico. Solidarietà, integrazione 
ed attività politico-culturali*

La vittoria del fascismo in Spagna e in particolare l ’occupazione della Catalogna da 
parte delle truppe franchiste, tra la fine di gennaio e l ’inizio di febbraio del 1939, pro
dusse un esodo verso la Francia di vastissime proporzioni: i dati generali a riguardo sono 
abbastanza contrastanti poiché alcuni parlano di 300.000, altri di 800.000 e più'. L’unica 
cifra precisa del fenomeno, fornita dalla delegazione messicana in Francia e dal ministe
ro degli interni francese, è di 527.843 persone2, ma bisogna tener presente che spesso nei 
conteggi rientravano soltanto i capi famiglia. Dalla Francia poi, molti spagnoli si diresse
ro verso altri paesi europei e soprattutto in l'America Latina. In questo continente, il 
paese che accolse il maggior numero di rifugiati fu il Messico il quale, durante tutta la 
guerra civile, sostenne in maniera molto decisa i difensori della repubblica.

La operación inteligencia e la politica de atracción

La proclamazione della repubblica in Spagna ebbe in Messico, come nel resto 
dell’America Latina, ripercussioni abbastanza significative. Agli occhi dei messicani, gli 
avvenimenti della penisola iberica sembravano aver distrutto di colpo quel passato impe
riale che nel loro paese aveva lasciato tracce difficili da cancellare. Comuni problemi 
come quello del latifondismo, dell’aggressività dei settori conservatori e dei contrasti con 
i religiosi contribuivano ad avvicinare ulteriormente i due paesi’.

In Messico, come in quasi tutti i paesi dell’America iberica, esisteva una colonia spa
gnola sorta in seguito ad un’emigrazione di carattere economico. Particolarmente nume
rosa ed economicamente forte, questa comunità considerava la proclamazione della 
repubblica come un’inaccettabile usurpazione del legittimo potere monarchico e durante 
la guerra civile non esitò a prendere partito per i franchisti. Per quanto riguarda l’atteg
giamento della popolazione messicana, si può dire che le classi conservatrici si attestaro
no sulle stesse posizioni della colonia spagnola mentre la maggioranza della popolazio
ne, invece, era letteralmente entusiasta della nuova era politica inauguratasi in Spagna. 
Anche la stampa nazionale dava molto risalto agli avvenimenti d’oltreoceano anche se 
molti quotidiani erano soggetti alla grande influenza economica che i conservatori eser
citavano nel campo dell’informazione4.

Per quanto riguarda la posizione ufficiale del governo messicano, questo non fece 
mancare il proprio appoggio morale e materiale alla repubblica spagnola fin dall’estate 
del 1936. L’anno seguente, un comitato di donne messicane, consapevoli che il conflitto 
spagnolo non sarebbe giunto a rapida soluzione e che la popolazione civile ne avrebbe
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subito le conseguenze, attraverso il presidente Càrdenas offrì ospitalità ad un gruppo di 
bambini che, a causa della guerra, non potevano più essere accuditi dai propri genitori o 
che, nel corso degli eventi bellici, erano rimasti orfani. L’offerta messicana fu subito 
accettata dal governo repubblicano e nel giugno del 1937 sbarcarono al porto di 
Veracruz circa 500 minori spagnoli5. 1 ninos de Morelia furono assistiti e mantenuti dal 
governo messicano che, nel corso degli anni successivi, provvide a garantire loro un alto 
livello d’istruzione ed un discreto tenore di vita.

Nel corso del 1937, esponenti del mondo culturale messicano si resero conto che 
alcuni rinomati intellettuali iberici, pur non essendo impegnati militarmente nella guerra 
civile, erano oggettivamente impossibilitati a svolgere le loro attività e correvano gravi 
pericoli a causa dei continui bombardamenti dell’aviazione nazionalista sulla popolazio
ne civile. Nel luglio del 1937, quindi, il presidente messicano propose ai repubblicani che 
circa una trentina di intellettuali si trasferissero in Messico e continuassero il loro lavoro 
nel paese americano. Nei primi mesi del 1938, arrivarono in Messico alcuni dei più emi
nenti esponenti della cultura spagnola dell’epoca6. Nel corso dello stesso anno, ne giun
sero molti altri per un totale di circa un centinaio. Successivamente, quando il governo 
messicano decise di favorire il trasferimento in Messico del maggior numero possibile di 
intellettuali spagnoli, la operación inteligeneia divenne quella che lo storico José 
Miranda definì una vera e propria “politica de atraceión"7. Questa soluzione ottenne l ’in
coraggiamento ed il pieno sostegno del presidente Càrdenas il quale, nella capitale mes
sicana, il 20 agosto del 1938, diede vita alla Casa de Espaàa en México dove gli intellet
tuali spagnoli potevano lavorare e mantenersi in attesa di rendersi economicamente indi- 
pendenti. Càrdenas, considerando che la dinamicità culturale dimostrata dall’istituto 
poteva rappresentare anche una grande occasione di arricchimento scientifico per l'intera 
intellettualità messicana, nell’ottobre del 1940, cambiò il nome dell’istituto in Colegio de 
México, in cui avrebbero lavorato a stretto contatto sia spagnoli che messicani8.

La politica di protezione

A ll’inizio del 1939 in Francia già esistevano campi di accoglienza che ospitavano 
migliaia di profughi spagnoli. In quel periodo, il governo, messicano collaborava con le 
organizzazioni di aiuto repubblicane per il trasferimento dei rifugiati nelle Americhe e, 
dal momento che considerava inaccettabili il trattamento ricevuto dal governo francese e 
le condizioni di vita in cui i profughi erano costretti a vivere, nel febbraio del ’39 decise 
di attuare una politica di assistenza e di protezione nei confronti di tutti gli esuli spagno
li ed ex combattenti delle Brigate Internazionali rifugiatisi in Francia. Il Consolato 
Generale del Messico a Marsiglia iniziò pertanto a fornire servizi di vario genere: distri
buzione di buoni pasto a famiglie particolarmente bisognose, assistenza sanitaria all’in
terno e all’esterno dei campi, distribuzione di medicinali, una sorta di ufficio di colloca
mento -  soprattutto per operai ed artigiani -  ed un fondo per sussidi e prestiti.

La situazione dei profughi si complicò ulteriormente all’inizio dell’estate del 1940 per 
effetto dell'invasione del nord del paese da parte della Germania e dell’instaurazione del 
governo filonazista di Vichy nel sud. A fine giugno 1940, allo scopo di sottrarre il mag
gior numero possibile di rifugiati ai rastrellamenti delle polizie fasciste (collaborazionisti 
francesi coadiuvati da agenti franchisti e dalla Gestapo), il governo messicano comunicò 
urgentemente al neonato governo di Vichy che era disposto ad accogliere tutti gli spa
gnoli presenti in Francia, cioè a dare asilo politico a tutti coloro che ne avessero fatto
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richiesta0. Nel novembre del 1940, quindi, l ’ambasciatore messicano in Francia negoziò 
con la prefettura di Marsiglia l ’affitto di due castelli nel sud del paese nei quali poter 
accogliere tutti i rifugiati spagnoli che i funzionari messicani sarebbero riusciti a prele
vare dall’inferno dei campi di accoglienza10. Tuttavia, alla fine del 1941, continue incur
sioni della polizia collaborazionista nei boschi dei due castelli culminarono col sequestro 
di alcuni ex combattenti repubblicani al fine di estradarli in Spagna o “di trovare uomini 
da mandare al fronte, nelle fabbriche belliche in Germania e in nord Africa” " Questo epi
sodio provocò la chiusura di entrambe le strutture di accoglienza. Nel 1942, poi, con 
l’entrata in guerra del Messico al fianco degli Alleati, tutto il personale diplomatico mes
sicano fu fatto prigioniero e deportato in Germania.

Dall’inizio del 1942, si interruppero completamente i passaggi dalla Francia per il 
Messico anche se alcune migliaia di rifugiati, tra il 1942 ed il 1945, riuscirono a raggiun
gere le Americhe in maniera autonoma. I viaggi dei profughi spagnoli dall’Europa per il 
Messico ripresero nel 1945 e la base principale di queste partenze fu rappresentata dal 
Portogallo.

La composizione sociale dell’“esilio messicano”

Come già accennato, il governo messicano agì in collaborazione con organizzazioni 
di soccorso che le stesse autorità repubblicane avevano creato all’estero nel corso della 
prima metà del 1939, quali il Sere (Servicio de Evacuación para los Republicanos 
Espanoles), fondato a Parigi da Juan Negrin nel mese di febbraio, e la Jare (Junta de 
Auxilio a los Republicanos Espanoles), creata da Indalecio Prieto sempre nella capitale 
francese alla fine di luglio12. 1 viaggi delle navi che trasportavano i rifugiati spagnoli in 
tutte le Americhe si effettuarono sino al 1948 e le stime sulla quantità totale di coloro 
che si recarono in Messico variano da 20.000 a 40.000 persone.13 Resta comunque diffici
le da stabilire con esattezza il numero dei profughi poiché il conteggio e la registrazione 
delle persone poteva avvenire sia per soggetti individuali sia per capifamiglia. I profughi 
che giunsero in Messico, inoltre, non furono soltanto quelli che viaggiarono sulle navi 
procurate dalle organizzazioni di aiuto repubblicane ma anche coloro che raggiunsero il 
Nuovo Mondo autonomamente e che, pertanto, non rientravano nei conteggi ufficiali.

Per quanto riguarda le origini regionali degli esiliati, si può affermare che le percen
tuali appaiono direttamente proporzionali alla consistenza numerica della popolazione 
della regione di provenienza. Ai primi posti troviamo, infatti la Catalogna e la Nuova 
Castiglia che, oltre ad essere molto politicizzate, erano le regioni spagnole più popolose e 
che, rispettivamente, erano rappresentate in Messico con il 22% ed il 20%. Subito dopo 
troviamo l ’Andalusia con l ’ 11% mentre il resto è grosso modo equamente diviso fra tutte 
le altre regioni14. Il dato più significativo dell’esilio in Messico, però, è sicuramente rap
presentato dal livello d’istruzione dei profughi. Tutti sapevano leggere e scrivere, il 26% 
dei capifamiglia conosceva il francese, il 6% l ’inglese, il 2% il portoghese, un altro 2% 
l’italiano e l ’ l% il tedesco.15 Considerando poi che la Spagna nel 1930 aveva un tasso di 
analfabetismo del 32% e del 23% nel 1940, si evince che una grossa fetta degli esuli 
giunti in Messico durante tutto l ’arco degli anni Quaranta apparteneva ad una élite intel
lettuale politicizzata generalmente di classe media. La maggior parte, infatti, era impie
gata nel settore terziario e svolgeva principalmente lavoro intellettuale. Per quanto 
riguarda i dati sulla militanza politica, questi rispecchiavano la situazione della Spagna 
della seconda metà degli anni Trenta. I socialisti e i comunisti presentavano le percen-
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tuali maggiori, seguiti dai partiti repubblicani e, infine, dai vari partiti regionali. Lo stes
so criterio vale per la militanza sindacale con una netta prevalenza della Ugt.

L’arrivo e l’integrazione nella società messicana

L’atteggiamento della popolazione messicana di fronte alla decisione del governo di 
accogliere un numero illimitato di repubblicani spagnoli si divise tra un aperto dissenso 
ed un caloroso appoggio. Infatti, quando Càrdenas decise di dare asilo ad un numero il l i
mitato di esuli -  considerando l ’imminente attacco tedesco alla Francia da un lato, e i 
benefici che un elevato numero di persone in età lavorativa e tecnicamente preparate 
avrebbero rappresentato per il Messico da un altro -  i conservatori, attraverso la stampa, 
si scagliarono contro la politica del presidente montando una campagna anticomunista e 
antirepubblicana molto simile a quella scatenata dagli ambienti reazionari europei 
durante la guerra civile16. A sua volta, la colonia spagnola in Messico17 non aveva esitato 
a festeggiare la vittoria dei nazionalisti una volta terminata la guerra civile ed utilizzò il 
proprio potere politico ed economico per esercitare pressioni contro l ’accoglienza ai 
repubblicani. Oltre al governo, invece, i settori favorevoli all’arrivo degli spagnoli erano 
l’ala ‘cardenista’ del Particlo de la Revolución Mexicana (il partito ‘ufficiale’ della rivolu
zione) e la Confederación de Trabajadores Mexicanos, il potente sindacato nazionale, il 
cui organo ufficiale -  il quotidiano El Popular -  cercò di contrastare la campagna dei 
giornali conservatori affermando che gli esuli spagnoli in realtà erano eroi della libertà e 
che, con la loro esperienza, avrebbero contribuito all’emancipazione e al progresso eco
nomico del Messico18.

Col passare del tempo, comunque, le riottosità delle classi conservatrici nei confronti 
dei repubblicani spagnoli andarono scemando e gli arrivi dei profughi si susseguirono 
come una sorta di routine. Ciò che contribuì a far cessare le proteste fu la dichiarata 
intenzione del governo di applicare una serie di misure restrittive alle attività e al movi
mento dei profughi all’interno del paese. Questi ultimi avrebbero dovuto infatti abitare 
zone poco popolate, coltivarle e renderle produttive, mentre nelle aree urbane avrebbero 
risieduto solo gli intellettuali più prestigiosi. Si precisò, infine, che il sostentamento degli 
esuli non sarebbe stato a carico del governo messicano ma delle organizzazioni di aiuto 
repubblicane e si assicurò che gli spagnoli non avrebbero potuto intervenire in nessun 
modo nella vita politica messicana19. Anche i rapporti tra i rifugiati ed i gachupines -  
come dispregiativamente la popolazione messicana chiamava gli spagnoli della vecchia 
colonia -  cominciarono a migliorare col passare del tempo e, nel corso degli anni 
Quaranta, le relazioni andarono consolidandosi.

Per quanto riguarda la collocazione geografica all’interno del paese, il proposito del 
governo messicano di tenere la maggioranza degli esiliati lontano dai grandi centri urba
ni, fallì dopo meno di un anno poiché gli spagnoli lamentavano la scarsità di mezzi a 
disposizione ed il tenore di vita troppo basso della campagna messicana20. Agli inizi del 
1940, il fenomeno di “ fuga” dalle campagne e dai piccoli centri sembrava inarrestabile 
dal momento che la capitale, in quel periodo, era già diventata il centro demografico più 
importante dell’esilio. Col passare del tempo, da parte del governo e delle organizzazioni 
di aiuto repubblicane, risultava sempre più difficile controllare gli spostamenti degli esuli 
e, agli inizi del 1940, quando molti spagnoli accettarono di assumere la cittadinanza 
messicana, tutti i provvedimenti restrittivi riguardo ai loro spostamenti geografici decad
dero automaticamente21.
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Anche se la permanenza in Messico era considerata dai più come una fase transitoria, 
la situazione richiedeva in ogni caso la ricerca di fonti di sussistenza e di sistemazioni 
abitative. La maggior parte degli esiliati si insediò nella capitale. La tendenza ad abitare 
nello stesso quartiere22, nello stesso edificio e addirittura in appartamenti con più fami
glie per dividere le spese e limitare i consumi -  formando delle famiglie allargate di fatto 
-  derivava anche dall'esigenza di mutua assistenza fra persone che vivevano la stessa 
condizione di esiliati e di tenersi informati su eventuali occasioni di lavoro23. In un con- 
testo del genere si poteva dividere la casa con parenti, con compagni di partito o con 
persone provenienti dalla stessa regione.

I primi anni furono comunque abbastanza d iffic ili: molti dovettero girovagare a 
lungo per la città alla ricerca di occasioni di impiego e, in questo senso, i luoghi di ritro
vo, quali i caffè24 e le associazioni regionali, funzionarono anche come ufficio di colloca
mento per le informazioni che erano in grado di fornire e le conoscenze che si potevano 
fare. Generalmente si lavorava per conto di esercizi commerciali che appartenevano ad 
esponenti della vecchia colonia spagnola ma, poiché solitamente le paghe erano basse, 
anche le donne dovettero contribuire al bilancio familiare confezionando articoli su 
commissione per conto di industrie di abbigliamento o di altro genere25. In ogni caso, le 
offerte di lavoro più qualificato provenivano dalle imprese e dal governo messicani e le 
prime riguardarono il campo dell'editoria. Assunsero infatti personale spagnolo alcuni 
importanti quotidiani locali e nazionali come Novedades, El Popular, La Tarde, El 
Naeional e addirittura Excelsior, che tanto aveva osteggiato la politica di accoglienza del 
go ve rn o ^ . Altri repubblicani spagnoli riuscirono ad ottenere finanziamenti dal Sere o 
dalla Jare per avviare attività commerciali o imprese di servizi.

Le associazioni, le scuole e l’identità politico-culturale repubblicana

In Messico esistevano associazioni spagnole a carattere regionale create durante la 
precedente emigrazione. Questi centri adottarono nei confronti degli esuli un comporta
mento che andava dal rifiuto totale -  come nel caso di quelle valenziana, asturiana e 
gagliega -  all’accoglienza senza condizioni, sull’esempio del Centro Vasco e dell'Orfeó 
Català. I rifugiati, però, cercarono di creare delle organizzazioni a carattere nazionale che 
contribuissero a tenere unito l ’esilio soprattutto dal punto di vista politico. 11 Centro 
Republicano Espanol de México fu fondato nel 1939 e, oltre ad essere un centro di riu
nione per gli esuli, servì anche come sede di dibattito per tutti i partiti repubblicani. 
L'associazione aveva, ed ha ancora, anche la funzione di casa editrice. Il partito comuni
sta, invece, preferì creare per conto proprio la Sociedad Cultural y Recreativa Espanola la 
quale sviluppò una tale dinamicità culturale da risultare una delle più longeve fra quelle 
sorte durante l’esilio spagnolo in Messico, essendo durata circa venticinque anni27.

Le associazioni di intellettuali e culturali, poi, ebbero non solo un obiettivo di assi
stenza ma anche e soprattutto quello di tenere unito il gruppo dei rifugiati nei vari paesi 
dell’esilio attraverso attività culturali. Si cercava, cioè, di conservare intatta l ’identità 
repubblicana dell’esilio per dare una certa continuità all'opposizione al franchismo. La 
prima associazione di questo tipo fu la Junta de Cultura Espanola, sorta a Parigi il 13 
marzo del 1939, con il principale scopo di “salvar el espiritu de la cultura espanola [...] y 
mantener unidos a los intelectuales espanoles”28. Il lavoro della Junta fu preziosissimo in 
quanto, nei primi anni dell’esilio, si impegnò a fare in modo che molti intellettuali ed 
artisti spagnoli si stabilissero produttivamente nelle Americhe, fornendo loro anche visti
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e documenti. Agli inizi del 1940, la Jce si trasferì in Messico dove, con finanziamenti del 
Sere, cominciò a pubblicare una propria rivista, Espana Peregrina. Altra associazione di 
intellettuali nata a Parigi e poi trasferita in Messico fu la Union de Profesores Espanoles 
en el Extranjero. Fondata in Francia nel 1939, l ’unione funzionò inizialmente come assi
stenza mutua e punto di contatto tra i docenti universitari spagnoli in esilio con l ’obietti
vo di coordinare le attività dei suoi membri al fine di unificare gli sforzi per il ritorno in 
Spagna. Una volta in Messico, l ’associazione potè avvalersi dell’aiuto del governo e molti 
docenti cominciarono a lavorare per la Casa de Espana, la Universidad Naeional, 
neWInstituto Politecnico e nelle università di Morelia e Monterrey29. Nel settembre 1943, 
allo scopo di discutere ancora una volta sulle modalità e le conseguenze di un imminente 
ritorno in patria dopo la caduta di Franco, i docenti spagnoli esuli nelle Americhe si die
dero appuntamento a L’Avana per una conferenza a livello continentale.

Nella seconda metà degli anni Quaranta, mentre alcune delle associazioni sorte agli 
inizi del decennio cominciavano a declinare, altre ne nacquero, anche se in minor nume
ro, cercando di assumere una connotazione meno frazionata e più unitaria delle prece
denti. È il caso, per esempio, de Los amigos de “Las Espanas”, creata nell’ottobre del 
1946 da un gruppo di intellettuali e scrittori riuniti intorno alla rivista Las Espanas. 
Questa, oltre ad essere la prima rivista ad avere un contatto diretto con i connazionali in 
patria, fu anche la prima associazione dell’esilio ad adottare un atteggiamento moderato 
e di compromesso nei confronti del regime franchista, non proponendo necessariamente 
la ricostituzione delle istituzioni repubblicane in Spagna. Una parte consistente della 
rivista, in disaccordo con tale impostazione, decise di dar vita ad un’altra associazione 
che fosse in grado di rappresentare tutto l ’esilio, VAteneo Espanol de Mexico.™ Sorto il 4 
gennaio del 1949, l 'Ateneo si proponeva di superare ogni divisione politica all'interno 
della compagine repubblicana e di “a) Defender la tradición de la cultura espanda [...] c) 
Estrechar los vinculos de solidaridad entre los espanoles en el destierro [...] d) Coadyuvar 
[...], con independencia de toda la politica partidista esperisca, a la liberación del pueblo 
espanol y al establecimiento de un régimen republicano en su territorio’’51. Nel corso 
degli anni Cinquanta, l ’attività fu molto intensa e all’associazione aderirono tutti i gruppi 
politici dell’esilio52. La dinamicità culturale dell’associazione fece sì che non si trattassero 
soltanto temi inerenti alla situazione spagnola tanto che vennero invitati anche gruppi 
politici di opposizione dalla Colombia, dal Nicaragua, i castristi che combattevano la dit
tatura di Batista, ecc.

Per quanto riguarda l ’istruzione dei più giovani, una delle maggiori preoccupazioni 
dei rifugiati fu di assicurare una formazione culturale ai propri figli che crescevano in 
Messico. La volontà che venisse fornita una preparazione efficiente si coniugava con 
quella di preservare, il più a lungo possibile, le identità culturali repubblicana e spagnola 
anche nelle generazioni successive, in modo che i discendenti non si trovassero imprepa
rati ad un eventuale ritorno in patria. 1 primi strumenti per ovviare a queste necessità 
furono scuole e collegi creati ad hoc dagli esuli stessi. Giunti in Messico, i rifugiati ebbe
ro la possibilità di iscrivere a titolo gratuito i propri figli nelle scuole statali messicane, 
ma pochi optarono per questa soluzione e la maggioranza fece frequentare ai loro ragaz
zi scuole ‘repubblicane’ dove le quote d’iscrizione variavano, di norma, secondo le possi
bilità economiche delle famiglie. Nel corso degli anni Quaranta, l ’istruzione impartita, 
mirava soprattutto a mantenere un’identità culturale spagnola ma, a partire dal decennio 
successivo, questo atteggiamento si affievolì come conseguenza della graduale perdita di 
contatto con la madrepatria da parte delle nuove generazioni che crescevano in Messico.



I contributi scientifici ed umanistici

Con l ’emigrazione politica approdarono in questo paese importanti filosofi come José 
Gaos, Joaquin Xirau, Eduardo Nicol, Juan Roura Parella, Luis Recaséns Siches e Juan 
David Garcia Bacca. Il lavoro più importante fu svolto da José Gaos, il quale ispirò ed 
incoraggiò un importante percorso filosofico per il Messico e i messicani -  e per le 
Americhe e gli americani. I suoi centri di studio più importanti furono il Colegio de 
México-Casa de Espaiìci e la Universidad Nacional Autònoma de México, in cui organizzò 
un ciclo di seminari e gli studenti che vi presero parte vennero soprannominati il Grupo 
Hiperión. Quest’ultimo, sotto l ’ispirazione e la direzione di Gaos, pubblicò un'importante 
serie di libri dal titolo Mexico y lo mexieano che ancora oggi è alla base della compren
sione del pensiero filosofico messicano.

Qualcosa di analogo avvenne anche nell'ambito degli studi storici. Il risultato più 
importante della presenza di Gaos in Messico fu quello di far capire che “ la lotta dei lati
noamericani per la libertà e l ’emancipazione politica era la stessa di quella che la Spagna 
stava da tempo portando avanti per rendersi indipendente da se stessa” ” . Una delle con
seguenze più interessanti di questa presa di coscienza da parte del filosofo e di buona 
parte degli esuli, fu quella di considerarsi messicani senza dover tuttavia rinunciare alla 
propria identità di spagnoli, situazione che la coniazione del termine transterrados fini 
per riassumere efficacemente la condizione dei repubblicani in America Latina. Molti 
importanti storici e filosofi messicani della seconda metà del secolo furono ‘discepoli’ di 
Gaos e l’influenza di quest’ultimo si avverte in tutte le loro opere’4.

Nel campo delle pubblicazioni, le riviste fondate dai repubblicani spagnoli o alle 
quali parteciparono furono solitamente di genere letterario, salvo alcune eccezioni. Il 
caso forse più interessante risulta essere Cuadernos Americanos, il cui primo numero uscì 
nel febbraio del 1942. L'idea nacque nel 1940 da Jesùs Silva Herzog, che allora era sotto- 
segretario alle finanze, e da alcuni intellettuali esuli -  Juan Larrea e Leon Lelipe -  che 
proposero la creazione di una rivista che avesse obiettivi di ampio respiro. Al progetto 
parteciparono numerose personalità del mondo intellettuale e scientifico messicano e 
spagnolo immigrato e il raggio d’azione della rivista andava dall’economia alla storia, 
dalla filosofia alla letteratura, dalla politica a ll’antropologia. Col passare del tempo, 
Cuadernos Americanos si guadagnò sempre di più una posizione di primo piano nell’am
bito delle pubblicazioni storico-scientifiche del continente e ancora oggi rimane una 
delle più importanti d’America.

Le tracce più significative in campo artistico furono senza dubbio lasciate nell’indu
stria cinematografica la quale vide la partecipazione degli spagnoli soprattutto a partire 
dagli inizi degli anni Cinquanta. Qui gli esuli, contrariamente a quanto registrato in altri 
settori della cultura, si dedicarono soprattutto alla realtà del paese che li aveva accolti. 
Le più riuscite rappresentazioni cinematografiche del realismo sociale messicano, infatti, 
sono state quelle realizzate dal regista Luis Bunuel, prima con Los olvidados nel 1950 poi 
con Nazarin nel 1958. In linea generale i rifugiati spagnoli parteciparono alla fase di cre
scita e di modernizzazione del cinema messicano e contribuirono alla diffusione di opere 
cinematografiche che, in alcuni casi, ottennero anche riconoscimenti a livello internazio
nale.

La presenza di un gran numero di intellettuali e la persistenza di una forte coscienza 
politica fra i repubblicani spagnoli fecero in modo che la parola scritta e i mezzi per 
diffonderla godessero, durante tutto l ’arco dell’esilio in Messico, di una grande conside-
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razione. I rifugiati svolsero un ruolo abbastanza importante nell’espansione dell’industria 
messicana e il settore che più trasse giovamento da tale presenza fu quello dell’editoria il 
quale, fino agli anni Trenta, era poco sviluppato ma, dagli anni Quaranta in poi, conobbe 
una crescita vertiginosa ed assunse una posizione di prestigio in tutta l ’America Latina. 
C’è da dire, però, che sino al 1936 le case editrici spagnole ebbero un ruolo di suprema
zia nel mercato latinoamericano ma, alla line del conflitto civile, queste finirono comple
tamente distrutte. Alla base della nascita e della fioritura dell’industria editoriale messi
cana, quindi, si trovano vari fattori che sono intervenuti in un arco di tempo di dieci- 
quindici anni, come la scomparsa dell’editoria spagnola in America Latina dalla seconda 
metà degli anni Trenta, l'arrivo in Messico degli esuli e, fattore non poco importante, la 
volontà politica dei governi messicani di incentivare un’attività, privata e soprattutto 
statale, di questo genere.

Gli anni Cinquanta. L’esilio permanente 
e la messicanizzazione dei rifugiati

Gli anni Cinquanta segnarono per gli esuli una svolta definitiva che si era andata 
preparando dalla seconda metà del decennio precedente. Da un lato si registrava l’ine
quivocabile fallimento della politica dei repubblicani in esilio e, dall'altro, il regime fran
chista vedeva cadere intorno a sé i muri dell’isolamento internazionale cui era stato rele
gato dal 194535. Alla base dell’insuccesso della politica dell’esilio, quindi, si trovano vari 
fattori, alcuni dipendenti altri indipendenti dalle strategie e dagli atteggiamenti politici 
dei rifugiati. 11 primo problema fu rappresentato dal personalismo politico e dalle conse
guenti divisioni che si produssero all’interno della compagine repubblicana. Tuttavia, 
soprattutto l ’evolversi della situazione internazionale contribuì, specie nel periodo della 
guerra fredda, a determinare tale fallimento, facilitato peraltro dalle difficoltà di coordi
namento politico susseguenti alla dispersione territoriale che caratterizzò la diaspora.

Questa situazione generò nei profughi spagnoli un certo sconforto e, parallelamente, 
un maggiore desiderio di integrarsi pienamente nella società messicana dal momento che 
le possibilità di un ritorno in patria si erano allontanate definitivamente. Nel nuovo 
decennio si verificò anche una maggiore volontà di interazione con la vecchia colonia 
spagnola poiché le questioni politiche, nella vita dei rifugiati, assunsero un’importanza 
sempre più secondaria. Ciononostante, l ’identità di repubblicani non venne mai meno e 
le associazioni politico-culturali create dagli esuli, come per esempio VAteneo Espanol de 
México, continuarono a funzionare per molti anni ancora.

Dal punto di vista politico, gli spagnoli che giunsero in Messico dal 1939 erano decisi 
a combattere politicamente per la liberazione del proprio paese e a servirsi dell’appoggio 
messicano nell’ambito degli organismi internazionali ma una elementare questione di 
correttezza impose loro di non intervenire nei fatti del paese di accoglienza. In effetti, già 
c'era stato un esplicito divieto in questo senso da parte del presidente Càrdenas e, anche 
quando la maggioranza degli esiliati prese la nazionalità messicana, tale atteggiamento 
non subì mutamenti. Non è possibile parlare, però, di un’attività politica del tutto assente 
poiché i rifugiati vissero buona parte della loro vita in Messico e i loro figli crebbero in 
questo paese. Per trovare una partecipazione visibile bisognerà attendere gli anni 
Sessanta e la generazione dei figli dei repubblicani nati in Messico. Per questi giovani 
non si pose il problema dell'identità- nazionale poiché quello era inequivocabilmente il 
loro paese.



Anche se dagli anni Cinquanta si assistette ad un lento declino della democraticità 
del sistema politico messicano, Patteggiamento del governo di questo paese non subì 
alcuna modifica nei confronti dei repubblicani spagnoli e delle loro istituzioni in esilio. Il 
Messico continuava a non riconoscere il governo franchista e i presidenti messicani par
tecipavano sovente alle manifestazioni organizzate dagli esuli. Ma se per gli spagnoli 
della prima generazione era difficile opporsi alla deriva moderata e conservatrice del Pri, 
che in meno di dieci anni aveva sconfessato completamente la politica cardenista, i loro 
figli nati in Messico erano decisi a contrastare tale involuzione. Negli anni Sessanta, si 
assistette ad una vera e propria rottura tra la vocazione iniziale della rivoluzione -  e del 
partito che pretendeva rappresentarla -  e la natura politica della classe dirigente messi
cana. Il banco di prova per il governo furono l ’organizzazione dei giochi olimpici del 
1968 e la determinazione del movimento studentesco di quel periodo ad utilizzare quel
l ’evento sportivo come momento di protesta contro l ’antidemocraticità del sistema politi
co. Il 2 ottobre dello stesso anno, all’ennesima manifestazione di massa degli studenti 
messicani che si tenne nella capitale in Plaza de las tres culturas, la polizia rispose 
aprendo il fuoco sui dimostranti e provocando la morte di centinaia di persone. 
All’interno del movimento studentesco e fra i dimostranti che parteciparono alla manife
stazione c’erano anche i figli e le figlie degli esuli spagnoli i quali, essendo nati nel corso 
degli anni Quaranta, al momento dei fatti di Tlateloco avevano un’età che variava dai 
venti ai trent’anniA Nel 1968, pertanto, non si infranse soltanto la fiducia che i messica
ni nutrivano per la rivoluzione e la classe politica che la guidava, ma andò in pezzi 
anche la tradizionale riconoscenza che i repubblicani nutrivano nei confronti dei governi 
messicani. I rapporti ufficiali tra questi ultimi e la Repubblica Spagnola in Esilio conti
nuarono ad essere eccellenti fino al 1977 -  data dell’inizio della democratizzazione in 
Spagna e del ristabilimento delle relazioni diplomatiche con il Messico -  ma le istituzioni 
repubblicane in esilio avevano già da tempo perso qualsiasi valore pratico, mentre quello 
simbolico esisteva soltanto per una piccola minoranza intellettuale e ormai molto anzia
na.

Tesi difesa nell'a.a. 1997-98, presso l'Istituto Universitario Orientale di Napoli, relatore L. Cortesi, correlatore 
A. Trento.
1 J. L. Abellàn, De la guerra civil al exilio republicano (1936 -  1977), Madrid, Mezquita, 1983, pp. 59-60.
2 Centro Republicano Espana de Mexico, Mexico y la Repùblica espartola (Antologia de Documentos) 1931 - 
1977, México, CREM, 1978, p. 9.
2 L. Zea, "Revolución mexicana y transtierro espanol”, in AA. W., El exilio espartoI en Mexico 1939-1982, México, 
Fondo de Cultura Econòmica, 1982, p. 545.
4 F. Martiz de la Vega, "Làzaro Cardenas", in AA. W., El exilio esparto!..., cit., 1982, p. 17.
5 Nella città di Morelia -  nello stato di Michoacàn -  il governatore istituì ad hoc un collegio cui fu dato il nome 
Esparta-México, dove vivevano insieme bambini e maestri (P. Fagen, Transterrados y ciudadanos, México, Fondo de 
Cultura Econòmica, 1975, p. 30).
6 Alla fine del 1937 erano già presenti in Messico il filosofo Luis Recasens Siches e i poeti Leon Felipe e José 
Moreno Villa. Nel corso dell'anno successivo giunsero anche José Gaos, Enrique Diez Canedo, José Maria 
Capdequi, Juan de la Encina, Augustin Millares Carlo e Adolfo Salazar. M. Plana, "Gli intellettuali spagnoli dell'esi
lio repubblicano del 1939", in N. Bottiglieri e G. Marras (a cura di), A più voci. Omaggio a Dario Puccini, Milano, 
Scheiwiller, 1994, p. 344.
7 J. Miranda, "La casa de Espana", in Elistoria Mexicana, 1 (1968) pp. 1-10.
® Assunto un carattere nazionale e insieme latinoamericanista, il collegio divenne -  ed è ancora oggi -  un isti
tuto superiore di scienze umane di rilevanza continentale in cui si organizzano corsi di specializzazione post-uni-
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versitari e si concedono borse di studio a studenti provenienti da tutta l'America Latina. Cfr. M. Plana, "Gli intel
lettuali spagnoli...", cit., p. 345.
8 La particolare situazione francese e le operazioni di guerra nel Mediterraneo furono le principali ragioni per le 
quali, in quasi tutto l'arco del 1940, nessuna nave di profughi riuscì a partire dalla Francia. Per questo motivo, nel 
corso dell'anno seguente, serrate trattative tra i diplomatici messicani ed il governo portoghese si conclusero con 
il noleggio di alcune navi (Quanza, Serpa Pinto, Nyassa, Sào Tome e Cuba) che, partendo dal Portogallo, riuscirono 
a portare in Messico alcune migliaia di rifugiati. In A. H. de Leon Porti Ila, Espana desde Mexico: vida y testimonio 
de transterrados, Mexico, Universidad Nacional Autònoma de Mexico, 1978, pp. 82-83; P. Fagen, Transterrados 
/..., cit., pp. 39-40.
18 A.H. de Leon Portilla, Espana desde Mexico..., cit., p. 82.
11 V.A. Maldonado, "Vias poiiticas y diplomàticas del exilio", in AA. W., Et exilio espanol..., cit.,pp. 43-44.
12 T. Miaja de Liscy e A. Maya Nava, "Creación de organismos, mutualidades, centros de reunion, instituciones 
académicas", in AA. W., Et exilio espanol..., cit., p. 103; molte altre organizzazioni umanitarie internazionali forni
rono aiuti finanziari, logistici e assistenziali ai profughi spagnoli in Francia. A New York operava il Comitato 
Panamericano delle Organizzazioni di Aiuto alla Spagna e la Lega degli Scrittori Americani. A Ginevra lavorava la 
Società Internazionale di Aiuto ai Rifugiati Politici. In Francia c'erano la Delegazione dei Quaccheri Americani e la 
Unitarian Service Committees, organizzazione statunitense che lavorò anche per il trasferimento dei rifugiati spa
gnoli dal Portogallo (V.A. Maldonado, "Vias poi iticas y diplomàticas...", cit., p. 42).
12 J.A. Matesanz, "La dinàmica del exilio", in AA. W., El exilio espanol..., cit., pp. 169-170; P. Fagen, Transterrados 
y..., cit., pp. 38-39.
14 Tra il 1939 e il 1949 la Dirección General de Estadistica de Mexico registrò l'entrata di 22.705 spagnoli (D. Pia 
Brugat, "Caracteristicas del exilio en Mexico en 1939", in C. LIDA (coord.), Una inmigración privilegiada 
(Comerciantes, empresarios y profesionales espaholes en Mexico en los siglos XIX yXX, Madrid, Alianza, 1994, pp. 
220-223).
1 8 Ibid., p. 227.
1 8 L'accusa più frequente era quella di dare ospitalità ad un gruppo di "assassini, incendiari e stupratori di suore" 
(P. Fagen, Transterrados y..., cit., p. 43; J. A. Matesanz, "La dinàmica del...", cit., pp. 171.
17 Dal 1880 al 1930 gli spagnoli costituivano il gruppo di stranieri più numeroso in Messico e negli anni Trenta il 
52,8°/o risiedeva nella capitale. P. Dominguez Prats, Mujeres espaholas exiladas en Mexico (1939-1950), Madrid, 
Universidad Complutense, 1992, pp. 187-188.
18 Ibid., p. 182.
18 P. Fagen, Transterrados y..., cit., pp. 47-48; J. A. Matesanz, "La dinàmica del...", cit., pp. 172.
28 In Messico, il Sere e la Jare provvedevano a trovare una sistemazione abitativa e ad incentivare la creazione di 
cooperative agricole. La più importante fu la Colonia Santa Clara, 150.000 ettari comprati dal Sere nello stato di 
Chihuahua, in cui si insediarono circa 450 famiglie (P. Dominguez Prats, Mujeres espaholas exiladas..., cit., pp. 
207-208).
21 II 23 gennaio del 1940 Càrdenas concesse a tutti i rifugiati che ne avessero fatto richiesta il diritto alla citta
dinanza messicana (P. Fagen, Transterrados y..., cit., p. 53, 58-59).
22 In particolare, nei quartieri di Juàrez, Nàpoles, Tacubaya e Roma. C. Martinez, Crònica de una emigración (la 
de los republicanos espaholes en 1939), México, Libro-Mex, 1959, p. 21.
22 P. Domiguenz Prats, Mujeres espaholas exiladas..., cit., pp. 208-210.
24 Gli esiliati cercarono di mantenere questa abitudine anche in esilio, incontrandosi nei bar del centro e apren
done addirittura altri. I caffè erano i luoghi di ritrovo più diffusi in Spagna e servivano non solo per bere o incon
trare amici, ma avevano anche funzione di centri di dibattito culturale e politico. C. Martinez, Crònica de una emi
gración..., cit., pp. 23-27.
28 P. Dominguez Prats, Mujeres espaholas exiladas..., cit., pp. 205-206.
26 A. FI. de Leon Portilla, "El primer ano del exilio espanol en México", in Cuadernos Historia 16, 94 (1984) p. 14.
27 T. Miaja de Liscy e A. Maya Nava, "Creación de organismos, mutualidades...", cit., p. 112.
28 "Salvare lo spirito della cultura spagnola... e mantenere uniti gli intellettuali spagnoli" (P. Fagen, Transterrados 
y..., cit., p. 56).
28 Oltre duecento docenti universitari spagnoli -  tra titolari ed associati -  andarono in esilio, la maggioranza dei
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quali si stabilì in Messico (M. Fresco, La emigración republicana espanola: una victoria de México, Mexico, Editores 
Asociados, 1950, pp. 57, 65-66).
30 T. Miaja de Liscy e A. Maya Nava, "Creación de organismos, mutualidades...", cit., pp. 119-120.
31 "a) Difendere la tradizione della cultura spagnola [...] c) Rafforzare i vincoli di solidarietà fra gli spagnoli in 
esilio [...] d) Contribuire [...] indipendentemente dalle specifiche politiche dei partiti, alla liberazione del popolo 
spagnolo e all'Insediamento di un regime repubblicano in patria". J. L. de la Lorna, "El Ateneo Espanol de Mexico", 
in J. L. Abelian (coord.), El exilio espanol de 1939. Ili, Madrid, Taurus, 1976, pp. 285-286.
32 Anche se ci fu una certa opposizione della Union de Intelectuales Espaholes, politicamente schierata a sinistra, 
successivamente i contrasti si ammorbidirono (C. Martinez, Crònica de una emigración..., cit., p. 40; P. Fagen, 
Transterrados y..., cit., p. 96).
33 J.A. Ortega e Medina, "Flistoria", in AA. W., El exilio espanol..., cit., p. 238. Secondo Gaos, in tutto il mondo 
ispanico, il Messico era rimasta l'ultima colonia del comune passato imperiale.
34 Quelli più importanti sono Leopoldo Zea, che inaugurò la filosofia de lo mexicano (America en la historia\ 
Ciencia y posibilidad del mexicano) e storici come Bernabé Navarro (La introducción de la filosofia en Mexico), Luis 
ViIloro (Los grandes momentos del indigenismo en Mexico), Francisco Lopez Càmara (La génesis de la conciencia 
liberal en Mexico) (Ibid., pp. 239-240).
33 II 6 novembre del 1950, infatti, l'Onu revocò ufficialmente la risoluzione del dicembre 1946 dando ai paesi 
membri assoluta libertà di ristabilire le relazioni diplomatiche col paese iberico. Nel 1952, poi, l’Unesco accolse 
una delegazione spagnola a carattere permanente (P. Dominguez Prats, Mujeres espanolas exiladas..., cit., p. 397. 
36 Alcuni messicani, a proposito dei fatti di Tlateloco, scrissero polemicamente -  e tendenziosamente -  articoli in 
cui si segnalava la presenza dei figli dei rifugiati spagnoli come "continuatori dell'opera rivoluzionaria dei padri". 
Altri ponevano addirittura l'accento su una presunta massiccia presenza straniera fra i manifestanti -  la Cia, 
agenti comunisti stranieri e i figli degli esuli spagnoli -  affermando che i messicani erano stati ai margini dell'av
venimento (P. Fagen, Transterrados y..., cit., pp. 203-204).
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Raffaele Nocera

La realtà divisa: interpretare l’invasione 
della Baia dei Porci nel sistema 
delle appartenenze ideologiche*

Dalla vittoria della rivoluzione castrista in poi le relazioni tra Stati Uniti e Cuba sono 
state caratterizzate da un degrado crescente che ha inciso dapprima ad un livello econo
mico, poi politico-diplomatico e infine militare. La crescente radicalizzazione degli inter
venti decisi dalla dirigenza castrista coincise infatti con una parallela insofferenza del
l ’amministrazione nordamericana. In un certo senso questi aspetti furono complementari 
e favorirono un irrigidimento graduale dei rapporti tra i due paesi. I contrasti iniziali si 
trasformarono in antagonismo concettuale relativo alla proposta rivoluzionaria e in 
aperto scontro ideologico e militare che precluse qualsiasi possibilità di dialogo. In 
discussione non era tanto la necessità di segnare una svolta rispetto alla corrotta espe
rienza batistiana ma l ’applicazione di trasformazioni strutturali tollerabili dagli interessi 
economici e politici statunitensi.

Già nel 1960 la dialettica non riguardava più il grado di riformismo attuabile dal 
governo rivoluzionario (e condivisibile dal capitale e dall’amministrazione nordamerica
ni) bensì l ’impostazione ideologica e politica della dirigenza rivoluzionaria in palese con
flitto con le scelte strategiche formulate da Washington per l ’area latinoamericana nel 
decennio precedente. Queste ultime rientravano nella più vasta ottica di un mondo 
subordinato alle necessità economiche e politiche degli Stati Uniti e di paesi in via di 
sviluppo relegati alla funzione di fornitori di materie prime e di consumatori dei prodotti 
delle società industrializzate capitaliste'. Contrariamente a quanto sbandierato, il vero 
impegno dei policymakers statunitensi in quelle aree era quindi tutto rivolto all’afferma
zione dell’impresa privata piuttosto che a quella della democrazia. Ciò era ancor più vero 
per la regione latinoamericana, da sempre considerata un’appendice territoriale dei con
fini statunitensi, dove consistenti erano gli investimenti e gli impegni strategico-militari. 
La salvaguardia di questi interessi fu storicamente affidata a forze politiche nazionali 
compiacenti: dal secondo dopoguerra in poi si trattò per lo più di regimi autoritari o dit
tatoriali in grado di preservare l ’ordine interno e reprimere la minaccia dei poteri comu
nisti. L’impegno militare globale e la tradizione di politica continentale degli Stati Uniti, 
pertanto, impedivano di accettare cambiamenti radicali nell’area2.

Ma l ’ordine americano fu turbato negli anni Sessanta dalla rivoluzione cubana che, 
con la sua matrice socialista, rappresentò la minaccia continentale più seria e complessa 
da affrontare. Da allora Cuba è soggetta a un processo di destabilizzazione che non può 
dirsi ancora esaurito e che ha impegnato -  con coinvolgimenti diversi - tutte le ammini
strazioni succedutesi alla guida degli Stati Uniti3. In questa sede non è possibile analizza
re nei dettagli la storia delle relazioni tra i due paesi: occorre però rilevare che già dall’i
nizio degli anni Sessanta il confronto assunse dimensioni politiche, economiche e infine
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militari, con livelli di ‘escalation’ che si susseguirono fino ad arrivare all’attacco armato.
In tal senso, pur in un contesto generale di tensioni e irrigidimenti, il 1961 rappresen

ta uno spartiacque: dapprima -  4 gennaio -  si assiste alla rottura delle relazioni diplo
matiche decisa dall’amministrazione Eisenhower; poi -  17-20 aprile -  al tentativo di 
invasione dell’isola da parte di circa 1500 mercenari addestrati e finanziati dalla Cia. 
Quest’ultimo avvenimento, che ricalcava l’esempio guatemalteco del 1954, fu senza dub
bio il più grave perché testimoniò inequivocabilmente la disponibilità degli Stati Uniti a 
ricorrere all’aggressione armata pur di eliminare il cancro castrista.

L’invasione della Baia dei Porci è significativa, però, anche alla luce della storia delle 
relazioni internazionali e del confronto tra le due superpotenze mondiali. Ciò si rileva 
non tanto dalla verifica del ruolo svolto durante la crisi dall’Unione Sovietica che si lim i
terà a formulare solo delle proteste ufficiali e delle minacce simboliche4, quanto dall’at
teggiamento e dalle decisioni dell’amministrazione statunitense. Gli analisti politici nor
damericani erano convinti già allora che la rivoluzione cubana non fosse più solamente 
un pericoloso esempio di liberazione nazionale, ma anche e soprattutto una base del 
comuniSmo internazionale in America latina. È questa la motivazione ufficiale dell’atteg
giamento degli Stati Uniti verso Cuba negli anni Sessanta e alla base dell’invasione della 
Baia dei Porci. Se in buona misura essa è il frutto di una campagna propagandistica 
rivolta all’opinione pubblica statunitense e internazionale, in parte è anche il risultato di 
una reale convinzione di molti esponenti dell’amministrazione nordamericana. A 
Washington non si nutrivano, infatti, più dubbi sul fatto che Castro e il suo governo 
dovessero essere eliminati al più presto e con ogni mezzo se non si voleva convivere con 
un elemento di instabilità permanente dell’area latinoamericana e di crisi nelle relazioni 
con l ’Unione Sovietica.

L’atteggiamento al riguardo è chiarito dalle parole del presidente Kennedy che agli 
inizi di aprile del 1961 dichiarò che la sua amministrazione “non [era] contro la rivolu
zione cubana, [era] contro il fatto che Castro [l’aveva] consegnata ai comunisti”5. Questa 
dichiarazione permette di comprendere un aspetto essenziale nella gestione politica di 
una crisi internazionale, ovvero quello di preparare l ’opinione pubblica ad accettare 
coinvolg'imenti del proprio governo in situazioni di crisi0. Raramente l ’opinione pubblica 
di un paese si dimostra, infatti, disponibile e favorevole alla guerra se non in casi di 
palese violazione dell’integrità nazionale7.

Anche l ’invasione della Baia dei Porci ebbe pertanto bisogno di una adeguata opera 
di persuasione al fine di indurre il pubblico americano e internazionale ad accettare l’ur
genza e la necessità di eliminare il male castrista, anche ricorrendo a gesti estremi. Un 
valido strumento per mascherare le trame sottese ai processi politici internazionali e le 
tecniche di disinformazione utilizzate, è rappresentato dalla stampa quotidiana. La lettu
ra ponderata e obiettiva dei giornali permette di cogliere i processi di distorsione degli 
avvenimenti internazionali, la conoscenza dei quali è generalmente scarsa: la manipola
zione dei fatti e delle informazioni al fine di orientare l ’opinione pubblica, invece, risulta 
importante quanto le pratiche diplomatiche o le strategie militari.

Analizzare l ’interpretazione dell’invasione della Baia dei Porci fornita da quattro 
testate italiane, scelte in considerazione della loro diffusione e linea politica, è quanto si 
cercherà di sviluppare nei paragrafi successivi.
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I riflettori della stampa italiana sull’Invasione della Baia dei Porci

a) La preparazione
Provenienti dagli Stati Uniti, le notizie dei preparativi dell’invasione vengono riporta

te anche dai giornali italiani. A “ l ’Unità” e 1’“Avanti!” , che minuziosamente ne riportano 
i dettagli denunciando l ’aggressività e la prepotenza deH’imperialismo yankee, il 
“Corriere della Sera” e “La Stampa” rispondono sottolineando quasi quotidianamente, la 
violenza con cui il regime castrista reprime l ’opposizione interna, rilevando che “ i colla
boratori di Fidel Castro sono sempre più scatenati contro gli avversari della “ rivoluzio
ne” . L’intransigenza, in effetti, aumenta in tutti gli strati dirigenti cubani in modo 
impressionante”8. Ciò nonostante, non solo la controrivoluzione cresce sempre di più nel 
paese, ma adesso gli “oppositori al regime di Fidel Castro, che si annidano nelle zone 
montane del centro di Cuba, starebbero progettando la formazione di un “Governo in 
armi” sul suolo cubano a seguito di contatti stretti tra i vari gruppi politici di opposizio
ne all’attuale Governo cubano [...] La formazione di un “Governo in armi” darebbe agli 
oppositori di Castro uno statuto ufficiale di belligeranza, e li porrebbe in grado di cercare 
un riconoscimento diplomatico da parte di altri Governi”9.

“ l ’Unità” si affretta a ribadire, alcuni giorni dopo, che il focolaio di lotta controrivo
luzionaria operante sulla Sierra Escambray è “ aperto da gruppi armati diretti e organiz
zati dai servizi segreti degli Stati Uniti”10, cui il governo cubano risponde con prontezza e 
determinazione".

A ll’inizio di aprile sempre “ l ’Unità”, pubblica un articolo in cui si svelano “ i retrosce
na degli avvenimenti che hanno portato alla creazione negli Stati Uniti del “governo 
provvisorio in esilio” e a ll’intensificazione dei preparativi di attacco armato contro 
Cuba”12, come riportato dalla rivista “U.S. News Et World Report”. In esso si legge che “ i 
cosiddetti leaders anticastristi - i rottami del regime di Batista e i transfughi della rivolu
zione cubana - che si trastullavano a Miami, a New York e a Washington in una perpe
tua tessitura di intrighi e manovrette [...] sono stati bruscamente invitati a mettere fine a 
tutte le loro querelle [...] Occorre fare la pace anche con il diavolo se ciò è necessario per 
realizzare l ’unità politica ed abbattere il regime di Castro”.

Nella convinzione che questa sia la linea che il Dipartimento di Stato ha indicato a 
tutte le formazioni anticastriste, il quotidiano comunista rileva che “ l ’offensiva degli 
Stati Uniti contro il nuovo regime cubano si è costantemente svolta sul doppio binario 
della preparazione di un rovesciamento violento del governo rivoluzionario per mezzo di 
un’aggressione dall’esterno, e dall’altro, di un’azione politico-diplomatica che mirava ad 
isolare Cuba dalla comunità latino-americana” . Il governo di Washington è consapevole 
di non poter vincere “ la battaglia se Castro può continuare a dimostrare che quella lotta 
si vince veramente soltanto liberandosi dalla tutela americana” .

“ l ’Unità” ne deduce, pertanto, che gli Stati Uniti, anche per il mancato appoggio dei 
paesi latinoamericani, non possono più aspettare: devono realizzare al più presto l ’ag
gressione, accelerando la preparazione dei guerriglieri anticastristi13.

Che si sia, per usare parole della rivista americana, nella fase del “now or never”, è 
dimostrato il 3 aprile dalla pubblicazione di un Libro Bianco su Cuba, realizzato da A. 
Schlesinger Jr. collaboratore del presidente Kennedy. Per il “Corriere della Sera” questa 
pubblicazione non deve allarmare, perché è rassicurante il fatto che “ il portavoce del 
Dipartimento, Lincoln White, ha affermato che il documento non vuole essere un ‘Libro 
Bianco’ ma è stato scritto per il pubblico americano a motivo del grande interesse esi
stente negli Stati Uniti per Cuba”14.



Ovviamente le parole del dirigente statunitense non convincono l’“Avanti!” che parla 
di “violentissimo opuscolo contro il governo di Fidel Castro” che contiene “una Filippica 
contro la rivoluzione, falsando i dati stessi della realtà del nuovo regime che si è costi
tuito a Cuba”15. Dal canto suo, “ l ’Unità” denuncia come “provocatorio” il documento, con 
il quale si cerca “ la giustificazione propagandistica all’aggressione”16.

A metà del mese due avvenimenti scuotono l’isola preannunciando, come nei fatti 
avverrà appena due giorni dopo, l ’invasione dei mercenari addestrati dagli Stati Uniti. Il 
15 aprile, “La Stampa” riferisce che “uno spaventoso incendio, provocato quasi certa
mente da bombe poste da sabotatori anticastristi, ha semidistrutto il grande magazzino - 
il più vasto fra quelli a Cuba - E1 Encanto”17; per “ l ’Unità” “ risulta evidente che gli atten
tati, sono soltanto la prima parte del piano di attacco contro Cuba per il rovesciamento 
del regime rivoluzionario”18. Il giorno seguente 7 persone muoiono (i feriti sono 53) in un 
raid aereo contro gli aeroporti dell’Avana e Santiago. Sulfavvenimento i quotidiani ita
liani si dividono tra chi, avvalorando la propaganda statunitense, si preoccupa solo di 
dimostrare che si tratta di un’ulteriore manifestazione di malcontento e insoddisfazione 
verso il governo rivoluzionario19 e chi non solo è convinto esattamente del contrario, ma 
anche e soprattutto che l’episodio sia il preludio di un’imminente invasione.

Su “La Stampa”20 leggiamo che gli aerei “si sono levati in volo da aeroporti dell’isola” 
e sono del tipo “B-26 di costruzione americana e acquistati molto tempo fa dal governo 
dell’Avana” ; essi avevano a bordo “piloti cubani ribellatisi al regime di Fidel Castro” che 
hanno bombardato “per dimostrare la loro avversione alla dittatura filo-comunista” . A 
Castro che “accusa gli Stati Uniti di avere preparato l ’aggressione”, “La Stampa” replica 
che all’Avana “è diffusa la convinzione che l ’America è del tutto estranea al bombarda
mento. Si tratta dell’ennesimo episodio di ribellione alla dittatura castrista che si è fatta 
di giorno in giorno più pesante”. Per il quotidiano torinese l ’episodio è una chiara dimo
strazione di insofferenza verso il regime che nasce da alcuni aspetti rilevanti, quali “ l ’i
solamento dagli Stati Uniti [...] l ’impossibilità di esportare se non in parte nell’URSS ed 
in altri Paesi comunisti le grosse scorte di zucchero [...] l ’avversione di troppi cubani ai 
troppo stretti rapporti con Mosca e Pechino, la delusione per il trasformarsi della rivolu
zione che scacciò Batista in una nuova dittatura” .

Di diverso avviso è “ l'Unità”21, secondo cui la manovra preluderebbe “ad un attacco 
in forze dei controrivoluzionari rifugiatisi negli Stati Uniti” . Tutto ciò nonostante le 
dichiarazioni di Kennedy che “ il territorio degli Stati Uniti non sarebbe stato in alcun 
modo messo a disposizione dei controrivoluzionari di Cuba per attacchi verso l ’isola e 
che non si tratta di una questione fra Cuba e Washington, ma soltanto fra cubani e 
cubani. Ebbene, queste dichiarazioni sono state smentite dai fatti. Gli Stati Uniti si vanno 
facendo complici e corresponsabili dell’attacco contro la libertà dell’isola: prima di tutto 
perché i ribelli che hanno decretato l ’attuazione delle incursioni risiedono negli Stati 
Uniti, poi perché gli aerei aggressori avevano come base di partenza o come punto di 
atterraggio dopo le incursioni, il territorio statunitense”.

In merito allo stesso argomento, il “Corriere della Sera” ha la sfacciataggine di pub
blicare un articolo de\V Associated Press in cui, con arroganza, si afferma che “ l ’attacco 
improvviso ha esasperato lo stato di tensione del Governo castrista il quale ha reagito 
con una serie di misure che contribuiscono indubbiamente ad alimentare la psicosi d’in
vasione”22.
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b) L'attacco
Il 17 aprile 1961 un corpo di spedizione anticastrista addestrato dalla CIA sbarcò a 

Playa Girón, nella Baia dei Porci. I quotidiani italiani reagiscono alla drammatica e grave 
notizia proveniente da Cuba, dedicando alPavvenimento un ampio spazio (per alcuni 
giorni le loro prime pagine sono interamente dedicate alla questione) e i loro migliori 
collaboratori. Va subito segnalato che, pur con differenti approcci, tutti i quotidiani, 
come sempre accade in questi casi, hanno difficoltà a reperire informazioni dall’isola, 
stante il blocco delle comunicazioni decretato dal governo cubano e gli ostacoli oggettivi 
creati dalle operazioni militari cui l ’allora sistema di comunicazione non poteva far fron
te se non affidandosi ai dispacci di agenzia o, in questo caso particolare, alle notizie dif
fuse saltuariamente dalla radio cubana e da quelle dei controrivoluzionari operanti dalla 
Florida. Ne consegue che la cronaca più spicciola dei fatti risulta spesso falsa e inattendi
bile, mentre acquistano valore gli articoli di commento.

Il 18 aprile su “La Stampa” dopo il titolo a tutta pagina Gli esuli cubani in armi sbar
cati a Cuba avanzano per rovesciare Castro, segue l ’editoriale, dal titolo Da liberatore a 
tiranno2\  di Ferdinando Vegas, in cui si sostiene che “gli sbarchi sulla costa meridionale 
di Cuba di gruppi di anticastristi non sono certo giunti di sorpresa [...] l ’evento stava 
maturando con il ritmo inarrestabile di una forza naturale”. Segue la descrizione di uno 
scenario quasi infernale in cui il diavolo rosso Castro ha fatto “sfoggio di demagogia e 
repressioni sanguinose” e dal quale Vegas evince, in sostanza, due punti fermi: Cuba 
stava minacciando sempre di più e pericolosamente gli Stati Uniti (addirittura l ’autore 
cerca di prefigurare uno scontro, nel futuro immediato, tra la potenza militare statuni
tense e quella cubana); gli Stati Uniti hanno fornito ai controrivoluzionari solo un 
appoggio “morale”. Leggiamo, cosi, che per il governo di Washington il problema si è 
posto in questi termini: “contrastare sì, la diffusione nell’intera America Latina del “ fide- 
lismo” [...] ma soprattutto opporsi all’intrusione dell’Unione Sovietica in una zona vitale, 
addirittura alle soglie stesse del territorio metropolitano degli Stati Uniti. Per raggiungere 
lo scopo il mezzo risolutivo era evidentemente quello di tagliare il male alla radice, eli
minando il regime di Castro: il difficile stava nel riuscirci senza risentirne conseguenze 
negative”. Anche se, sulla base del sostegno sovietico, “ fra sei mesi l ’equilibrio militare 
nei Caraibi sarebbe stato definitivamente alterato” gli Stati Uniti hanno preferito non 
procedere a “una vera e propria invasione armata di Cuba in grande stile”, limitandosi ad 
esprimere “tutta la propria simpatia morale agli esuli anticastristi” e a tollerare “che essi 
si preparassero alla riconquista della patria. Kennedy ha insomma seguito il principio di 
lasciare che i cubani risolvessero da sé il problema” .

Il “Corriere della Sera” lascia al suo corrispondente da Washington, Ugo Stille, il 
compito di commentare la vicenda. Il giornalista subito chiarisce che “ la posta in gioco 
va al di là della forma di regime che prevarrà all’Avana in seguito ai combattimenti 
attuali. La crisi cubana è divenuta, infatti, un episodio dell’aspro e complesso duello 
mondiale fra gli Stati Uniti e il blocco comunista”24.

La vicenda cubana pone, così, alcuni interrogativi che si possono risolvere solo sulla 
base degli sviluppi che prenderà la lotta tra i controrivoluzionari e l ’esercito rivoluziona
rio. Se, infatti, le forze anticastriste “ riusciranno a produrre l ’auspicata insurrezione 
popolare e ad abbattere il regime di Fidel Castro, si avrà la ripetizione esatta dell’episodio 
del Guatemala, con le stesse conseguenze politiche. Le discussioni all’Onu sul “ retrosce
na” dell’invasione si ridurranno in tal caso a un dibattito accademico e di carattere più 
storico che politico. Se, d’altro canto, Fidel Castro riuscisse a liquidare nel giro di pochi 
giorni i gruppi ribelli, il risultato sarebbe certo uno scacco al prestigio degli Stati Uniti di
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fronte all’opinione pubblica mondiale [...] ma non vi sarebbero sviluppi internazionali 
pericolosi nel futuro immediato” . L’ipotesi che più preoccupa gli osservatori diplomatici 
all’Onu è quella di una prosecuzione della lotta, con l ’isola divisa in due campi armati e 
il corollario pericoloso di “ interventi esterni”. In quest’ultimo caso sarebbe molto proba
bile che Stati Uniti e URSS diano il loro sostegno alle rispettive fazioni in lotta.

Se il “Corriere della Sera” sembra molto interessato agli sviluppi futuri, per “ l ’Unità” 
la situazione è talmente grave e drammatica da pubblicare un appello della segreteria del 
Pei, invitando a manifestare in ogni modo solidarietà al popolo cubano. Il richiamo tro
verà una risposta immediata nelle molte manifestazioni che si terranno in tutta Italia e 
nei vari comunicati e proteste dei parlamentari comunisti nelle aule di Montecitorio^5, 
fenomeno che si accompagnerà alle manifestazioni di solidarietà registratesi un po’ 
ovunque in Europa e nel mondo26.

Il commento alla vicenda del quotidiano comunista avviene in Nuova frontiera di 
sangue11, in cui ben si coglie che la rivoluzione cubana rappresenta un genuino esempio 
di affermazione nazionale e di lotta di indipendenza: “ l ’America ha assalito vilmente il 
popolo di Cuba per schiacciarne la rivoluzione, piegarlo di nuovo allo sfruttamento colo
niale, dare un colpo alla lotta d’indipendenza e di riscatto [...] L’America lancia i suoi 
mercenari imbottiti di dollari [...] contro i contadini cubani tornati padroni della loro 
terra, contro gli analfabeti cubani che danno un avvenire a sé e ai propri figli, contro gli 
operai cubani che hanno cacciato banchieri e padroni stranieri [...] In queste ore gli 
uomini e le donne di Cuba [...] sono in armi per respingere l’invasione mercenaria: e non 
vi è ragione di dubitare che, come hanno vinto una volta tra lo stupore del mondo, così 
vinceranno di nuovo, se la partita sarà tra il popolo e i controrivoluzionari. Ma la partita 
non sarebbe neppure cominciata se fossero questi i suoi termini, se la lotta non fosse 
un’altra: una lotta eroica e tragica tra Cuba e la spietata potenza degli Stati Uniti”.

e) La controffensiva
Il 20 aprile i quotidiani italiani segnalano, contrariamente alle aspettative maturate 

nei giorni precedenti, che a Cuba è in atto la controffensiva delle forze castriste. Nella 
curiosa disputa editoriale, il ribasso delle quotazioni dei controrivoluzionari rovinosa
mente costretti ad indietreggiare, spazza via d’un colpo le nevrotiche preoccupazioni dei 
giornali di sinistra, in luogo dell’esaltazione della sconfitta imperialista, e frantuma l ’ot
timismo di quelli conservatori impegnati nel cinico tentativo di ridimensionare il succes
so del governo cubano. Ma in quest’ultimo caso, il compito è arduo e non sempre felice. 
Obbligati per spirito di appartenenza a difendere il prestigio degli Stati Uniti e incalzati 
dalla polemica sollevata dall’“Avanti!” e da “ l ’Unità” sul loro servilismo filoimperialista, 
il “Corriere della Sera” e “La Stampa” riciclano dal cilindro della guerra fredda le inter
pretazioni più caratteristiche ricorrendo anche ai più scomodi insuccessi della storia 
recente dell’Unione Sovietica e del blocco socialista. Il comportamento dei giornali di 
sinistra è altrettanto discutibile: più che segnalare la vittoriosa e genuina risposta del 
popolo cubano, essi si concentrano sulla sconfitta politica degli Stati Uniti e sull’impe
gno sovietico in difesa dei popoli del Terzo Mondo. I contrapposti propositi dei giornali 
italiani emergono soprattutto negli editoriali solitamente a firma di personaggi prestigio
si.

La Stampa si affida ad uno dei suoi migliori editorialisti, Luigi Salvatorelli28 che drib
blando le notizie che giungono da Cuba, preferisce stemperare le ripercussioni negative 
che ne deriveranno per gli Stati Uniti. L’articolo comincia ricordando che “se c’è una 
lotta a cui spetta a buon diritto la qualifica di genuina, spontanea, legittima insurrezione
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civile, è ben quella che si svolge a Cuba. Il dittatore Castro ha calpestato impudentemen
te e sanguinosamente tutti i principi in nome dei quali i suoi migliori concittadini l ’ave
vano preso per capo e avevano combattuto con lui contro il precedente dittatore Batista. 
Solo con ribrezzo morale si può sentir pronunciare contro i combattenti anticastristi l ’e
piteto di mercenari: epiteto a cui corrisponde l ’accusa di aggressione imperialista al 
governo americano presentato in malafede come il creatore e direttore della guerra civile 
cubana".

La tesi di fondo dell’articolo sembra essere in realtà quella di ridimensionare la vitto
ria diplomatica e politica che l ’Unione Sovietica potrebbe trarre dalla faccenda: “Chi ha 
compiuto il sanguinoso e proditorio intervento in Ungheria per schiacciarne il moto di 
liberazione popolare, è l ’ultimo che possa interloquire nel conflitto cubano, anche se 
davvero l ’insurrezione anticastrista fosse stata promossa, organizzata e capitanata dal 
governo americano. Questo atto, quale che fosse la sua relazione col diritto pubblico for
male, disterebbe sempre, sul piano morale, da quello di Kruscev in Ungheria, quanto il 
giorno dalla notte. Il fatto è però, che la spedizione contro Castro [...] non è un fatto 
degli Stati Uniti, anche se questi l ’hanno vista e la vedono senza il minimo dispiacere”. 
Secondo Salvatorelli lo scopo vero di Kruscev non è di proteggere l’indipendenza cuba
na, ma di salvare, almeno in una certa misura, la possibilità di impiantare a Cuba una 
base moscovita politica per l ’espansione neH’America centromeridionale e un apparato di 
offesa nucleare puntato al cuore degli Stati Uniti” .

A chiarire che i controrivoluzionari si avviano verso la sconfitta, ci pensa Antonio 
Barolini, il quale riferisce che “si riconosce oggi a Washington che [...] i ribelli cubani si 
trovano davanti a resistenze ben superiori a quelle previste. Soprattutto non sembra che, 
finora, siano riusciti ad ottenere quel pronunciamento popolare a loro favore, che essi 
davano per sicuro”29.

In tal senso il giornalista non ha dubbi che la spiegazione risieda nella “ ferrea catena 
di terrore instaurata da Castro [che] ha massacrato o imprigionato migliaia di oppositori, 
gettato in carcere più di cento preti” ’0. Detto questo, si ammette che, probabilmente, vi 
sono stati “gravi errori di calcolo tra i ribelli [e] in seno alla stessa amministrazione 
Kennedy [...] È vero che gli esuli scappati da Cuba, per le vessazioni di Castro, sono 
almeno centomila [...] Che, inoltre, il popolo cubano, emozionabile per natura, sarebbe 
stato molto ben indottrinato dalla propaganda comunista del dittatore [ma] la ragione è 
che questi gruppi non rappresenterebbero forze realmente innovatrici, che diano garanzie 
morali di affrancamento” .

11 “Corriere della Sera” rileva: “A meno che ulteriori sviluppi [...] modifichino il qua
dro delle operazioni militari [...] le prospettive di successo dell’invasione anticastrista 
appaiono seriamente compromesse”31.

SulP’Avanti!” leggiamo, dapprima che “al terzo giorno dell’invasione di Cuba il ten
tativo dei ribelli di rovesciare con la forza il governo di Fidel Castro sembra fallito”32, poi 
nell’editoriale Isolamento a m e r ic a n o che si possono già trarre due conclusioni: l ’isola
mento internazionale in cui si trovano gli Stati Uniti e il sostegno popolare di cui gode 
Fidel Castro. “A 48 ore di distanza dai primi sbarchi a Cuba non c’è un solo governo nel 
mondo che abbia espresso approvazione per l ’irresponsabile avventura organizzata e 
patrocinata dagli Stati Uniti. Nessuno ha nemmeno ripetuto la formula della “simpatia” 
con cui la Casa Bianca vorrebbe contrabbandare presso l ’opinione pubblica mondiale 
l ’aiuto diretto fornito ai rivoltosi [...] 1 più diretti interessati, coloro dai quali si attendeva 
il giudizio, i popoli dell’America Latina, solidarizzano apertamente con Castro” . Sul 
secondo aspetto, invece: “ la resistenza che si oppone all’invasione, la mancata rivolta
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interna parlano chiaro! [...] A ll’Avana, a Santiago e in ogni altro centro di Cuba quando 
la popolazione si è mossa, lo ha fatto in appoggio alle forze regolari. Cuba è dunque con 
Fidel Castro”.

Anche TU n ità ” sceglie, con l ’editoriale di Gian Carlo Pajetta*4, di sottolineare la 
sconfitta dell’imperialismo americano che, “dopo tre giorni dal bombardamento che 
doveva dare il segnale dell’attacco generale, non può annunciare un solo moto di ribel
lione all’interno, né la defezione anche di una sola unità militare”. Ciò nonostante “ in 
Italia i giornali governativi e anticomunisti hanno sposato ancora una volta la causa del
l ’imperialismo [...] essi rivelano tutto il loro zelo grottesco, la loro solerzia servile di 
imperialisti per conto terzi. In Italia i giornali dei preti, quelli dei fascisti, quelli 
dell’Edison, della Fiat e deU’Italcementi, sono unanimi nel gridare allo scandalo perché il 
popolo cubano si difende, perché si levano proteste in tutto il mondo, soprattutto perché 
l ’Unione Sovietica ancora una volta leva il suo monito contro l ’aggressione. Non scrivo
no dove sono stati addestrati gli invasori, non ricercano chi li abbia armati, non spiega
no perché a Cuba l’unità nazionale abbia resistito ai ricatti yankee e al colpo venuto dal
l ’esterno. No, preferiscono accusare Castro, parlare del suo Tradimento alla rivoluzione 
cubana!”.

Per Pajetta la verità è che in questi due anni gli Stati Uniti si sono resi conto che 
“Cuba non cedeva: non solo sapeva resistere, ma dava un esempio ai paesi dell’America 
Latina, diceva ai popoli, dal Laos al Congo, all'Algeria che qualcosa era cambiato nel 
mondo”. L’articolo si chiude con un monito sottile alla stampa “ fascista, clericale e 
governativa [...] Marx scrisse una volta che la chiesa anglicana sarebbe disposta piuttosto 
a vedere messi in discussione i trentasette articoli del suo atto di fede che a veder messo 
in pericolo anche solo un trentasettesimo delle sue rendite; sembra che a Wall Street e 
Washington, o in certe redazioni di Roma e di Milano, ci siano ancora idealisti di quello 
stampo”.

d) La rivoluzione vince
La sera del 20 aprile la radio dell’Avana annuncia al popolo cubano la “completa v it

toria sugli insorti” ” . Dopo 72 ore di combattimenti aspri e violenti durante i quali l ’inte
ro paese era stato messo a dura prova, si concludeva rovinosamente a Cuba, dunque, il 
tentativo di aggressione armato dei controrivoluzionari addestrati, finanziati e diretti 
dalla Cia.

Alla sconfitta riportata sul campo, Kennedy rispose con un discorso al banchetto 
annuale della Società americana degli editori - riportato su “La Stampa” da Antonio 
Barolini*6 - in cui riaffermava con decisione la volontà statunitense di fermare la minac
cia di una “ infiltrazione comunista nell’emisfero” e rispolverava i temi cari agli statuni
tensi dell’anticomunismo e del confronto con il campo socialista. Era implicito nelle sue 
parole il tentativo, riuscito nell’immediato, di attribuirsi l ’immagine di presidente duro ed 
energico, deciso a difendere ad ogni costo la sicurezza del suo paese e dell’intero campo 
occidentale.

Noi intendiamo fa r  profitto di questa lezione, riesamineremo le nostre forze, le nostre 
tattiche, le nostre istituzioni, intensificare i nostri sforzi in una lotta che sotto molti 
punti di vista è più difficile di una guerra. Lasciatemi dir chiaro, come vostro presidente, 
che sono deciso a garantire il successo e la sopravvivenza del nostro sistema di vita, 
senza tener conto di quel che costerà e dei pericoli che dovremo affrontare [...] Non tolle
reremo aver moniti o lezioni di non intervento da coloro che hanno allagato di sangue
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umano le strade di Budapest. Cuba non è un isola a sé stante, ma fa  parie del sistema 
interamericano.

Ma sul “Corriere della Sera”, Augusto Guerriero”  non ha remore nel segnalare che 
l’insuccesso è una tragedia per gli Stati Uniti, dovuta a gravi errori di valutazione della 
realtà politica e sociale dell’isola. Una disfatta che fa crollare rovinosamente il loro pre
stigio e di proporzioni tali da far rimpiangere la “debole” amministrazione Eisenhower. Il 
fallimento dell’invasione dei controrivoluzionari significherà, inoltre, un ulteriore irrig i
dimento del “ regime castrista” che non esiterà a “stringere in ceppi ancor più duri” il 
popolo cubano.

La critica di Guerriero, infatti, non può riconoscere meriti al governo castrista; anzi è 
palese il tentativo dell’autore di evitare ad ogni costo di interpretare la mancata mobili
tazione popolare come segno di un appoggio diffuso a Castro. Se il popolo non è insorto, 
così, non è perché “è felice ed entusiasta del suo regime ed è pronto a difenderlo a costo 
della vita”, bensì perché “contro i regimi totalitari, che dispongono di carri armati e di 
altre armi moderne, e che fucilano o impiccano facilmente, non si insorge” .

1 due giornali di sinistra non hanno invece alcun problema ad inneggiare alla pronta, 
eroica e coraggiosa risposta del popolo cubano: ma se l ’“Avanti!” sceglie un atteggia
mento pacato, “ l ’Unità” non nasconde la sua euforia.

Sul giornale socialista, ci si limita, dunque, a ravvisare che l'amministrazione demo
cratica dimostra “di considerare i paesi latinoamericani semplicemente come delle colo
nie, che dovrebbero seguire ciecamente gli ordini di Washington” 18; mentre su “ l ’Unità” a 
commentare con emozione e trionfalismo la vittoria di Cuba: “ l ’entusiasmo e l ’orgoglio 
dei cubani sono al colmo. La loro battaglia, militare e civile, contro le forze d’invasione è 
stata vinta”19. Ampio spazio viene dato perciò alle dimostrazioni di solidarietà e alle 
manifestazioni di esultanza in Italia e nel mondo. Da Parigi Saverio Tutino riporta uno 
stralcio di un articolo di J.P. Sartre apparso il giorno dell’invasione sul settimanale fran
cese “Express” che ben sintetizza l’aspetto più palese dell’atteggiamento degli Stati Uniti 
in merito alla crisi cubana: “Se gli Stati Uniti non possono sopportare l ’esistenza, a qual
che decina di chilometri dalla Llorida, di un piccolo Stato sovrano di 6 milioni di abitanti 
che fa le sue riforme, vuol dire che questo Stato rimette in discussione il nuovo senso 
della “dottrina di Monroe”. Una volta, la dottrina era: L’America agli americani. Oggi è: 
L’America del sud agli americani del nord”40.

Un bilancio
Nelle pagine precedenti si è cercato di analizzare l ’invasione della Baia dei Porci 

come una specie di studio del caso di politica internazionale: rinunciando in parte agli 
apporti storici e innalzando la stampa a fonte interpretativa primaria, l ’attenzione si è 
concentrata sul fenomeno così come si presentava agli occhi dell’opinione pubblica ita
liana di allora.

La stampa italiana comprese bene, pur con opposti approcci, la gravità della crisi e le 
possibili ripercussioni sul fragile equilibrio tra le due superpotenze: in discussione non 
era tanto la continuazione dell’esperienza rivoluzionaria cubana quanto la natura stessa 
della coesistenza pacifica. Altrettanto chiari furono per i giornali italiani gli errori com
messi dall’amministrazione Kennedy, la partecipazione anche solo indiretta degli Stati 
Uniti, il sostegno popolare di cui godeva la dirigenza castrista. Condizionati da pressioni 
politiche e ideologiche essi non riuscirono però a cogliere -  solo in parte lo fecero i quo
tidiani di sinistra - che l ’invasione altro non era che una manifestazione del disagio sta-
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tunitense nei confronti della rivoluzione cubana, riconducibile alle tradizioni di politica 
continentale statunitense, e di incomprensione della sua natura di nazionalismo demo
cratico. Tanto meno essi furono in grado di capire pienamente la prudenza dei dirigenti 
sovietici e la loro volontà di trasformare Cuba in un nuovo elemento di crisi dello scac
chiere internazionale. Una spiegazione di tale incapacità risiede forse nella natura stessa 
del mezzo giornalistico e nelle finalità che persegue.

Se la stampa ha infatti il pregio di cogliere implicazioni ed effettuare collegamenti 
con le vicende coeve, il tempo, la struttura del giornale, le risorse finanziarie impedisco
no di prestare l ’attenzione che meritano alle origini, alle cause e alle ripercussioni future 
degli eventi analizzati. A ciò si aggiunga la tendenza a trattare i fatti che riscuotono più 
interesse quasi esclusivamente come fenomeni sensazionali. Questa valutazione è ancor 
più valida per i decenni passati se si tiene conto dei mezzi di allora. Attraverso la lettura 
dei quotidiani, così, più che comprendere l ’evento storico in sé, è possibile un’analisi 
della sua rappresentazione, della realtà riprodotta per i lettori41.

La ricostruzione dell’evento è soggetta, pertanto, al fenomeno della “distorsione” che 
può essere involontaria, quando la notizia segue criteri tipici dell’industria giornalistica, 
o intenzionale, quando segue criteri di valore ispirati a una qualsiasi ideologia. In que
st’ultimo caso creazione equivale a distorsione4'.

In tal modo nel caso della Baia dei Porci, la cronaca dei combattimenti fu sottoposta 
generalmente ad una ricostruzione involontaria nel senso che i giornali riportarono le 
notizie principalmente per informare i lettori su vicende lontane; mentre l ’interpretazione 
del fenomeno e la sua contestualizzazione, ad una ricostruzione intenzionale frutto di 
una scelta ponderata43, che inserì l ’avvenimento nella visione del mondo bipolare.

I giornali quotidiani vissero in quel periodo una stagione di profonde contrapposizio
ni che impedì generalmente di cogliere negli avvenimenti di politica internazionale gli 
apporti degli attori interni da quelli che su scala planetaria si contendevano la suprema
zia mondiale. In un’epoca di rigidi schieramenti che oscurava le specificità nazionali e le 
scelte originali, i quotidiani italiani subirono e furono portatori al contempo di una 
eccessiva ideologizzazione, dividendosi sull’esempio dello scontro tra le due superpoten
ze, in due blocchi contrapposti. Anche la rivoluzione cubana, per la sua scelta di campo, 
fu motivo di scontro: da osteggiare per le forze liberal-conservatrici e cattoliche e per i 
giornali che ne esprimevano la linea politica, da difendere per i comunisti e i socialisti e 
gli organi ad essi collegati.

Una dimostrazione chiara ed inequivocabile della divisione dei giornali italiani e 
della loro partigianeria, si ebbe proprio in occasione della Baia dei Porci dell’aprile 1961. 
Essa fu elevata a motivo di dibattito, inserita nella polemica su quale dei due modelli, 
occidentale o socialista, fosse più adatto allo sviluppo pacifico dell’umanità, dimentican
do che si poneva, almeno allora, proprio come un esempio di rottura di schemi precosti
tuiti, non necessariamente esportabili e applicabili dovunque. Allora non si comprese 
(perché avrebbe destabilizzato l ’ordine mondiale) che il principale obiettivo della rivolu
zione cubana fosse quello di sperimentare un autonomo percorso di indipendenza nazio
nale.

* Tesi difesa nell'a.a. 1996-97 all'Istituto Universitario Orientale di Napoli, relatore Angelo Trento, correlatore 
Giulio Machetti.
1 Sugli obiettivi della politica estera statunitense dal secondo dopoguerra in poi esiste un'ampia letteratura. Per 
una prima rapida lettura si può consultare N. Chomsky, I cortili dello Zio Sam, Roma, Gamberetti, 1992; sulla stra-
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tegia militare statunitense secondo una visione globale G. Kolko, Politics o f War, New York, Random House, 1992; 
sul National Security Council Resolution 68 (NSC-68) del 1950, considerato dagli storici uno dei documenti di pro
grammazione economica e politico-militare più importanti del secondo dopoguerra, M. Leffler, A Preponderance of 
Power: National Security, the Truman Administration and the Cold War, Stanford, Stanford Univ. Press, 1992.
2 L'inserimento dell'America latina nel contesto delle dinamiche più tipiche della guerra fredda rese, inoltre, gli 
Stati Uniti ipersensibili e contrari ad ogni minaccia di radicale cambiamento nell'ambito della propria sfera di 
influenza, qualunque ne fosse l'origine. È per questo motivo che gli Stati Uniti si astennero, dal secondo dopo
guerra in poi, dall'operare una reale distinzione tra nazionalismo dell'America latina e comuniSmo internazionale 
(cfr. R. Crockatt, Cinquantanni di guerra fredda, Roma, Salerno Editrice, p. 242, 1997).
3 Un valido strumento di analisi dei primi tentativi di destabilizzazione attuati dalla Cia nel periodo 1959-62, si 
trova in F. Escalante, The Secret War, Melbourne, Ocean Press, 1995.
4 Un'interpretazione di lungo periodo particolarmente interessante delle relazioni tra Cuba e Unione Sovietica -  
mediante l'utilizzo di fonti prevalentemente sovietiche -  si trova in S. Levesque, L'URSS e la rivoluzione cubana, 
Roma, Città Nuova, 1979.
3 H. Thomas, Storia di Cuba, Torino, Einaudi, 1971, p. 1000.
8 Senza l’utilizzo di adeguate strategie comunicative e propagandistiche gli interventi armati non solo non 
sarebbero capiti dall’opinione pubblica ma soprattutto sarebbero considerati come privi di ogni giustificazione 
politica e morale. A tal proposito può essere utile, per il caso della Baia dei Porci, consultare J.G. Blight-P. 
Kornbluh (a cura di), Politics o f Illusion, London, Renner, 1998.
2 In tal senso per gli strateghi statunitensi sarà più facile ottenere il sostegno dell'opinione pubblica in occasio
ne della crisi dei missili dell'ottobre del 1962, poiché il rischio di una presunta minaccia cubana alla sicurezza 
nazionale fu più concreto e immediato. Su questo argomento è utile consultare L. Nuti, I missili di ottobre, Milano, 
LED, 1994, che esamina le interpretazioni della storiografia statunitense sull'argomento, o il libro di C. Lechuga, In 
the Eye of the Storm, Melbourne, Ocean Press, 1995, che durante la crisi dei missili era ambasciatore cubano alle 
Nazioni Unite.
3 Chiesta la pena di morte per sei americani all'Avana, in "Corriere della Sera", 29 gennaio 1961.
3 A.P., Scoperto e confiscato all'Avana il tesoro di una contessa spagnola, in "Corriere della Sera", 3 febbraio 1961.
10 La milizia dà battaglia per Cuba alle bande controrivoluzionarie, in "l'Unità", 19 febbraio 1961.
11 Questa tesi viene ribadita dal quotidiano comunista anche nelle settimane successive, ricorrendo ad alcuni 
giornali statunitensi -  tra cui il "Baltimore Sun" -  che riportano nei dettagli i preparativi dell'operazione (cfr. 
Sgominati a Cuba i controrivoluzionari e Nuove rivelazioni sui preparativi di aggressione a Cuba, in "l'Unità", 
rispettivamente del 6 e 7 marzo 1961).
12 Gli USA hanno fretta di rovesciare Castro, in “ l'Unità", 2 aprile 1961.
13 La preparazione prevedeva l'addestramento alla tattica di commandos, uso di esplosivi per distruggere edifici e 
vie di comunicazione, tecnica di rastrellamento e dell'arruolamento della popolazione nelle formazioni ribelli.
^4 Passo diplomatico all'Avana per il fermo d'una nave americana, in "Corriere della Sera", 4 aprile 1961.
15 Gruppi di commandos anticastristi si dicono pronti a sbarcare a Cuba, in "Avanti!", 5 aprile 1961.
^8 Provocatorio opuscolo americano contro Cuba, in "l'Unità", 5 aprile 1961.
12 Tre bombe all'Avana incendiano un grande magazzino governativo, in "La Stampa", 15 aprile 1961.
18 Incendiato all'Avana il più grande magazzino, in "l'Unità", 15 aprile 1961.

II "Corriere della Sera" e "La Stampa" sosterranno, infatti, che si tratta semplicemente di una fuga di piloti 
dell'aviazione cubana ribellatisi al governo, senza il ben che minimo intervento degli Stati Uniti.
28 R.S, Tre aerei cubani si ribellano a Castro, bombardano l'isola e fuggono negli Stati Uniti, in "La Stampa", 16 
aprile 1961.
2  ̂ Bombardamento su Cuba. Decisa la mobilitazione, in "l'Unità", 16 aprile 1961.
22 A.P., Basi di Cuba bombardate da aerei degli anticastristi, in "Corriere della Sera", 16 aprile 1961.
23 "La Stampa", 18 aprile 1961.
24 Ugo Stille, Simpatia per i ribelli cubani ma astensione da ogni intervento, in “Corriere della Sera", 18 aprile 1961.
25 Cfr. Mille giovani manifestano per le vie di Milano-, Il comunicato della CGIL] Interrogazione comunista-, La soli
darietà della FGCI ai giovani cubani, in "l'Unità", 18 aprile 1961.
28 Cfr. Saverio lu tino , Il PCF: il governo condanni l'aggressione] Volontari per Cuba arruolati a Caracas, in 
"l'Unità", 18 aprile 1961.
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27 L[uigi] P[intor], in "l'Unità", 18 aprile 1961.
23 La carta cubana nel gioco sovietico, in "La Stampa", 20 aprile 1961. Luigi Salvatorelli (1886-1974) storico e 
giornalista italiano, fu condirettore del quotidiano torinese nel 1921: liberale, manifestò la sua opposizione al 
fascismo nello scritto Nazionalfascismode\ 1923; nel 1942 fu tra i fondatori del Partito d'azione, poi direttore del 
settimanale politico-culturale romano "La Nuova Europa" (1944-46). Dal 1949 ritornò a "La Stampa" come edito
rialista, pubblicando contemporaneamente Storia del fascismo (1952) e Storia d'Italia nel periodo fascista (1956). 
2^ Antonio Barolini, Pessimismo in America sulla sorte dei ribelli che lottano per la libertà, in "La Stampa", 20 
aprile 1961.
30 Ci sarebbe da obiettare che questo episodio avrebbe dovuto scatenare indignazione presso un pubblico con
servatore e, presumibilmente cattolico quale quello de "La Stampa". Barolini, inoltre, evita accuratamente di ricor
dare, sia pure di sfuggita, le attività controrivoluzionarie e di sabotaggio di molti dei sacerdoti in questione. Su 
queste vicende, cfr. Tomàs Borge, Un chicco di mais. Conversazione con Fidel Castro, Sesto San Giovanni, il Papiro, 
1994.

Ugo Stille, Preoccupazioni a Washington, in "Corriere della Sera", 20 aprile 1961.
32 I cubani resistono energicamente agli invasori, in "Avanti!", 20 aprile 1961.
33 F.G., in "Avanti!", 20 aprile 1961.
34 La rivoluzione si difende, in "l'Unità", 20 aprile 1961.
33 R.S., Il bollettino dell'Avana annuncia completa vittoria, in "La Stampa", 21 aprile 1961.
33 II discorso dopo lunghe consultazioni con i collaboratori, in "La Stampa", 21 aprile 1961.
37 Cosa accadrà ora?, in "Corriere della Sera", 21 aprile 1961.
33 Vittoria delle forze di Fidel Castro. Preoccupante discorso di Kennedy, in "Avanti!", 21 aprile 1961.
353 Fidel Castro annuncia la vittoria. Minacciosa reazione di Kennedy, in "l'Unità", 21 aprile 1961.
4® Saverio lutino, Sartre a Kennedy: Non piegherete Cuba come la Francia non piega l'Algeria, in "l'Unità", 21 
aprile 1961.
41 Esistono, infatti, tre categorie di realtà: quella oggettiva, ovvero gli eventi, le persone e le azioni; quella sog
gettiva, come è percepibile dagli attori e dagli spettatori; quella costruita, cioè "gli eventi che diventano visibili, 
percepibili e quindi assumono senso soltanto in quanto "coperti" dai mass media. La realtà "costruita" è dunque il 
prodotto della attenzione e della elaborazione da parte dei media di elementi della realtà-oggettiva" (cfr. G. 
Mazzoleni, La comunicazione politica, Bologna, Il Mulino, p. 81, 1998).
42 A tal proposito, cfr. D. McQuail, Sociologia dei media, Bologna, Il Mulino, pp. 327-328, 1996, mentre, sul com
portamento delle imprese giornalistiche, A. Garbarino, Sociologia del giornalismo, Torino, ERI, 1985.
43 Sui processi di selezione della notizia, cfr. D.K. Davis, News and Politics, in D.L. Swanson e D.D. Nimmo (a cura 
di), New Directions in Political Communication, California, Newbury Park, 1990.
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Lionella Bianca Fiorillo

Tra continuità e rinnovamento, 
alcuni aspetti dei cambiamenti 
nella comunicazione politica cubana 
sullo sfondo della crisi 
del socialismo mondiale*

Il ruolo della Asociación Cubana de Publicitarios y Propagandistas

Nel giugno del 1989, alla luce della difficile situazione internazionale che vedeva 
coinvolti i paesi dell’Est europeo, l ’Unione dei Giornalisti Cubani, durante i lavori del V 
Congresso della Upec1, promosse la nascita della Asociación Cubana de Publicitarios y 
Propagandistas (Acpp) che a partire dal giugno 1991 divenne formalmente autonoma 
rispetto all’Upec. La ACPP si inserì nel contesto politico-sociale del paese per far fronte 
alla crisi del settore dell’informazione. Tra i suoi obiettivi essa indicava la necessità di 
promuovere l ’attività pubblicitaria, bloccata dal trionfo della rivoluzione con la chiusura 
delle più grandi agenzie pubblicitarie presenti su scala nazionale e sottolineava l ’impor
tanza di riqualificare il settore della comunicazione ridotto ad una condizione di impas
se.

Il supporto che la pubblicità poteva apportare allo sviluppo del settore commerciale, 
bloccato per anni dalla forte ingerenza sovietica, era inoltre di vitale importanza per l ’e
conomia cubana che doveva trovare un proprio spazio sul mercato internazionale e che 
aveva dato avvio alle così dette joint-venture, società a controllo statale con partecipa
zione di capitale straniero, create per disciplinare gli investimenti sull’isola e diffuse in 
modo crescente dall’avvio del periodo especial2.

Promuovere il campo pubblicitario e quello legato alla comunicazione aveva il dupli
ce scopo di incrementare il settore economico e supportare la propaganda politica, la 
comunicazione istituzionale e quella sociale mediante nuove strategie comunicative tese 
a consolidare i! modello di vita socialista che non doveva essere abbandonato, perché 
garanzia di continuità per la rivoluzione. Non a caso i giovani, che all’epoca rappresen
tavano il 50% della popolazione nazionale, dovevano essere il target sociale su cui la 
propaganda doveva far presa attraverso un’attenta strategia comunicativa. Questo dove
va essere il fine dell’imponente campagna promossa dalla Union de Jóvenes Comunistas 
(Ujc) che con il suo segretario Roberto Robaina avrà i suoi momenti più alti proprio a 
partire dal 1989.

Da questo momento la propaganda e la pubblicità, come terreno d’incontro tra opi
nione pubblica e istituzioni, in accordo con gli obiettivi programmatici del Partito,

79



saranno uno strumento funzionale al controllo e alla veicolazione dei messaggi all’inter
no della rete comunicativa per il consolidamento dell’ideologia dominante, come emerge 
da quanto detto nel Segundo Encuentro Nacional de Propagandistas y Publicitarios:

La propaganda e la pubblicità stanno diventando oggetto di concettualizzazione e 
attenzione da parte del Partito e dello Stato [....] A Cuba in generale i processi comunica
tivi ed in particolare i mezzi di diffusione di massa costituiscono strumenti indispensabili 
per il lavoro di orientamento della società, in parte formando e completando il processo 
di comunicazione con le masse che si realizza quotidianamente attraverso le strutture del 
Partito, attraverso lo Stato, la Ujc e le organizzazioni di massa’.

La struttura della comunicazione di massa si identifica con l ’organizzazione sociale 
sostenuta dal Partito e dallo Stato come strumento di controllo e orientamento della 
società civile poiché la gestione del potere avviene attraverso il controllo del sistema dei 
media funzionale alla costruzione dello spettacolo politico. La conseguenza è una situa
zione unitaria sul piano ideologico che mira ad una condizione monopolistica dell’infor
mazione, inserita in uno spazio pubblico dominato dallo Stato. Il riferimento esplicito 
alla Ujc e al compito che deve assolvere nel costante rapporto con le masse è infine 
inquadrabile nel ruolo centrale che l’Unione Giovanile, sotto la guida di Robaina, svolse 
nel rinnovamento della comunicazione politica. In questa prospettiva la Acpp era chia
mata ad agire in linea con la politica sull’informazione promossa dal Partito, intensifi
cando il settore della propaganda al fine di polarizzare l ’attenzione pubblica su obiettivi 
tesi alla salvaguardia della situazione politica e alla veicolazione graduale di cambia
menti a livello economico, per risolvere la condizione di impasse prodotta dal periodo 
especial.

A questo proposito è importante prendere in considerazione la situazione effettiva 
del settore legato alla comunicazione politica e istituzionale che la Acpp si trovò ad 
affrontare tra il 1989 e il 1990 e alla quale fece fronte proponendo direttive tese alla 
regolamentazione dell’intero settore della comunicazione istituzionale.

La condizione di impasse del settore editoriale 
legato alla propaganda e alla pubblicità

Quando la Acpp fu istituita nel giugno del 1989 si trovò ad affrontare una situazione 
di impasse nel campo del settore editoriale legato alla propaganda e alla pubblicità pros
sima alla paralisi. La visita di Gorbaciov, che nell’aprile 1989 aveva sancito il ridimen
sionamento da parte sovietica degli aiuti a Cuba, prima della caduta del muro di Berlino 
nel novembre dello stesso anno, indicò le coordinate di una crisi apparentemente inarre
stabile che portava con sé la chiusura o la riduzione delle più importanti riviste del set
tore presenti su scala nazionale.

Nel settembre 1990 furono introdotte misure eccezionali per far fronte alla crisi dei 
costi produttivi del settore tipografico, crisi prodotta dalla mancanza di carta che fino ad 
allora era giunta dall’Unione Sovietica. Il quotidiano Granma ridotto nel formato e nel 
numero di pagine rimarrà l ’unico presente su scala nazionale. Juventud Rebelde, organo 
della Ujc e Trabajadores, da quotidiani diventarono settimanali. Il quotidiano Bastión, 
organo del ministero della difesa, scomparirà dal mercato editoriale. Tutti gli altri gior
nali e quotidiani del paese verranno fortemente ridimensionati o chiuderanno del tutto.

Quando la Acpp si inserì nel contesto sociale del paese la situazione del settore edito
riale era sull’orlo della paralisi. La rivista Propaganda legata al Comitato Centrale del
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Partito che era stata il punto di riferimento dell’intero settore propagandistico non esiste
va già più. La rivista dei Comitati di Difesa della Rivoluzione (Cdr), Con la Guardia en 
Alto, era sparita nel 1988, e El Militante Comunista vivrà con difficoltà fino al 1990, 
anno in cui cesserà di esistere. La rivista Tricontinentai, pubblicata dalla Ospaaal, l ’orga
nizzazione di solidarietà che riuniva i popoli di Africa, Asia e America Latina, non pub
blicherà più a partire dal 1991, per riprendere grazie all’aiuto di finanziamenti italiani 
nel 1995. La rivista Cuba Socialista uscirà dal mercato editoriale nel 1990 per riprendere 
nel 1996 con un nuovo formato tipografico; Comunicación Social Boletin de Linguistica 
aplicada y otras ciencias de la comunicación sparirà a partire dal 1991. Sempre in quel
l'anno saranno introdotte nuove misure tese ad arginare il problema dei costi che ridur
ranno ulteriormente la circolazione di giornali e riviste e determineranno una inevitabile 
crisi a livello occupazionale. Il vuoto lasciato dalla scomparsa delle più importanti riviste 
legate alla propaganda politica verrà colmato in modo graduale, a partire dal 1994, con 
la comparsa sul mercato di nuove riviste, molte delle quali sovvenzionate, in parte, dalle 
pubblicità degli investitori stranieri, in parte dallo Stato. Negocios en Cuba, Opciones, 
Business Tips on Cuba sono solo alcune tra quelle legate al settore commerciale attual
mente esistenti e che testimoniano il processo di trasformazione in atto nella società 
cubana.

La situazione che la Acpp si trovò ad affrontare fu dunque estremamente critica, 
visto il grave impasse in cui versava il settore. Uno dei primi passi intrapresi fu racco
gliere e catalogare i fondi bibliografici nazionali inerenti al campo della comunicazione. 
Inoltre, nonostante la mancanza di carta, la Acpp si impegnò a promuovere, in accordo 
con altre istituzioni, la pubblicazione di studi aggiornati sulla pubblicità e sulla propa
ganda, tesi alla formazione di esperti del settore comunicativo e capaci di far fronte alla 
nuova realtà dell’informazione. Nel 1990 Mirta Muniz, esponente di punta del settore 
propagandistico cubano e per anni figura centrale deWequipe di propaganda grafica del 
Dipartimento di Orientamento Rivoluzionario, il Dor, pubblicò Publicidad, mito y reali- 
dad en el socialismo. Sempre nello stesso anno José Perdio Cabrera pubblica La Imagen 
Publicitaria - aspectos teóricos de la comunicación public itaria , e Jesus Castells 
Comunicación publicitaria, che andranno ad affiancare un importante studio di Vicente 
Gonzales Castro dal titolo Profesión: Comunicador dell’anno precedente.

L’azione svolta dalla Acpp, alla luce della crisi che investì il settore della comunica
zione politica, determinò un progressivo slittamento verso l ’ambito pubblicitario contri
buendo ad una graduale riqualificazione professionale di quanti erano stati colpiti dalla 
crisi occupazionale che aveva coinvolto il mercato editoriale legato alla propaganda 
politica. Il processo di rinnovamento partì dall’introduzione di termini nuovi nel lin
guaggio comune ordinario, funzionali ad un processo di laicizzazione della società civile 
che andava investendo aspetti apparentemente poco evidenti ma importanti nei processi 
di costruzione simbolica della realtà politica. A tale proposito è interessante registrare 
che nel 1989 il termine marketing non rientrava tra i termini codificati dagli orienta
menti vigenti di una politica linguistica nazionale. L’uso di un termine straniero mediato 
dal settore commerciale e riconducibile al sistema della libera concorrenza in campo eco
nomico era considerato troppo legato al sistema capitalistico e per questo gli era attri
buita una forte connotazione in senso ideologico. A partire dal 1990, invece, in seguito 
al primo corso nazionale di marketing organizzato dalla Acpp fu accolto a pieno titolo 
tra i termini in uso. Prima di quella data il termine mercadotecnia e il suo sinonimo più 
attuale mercadismo4 erano usati per indicare l ’insieme delle tecniche di mercato ed erano 
considerati più adeguati e meglio rispondenti agli orientamenti linguistici vigenti. In
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seguito altri corsi di marketing saranno promossi in collaborazione con esperti del setto
re della comunicazione provenienti da altri paesi.

Nel settembre 1991 all’Avana si terrà il primo incontro ispano-americano di marke
ting, pubblicità e propaganda promosso dalla Acpp e dalla Upec con invitati provenienti 
dal Perù, dall’Argentina, dalla Bolivia, dal Venezuela, dal Messico, da Porto Rico, dal 
Cile, e dal Brasile, a cui seguirà nell’ottobre 1993 il secondo incontro ispano-americano 
di marketing, pubblicità e propaganda. Nel febbraio-marzo 1992, inoltre, verrà istituito 
un corso di pubblicità e marketing  in collaborazione con esperti provenienti 
dall’Argentina, a cui faranno seguito corsi in collaborazione con il Brasile, il Messico e la 
Spagna, tutti finalizzati all’approfondimento di tematiche inerenti al settore dell’infor
mazione e all’apprendimento di nuove strategie comunicative.

L’applicazione che le tecniche di marketing e quelle pubblicitarie trovarono a livello 
della comunicazione politica, al di là delle applicazioni che incontrarono a livello com
merciale, è centrale per comprendere l ’orientamento degli organismi istituzionali legati al 
Partito, che attraverso i media tentarono di promuovere un’immagine di Cuba autonoma 
rispetto a quella legata per quasi trent’anni agli orientamenti sovietici. La Acpp muoven
dosi fra continuità e rinnovamento svolse, dunque, l ’importante funzione di promuovere 
in modo graduale ed in accordo con gli orientamenti programmatici del Partito uno 
svecchiamento nel settore dell’informazione per rispondere ai cambiamenti che stavano 
investendo l ’intera società cubana. In linea con il processo di riqualificazione la Facoltà 
di Giornalismo dell'Università dell’Avana, sarà trasformata in Facoltà di Comunicazione 
Sociale allo scopo di formare professionalmente esperti del settore dell’informazione 
meglio rispondenti alle nuove esigenze di una società in trasformazione. La vera spinta 
innovativa sul versante della comunicazione sarà, però, testimoniata ed interpretata dal
l ’imponente campagna propagandistica promossa dalla Ujc di Robaina, nuova per le 
scelte comunicative e capace di produrre il consenso delle giovani generazioni.

La campagna propagandistica della Ujc

L’imponente campagna d’immagine iniziata dalla Ujc nel periodo di Robaina e conti
nuata dai suoi successori è inquadrabile in un’attenta strategia comunicativa, nuova per 
le tecniche della propaganda istituzionale e più vicina ad un approccio al mondo della 
comunicazione mediato dagli strumenti del marketing e delle strategie di immagine.

L’accento posto dalla Acpp sulla necessità di approfondire teoria e prassi della comu
nicazione sociale in modo da aggiornare il settore della propaganda e sviluppare quello 
della pubblicità e delle tecniche di mercato, inadeguati a sostenere le ripercussioni della 
crisi del campo socialista, esercita una influenza inevitabile sulla campagna d’immagine 
promossa dalla Ujc a partire dal 1989. Abbandonato ogni dogmatismo ideologico sul 
rapporto tra pubblicità e capitalismo si afferma l ’autonomia della pubblicità come stru
mento politico ed economico nella costruzione del socialismo. La campagna propagandi
stica della Ujc, alla luce di quanto detto, si inserisce sullo sfondo delle condizioni dettate 
dalla crisi del socialismo mondiale proponendo, in linea con gli obiettivi programmatici 
della Acpp, un cambiamento nelle strategie di conquista per riaffermare i principi stessi 
del socialismo attraverso il consenso popolare.

La gioventù cubana con meno di trent’anni rappresentava nel 1989 complessivamen
te il 50°/o della popolazione. Una forza cosi rappresentativa non poteva essere sottovalu
tata in una congiuntura storica in cui la società civile doveva essere unita intorno all’o-
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biettivo comune di difendere il socialismo e le conquiste ottenute dalla rivoluzione. 1 
giovani potevano essere il referente prescelto per promuovere una politica di sensibiliz
zazione d’ampio respiro, ecco perché la Ujc tenterà con successo l ’uso di un linguaggio a 
loro più vicino rispetto a quello delle altre organizzazioni nazionali legate al Partito.

Sumate\ Siguenosb, Aqui estamos1, No dejes que te lo cuenten, hobla con la UJoteCé8 
sono espliciti richiami alla coesione del gruppo poiché riaccendere l’entusiasmo politico 
delle nuove generazioni era garanzia di continuità storica per la rivoluzione. Del resto 
già da tempo all’interno della Ujc si faceva strada la necessità di introdurre dei cambia
menti tali da rendere effettiva la partecipazione dei giovani alla politica e permettere un 
aumento numerico di coloro che dalle fda della Ujc passavano a quelle del Partito. Il 
problema relativo all’inadeguata formazione dei quadri dirigenti da parte dei singoli 
comitati di base dell’Unione Giovanile, che dovevano favorire l ’ingresso nel Partito di 
nuove leve, era da tempo oggetto di analisi critica, ed era già stato considerato in modo 
puntuale nel corso del 1988-89. Centrale era inoltre la considerazione sulle caratteristi
che proprie di un’organizzazione giovanile che, legata all’età dei suoi esponenti, preva
lentemente studenti, esprimeva esigenze diverse da quelle del Partito. Alla luce di queste 
considerazioni e soprattutto del dibattito sul rapporto tra scienze sociali e ideologia rivo
luzionaria, che investì la società cubana all’indomani della mutata situazione internazio
nale, introdurre modifiche nelle forme della comunicazione politica diventava una 
necessità considerando la disfunzione interna al rapporto tra contesto sociale e codice 
linguistico.

11 primo passo intrapreso dall’Unione dei Giovani Comunisti a partire dal 1989 fu 
quello di cambiare il simbolo che per anni aveva caratterizzato la propaganda dei mani
festi con uno meno retorico. Spariva la triade iconografica Antonio Camilo y Che9, che 
connotava la dedizione alla causa rivoluzionaria, e la sigla Ujc conservava la stessa 
forma fonetica pur cambiando la forma grafica UjotaCé. Tale operazione di restilyng 
espressiva di un adattamento del simbolo ad una nuova linea politica metteva in luce la 
relazione tra propaganda e marketing nel quadro di un cambiamento nel modo di veico
lare il messaggio. Questo fu il primo passo intrapreso dalla Ujc nell’autunno del 1989 a 
cui fecero seguito una serie di iniziative in campo grafico che incontrarono il favore dei 
giovani.

A L’Avana e in altre città, ad opera della Ujc, si diffusero murales dai colori sgar
gianti che ebbero una verifica d'impatto positiva sui giovani, molti dèi quali lasciandosi 
coinvolgere dall’entusiasmo generale, cominciarono ad alternarsi ai grafici della Ujc 
nella loro realizzazione. Sotto il profilo tecnico tali interventi determinarono una trasfor
mazione progressiva del codice grafico che produsse una perdita dell’intensità iconica a 
cui fece seguito un aumento della diversificazione e diffusione delle forme iconiche. 
Questo significò un aumento di popolarità verso Robaina facendo crescere il consenso 
politico intorno alla Ujc. Oltre ai murales ci furono slogan, insegne luminose e una serie 
di gadget tra cui T-shirt, fasce da portare intorno alla fronte e spille ideate appositamen
te per i giovani di cui la UJC era lo sponsor. 11 risultato fu una crescita sempre maggiore 
di entusiasmo da parte della gioventù cubana che cominciò a vedere la Ujc meno politi
cizzata rispetto al passato. I murales e i manifesti cominciarono a veicolare messaggi che 
tendevano a trasferire l ’attenzione del destinatario da ambiti connotati politicamente ad 
altri meno facilmente identificabili sul piano politico e perciò più ambigui.

Defendemos la alegria, Piotate de sol, Soy del Caribe sono alcuni degli esempi più 
significativi tra i murales della Ujc. Espressione di un rinnovamento del linguaggio poli
tico, tali esempi evidenziano il tentativo da parte dell’Unione Giovanile di proporre un
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messaggio politico meno diretto rispetto a quelli della propaganda di Partito e dall’im
patto più accattivante.

Il caso di Defendemos lo alegria è interessante per il tipo di messaggio veicolato e per 
il fatto che a partire dal periodo di Robaina, fino al 1996, anno in cui si registra un pro
gressivo ripiegamento della spinta innovativa che aveva caratterizzato gli anni della pro
duzione precedente, i murales troveranno uno spazio sempre maggiore all’interno della 
Ujc, tanto da caratterizzare in modo autonomo rispetto al Partito la produzione propa
gandistica dell’Unione Giovanile. Nell’esempio in esame, colori sgargianti e vivaci cattu
rano l’attenzione proprio per l ’elemento giocoso e coloristico, laddove il gioco di riman
do tra il codice verbale e quello visivo sottintende un messaggio di chiara connotazione 
politica dal senso ideologico implicito. Defendemos la alegria occulta un messaggio poli
tico10, laddove la variazione del lessico implica una variazione del modo di veicolare l ’i
deologia sottesa al codice. Registrare tali variazioni può aiutare a comprendere come, 
nella crisi del socialismo, all’interno della Ujc si faccia strada la necessità di trovare vie 
nuove per mobilitare l'attenzione sociale e promuovere l ’ideologia dominante.

Sullo stesso piano di Defendemos la alegria si pone l ’altro lema" della Ujc, Pintate de 
sol'1, che per molti aspetti richiama il precedente. 11 lessico deideologizzato e lontano dai 
modelli retorici abituali rende il messaggio ambiguo producendo, anche in questo caso, 
uno slittamento sul piano semantico da un universo di senso in cui le idee-forza porta- 
voci dei valori rivoluzionari risultano standardizzate, ad uno in cui il sovvertimento di 
quegli schemi produce un messaggio apparentemente non connotato in senso politico. 
Ciò non toglie che il messaggio mantenga un riferimento politico implicito laddove la 
strategia comunicativa mira a suscitare il sostegno del destinatario. In questo caso il logo 
della Ujc firmando la paternità del lema suggerisce al gruppo cui si rivolge un’adesione 
politica essendo l ’unico elemento che connota politicamente il messaggio, che deconte
stualizzato potrebbe essere uno spot pubblicitario. Pintate de sol, infatti, spostando l ’at
tenzione verso una connotazione politicamente non pertinente, invia un messaggio 
apparentemente non identificabile con la propaganda ideologica.

Discorso analogo si può fare per altri lemas della Ujc come Soy del Caribe" e 100% 
cubano che attuano uno spostamento dell’attenzione del destinatario del messaggio da 
un obiettivo politicamente riconoscibile all’immagine che si vuole promuovere della UJC 
in cui il marchio-logo che contraddistingue l ’Unione Giovanile, come nel caso di Pintate 
de sol, è la sola connotazione politica individuabile. In questo caso l ’appello al sentimen
to di appartenenza ad un gruppo identificabile, legato aH’immaginario di precise forme 
sociali, fa leva su luoghi comuni tipici quali, in questo caso, la natura caraibica del 
cubano che rimanda ad un’immagine di allegria e solarità, espressione del riappropria- 
mento di una identità frustrata per anni dall’adeguamento della cultura cubana a quella 
sovietica14. Si por Cuba, No bay marcila atràs'r\  Sea el triunfo de quieti es justie ia16 e 
;31y palante!' ' , coniato dall’Unione Giovanile per celebrare il 31° anniversario del 
trionfo della rivoluzione, sono invece esempi di come la Ujc si rivolga alla gioventù 
cubana per chiedere ferma adesione alla Rivoluzione e al socialismo.

Lontano dagli schemi retorici abituali della propaganda cubana ma non tanto da 
espliciti richiami politici si pone invece un altro lema della Uje: El amor engendra la 
maravilla, Te seré fiel. Toma mi eorazón18. In questo caso l ’espressione te sere fiel, di 
chiara connotazione politica, gioca sull’idea-forza di fedeltà [fiel/f idelidad) che è il 
nucleo di senso intorno a cui ruota il messaggio rimandando, attraverso un accostamen
to paronomastico, a Fidel, al cui fianco la gioventù cubana si deve stringere nella difesa 
della rivoluzione.
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A questi fattori si deve aggiungere la fortuna che ebbe lo stile grafico adottato dalla 
Ujc. Il carattere tipografico, chiamato mistral dal nome della tipografia che lo aveva 
creato, fu uno degli elementi di successo della campagna tanto che altri organismi politi
ci ed istituzionali, sull’onda di quel successo, lo ripresero ottenendo una accoglienza 
altrettanto positiva nell’opinione pubblica.

Perché si può parlare di marketing politico nel caso 
della Union de Jóvenes comunistas

Le strategie di immagine proposte a partire da questo momento dalla Ujc, come 
espressione di un mutato rapporto tra ideologia e media, sono riconducibili alle tecniche 
del marketing e si inseriscono nel clima di campagna permanente tesa alla coesione del
l ’opinione pubblica che caratterizza la propaganda politica cubana. Bisogna tenere pre
sente che l ’applicazione di tali tecniche si verifica, però, in assenza di una reale competi
zione elettorale, in quanto il sistema politico cubano prevede 1’esistenza di un unico par
tito che regola ogni aspetto della società civile. Ciò non toglie che la ricerca del consen
so, anche in assenza di competizione politica, preveda la conoscenza degli interessi e 
delle tendenze del pubblico a cui i media si rivolgono. Le strategie di conquista dell’emit
tente devono essere aggiornate in rapporto alla credibilità e alla capacità di attrazione 
dell’emittente stesso anche in assenza di una vera competizione elettorale. Ne consegue 
che il tipo di tecniche usate in un sistema monopartitico, sarà semplificato rispetto a 
quello usato in un sistema pluripartitico dove le strategie di conquista saranno adeguate 
e strutturate in base alla molteplicità di soggetti presenti sulla scena politica. In un siste
ma monopartitieo, quale quello cubano, la relazione che regola il rapporto tra emittente 
e destinatario, ovvero tra leadership e opinione pubblica è quella consenso/dissenso, lad
dove la ricerca del consenso implica, anche in un contesto monopoartitico, l ’impiego 
delle strategie e degli strumenti tipici di una competizione di conquista, in quanto le 
relazioni di tipo concorrenziale, analoghe a quelle di un mercato in cui si confrontano 
domanda sociale e offerta politica, risultano spostate verso un avversario politico esterno 
che svolge funzione analoga a quella di un partito antagonista. Gli statunitensi, avversa
ri storici ed ideologici di Cuba, rappresentano, infatti, una parte costitutiva della scena 
sociale e contribuiscono a conferire allo spettacolo politico il potere di ricreare una dia
lettica di tipo concorrenziale. Il legame tra la coesione sociale e il timore per l'avversario 
che deve essere sconfitto, è di natura dialettica. Se un evento è interpretato come espres
sione della pericolosità di un nemico politico, nell’immaginario sociale ciò può produrre 
una coalizione antagonista. A questo proposito si può citare un esempio interessante, 
risalente al periodo della Ujc di Robaina, che aiuta a comprendere la funzione dell'avver
sario politico esterno e quale ruolo giochi nella dialettica politica interna.

Tra il 1989 e il 1990, Cuba fu oggetto di una guerra via etere, orchestrata dagli Stati 
Uniti, attraverso l ’invio di messaggi controrivoluzionari emessi da un canale televisivo 
che si affiancò a radio Marti, emittente del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti che dà 
voce agli esuli di Miami. La risposta cubana all’aggressione via etere non si fece attende
re e la Ujc si fece sentire in modo deciso coniando un lema per l ’occasione, Mi honda es 
la de David che stava ad indicare il tipo di controffensiva cubana all’aggressione esterna. 
Il lema riprende una celebre frase di Marti tratta dall’ultima lettera che egli scrisse prima 
di morire nel 1895 per l ’indipendenza di Cuba nelfaccampamento di Dos Rios nel sud 
dell’isola:
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Vissi nel mostro e ne conobbi le viscere, la mia fionda è quella di Davide19.
Il ricordo dell’episodio biblico della sconfitta del gigante Golia ad opera di David, a 

cui Marti fa riferifnento, è il nucleo tematico del lema della Ujc. La gioventù cubana 
risponde all’offensiva dell'avversario esterno come fece David contro il gigante Golia 
simbolo, in questo caso, della potenza statunitense. L’aggressione statunitense via etere 
invece di accrescere le forme di dissenso interno diventa per la Ujc occasione di coesione 
sociale inserendosi nella dialettica consenso/dissenso dalla parte del consenso. Il ruolo 
del concorrente esterno acquista, così, una valenza strumentale alle dinamiche interne 
della politica cubana e si inserisce nel gioco dialettico proprio di un sistema politico di 
tipo concorrenziale pur essendo il sistema politico cubano a struttura rponopartitica. 
Inoltre, come nel caso del lema in questione, l ’accorgimento di non evocare esplicita
mente il nemico politico ma di richiamarlo mediante un riferimento indiretto, serve ad 
accentuare la valenza perloeutoria del lema perché le convinzioni riguardanti i nemici 
politici, influenzano maggiormente l ’opinione pubblica quando il nemico non è nomina
to in modo esplicito2". È la forza della reticenza, una figura retorica che impone al desti
natario una forte spinta di cooperazione come completamento al testo. Inoltre il linguag
gio dispregiativo che spesso è usato per rappresentare il nemico politico contribuisce a 
rafforzare un insieme di atteggiamenti valutativi: questo è il caso del termine yanqui, 
che da un punto di vista linguistico si presenta come variante spagnola dall’inglese 
yankee, e che nel linguaggio comune ordinario connota gli americani assumendo nello 
spagnolo cubano una valenza dispregiativa. La consegna21 della Ujc, Yanqui desmaya 
eso2\  presenta, infatti, il senso polemico di opposizione ideologica in quanto all’uso 
dispregiativo del termine yanqui si unisce la condanna dell’obiettivo statunitense di 
stroncare la rivoluzione. “Yankee lascia stare Cuba” è il senso del messaggio a cui si uni
sce l ’implicita condanna del duro embargo economico imposto dagli americani a partire 
dal novembre del 1962. È evidente in questo caso la dimensione dialettica in cui si inse
risce il messaggio, in quanto il destinatario è anche il concorrente esterno contro cui 
combattere affermando la propria ragione ideologica.

L’uso del verbo desmayar da intendersi nel senso figurato di “ lasciar perdere” è 
mediato dal linguaggio gergale della gioventù per avere un maggior impatto proprio sui 
giovani come se fossero loro stessi l ’emittente del messaggio. Il bisogno di identificazio
ne mediante il linguaggio, in questo caso, giunge all’esaltazione della lingua del gruppo 
sociale. La lingua, come richiamo all’aggregazione, non è più solo il veicolo mediante il 
quale l ’ideologia si esprime ma sottintende il fine che l ’ideologia rivendica. La compo
nente conativa e quella referenziale si potenziano a vicenda e l’uso dell’imperativo, che 
assume un senso marcatamente icastico, presentano il messaggio come un esempio cal
zante di dialettica tesa a ricreare un confronto politico-ideologico.

Alcuni esempi di tecniche di marketing usate dalla Ujc

Le tecniche tradizionali di marketing che possono riscontrarsi nella campagna della 
Ujc, sono quelle comunemente definite di tipo interattivo ed unidirezionale. Si tratta di 
tecniche di tipo classico che implicano il contatto diretto tra il politico ed i suoi poten
ziali sostenitori (il target cui ci si rivolge), e si esplicano attraverso incontri con gruppi e 
movimenti politici e attraverso comizi di piazza funzionali a trasmettere, come fece 
Robaina, l ’immagine di un politico rassicurante e presente nella comprensione dei pro
blemi giovanili. La conferma che le strategie d’immagine riuscirono a polarizzare il con-



senso sperato è data dal fatto che per la gente comune Robaina divenne Robertieo, per 
cui l ’immagine proiettata dai media coincise con l’immagine percepita dall’opinione pub
blica che attribuì a Robaina un sentimento di simpatia e familiarità tale da renderlo, in 
breve, uno dei politici più popolari del paese.

L’altra tecnica di cui si avvalse la Ujc, tra quelle comunemente definite a carattere 
unidirezionale, fu la stampa ad uso dei militanti, ovvero i giornali di partito, i volantini 
propagandistici, i manifesti, ed infine ma non ultimi per l ’importanza che rivestirono, i 
murales. L’uso della stampa rappresentò l ’altro strumento indispensabile a sostenere la 
campagna politica della Ujc. Iniziando da Juventud Rebelde, organo dell’Unione 
Giovanile, tutti i giornali si mobilitarono per destare l ’attenzione dell’opinione pubblica 
su quanto veniva promosso dalla Ujc creando un vero clima di fermento intorno 
all’Unione Giovanile. L’uso di distribuire gadget, quali adesivi, bandiere, berretti, T-shirt, 
portachiavi, bottoni e simili, proprio delle tecniche classiche del marketing politico e 
nuovo per la propaganda cubana, fu uno degli altri aspetti innovativi introdotti da 
Robaina che contribuì a delineare un’immagine gioiosa della UJC, alternativa rispetto a 
quella fortemente retorica proposta per anni dal Partito.

Un altro modo di ricercare visibilità politica è individuabile nell’uso delle tecniche di 
marketing audiovisive legate prevalentemente alle occasioni offerte dai mezzi informati
vi, come le telecronache delle grandi adunate giovanili trasmesse dalla televisione nazio
nale. Un caso interessante a questo riguardo è rappresentato dal modo in cui nel marzo 
1990 durante la celebrazione del 30° anniversario fu usata la consegna Patria o muerte. 
In occasione di quella ricorrenza, invece del classico discorso commemorativo tenuto da 
un palco allestito per l ’occasione, si preferì affidare la celebrazione ad un video. Al posto 
del palco fu allestito un grande schermo sul quale compariva l ’immagine della nave La 
Coubre2> e quella di Fidel Castro che proferiva le parole Patria o muerte. Nel momento in 
cui Castro pronunciava questa consegna si accendevano le luci e Omara Portuondo, una 
tra le più note cantanti cubane contemporanee, cominciava a cantare. In questo caso 
l’uso delle tecniche audiovisive rivela un cambiamento nel modo di veicolare il messag
gio politico. La spettacolarizzazione della politica diventa una risorsa cruciale per il suc
cesso in termini di consenso vista la necessità di mantenere e rafforzare il messaggio.

Il continuo bilanciamento tra continuità e rinnovamento si fa strada anche in questo 
contesto dove il messaggio politico per la celebrazione di una ricorrenza rivoluzionaria, 
in linea con la continuità, deve essere riaffermato perché è il passato che legittima il pre
sente. La scelta della Ujc era quella di operare sulla via del restyling facendo ricorso ad 
un linguaggio più immediato e vicino ai giovani ma che non mettesse in discussione l ’i
deologia socialista. In questo caso la linea dello sperimentalismo portò ad affidare il 
carisma di un leader ad una video-immagine. Non era più il leader in carne ed ossa a 
celebrare un anniversario importante della rivoluzione, ma al suo posto appariva un fil
mato che introduceva un concerto pop. L’obiettivo era quello di laicizzare la politica e 
permettere ai giovani, che dalle fila della Ujc passavano a quelle del Partito, di avvici
narsi alla politica con meno riserve e più entusiasmo come si intuisce da quanto detto da 
Robaina:

Adesso si comincia ad ascoltare con frequenza frasi del tipo: come mi sono divertito 
durante quella celebrazione24.

Il costante bilanciamento tra continuità e rinnovamento, espressione di tutto il perio
do especial, è assegnato anche alla comunicazione politica intesa come unica via prati
cabile in un processo lento e dai tratti complessi e contraddittori sul piano storico e su
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quello politico, in cui la gradualità è funzionale all’accettazione dei cambiamenti da pro
durre. In questa prospettiva sia l ’azione svolta dalla Acpp a partire dal 1989, sia quella 
svolta dalla Ujc con Robainia fino al 1993 e in seguito dai suoi successori, a partire da 
Juan Contino, passando per Victoria Velasquéz fino ad arrivare a Otto Rivero, con cui 
inizia un processo di graduale normalizzazione, sono espressione di una politica fatta di 
piccoli passi in cui l ’urgenza di affrontare una situazione dai costi imprevedibili in ter
mini politici porta ad intraprendere l ’interessante strada dello sperimentalismo e delle 
riforme, all’interno di un processo contraddittorio e lontano dall’essere concluso.
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stime ufficiali, passeranno da un totale di 100 milioni di dollari nel 1990 a più di 2100 milioni di dollari nel 1995 
( cfr. José Luis Rodriguez Garcia, Cuba 1990-1995: reflexiones sobre una politica econòmica acertada, in "Cuba 
Socialista", n.1, 1996, pp. 20-28).
3 Cfr. Upec, Segundo Encuentro Nacional de Propagandistas y Publicitarios, in "Propaganda y Publicidad", 
diciembre 1990, p. 6.
4 II termine italiano mercatistica, poco usato nel linguaggio corrente, traduce lo spagnolo mercadismo, ma non 
rende il valore di attualità che mercadismo presenta rispetto al più inattuale mercadotecnia.
^ Unisciti.
6 Seguici.
7 Stiamo qui!
3 Non lasciare che te lo raccontino, parla con la UJotaCè.
3 Le figure di Julio Antonio Mei la, leader universitario degli anni '20 di matrice marxista, Camilo Cienfuegos e 
Ernesto Guevara erano raffigurati nell'emblema della Ujc come espressione dell'esempio rivoluzionario.

"Defendemos la alegria equivale a Defendemos la Revolucion".
11 II termine lema si può rendere con l'italiano "motto" o "massima", laddove slogan che apparentente sembre
rebbe adeguato in realtà non ne rende appieno il senso.
12 Colorati di sole.
13 II lema"sono dei caraibi" è tratto da un verso di una canzone del celebre cantautore cubano Pablo Milanés.
14 Non bisogna dimenticare che la formazione dei quadri dirigenti del PCC avveniva a Mosca; si veda a questo 
proposito Jannette Habel, Cuba fra continuità e rottura, Roma, Erre Emme, p. 288.
I 3 Non è possibile tornare indietro.
13 II trionfo sarà di chi è nel giusto.
17 31 e ancora avanti!
I 3 L'amore genera la meraviglia, Ti sarò fedele, Prendi il mio cuore.

Cfr. José Marti, Cuanto hice basta boy, y haré, es para eso, La Habana, Editora Politica y Centro de Estudios 
Martianos, 1978, p. 6. Qui Marti, si riferisce ai suoi soggiorni negli Stati Uniti avvenuti tra il 1879 e il 1892.
2® Cfr. Murray Edelman, Costruire lo spettacolo politico, Torino, Nuova Eri, p. 69.
2Ì Con l'italiano consegna è reso lo spagnolo consigna, termine derivante dal linguaggio militare e che nel lin
guaggio politico cubano indica una esortazione espressa in formula breve, per lo più impersonale e di natura



ideologica, diversa dallo slogan che nello spagnolo cubano si deve intendere come la parola d'ordine dell'avversa
rio politico e non come la parola d’ordine di chi se ne fa portavoce.
22 Da intendersi nel senso "Yankee lascia stare Cuba"; la consigna è citata insieme ad altre della UJotaCé in 
Roberto Gili Colom, Cuba Hoy, La Habana, Editora Politica, p. 39.
22 La consegna Patria o Muerte fu pronunciata per la prima volta da Fidel Castro il 5 marzo 1960 durante la ceri
monia di sepoltura per le vittime del sabotaggio all'imbarcazione francese La Coubre che trasportava armi dal 
Belgio per \'Ejército Rebelde, si veda Centro de Documentación del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, 
Cronologia. 25 anos de Revolución, La Plabana, Editora Politica, 1987, p. 13; Hugh Thomas, trad. it. Storia di Cuba, 
Torino, Einaudi, 1973, pp. 1033-1034.
24 Cfr. Aristides Sotonavarro Gonzàles y Manuel Menéndez Diaz, Robertico Robaina La U Jota Cé en e/ tiempo en 
quevivimos, in "El Militante Comunista", n.4, abril 1990, p. 13.



Massimo Meccheri

Letteratura e Rivoluzione a Cuba. Il caso 
di Lunes de Revolución (1959-1961)*

La caduta del muro di Berlino, la fine delfUnione Sovietica, il cosiddetto ‘crollo del 
comuniSmo’, hanno avuto a Cuba pesanti conseguenze. La grave crisi economica in cui il 
paese è precipitato dopo l'89, ha costretto i cubani e le cubane a sopportare un lungo 
periodo di privazioni e d’incertezza, periodo durante il quale, accanto alle difficoltà del 
vivere quotidiano sono aumentati i dubbi nei confronti del sistema politico che governa 
l’isola e della sua leadership. Tuttavia, nonostante le previsioni della maggioranza dei 
commentatori occidentali dessero come imminente anche a Cuba la fine del sistema 
socialista, quel sistema e il suo leader indiscusso sono riusciti a traghettare il paese fuori 
della crisi più nera. Certamente Cuba porta addosso i segni di questo duro periodo, ma la 
sorprendente capacità del governo cubano di muoversi in uno scenario internazionale 
completamente mutato e l ’ancora più sorprendente capacità che uomini e donne hanno 
avuto nel saper fronteggiare la difficilissima vita quotidiana, fanno ben sperare nel futu
ro. Inoltre, siccome non tutto il male viene per nuocere, lo sgretolamento del ‘campo 
comunista’ e un certo affievolirsi dell’autorità statale anche nell’isola, hanno dato nuovo 
impulso ad un dibattito culturale non più costretto tra canoni da seguire e rischio di cen
sure e così stiamo assistendo oltre che ad un nuovo protagonismo degli artisti cubani 
anche ad un rinnovato interesse per quelle figure e quegli avvenimenti del passato che 
un troppo rigido dogmatismo aveva costretto a mettere da parte.

La Gaeeta de Cuba, ha qualche anno fa pubblicato alcuni estratti di una tesi di laurea 
che due studenti cubani hanno dedicato a Lunes', supplemento culturale di Revolución, 
ideato da Carlos Franqui e diretto da Guillermo Cabrera Infante. Il gesto è stato significa
tivo, dal momento che la rivista ufficiale della Union de Escritores y Artistas Cubanos 
nacque proprio quando il governo cubano, ritenendo Lunes una voce troppo indipenden
te, ne decretò la fine, stabilendo che da li in avanti gli scrittori e gli artisti avrebbero 
avuto un unico e comune mezzo di diffusione. La Gaeeta de Cuba nacque dunque dalle 
ceneri di Lunes ed è essa a rendergli ora il primo omaggio ufficiale. Tuttavia la nota edi
toriale che precede questa Orbita de Lunes mostra chiaramente quanto sia ancora difficile 
guardare con obiettività al passato; infatti, pur riconoscendo che la storia del supplemen
to di Revolución rappresenta un “ imprescindible capitulo” della cultura nazionale, attri
buisce la responsabilità del giudizio negativo che per quasi trenta anni ha bollato Lunes, 
alla presenza tra i suoi redattori di alcuni nemici giurati della Rivoluzione, omettendo 
però di dire che se effettivamente alcuni di loro lo divennero, non lo erano sicuramente 
allora.

Se poi andiamo a leggere le testimonianze di molti dei protagonisti di quelle vicende 
contenute nell’articolo pubblicato dalla Gaeeta, notiamo l ’esistenza di un altro livello 
interpretativo: il punto di vista espresso nella maggior parte di quelle testimonianze è, 
infatti, che i responsabili della chiusura del supplemento furono i comunisti del Pspù i
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quali, chiamati da Fidel Castro a ricoprire importanti incarichi governativi, si affrettarono 
nel tentativo di monopolizzare la scena politica, togliendo di mezzo persone e istituzioni 
ostili e sostituendole con altre a loro fedeli. Lunes, secondo queste testimonianze, sarebbe 
stato vittima di uno scontro di potere tra i comunisti del Psp e alcuni settori del 
Movimento 26 Luglio. A mio avviso anche questo punto di vista, per quanto più veritiero 
del primo (e più in linea con i tempi) non chiarisce fino in fondo le ragioni della chiusura 
di Lunes. Se, infatti, i comunisti del PSP ebbero un ruolo determinante in quelle vicende, 
ciò avvenne soltanto nel 1961, mentre l'attività del supplemento fu caratterizzata fin dalla 
sua prima apparizione da un atteggiamento difensivo, quasi fosse costretto a operare in 
un ambiente inspiegabilmente ostile; quando, ai miei occhi, il giornale del movimento che 
aveva guidato la Rivoluzione non avrebbe dovuto temere critiche da nessuno.

Fuori da Cuba, nei brevi e scarsi riferimenti dedicati a Lunes che si possono rintraccia
re in alcuni studi sulla rivoluzione cubana, questo argomento è stato generalmente tratta
to come una prima conseguenza della scelta socialista’. L’unica, che io sappia, a proporre 
un’altra lettura è stata Rossana Rossanda4 che nella prefazione al Diario della rivoluzione 
cubana di Carlos Franqui ha definito la fine dello “scandaloso” supplemento culturale un 
effetto dello scontro che oppose la sierra e il llano, le due anime del Movimento 26 Luglio. 
E seguendo questa traccia che io ho letto i 126 numeri di questo discusso settimanale.

Il 23 marzo 1959 usci il primo numero di Lunes, supplemento culturale del quotidia
no Revolución. Quest’ultimo era l’organo ufficiale del Movimento 26 Luglio e già circola
va clandestinamente durante la guerra rivoluzionaria. A vittoria rivoluzionaria avvenuta, 
Carlos Franqui ne aveva preso stabilmente la direzione, trasformandolo in un quotidiano 
molto vivace, dinamico, innovatore sia dal punto di vista tipografico che dei contenuti, 
introducendo un tipo di giornalismo nuovo a Cuba, fatto di reportage e di inchieste. 
Revolución era il vivo riflesso dei profondi cambiamenti che Cuba stava vivendo.

Il supplemento usciva ogni lunedì senza che il prezzo del quotidiano mutasse. 
Circolava in ogni angolo del paese con una tiratura assai insolita per una rivista cultura
le, 250.000 copie (alcuni sostengono che il numero delle copie vendute non corrisponde
va a quanti poi la leggevano veramente; ma non era questo il punto: la cultura era stata 
sino ad allora privilegio di una piccola élite, mentre la Rivoluzione ora faceva sì che tutti 
potessero godere di tale privilegio). Guillermo Cabrera Infante ne era il direttore, vicedi
rettore Pablo Armando Fernandez. Attorno a loro un nutrito gruppo di giovani scrittori o 
aspiranti scrittori5: José Àlvarez Baragano, Ambrosio Fornet, Edmundo Desnoes, Lisandro 
Otero, Heberto Padilla, Antón Arrufat, Fausto Masó, Rine Leal, Sergio Rigol, Virgilio 
Pinera, Mario Garcia Joya come fotografo e Jaques Broute, Tony Evora, Raùl Martinez 
(in epoche diverse) come disegnatori grafici.

Nell’editoriale del primo numero si presentarono ai lettori con queste parole:

Non formiamo un gruppo, né letterario né artistico, ma siamo semplicemente 
amici e gente più o meno della stessa età. Non abbiamo una ben precisa filoso
fia politica, anche se non rifiutiamo certi sistemi di analisi della realtà -  e 
quando parliamo di sistemi ci riferiamo, per esempio, alla dialettica materiali
stica o alla psicanalisi o all'esistenzialismo. Tuttavia, crediamo che la lettera
tura -  e naturalmente l ’arte -  devono avvicinarsi di più alla vita e avvicinarsi 
di più alla vita significa, per noi, avvicinarsi di più ai fenomeni politici, sociali 
ed economici della società in cui uno vive.
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amici più o meno della stessa età. In effetti, l ’età generale dei collaboratori di Lunes si 
aggirava attorno ai trent’anni e tutti venivano da esperienze simili: quella della frustran
te situazione cubana sotto il governo di Batista, quella della scelta di vivere in un altro 
paese alternando l ’attività letteraria con lavori saltuari, infine quella dell’adesione al pro
cesso rivoluzionario e del ritorno in patria. Inoltre erano coetanei del leader indiscusso 
della Rivoluzione, Fidel Castro, che aveva appunto 33 anni. Chi meglio di loro avrebbe 
potuto esprimere le istanze e l ’entusiasmo di questa giovane Rivoluzione?

Il sentimento che accomunava i giovani redattori del supplemento era quello di esse
re ad un punto di partenza: “Crediamo inoltre che il sentimento di punto di partenza 
continua ad essere presente nel nostro animo, perché non si può dire che esista una vera 
cultura cubana e molto meno che siamo dentro la corrente della cultura spagnola” . 
Dunque non esisteva secondo Lunes una vera e propria cultura cubana, o forse è meglio 
dire che non esisteva una cultura capace di riflettere la nuova situazione politica, sociale 
ed economica: bisognava ricominciare da capo. Era sicuramente una posizione troppo 
oltranzista, incapace di una giusta valutazione del passato e la polemica contro Ongenes, 
la rivista diretta da José Lezama Lima, ne fu un chiaro esempio.

Ongenes rappresenta sicuramente (e oggi lo riconoscono anche i suoi antichi detrat
tori) uno dei momenti più alti della cultura cubana prerivoluzionaria, tuttavia ciò non 
impedì che fin dal primo numero Lunes attaccasse la rivista e il suo direttore:

Egli rappresenta l ’atteggiamento di tutto un gruppo di intellettuali che insisto
no nel continuare a vivere in una mitica torre d ’avorio, abitazione idonea per 
un monaco medievale, ma scarsamente adeguata per un intellettuale che deve 
vivere e lavorare in un’epoca in cui la violenza è divenuta una scienza e gli 
aspetti economici e sociali della realtà sono divenuti la realtà stessa.

L’accusa era chiara: Ortgenes era considerata una rivista elitaria, espressione della bor
ghesia cattolica, apolitica in un momento in cui la politica ridisegnava ogni aspetto della 
realtà. Ma le accuse alla rivista di Lezama Lima, sebbene addebitabili almeno in parte 
all’incomprensione, all’arroganza e all’ingenuità giovanile di alcuni, ebbero ripercussioni 
profonde e crearono un pericoloso precedente per ciò che sarebbe successo più tardi a 
Cuba. L’unica persona che lo affermi chiaramente é Graciela Pogolotti: “Penso che l ’attac
co fu ingiusto e anche inopportuno: non era conveniente nel momento in cui avvenne, 
momento in cui il potere che aveva una pubblicazione come Lunes era molto più forte 
anche di quello delle istituzioni statali, che erano in via di creazione”''. Infatti, essere 
attaccati da Lunes non significava in quegli anni trovarsi nel mezzo di una semplice pole
mica letteraria, perché Lunes rappresentava il Movimento 26 Luglio e la Rivoluzione; dal
l ’accusa di essere apolitici a quella di essere controrivoluzionari non c’era che un passo.

Bisogna dire però che questo era il clima a Cuba nei primi mesi del 1959 dove, con un 
entusiasmo travolgente, si cercava di trasformare ogni attività distruggendo le tracce del 
passato. Per quanto riguarda gli artisti, si trovavano di fronte ad una realtà nuova che 
chiedeva di essere rappresentata, ma soprattutto si trovavano all’improvviso con un pub
blico sempre più vasto ed esigente. L’impegno era allo stesso tempo esaltante e terribile.

Ma se una cultura cubana non esisteva, o quantomeno non era in grado di confron
tarsi con la nuova realtà, quale sarebbe stato il modello cui ispirarsi? La storia di Lunes 
può essere letta anche come la ricerca di questo modello: il percorso di formazione di un 
gruppo di giovani che si sentivano eomprometidos, cioè impegnati anima e corpo nel 
processo di trasformazione in corso, ma che rivendicavano spazi di libertà per la creazio-

93



ne artistica.
A questo proposito uno dei numeri del supplemento più significativo è quello specia

le del 6 aprile 1959, dal titolo Literature! y Revolución. Così lo ricorda Pablo Armando 
Fernandez: “Noi eravamo di fronte ad una rivoluzione, ci interessava che cosa avevano 
detto gli uomini che si erano trovati di fronte ad una rivoluzione, che cosa avevano 
scritto e pensato riguardo ad essa”7. Sicuramente era questa la curiosità che li guidava, 
ma non meno sicuramente erano guidati anche dalla necessità di cercare un cammino 
che fosse allo stesso tempo rivoluzionario e libertario. Il materiale pubblicato in questo 
numero era molto eterogeneo: dal Discorso in cui si chiede la condanna del Re di 
Antoine Leon de Saint-Just al Manifesto Comunista di Marx ed Engels, da La legge e 
l ’autorità di Piotr Kropotkin a I dieci giorni che sconvolsero il mondo di John Reed; inol
tre poesie di Mayakovsij, Garda Lorca, Miguel Hernandez, un racconto di Isaac Babel e 
un frammento tratto da La rivoluzione russa di Trotskij. Oltre a questi, due autori che 
avranno una grande influenza su Lunes: André Breton e Jean Paul Sartre. Del primo fu 
pubblicata anche una foto con questa didascalia: “A. Breton, una posizione di sinistra 
indipendente di fronte al comuniSmo”. Avrebbe potuto essere benissimo il sottotitolo del 
supplemento, o forse sarebbe più esatto dire che era la posizione a cui aspirava. Sotto la 
foto una pagina intera ospitava il manifesto Per un’arte rivoluzionaria indipendente fir
mato dallo stesso Breton, da Trotskij e da Diego Rivera. Lunes cercava di inserirsi, e 
quindi di inserire la cultura cubana, nel dibattito internazionale che vedeva sorgere le 
prime critiche ‘da sinistra’ al modello sovietico, allo stalinismo e, nel campo più propria
mente artistico, alle formule del realismo socialista. Curiosamente nell’editoriale di que
sto numero la redazione si deve difendere dall’accusa di comuniSmo. Vale la pena citarlo, 
perché è un esempio molto chiaro del clima politico cubano di quel periodo:

Non siamo comunisti. Nessuno: né la Rivoluzione, né “Revolución", né “Lunes 
de Revolución” [...] Noi, quelli di “Lunes de Revolución”, oggi vogliamo dire 
semplicemente che non siamo comunisti. Per poter dire anche che non siamo 
anticomunisti. Siamo, questo si, intellettuali, artisti, scrittori di sinistra - così 
di sinistra che a volte vediamo il comuniSmo passarci accanto e situarsi alla 
destra in molte questioni di arte e di letteratura.

Sebbene soltanto nel’61 Castro dichiarerà il carattere socialista della Rivoluzione 
cubana, l ’opinione pubblica internazionale che seguiva le vicende cubane e soprattutto il 
Dipartimento di Stato nordamericano da tempo si chiedevano se Castro fosse comunista 
e quindi se la rivoluzione cubana fosse da considerarsi una rivoluzione comunista. 
Effettivamente nei primi mesi del ’59 era diffìcile capirlo, sia per la eterogenea apparte
nenza politica di coloro che la rivoluzione l ’avevano fatta, sia per il ruolo secondario 
avuto dal Psp, sia perché i dirigenti cubani usavano la carta del comuniSmo facendola 
apparire quando volevano far la voce grossa con il potente vicino e nascondendola 
quando ritenevano necessario rassicurarlo e cercare il dialogo. Non sappiamo a chi fosse 
rivolto questo editoriale e da dove giungessero le accuse, ma è facile immaginare che la 
borghesia cubana non ancora fuggita e preoccupata per i possibili esiti della rivoluzione, 
attraverso i suoi organi di stampa si affannasse nel tentativo di smascherare il ‘complot
to’; ma non potendo accusare direttamente il lider màximo, se la prendeva con chi era 
colpevole di diffondere idee comuniste. E questo numero di Lunes avrebbe sicuramente 
riacceso le polemiche.

L’attività del supplemento fu varia ed eterogenea: dedicò una speciale attenzione a’d
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ogni tipo di avvenimento in campo culturale (letteratura, pittura, scultura, musica, cine
ma, balletto, teatro), ma anche all’attualità politica nazionale e internazionale con artico
li dedicati per esempio alla Spagna franchista o alla rivoluzione algerina; si occupò della 
riforma agraria a Cuba tenendo d’occhio le esperienze di altri paesi (Israele e Messico); 
sarà pronto a intervenire in momenti cruciali per la Rivoluzione, con numeri dedicati 
all’esplosione della nave La Coubre8 e il tentativo di invasione di Playa Girón; ci saranno 
numeri dedicati a personalità della cultura cubana (Emilio Ballagas, Pablo de la Tornente 
Brau, Martinez Villena, Marti) e straniera (Hikmet, Neruda, Lorca, Hemingway, Picasso). 
Ma soprattutto Lunes si farà promotore di numerose iniziative culturali: Ediciones R, la 
prima casa editrice a Cuba dopo la Rivoluzione e Lunes en TV, programma televisivo che 
ogni settimana si occupava di approfondire gli argomenti trattati nel supplemento invi
tando in studio ospiti e collaboratori. Inoltre partirono da Lunes gli inviti rivolti a quelle 
personalità dell’arte e della letteratura che avevano espresso pubblicamente il loro soste
gno alla Rivoluzione cubana.

Carlos Franqui e i giovani redattori del supplemento, consapevoli di ciò che poteva 
rappresentare l ’esperienza cubana nell’attuale momento storico e dell’interesse che susci
tava, volevano fare di Lunes una porta aperta per quanti volessero venire a Cuba, per 
insegnare e per imparare: per imparare cosa significava fare da soli una rivoluzione che 
colpiva gli interessi degli Stati Uniti, per insegnare cos’era quel sistema sovietico a cui 
guardavano già molti dirigenti della rivoluzione come all’unica possibilità di salvezza, 
ma anche come a un modello da seguire. Non si trattava dunque di approfittare del 
momento di celebrità che Cuba stava vivendo per farsi fotografare in compagnia di 
Sartre o di Neruda, ma di cercare nelle parole di quei famosi e competenti interlocutori i 
segnali e le indicazioni in grado di orientare chi si trovava nella difficile ed esaltante 
situazione di vivere una rivoluzione. Da questo punto di vista la visita di Jean Paul 
Sartre e di Simone de Beauvoir a Cuba rappresentò un momento particolarmente signifi
cativo9. In quell’occasione fu organizzato un dibattito nella redazione di Lunes il cui 
tema centrale era il rapporto tra arte e compromise), il ruolo sociale dello scrittore e la 
sua funzione all’interno del processo rivoluzionario: tema cruciale e al centro di una 
polemica dai toni a volte aspri tra chi esigeva dall’artista un ruolo attivo nella costruzio
ne del nuovo stato e chi invece rivendicava la necessità di uno status speciale, che per
mettesse di esercitare quella funzione critica propria dell’artista in quanto intellettuale. 
Sartre non si schierò apertamente né con gli uni né con gli altri - “che l ’autonomia del
l ’arte sia conservata, ma allo stesso tempo l ’arte deve partecipare all’azione sociale” - 
lasciando aperto il dibattito e mostrando così la complessità della questione, la necessità 
per la Rivoluzione stessa di non operare drastiche chiusure nei confronti degli intellet
tuali e per questi di rendersi conto che il momento che stavano vivendo era fondamenta
le per il loro stesso destino di artisti. Metteva però in guardia gli intellettuali cubani da 
fenomeni da lui osservati nei paesi socialisti e che da lì a poco sarebbero stati realtà 
anche a Cuba: le associazioni di scrittori e artisti e le edizioni dello stato. Istituzioni 
importanti per favorire una diffusione della cultura, ma che potevano trasformarsi in 
organismi di controllo sulla produzione artistica.

A Cuba per il momento non si correva questo pericolo e una pubblicazione come 
Lunes non aveva altra linea se non quella del compromiso con la Rivoluzione; il che non 
significava mettersi al servizio del nuovo governo e divenirne i portavoce ufficiali, ma 
semmai cercare di capire quali fossero le necessità dell’attuale fase rivoluzionaria e dare 
la propria disponibilità, come intellettuali, per affrontarle. Tuttavia, riguardo a tali neces
sità, le opinioni potevano anche essere molto diverse. In un articolo apparso su Lunes'0,
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Virgilio Pinera, giurato nella sezione poesia del primo concorso Casa de las Américas, 
racconta che tra lui e l ’altro giurato cubano, Nicolas Guillén, l ’incomprensione e il disac
cordo erano totali. Guillén riteneva giusto premiare un’opera che tenesse conto del 
momento attuale, caratterizzato da ll’entusiasmo suscitato, in patria e non, dalla 
Rivoluzione; per ciò propose di premiare Dios trajo la sombra, dell’ecuadoriano Adoum, 
un’opera che cercava di interpretare “lo spirito americano, dalle origini a oggi, attraverso 
le sue lotte e le sue vittorie per la libertà”. Pinera considerava invece questo libro “musi
ca de programa” : bastava mettere in fda tutta una serie di luoghi comuni sull’America 
Latina e sull’epopea gloriosa dei suoi popoli in lotta per la libertà, per giustificare scelte 
letterariamente ingiustificabili. La scelta del libro di Baragano, Poesia, Revolución del ser, 
da parte di Pinera, era invece condivisa anche dalla redazione di Lunes (di cui Baragano 
faceva parte) e su di essa si misurava la distanza profonda tra due diverse concezioni 
dell’arte e della letteratura. Premiare il libro di Baragano avrebbe significato riconoscere 
alla poesia un valore e una dignità che non derivavano dalla presenza di contenuti sup- 
postamente rivoluzionari, ma dalla capacità dell’autore di assumere le contraddizioni del 
proprio tempo e di interpretarle a partire da sé e dalla propria esperienza individuale.

Lo stesso si potrebbe dire a proposito del contestato tentativo di Lunes di far cono
scere a Cuba la narrativa e la poesia nordamericana contemporanea" (Hemingway, 
Capote, Faulkner, Whitman, Ginsberg). Certamente non si potevano usare toni celebrativi 
verso un paese, gli Stati Uniti, colpevole di intralciare in tutti i modi il cammino della 
Rivoluzione, ma i redattori del supplemento rintracciavano nelle opere di quegli autori 
una critica lucida e dolorosa alla società americana, nonostante che poi essi non fossero 
riusciti a fare del loro dissenso un discorso politico. Ma anche qui si riproponeva un vec
chio dilemma: l ’arte sociale era quella che nasceva dalla critica alla società o rappresen
tava piuttosto l ’adesione dell’artista ad un movimento sociale nel quale si riconosceva e 
al quale cercava di dar vita? Negli Stati Uniti lo scrittore progressista era un ribelle, ma a 
Cuba doveva essere un rivoluzionario. La distinzione era, per alcuni, chiara:

Il ribelle è, in generale, un individualista che si lancia contro questo e quello, 
un francotiratore che non si appoggia su una ferma concezione del mondo e, 
soprattutto, che non risponde a un movimento di massa. Invece il rivoluziona
rio si inserisce nella classe rivoluzionaria organizzata, parte da una ferma con
cezione del mondo assolutamente scientifica, e va verso la trasformazione radi
cale di tutto un sistema di vita'2.

A mio avviso, l ’apertura di Lunes ad ogni manifestazione artistica, da qualunque 
paese provenisse e di qualunque corrente fosse espressione, era valida e coraggiosa, a 
confronto con coloro che vedevano il pericolo controrivoluzionario nascosto in ogni 
pagina o dietro ogni pennellata. L’idea implicita (potremmo dire l ’ideologia di Lunes) era 
che la vera arte fosse sempre rivoluzionaria. Ma al momento della creazione, quale 
apporto poteva venire dal ribellismo degli scrittori beatniks o dalla poesia esistenzialista?

Nell’editoriale che presentava il resumen cultural del 1959, si potevano leggere queste 
parole:

Noi avremmo preferito intonare un canto al gran libro, al gran poema, alla 
grande opera di teatro, al grande spiegamento culturale con la stessa voce 
gioiosa con cui lo intoniamo alla nostra Grande Rivoluzione".

11 condizionale ovviamente significava che questa grande opera d’arte rivoluzionaria



non esisteva ancora e noi potremmo aggiungere che forse era prematuro aspettarsela. Ma 
il problema rimaneva e in questo caso coloro che realizzavano Lunes si sentivano chia
mati direttamente in causa come autori. Del resto traspariva abbastanza evidentemente 
dalle pagine del supplemento, quanto essi si sentissero stretti nelle vesti dei critici d’arte 
e di letteratura e quanto invece fosse incalzante per loro il bisogno di pubblicare. Già 
Lunes aveva ospitato racconti e poesie di molti suoi collaboratori, così come anticipazio
ni di romanzi ancora in lavorazione e di opere teatrali, ma furono le Ediciones R che 
svolsero la funzione principale nella diffusione delle prime opere dei giovani scrittori. 
Tra queste la raccolta di racconti di Cabrera Infante, Asi en la paz corno en la guerra, 
meglio di altre sintetizzava la situazione in cui si trovavano i redattori di Lunes nelle 
vesti di scrittori. Si trattava di tredici racconti che già erano apparsi su varie pubblicazio
ni cubane prima della Rivoluzione e che adesso l ’autore raccoglieva in volume per la 
prima volta. Se Cabrera Infante, come affermava nella prefazione, era cosciente del 
mediocre valore letterario di alcuni dei suoi racconti, ancor più lo doveva essere del fatto 
che nessuno di essi conteneva il benché minimo riferimento alle vicende rivoluzionarie; 
forse per questo decise di intercalarli con alcune brevi scene (vinetas) in cui era descritta 
la brutale repressione operata dalla polizia di Batista contro chi era sospettato di appar
tenere al movimento rivoluzionario. Erano sicuramente queste brevi narrazioni la parte 
migliore del libro e la loro forte carica emotiva strideva con la superficialità e la banalità 
di molti dei racconti, rendendo ancor più evidente l ’artificiosità dell’operazione di mon
taggio. Ma forse era nell’ultima di queste vinetas che la posizione di questo giovane e 
ambizioso aspirante scrittore (così come quella di molti altri suoi colleghi e coetanei) si 
rifletteva con più fedeltà e sincerità: in essa era descritta la cella di un carcere e i graffiti 
che alcuni dei suoi ‘inquilini’ vi avevano lasciato incisi sulle pareti, affidando ad essi le 
loro ultime preghiere e denunciando la brutalità del regime che li condannava a morte. 
Così commentava l ’autore: “Sono loro la vera letteratura rivoluzionaria”14.

Il 6 novembre 1961, dopo due anni e otto mesi di vita, uscì l ’ultimo numero di Lunes, 
dedicato interamente a Pablo Picasso per il suo ottantesimo compleanno. Non fu una 
chiusura improvvisa, ma dovuta a diversi fattori e al mutato clima politico, sia a livello 
nazionale sia internazionale. La Rivoluzione cubana stava imboccando un cammino più 
deciso e così anche la sua politica culturale a poco a poco si stava definendo, non solo 
per imitazione di quella sovietica ma anche secondo logiche più interne alla Rivoluzione 
stessa. Sicuramente il tentativo d’invasione di Playa Girón non mancò di far sentire la 
propria influenza e il governo rivoluzionario dedicò sempre maggiore attenzione sia ad 
ogni tipo di attività che potesse celare intenzioni controrivoluzionarie sia alla prepara
zione ideologica del popolo cubano e alla sua organizzazione. Soltanto una gestione 
dello stato fortemente centralizzata sembrava in quel momento garantire il successo dei 
profondi mutamenti sociali in corso.

In questo clima da assedio scoppiò il caso PM  (Pasado Meridiano), fdm realizzato da 
Orlando Jiménez e Saba Cabrera da un’idea di Guillermo Cabrera Infante. 11 film si pro
poneva di documentare gli ambienti notturni e marginali dell’Avana, con il suo carico di 
musica, danze ed erotismo. E proprio per l ’erotismo ritenuto eccessivo e per il compiaci
mento verso il ‘colore’ negro che avrebbe deformato una visione oggettiva della realtà 
cubana, il film si trovò ben presto nel mezzo di un’accesa polemica. Probabilmente tale 
polemica andava ben al di là dell’effettivo valore estetico di PM o del suo presunto 
deviazionismo ideologico (anche se una maggiore considerazione per l ’opportunità del 
momento avrebbe rappresentato un segno di responsabilità e non un grave gesto di 
autocensura), e investiva direttamente Lunes e i suoi responsabili, ma anche tutti quegli
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intellettuali che fino ad allora non avevano chiarito il loro rapporto con la Rivoluzione. 
Adesso era la Rivoluzione stessa che chiedeva un chiarimento.

Eppure la posizione di Lunes non poteva essere considerata controrivoluzionaria; 
direi piuttosto che il cosmopolitismo culturale dei suoi redattori si scontrò con quel 
moralismo rivoluzionario che guardava con sospetto alla spregiudicatezza intellettuale 
del supplemento. Certamente i suoi redattori, sia per la giovane età, sia per quell’ambi
zione personale che li portava spesso a mettere di fronte a tutto i loro diritti di creatori 
artistici, non furono sempre all’altezza della situazione e soprattutto non furono in grado 
di trovare le giuste mediazioni culturali e linguistiche con quella concezione rivoluziona
ria che era scesa dalla Sierra. In questo senso la fine di Lunes coincise con la sconfitta 
politica ma anche culturale del llano, o meglio di quella parte del llano che, in condizioni 
difficili e spesso drammatiche, aveva lottato nelle città, contribuendo a creare quel clima 
di destabilizzazione e di delegittimazione delle istituzioni batistiane che aprì la strada 
alla vittoria della guerriglia e che dopo il '59 cercò di distinguersi sia da chi puntava a 
guidare la Rivoluzione verso esiti moderati sia da chi cercava di ridisegnare la società 
cubana secondo un modello esclusivamente militare e contadino. La storia del supple
mento letterario di Revolución non può essere letta che in quel contesto: essa fu il tenta
tivo di dare alla Rivoluzione quell’apertura culturale e quello spirito democratico che le 
avrebbero permesso di dialogare con il resto del mondo, senza per questo rinunciare alle 
legittime battaglie per una piena giustizia sociale. *

* Tesi difesa nell'a.a. 1998-99, presso l'Università degli Studi di Siena, relatore A. Melis.
1 Ibis Rosquete Pulido e Ricardo Moreno Ballesteros, "Orbita de Lunes", in La Gaceta de Cuba, mayo-junio 1993, 
pp. 24-29.
2 Partido Socialista Popular, l'ex partito comunista cubano.
2 Cfr. H. Thomas, Storia di Cuba 1762-1970, Torino, Einaudi, 1973. K. S. Karol, La guerriglia al potere, Milano, 
Mondadori, 1970. S. Menton, La narrativa de la Revolución cubana, Madrid, Playor Editorial, 1978.
4 Carlos Franqui, Diario della rivoluzione cubana, prefazione di Rossana Rossanda, Roma, Alfani editore, 1977.
5 Lisandro Otero, a proposito della sezione del supplemento dal titolo A partir de cero dedicata agli scrittori 
esordienti, dice: "In realtà tutti eravamo lì a partire da zero". Cfr. I.R. Pulido e R.M. Ballesteros, Orbita de Lunes, 
Facultad de Periodismo, Universidad de La Habana 1991, tesi di laurea inedita, p. 136.
^ Pulido e Ballesteros, op. c it, p. 141 
7 Ivi, p. 109.
2 Una nave francese che si trovava nel porto dell'Avana per scaricare armi vendute dal Belgio e che esplose pro
vocando la morte di numerose persone. Quasi sicuramente si trattò di un attentato.
9 Lunes, Sartre visita Cuba, n.51, 21 marzo 1960.
10 Lunes, n.47, 15 febbraio 1960 
 ̂1 Lunes, n.55, 18 aprile 1960
12 J.A. Portuondo, Itinerario estètico de la Revolución cubana, in Revolución, letras, arte, La Habana, Editorial 
Letras Cubanas, 1980, p. 178.

Lunes, n.43, 18 gennaio 1960.
14 G.C. Infante, Asi en la paz corno en la guerra, La Habana, Ediciones R, 1960, p.201.



Giorgio Di Dio

Julio Cortàzar: impegno politico 
e letteratura in America Latina*

L’impegno politico di uno scrittore non è argomento che si presta ad un'analisi 
imparziale. Purtroppo, lo sguardo critico di uno studioso soffre inevitabilmente di una 
deformazione a monte del campo di ricerca, dovuta alla propria posizione intellettuale.

In materia di critica letteraria, per esempio, non tutti i giudizi concordano nella valu
tazione della responsabilità politica di un testo. Molti autori sono stati accusati, infatti, 
di eccessiva partecipazione - diretta ed indiretta - in campi estranei a quelli artistici; è 
vero anche, però, che ad alcuni scrittori di grande fama sono state mosse critiche di 
segno opposto relative, appunto, al loro scarso o nullo impegno politico.

Nel caso di Julio Cortàzar (Bruxelles 1914-Parigi 1984) è opportuno chiarire il punto 
di partenza per un’analisi del suo impegno politico. L’autore argentino, nonostante la sua 
lunga permanenza lontano dal continente latinoamericano, ha sempre sentito il dovere 
di portare la sua testimonianza su quanto avveniva nel suo paese e nel resto del conti
nente contribuendo, nei modi che ha ritenuto più validi e in tutte le occasioni che gli 
sono capitate, alla ricerca della verità e della giustizia sulle tragiche vicende che hanno 
interessato il suo continente, ed in particolare durante gli anni Settanta e l ’inizio degli 
anni Ottanta, un periodo segnato da sanguinosi regimi militari in Argentina, in Cile e in 
Uruguay.

Il grande merito che gli va riconosciuto è quello di non aver mai mischiato i due 
contesti o, meglio ancora, di aver mantenuto i percorsi della ricerca artistica e quelli del
l ’impegno politico assolutamente indipendenti l ’uno dall’altro per quanto riguarda le 
forme di espressione, ma allo stesso tempo convergenti nel raggiungimento dei loro 
scopi.

In una recente intervista apparsa su “ la Repubblica” (17 novembre 1999) lo scrittore e 
critico messicano Carlos Fuentes esprime nei seguenti termini la sua posizione sull’argo
mento: “Personalmente non credo alla figura dello scrittore impegnato, così come credo 
che nessun artista possa essere obbligato a prendere una posizione. Ritengo che uno 
scrittore soddisfi i propri obblighi morali nel momento in cui riesce a mantenere vitale la 
propria immaginazione e il proprio linguaggio [...] non c’è nulla che un dittatore teme 
maggiormente dell’immaginazione”. Fuentes mette giustamente l ’accento su due aspetti 
che sono propri della scrittura ovvero ‘l ’immaginazione’ e ‘il linguaggio’, probabilmente 
la sua scarsa considerazione del termine “ impegnato” è dovuta all’abuso che di questa 
parola è stato fatto e allo stato di disillusione in cui vivono tante persone che speravano 
in uno sviluppo diverso della società che Si avvicina al terzo millennio. Lo stesso 
Cortàzar d’altronde ha sempre insistito sul valore rivoluzionario della fantasia, ancor di 
più quando questa realizza, attraverso un sistema apparentemente determinato come il 
codice linguistico, il sovvertimento di regole e consuetudini che si credono inattaccabili;



il suo romanzo più conosciuto, Rayuela (pubblicato nel 1963 dalla casa editrice 
Sudamericana e tradotto in italiano da Einaudi con il titolo de II gioco del mondo) pos
siede, fra tante qualità, un grande pregio: quello di rimettere in discussione l ’intero siste
ma letteratura-scrittore-libro-lettore a partire dagli stessi privilegi che la letteratura con
serva per resistere al passo della storia ma che ne limita un vero processo evolutivo.

Molti scrittori latinoamericani, d’altronde, hanno intrecciato ecletticamente quelle 
che possiamo definire le due facce della stessa medaglia, ovvero il progetto di una rivo
luzione culturale che coinvolga il campo sociale, etico e politico.

Soprattutto a partire da quella generazione che si suole definire del ‘boom’, la lettera
tura iberoamericana ha seminato nuove e rivoluzionarie idee sulla figura dell l ì  ombre 
nuevo e della società del ventesimo secolo. Gli anni Sessanta sono stati sicuramente un 
momento importante e di grandi speranze per lo sviluppo della società latinoamericana: 
molto probabilmente gli echi della rivoluzione cubana hanno agito da detonatore per 
una realtà che aveva da tempo assorbito le lezioni della Storia e aspettava i tempi adatti 
per esplodere.

L’apporto che hanno dato scrittori come Cortàzar, come Garcia Marquez, Vargas 
Uosa o Juan Rulfo sono stati fondamentali per la crescita e lo sviluppo di una coscienza 
e di una identità che per secoli era rimasta repressa. È passato molto tempo ormai da 
quando Cortàzar ha pubblicato Rayuela e Garcia Màrquez Cien anos de soledad, molti 
entusiasmi sono stati smorzati e i riferimenti ideologici di quegli anni non sono più 
applicabili al modello di società che ci viene imposto oggigiorno.

Credo, tuttavia, che la Storia sia quanto di più prezioso possiamo possedere in questo 
momento di forte disillusione e incertezza sul futuro a cui andiamo incontro. Ripensare, 
quindi, la figura di uno scrittore come Cortàzar e la sua posizione all’interno di un pano
rama molto più vasto, non ci sembra un’operazione anacronistica ma una scelta che può 
offrire nuovi momenti di riflessione sul nostro presente. Però, prima ancora di vedere 
nello specifico l'aspetto politico dell’opera cortazariana, è opportuno un succinto flash 
back sulla storia e lo sviluppo della società, della cultura e specificatamente della lettera
tura latinoamericana.

Nelfillustrare, brevemente, questo processo si deve tenere conto delle difficoltà che 
nascono dall’utilizzo di modelli d’analisi marcatamente eurocentrici. Già a partire dalle 
coordinate cronologiche ci troviamo, infatti, davanti ad un’oggettiva impossibilità di 
delimitazione. La nostra storiografia ci impone, per esempio, di considerare la storia del 
nuovo continente a partire dal 1492, dimenticando in questo modo le grandi civiltà 
Maya, Incas ed Azteca che durante migliaia di anni avevano raggiunto altissimi livelli di 
conoscenza in vari campi del sapere umano, dei quali, però, solo una parte è giunta fino 
a noi riuscendo a superare roghi e discriminazioni.

L’eredità più importante che l ’impero spagnolo lascia in cambio è, senza dubbio, 
quella linguistica; grazie alla condivisione della stessa lingua, la transizione e trasposi
zione di esperienze ed idee è risultata, e risulta ancora oggi, molto semplice. Per questo 
motivo nel riguardare il proprio passato, un messicano si renderà conto, per esempio, di 
condividere con un argentino non solo un codice linguistico dalle stesse regole morfo- 
sintattiche, ma anche e soprattutto lo stesso bagaglio storico e culturale. Cristoforo 
Colombo il 12 ottobre del 1492 scopre una terra assolutamente vergine, dove l'uomo e la
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natura vivono in perfetta sintonia. In poco tempo il continente si vede imporre drastica
mente una lingua, una religione, un ordinamento giuridico ed amministrativo senza che 
nemmeno gli venga chiesto se ne abbia effettivamente bisogno.

Il giogo coloniale termina dopo quattro secoli, ma neppure nel momento di maggior 
prestigio di un paese, ovvero quando si costituisce come stato indipendente, si riesce ad 
avere un indirizzo di crescita autonomo e rispondente alle proprie esigenze.

Nel periodo dell’indipendenza1, all’inizio dell’ottocento, infatti, per la formazione dei 
nuovi stati latinoamericani vengono importati, senza nessun processo di revisione e di 
adattamento, modelli di istituzioni già collaudati in altre realtà. Gli ideali della rivoluzio
ne francese e dell'indipendenza statunitense diventano i nuovi credi: i codici civili, le 
costituzioni di tutte le repubbliche si rifanno completamente alla Carta d’indipendenza 
degli Stati Uniti e alla Dichiarazione dei diritti dell’uomo francese. Lo stesso dibattito 
sull’opportunità di formare stati con una struttura federale o centralizzata, che coinvolge 
tra l ’altro uomini di riconosciuto valore come lo stesso Bolivar, difficilmente trova una 
valida riflessione sul delicato momento che attraversa in quel periodo una società non 
ancora postcoloniale come quella latinoamericana e si arena, quindi, in sterili diatribe e 
lotte di potere. Tra i pochi a comprendere il difficile momento di formazione di uno stato 
democratico fu il venezuelano Andrés Bello che, oltre ad essere l ’autore della prima 
grammatica dello spagnolo d’America, si dedicò, al servizio del governo cileno alla for
mulazione di un codice civile rispondente alle esigenze di una democrazia ancora in 
fasce come quella cilena. Poco importava a Bello che molte leggi potessero risultare di 
scarso gradimento al popolo, ma la certezza che un’organizzazione seria dello stato di 
diritto fosse il primo passo verso un’effettiva autonomia, gli permise di cementare un 
forte senso civico nei cileni facendone per anni un paese all’avanguardia in campo poli
tico e istituzionale.

In questo secolo poi, si è consumata un’altra grande sconfitta nel cammino verso 
un’evoluzione coscientemente autonoma della propria identità per il continente latinoa
mericano; si è guardato, infatti, al “ grande fratello del nord” o, in parte minore, 
all’Unione Sovietica, come padrini dei quali fidarsi ciecamente soprattutto nella sfera 
socioeconomica. La grande disfatta dell’impero sovietico e le gravi ingiustizie insite nel 
liberismo nordamericano, hanno dimostrato, però, ancora una volta l ’inadattabilità di 
esperienze sociali, politiche ed economiche lontane anni luce dal proprio grado di svilup
po.

L’America Latina solo negli ultimi anni e in particolar modo grazie all’apporto di pre
ziose energie intellettuali, sta tentando di imporre, e di imporsi, l ’idea che la sua fisiono
mia è unica, e come tale deve essere definita, concepita e sviluppata.

Il grande momento che la letteratura iberoamericana ha cominciato a vivere a partire 
dagli anni Sessanta, oltre ad avere un’importanza culturale imponente, porta con sé fat
tori che investono anche altri campi, oltre a quello letterario. Un primo passo è stato 
effettivamente compiuto, l ’ansia di un'identità autonoma è un bisogno che sentono molti 
latinoamericani oggi, perché proprio riconoscendo i propri errori e le incomprensioni si 
può cercare un cammino comune dove la sterile imitazione viene sostituita con una 
nuova direzione di crescita collettiva, che faccia un corpo solo delle culture precolom
biane e dell’Inquisizione, della Carta dei diritti dell’uomo e delle migliaia di desapareci
dos.

Non è, infatti, solo nel successo di vendite di un libro o nel conferimento del Premio 
Nobel a Màrquez, il vero aspetto innovativo del mondo letterario iberoamericano negli 
anni del boom, bensì, come segnala il critico cubano R. F. Retamar, nei milioni di lati-
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noamericani che si riconoscono, si riscoprono, nelle opere di scrittori che provengono da 
realtà solo geograficamente diverse. Il messicano Juan Rulfo è letto a Lima come a 
Caracas, l ’uruguaiano Eduardo Galeano ha scritto il più bel libro di storia americana tro
vandosi lontano dal suo paese.

“Muoio dalla collera vedendo il giovincello azteca o il giovincello cubano o argenti
no rifilarci la sua filastrocca su Kafka, su Rilke e Lawrence"2, scriveva Pablo Neruda nel 
1943. Fortunatamente oggi la situazione è cambiata, i lettori latinoamericani riconosco
no nella grande letteratura non solo autori stranieri ma anche e soprattutto scrittori che 
provengono dalle loro terre. Il continente americano aveva già dato, inoltre, grandi nomi 
alla letteratura mondiale come Ruben Dario, Pablo Neruda, Miguel Angel Asturias, Jorge 
Luis Borges; non è stata, quindi, la qualità delle opere la causa di quella esplosione cul
turale, ma più probabilmente altri fattori hanno determinato la nascita di una nuova 
coscienza del cittadino latinoamericano e della cultura che da essa prende forza e che si 
manifesta anche sotto forma di opera letteraria. Non dimentichiamo che gli anni 
Sessanta in tutto il mondo sono stati un momento storico in cui tante barriere hanno 
cominciato a cadere, sono stati gli anni della minigonna e dei Beatles, dei capelli lunghi 
e del Che Guevara. Ed è stata, appunto, la rivoluzione cubana un esempio importantissi
mo di autonomia ed indipendenza per il mondo latinoamericano; autonomia ed indipen
denza erano, prima ancora che economiche e politiche, riferite al campo della cultura e 
del modello di società nell’isola caraibica, almeno nella prima decade del processo rivo
luzionario cominciato nel 1959.

Proprio le parole di José Marti, poeta e patriota cubano morto nei primissimi giorni 
della guerra d’indipendenza del 1898, ci aiutano a capire la rilevanza che ha il mondo 
letterario nello sviluppo di una società, perlomeno dal punto di vista di testimonianza. 
Marti scriveva: “Non esiste letteratura, che sia espressione, fin quando non si avrà essen
za da esprimere in essa. Né ci sarà letteratura ispanoamericana fin quando non ci sarà 
l’Ispanoamerica”.3

Una letteratura cresce per intero quando cresce per intero il soggetto che la sta espri
mendo, le parole di Marti sono risultate quantomeno profetiche se pensiamo a quanto di 
buono è stato fatto in America Latina a partire dagli anni Sessanta, in relazione alla 
nascita di una forte ansia di autodeterminazione a Cuba come in Nicaragua, in Cile come 
in Venezuela.

Le difficoltà da superare sono state e restano enormi; quali sono allora i compiti di 
uno scrittore che non resta insensibile alla realtà che lo circonda? Proviamo a capire, 
dunque, cosa pensava a riguardo Julio Cortàzar, e vedere quanto di buono c’è nelle sue 
parole e quanto risulta ormai superato dagli avvenimenti.

Nel prologo al romanzo Eì libro de Manuel pubblicato nel 1973, Cortàzar dichiara 
apertamente che l'opera rappresenta un passo in avanti importantissimo nella sua traiet
toria etica, letteraria e politica; sostiene, infatti che: “se per anni ho scritto testi vincolati 
a problemi latinoamericani, nello stesso tempo in cui nei miei romanzi e nei miei rac
conti questi problemi erano assenti o apparivano solo tangenzialmente, oggi e qui le 
acque si sono unite, ma la loro conciliazione non ha avuto niente di facile, come dimo
stra il confuso e tormentato itinerario di qualche personaggio” .

Il personaggio in questione è il protagonista del romanzo, Andrés, al quale l ’impegno
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politico fine a se stesso non era mai piaciuto, considerandolo una comoda e facile rispo
sta agli interrogativi più importanti che la vita gli proponeva; in una parte del romanzo 
lo vediamo, infatti, sostenere: “ il fatto triste è che ragazzi in gamba come quelli che 
conosci si faranno uccidere o uccideranno qualcuno senza aver prima guardato vera
mente il viso che ogni giorno lo specchio gli propone”. Andrés diffida di certe persone 
che pur lottando per ideali nobilissimi, non sono così diverse da tanti impostori che li 
hanno preceduti; riferendosi a un caso di condanna penale del regime sovietico nei con
fronti di un intellettuale, Vladimir Bukovsky, di alcuni esuli latinoamericani a Parigi 
carichi di leninismo e lotta di classe, dice le seguenti parole: “Gómez e Roland e Lucien 
Verneuil fanno parte di quelli che ripeteranno la storia, li vedi venire da lontano, daran
no la propria pelle per la rivoluzione, faranno di tutto ma quando arriverà il dopo ripete
ranno le stesse definizioni che terminano nei sette anni di carcere di Bukovsky che dalle 
nostre parti si chiamerà Sànchez o Pereira, negheranno la libertà più profonda, quella 
che io chiamo borghesemente individuale e mea culpa, certo, ma alla fine è la stessa 
cosa, il diritto di ascoltare free jazz se ne ho voglia e non faccio male a nessuno”. La 
posizione di Cortàzar nel Libro de Manuel è, sicuramente, coerente con quanto scritto in 
precedenza; in Rayuela, il protagonista Oliveira, sullo stesso argomento dice: “Cedere alla 
generosità facile e andare in giro ad attacchinare manifesti clandestini per la strada gli 
sembrava una spiegazione mondana, un regolamento di conti con gli amici che avrebbe
ro apprezzato il suo coraggio, più che una vera risposta alle grandi domande [...] Faceva 
male a non lottare per l ’indipendenza algerina, o contro l ’antisemitismo o il razzismo. 
Faceva bene a negarsi al facile stupefacente dell'azione collettiva [...] Sospettava il tradi
mento non appena avesse ceduto ai manifesti per le strade o le attività di carattere socia
le, un tradimento vestito di lavoro soddisfacente, di allegrie quotidiane, di coscienza sod
disfatta, di dovere compiuto. Conosceva molto bene alcuni comunisti di Buenos Aires e 
di Parigi, capaci delle peggiori nefandezze ma che si riscattavano nella loro opinione 
grazie “alla lotta”, perché dovevano alzarsi a metà della cena per correre a una riunione 
o completare un compito. In quella gente l ’azione sociale somigliava ad un alibi”. Sono 
state mosse a Cortàzar innumerevoli critiche per questa sua posizione molto borghese e 
alquanto snobistica, credo che questo tipo di critica sia ingenerosa nei suoi confronti, per 
una serie di motivi. In primo luogo a Cortàzar viene imputata la sua estrazione sociale 
medio-borghese e quindi la sua estraneità alla classe proletaria e alle sue condizioni di 
vita. L’argomento è specioso, è vero, infatti, che Cortàzar proveniva da una famiglia 
della classe media argentina e che sua madre e la sua nonna materna avevano un alto 
grado di istruzione, ma la loro situazione economica non era delle più floride; non 
dimentichiamo che il padre aveva lasciato la famiglia quando lui era ancora un fanciullo 
e che da quel momento i sacrifìci compiuti dalla madre per consentirgli di continuare a 
studiare furono enormi. Cortàzar, quindi, ha vissuto in prima persona i disagi che una 
precaria situazione economica comporta. In un’intervista a Luis Harss, egli racconta 
alcuni particolari della sua giovinezza: “ mi iscrissi alla Facoltà di Lettere e Filosofìa. 
Superai gli esami del primo anno, ma proprio in quel momento mi offrirono una cattedra 
in un paese della provincia di Buenos Aires, e siccome a casa mia c’erano pochi soldi ed 
io volevo aiutare mia madre che mi aveva educato con molti sacrifici - mia madre ci ha 
cresciuti, a me e a mia sorella; mio padre se ne andò di casa quando io ero molto piccolo 
e non ha fatto niente per noi - non appena compii venf anni e mi offrirono un lavoro, lo 
accettai".

Cortàzar si rende conto che il ruolo di scrittore impegnato politicamente è di natura 
abbastanza ambigua, e che non basta trasportare il proprio bagaglio di conoscenze cul-
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turali in campo politico sperando che possa avere effetti benefìci; in un articolo, El inte- 
lectual y la politica en Hispanoamérica, che riprende il testo di una conferenza tenuta 
negli Stati Uniti, spiega molto chiaramente quali sono, secondo lui, i compiti di uno 
scrittore comprometido, e quali incomprensioni possano derivarne. Cominciamo dalla 
definizione di intellettuale impegnato: “gli intellettuali impegnati nel piano della lotta 
politica possono dividersi in due categorie: quelli che se ne intendono di teoria politica e 
sanno o credono di sapere esattamente perché sono impegnati, e quelli che non capisco
no niente di teoria politica e tuttavia sono ugualmente impegnati. Chiunque mi abbia 
letto sa che appartengo alla seconda di queste categorie” .

In questo stesso articolo, riferendosi alla distanza che separa la creazione artistica 
dalla realtà dei fatti, prende l’esempio di Garda Màrquez al quale riconosce la stessa 
determinazione e lo stesso impegno sia quando si trova davanti ad una macchina da 
scrivere, sia quando partecipa alle sessioni del Tribunale Russell4. Nello stesso articolo 
trova lo spunto per criticare anche una certa parte, forse troppo ortodossa, della critica di 
sinistra: “Molti teorici marxisti, che partono dalla nozione di lotta di classe, tendono a 
considerare che gli unici scrittori rivoluzionari siano quelli che appartengono pienamen
te alla classe oppressa o che hanno chiuso con la loro classe borghese [...] considerano 
che uno scrittore come me sia solamente un compagno di viaggio”. Cortàzar rifiuta, giu
stamente a nostro avviso, di sentirsi etichettato come uno scrittore impegnato solo per 
una parte del processo rivoluzionario. La questione riguarda soprattutto la funzione e lo 
scopo di un prodotto letterario che “continua ad essere oggigiorno una delle forze positi
ve e feconde nella lotta per ottenere un cambiamento nel futuro” . Ma non bisogna 
confondere i mezzi necessari per il conseguimento di questo scopo con i requisiti dello 
scopo stesso, perché in campo letterario non possono essere applicati gli stessi principi 
della lotta politica; Cortàzar, infatti, sostiene: “che io sappia i prodotti letterari e artistici 
di coloro che si sottomettono a talune critiche e che fanno quella che si chiama lettera
tura proletaria, “contenutismo”, e le altre varianti del defunto realismo socialista, non 
sono riusciti ad ottenere fino ad ora niente che possa sembrare veramente valido non 
solo per il presente, ma bensì per le trasformazioni del futuro; ogni impoverimento della 
nozione di realtà in nome di una tematica ristretta alfimmediato e al concreto in un 
piano che si suppone rivoluzionario, ed anche in nome della capacità di ricezione dei let
tori meno sofisticati, è un atto molto più controrivoluzionario, in considerazione del 
fatto che ogni impoverimento del presente gravita sul futuro e lo rende più penoso e 
lontano”.

Cortàzar riconosce che il ruolo di uno scrittore deve essere esercitato su un doppio 
terreno, quello della creazione, vista come arricchimento e non limitazione della cono
scenza, e quello della condotta personale di fronte ai tantissimi casi di ingiustizia sociale. 
A questo proposito rivede nella figura di José Marti l ’esempio migliore che abbia avuto il 
continente latinoamericano: “Marti è l ’intellettuale del più alto livello che entra con tutto 
ciò che possiede nella lotta per la liberazione della sua patria, e termina sacrificandole la 
vita”. Ma la battaglia condotta da Marti alla fine del secolo scorso presupponeva altri 
traguardi ed altri nemici da combattere. In El libro de Manuel, per esempio, Cortàzar 
compie un’operazione molto interessante, alla fine del libro, infatti, aggiunge una corpo
sa appendice nella quale vengono riportate testimonianze rigorosamente documentate di 
persone vittime di torture ad opera dei militari del regime di Videla in Argentina, paral
lelamente riporta anche le testimonianze di militari americani di ritorno dalla guerra del 
Vietnam che raccontano gli insegnamenti sulle tecniche di tortura di prigionieri che ven
nero impartite ancor prima di partire per il fronte vietnamita. Il romanzo e la parte in
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appendice sono due contesti assolutamente indipendenti l ’uno dall’altro, eppure si rinfor
zano a vicenda. La storia ruota intorno al sequestro di un importante rappresentante 
diplomatico latinoamericano in visita a Parigi realizzato da un gruppo di esuli; il presup
posto storico ed ideologico fornito dall’appendice rafforza le considerazioni intellettuali 
espresse dai protagonisti mentre l ’ironia e la satira utilizzate a piene mani da Cortazar 
nel romanzo stemperano l ’orrore che si prova nel leggere la parte in appendice.

Cortazar spiega questo processo di partecipazione attiva negli eventi che coinvolgono 
il suo paese in questo modo: “La condotta personale di uno scrittore o di un artista deve 
manifestarsi, oltre che nella sua produzione culturale specifica, in una azione di solida
rietà e di presenza fisica, dimostrando alla sua gente che non vive rifugiato nel suo stu
dio o in una cattedra o in un paese straniero; deve uscire, metaforicamente e realmente 
sulla strada”.

Cortazar dà conferma di questa posizione recandosi in Cile in occasione delle elezioni 
che videro trionfare la coalizione di sinistra, Unidad Popular, guidata da Salvador 
Allende, su quest’avvenimento scriverà più tardi: “quando il popolo cileno portò alla 
presidenza Salvador Allende nel 1971, compresi che l ’obbligo più elementare per uno 
scrittore interessato alla causa del socialismo era quello di manifestare personalmente la 
sua solidarietà; qualcuno potrebbe dire: E a cosa serviva che si trovasse lì quel giorno? 
Allora risponderei: Non è servito a molto, senza dubbio, ma è servito affinché migliaia di 
cileni che mi stimavano come romanziere e narratore sentissero anche la mia solidarietà 
politica e la mia ricerca di dialogo diretto, è servito affinché conoscessi meglio la produ
zione intellettuale cilena e a mia volta mi convertissi in un propagandista dei suoi nuovi 
valori, è servito affinché dopo l’infame putsch del 1973, io mi trovassi nelle condizioni 
morali di lottare per il Cile, di difendere la causa del suo popolo in seno al Tribunale 
Russell e della Commissione di Helsinski”.

Cortazar dà in questo passaggio la sua risposta alla questione dei compiti di uno 
scrittore “ impegnato", cioè: essere presente nella realtà, osservarla, conoscerla, rispettar
la, interpretarla e denunciare eventuali crimini e violenze commessi ai danni di persone 
incapaci di far sentire la propria voce.

Crediamo che vi sia riuscito nonostante le grandi difficoltà che ha trovato lungo que
sto cammino: “Non so se sarò riuscito a dimostrarlo; da parte mia, dalla mia immensa 
ignoranza su tante cose che il poco tempo a mia disposizione non mi permetterà più di 
imparare, continuo un percorso dove i miei libri e la mia persona sono e vogliono essere 
una sola volontà tesa verso un futuro più giusto e più bello per tutti i miei fratelli della 
America Latina e del mondo”
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* Tesi difesa nell’a.a. 1997-98, presso l'Istituto Universitario Orientale di Napoli, relatore A. Riccio, correlatore 
Angelo Trento
1 La gran parte degli stati latinoamericani diventano indipendenti nei primi decenni dell'Ottocento, approfittan
do, della confusione istituzionale che si venne a creare nella penisola iberica durante l'occupazione delle truppe 
napoleoniche. Alla Spagna resteranno, dopo la restaurazione, solo le isole di Cuba e Portorico che saranno defini
tivamente perse nel 1898, mentre il processo di indipendenza brasiliana sarà compiuto definitivamente solo nel 
1889 con l'avvento della repubblica e la fine del domino della dinastia portoghese.
2 In Julio Cortàzar, Et intelectual y la politica en Hispanoamérica, in Obra critica, Madrid, Ed. Alfaguara, 1994, 
pag. 117.
2 In R. F. Retamar, Intercomunicación y nueva literatura, in America en su literatura, Mexico, Ed. Siglo XXI, 1979, 
pag. 241.
4 Nell'articolo citato Cortàzar si esprime così: "quando qualcuno come Gabriel Garcia Màrquez scrive Cien anos 
de soledad, è evidente che le meravigliose abitudini e le avventure degli abitanti di Macondo non sono le stesse 
degli abitanti di Bogota; e tuttavia, mi risulta che quando Garcia Màrquez si allontana dalla sua macchina da 
scrivere per entrare, per esempio, nella sala dove vi è una sessione del Tribunale Bertrand Russell, non gli si 
smuove il più piccolo pelo del baffo"
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Silvia Campanella

Zapata Olivella
L’Africa vive nell’anima dell’America*

Ci sono opere che condensano i frutti di un’intera esistenza di ricerca, di riflessione, 
di partecipazione autentica e coraggiosa alla vita. Il romanzo Changó el gran pittas', 
dello scrittore, medico e antropologo colombiano Manuel Zapata Olivella, è senz’altro 
una di esse. Un testo estremamente ricco e complesso, che nasce dalla convergenza crea
tiva delle diverse prospettive da cui Zapata Olivella ha osservato la sua America, la pro
spettiva antropologica e quella storica, ma anche l’esperienza personale di protagonista 
del vivere sociale e di erede diretto di un passato interpretato in senso etico e politico.

La formazione di Zapata Olivella, nato a Lorica nel 1920, avviene in un ambiente 
intellettuale, ma allo stesso tempo legato alla cultura popolare della Colombia caraibica. 
Sebbene fiero della “ raza mulata” che condivide con tanti colombiani, sperimentata sulla 
propria pelle la discriminazione razziale, e consapevole delle storiche implicazioni socio- 
politiche di essa, lo scrittore elegge come elemento primario della propria identità l ’ele
mento ‘nero’ ereditato dal padre. Nella storia di cui è erede e protagonista, egli si colloca 
con un impegno intellettuale e sociale in cui letteratura, professione medica e ricerca 
antropologica risulteranno spesso interconnesse.

In qualità di antropologo, Zapata Olivella si interessa profondamente all’esplorazione 
della cultura dei neri e dei meticci colombiani, alle loro tradizioni folcloriche e al loro 
patrimonio orale. Lo scrittore sarà portato a confrontarsi con la ‘tri-aculturación’ caratte
ristica del comporsi dell’universo meticcio, e manifesta nella compresenza, in esso, di 
elementi culturali di origine spagnola, indigena ed africana, questi ultimi particolarmen
te significativi nell’area del Caribe. Parte della sua ricerca e dei progetti che ne scaturiti- 
vano, saranno condivisi dalla sorella Delia, scultrice, ballerina e studiosa del folclore 
colombiano; così come l’interesse per la componente “nera” della cultura antillana por
terà il fratello Juan, medico, poeta, scrittore e diplomatico, alla creazione del “Museo 
Negro” di Cartagena.

Nell’impegno di Zapata Olivella “ la ricerca dell’identità del nero in America e nel 
mondo”2 ha un ruolo fondamentale, e già all’epoca degli studi universitari lo spinge ad 
intraprendere un lungo viaggio attraverso il continente, per scoprire le “verità intuite” ’. 
Lo scrittore si fa promotore di una serie di iniziative tese alla valorizzazione della cultura 
atavica dei discendenti degli schiavi africani; parallelamente, nella sua produzione lette
raria, il mondo nero sarà oggetto di particolare attenzione e riflessione, in accordo con 
l’evolversi della sua ricerca.

1 primi romanzi risultano animati dalla necessità prioritaria dell’autore, di denunciare 
l ’ingiustizia sociale di cui neri e meticci sono vittime in diversi ambiti della società 
colombiana; ciò si riflette nello stile della scrittura, caratterizzata da una tendenza di 
tipo narrativo socio-realista. Nel 1983, dopo un lungo silenzio editoriale, ed evidente-
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mente dopo un importante approfondimento della riflessione legata all’identità del nero, 
appare Changó el gran putas, “novela total” che raccoglie i frutti di tutto il lavoro prece
dente, apre una nuova fase nella produzione dello scrittore e ne consacra l’opera. La 
maturazione dello stile, il conseguimento di una caratterizzazione che conferisce spesso
re, complessità e autonomia ai personaggi, la sperimentazione di nuove tecniche narrati
ve, si armonizzano in un testo di grande bellezza ed originalità, e da cui emerge un 
discorso sull’identità dell’afroamericano che risulta unico per ampiezza, intensità e ric
chezza delle implicazioni. Esso può essere collocato nel panorama della ‘modernidad’ let
teraria colombiana degli anni ‘70 e ‘80, uno dei cui tratti caratteristici è proprio la ricer
ca dell’identità individuale e collettiva, mediante la “ ricostruzione e ri-scrittura del pas
sato, che costituisce un’indagine delle nostre radici culturali più remote, attraverso un 
accostamento polivalente e critico alla nostra storia”4. Rispetto a questa tendenza, la 
“ ricostruzione e ri-scrittura del passato” operata da Zapata Olivella è significativa sia per 
il punto di vista da cui viene svolta, quello ‘afroamericano’, sia per il significato che 
assume.

Il ricongiungimento con le proprie radici significa per lo scrittore un ritorno 
all’Africa della tratta degli schiavi: è qui che ha inizio il viaggio storico di Changó el 
gran putas, con un episodio che ha luogo nel 1540, ed evoca la deportazione di un com
posito gruppo di africani ad opera dei portoghesi, allora detentori del monopolio sul 
commercio schiavistico. La trama del romanzo si sviluppa successivamente in America, 
lungo una sequenza temporale che copre un arco di quattro secoli, arrivando fino ai 
nostri giorni, e sullo sfondo di ambientazioni che comprendono gran parte del continen
te. I protagonisti afroamericani sono nella quasi totalità personaggi storici, inseriti nei 
rispettivi contesti: il cimarrón cartagenero Benkos Biojo e le sue controparti spagnole, i 
rivoluzionari haitiani, i mestizos Bolivar, Padilla, ‘Aleijadinho’ e Morelos, infine le perso
nalità più importanti della storia afroamericana degli Stati Uniti, dall’ultimo periodo del
l ’era schiavistica fino agli anni ‘60 del ‘900.

Tale poderosa evocazione storica" scaturisce da un punto di vista che Zapata Olivella 
connota in senso africano e in seguito afroamericano, e a cui è legata la dimensione 
mitica che accompagna lo svolgimento della storia. La parte africana del romanzo si 
svolge nella terra del Niger, la terra degli antichi voruba, e la ‘visione del mondo’ dei 
narratori romanzeschi ha in questo caso la relativa impronta culturale. La stessa tratta 
degli schiavi si produce, nel racconto del babalao5 Ngafua, come conseguenza dell’ira 
deU'orieha7 Changó", che avrebbe condannato il proprio popolo all’esilio in America, 
profetizzando allo stesso tempo il futuro riscatto dei discendenti degli esiliati. Gli oricha 
degli yoruba saranno presenti, in una dimensione mitica, anche nelle sezioni afroameri
cane del romanzo, con un’operazione creativa di cui si riconoscono le possibili motiva
zioni. L’eredità culturale degli yoruba, infatti, assieme a quella dei vicini ewe dell’antica 
costa degli schiavi, detiene il primato tra le credenze ed i riti afroamericani. Inoltre, per 
le sue caratteristiche e per le circostanze della storia, è proprio la religione yoruba, anche 
rispetto al rodu haitiano di origine ewe, quella che ha mantenuto la maggiore fedeltà alle 
radici africane, come oggi attestano i candomblés nagòs, il Changó e la batuque brasilia
ni, la santeria cubana e il Changó di Trinidad, testimonianze vive di una civiltà che rag
giunse grande prestigio, le cui componenti socio-politiche e la cui cultura materiale non 
furono, evidentemente, ‘trasportabili’ in America.

Ai livello simbolico, il passaggio dalla parte africana a quella americana del roman
zo, avviene con la nascita di un bambino tra i prigionieri della nave negriera, e con la 
celebrazione, attraverso tale evento, della nascita di un ideale ‘africano’ nuovo o nuovo
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Muntu9: il Muntu americano. Con la parola muntu, di origine bantu, Zapata Olivella 
attribuisce agli afroamericani un’identità culturale forte, piena, positiva, legata all’eredità 
africana; allo stesso tempo stabilisce tra essa e la nuova identità americana, un vincolo 
di cui il romanzo afferma più volte l ’indissolubilità, rendendo inoltre testimonianza dei 
fenomeni che hanno determinato, in gradi e maniere diversi, la sopravvivenza, ma allo 
stesso tempo la trasformazione dei patrimoni culturali di origine africana.

Lo scrittore dota il neonato nuovo Muntu di una famiglia africana ideale, i cui cin
que membri, per le loro caratteristiche e la loro provenienza, riuniscono e gli tramanda
no l’eredità di tutta l ’Africa lacerata dalla tratta degli schiavi. Il loro contributo, sotto 
forma di guida e sostegno ai successivi personaggi afroamericani, continuerà ad essere 
fortissimo anche dopo la morte, avvenuta in seguito alla ribellione degli schiavi, e al 
conseguente incendio e naufragio della nave. Questi antenati africani continueranno a 
godere di “una energia piena di intelligenza e volontà”, in accordo con la ‘visione del 
mondo’ bantu, in cui esistenza fisica e morte sono aspetti di un’unica vita. “La nozione 
di anima e il culto degli antenati, costituivano il fondamento religioso degli africani por
tati in America”10, scrive Zapata Olivella nel suo lavoro etnografico Tradición orai y con- 
ducta en Cordoba. Questi due elementi culturali, assieme ai riferimenti alla religione 
yoruba, vengono estesi al generico punto di vista ‘afroamericano’ del romanzo, provo
cando la sensazione che tutti i contesti rappresentati appartengano ad un’unica famiglia 
culturale di derivazione africana. Le culture tribali dell’Africa nera colpita dal commercio 
schiavistico, hanno, effettivamente, un fondo comune. Esse condividono elementi 
sostanziali come la centralità dell’esperienza comunitaria nella vita sociale; la credenza 
in una forza vitale cosmica da cui dipendono fecondità, salute, e vita, e alla cui rigenera
zione sono volti i riti dei culti religiosi, articolati generalmente nelle forme della preghie
ra, del sacrifìcio e della danza; la danza, la maschera, la musica e il ritmo come espres
sioni culturali privilegiate; il tempo rituale come momento in cui “culto e spirito ludico, 
tempo mistico ed estasi, mondo naturale e soprannaturale si incontrano e si 
sublimano” 11; e la percezione di una continuità spirituale tra l ’uomo e la natura, e tra 
l ’individuo e la sua ascendenza tribale, che spesso comprende progenitori mitici della 
stirpe, e si confonde con la sfera del divino. Il legame tra i membri della comunità e tra 
essi e gli antenati, è considerato fondamentale perché contribuisce al perdurare della 
forza vitale. In questo sistema di credenze, trovano perfetta collocazione i cinque ante
nati di Clwngó el gran putas. Il ruolo che essi condividono nonostante la diversità dei 
contesti di provenienza, richiama allo stesso tempo fenomeni tipici delle realtà degli 
afroamericani, i quali, come è stato osservato da Bastide, spezzatasi la continuità delle 
stirpi tribali, e mescolatesi le eredità biologiche e culturali di gruppi di diversa origine, 
non possono che appellarsi ad antenati della ‘razza’ nera schiavizzata nel suo complesso, 
e non più a quelli familiari.

Una delle eredità più importanti che il piccolo Muntu di Zapata Olivella riceve dalla 
sua famiglia africana, è la libertà. Portato in salvo sulle coste americane, non a caso la 
sua identità si sovrapporrà a quella del cimarrón Benkos Biojo (o Domingo Bioho), uno 
schiavo che agli inizi del Seicento, ribellandosi al giogo spagnolo, divenne “ re” del 
palenque'2 colombiano di “La Matuna”. Immediatamente dopo questo episodio, il roman
zo evoca un’altra vicenda esemplare della lotta per la libertà intrapresa da tanti afroame
ricani: la rivolta di Haiti, il primo paese americano in cui la schiavitù fu abolita, ed in 
questo caso ad opera dei neri stessi i quali, attraverso un percorso non privo di contrad
dizioni, si conquistarono uno spazio libero, indipendente e maggioritario in cui sviluppa
re la propria vita culturale; facendo di una religione d’origine africana, il vodu, la loro
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religione nazionale.
Più avanti nel romanzo, i vincoli ancestrali che avevano alimentato la ribellione 

degli haitiani risulteranno in alcuni casi profondamente indeboliti dalle dinamiche legate 
al fenomeno del meticciato. In questo senso, sullo sfondo di un’America centro-meridio
nale che si va definendo indipendente e meticcia, Zapata Olivella esplora da angolature 
diverse percezioni, scelte e responsabilità storiche di quattro personaggi che si confron
tano con “ las sangres encontradas”, con il loro sangue misto: lo scultore Francisco 
Antonio Lisboa, detto ‘Aleijadinho’, e tre eroi dell'indipendenza dei paesi ispano-ameri
cani, Simón Bolivar, José Prudencio Padilla e José Maria Morelos.

Lungi dall’essere oggetto di una trattazione episodica, il tema del niestizaje è di pri
maria importanza nel discorso di Zapata Olivella, fin dall’inizio del romanzo. La simboli
ca profezia di Changó aveva infatti annunciato che la maledizione deWoricha si sarebbe 
dissolta solo in seguito alla ribellione del Munlu americano contro il suo oppressore 
(l'uomo bianco) e, allo stesso tempo, che nel nuovo continente redenzione e guarigione 
sarebbero giunte con l’avvento del meticciato: “ l ’America / [...] / partorirà un bambino / 
figlio nero / figlio bianco / figlio indio / [...] / redentore di sé stesso". La posizione dello 
scrittore è su questo punto affine a quella di molti altri intellettuali dell’America Latina e 
caraibica, intellettuali che hanno visto proprio nel meticciato la chiave dell'identità ame
ricana. Storicamente, però, la componente aborigena, quella africana e quella europea 
sono state portate a mescolarsi dalla violenza dell’europeo e dei suoi discendenti. Zapata 
Olivella guarda alla storia dalla sua prospettiva, ed in essa vede un uomo bianco artefice 
degli orrori della tratta degli africani, dello sfruttamento disumano degli schiavi, ridotti a 
merce e strumento di quel lavoro coercitivo su cui sono state costruite le società ameri
cane; vede il nero perseguitato anche dopo l ’emancipazione, per essere tenuto lontano 
dai privilegi accumulati nei secoli dal potere bianco. Da questa storia di atrocità ed 
abusi, subiti in forme diverse o simili anche dagli abitanti originari delle Americhe (e lo 
scrittore ricorderà tra le vittime della civiltà bianca la natura stessa), scaturisce il signifi
cato che “ las sangres encontradas” assumono nel romanzo: il meticcio diventa simbolo e 
protagonista dell’affratellamento e della lotta comune di tutti gli oppressi contro lo stra
potere dei bianchi, definiti in maniera stigmatizzante “blancas lobas” , lupi bianchi. 
Changó dirà con chiarezza al suo popolo: “ ti libererai con le tue mani e grazie al sangue 
di tutti gli oppressi".

“Muntu quiere decir hombre libre y libertador": gli eroi di Changó el gran putas sono 
dunque uomini capaci di lottare, uomini coraggiosi. Va a questo punto osservato, però, 
che al loro fianco vi sono altre figure, il cui significato assume un valore fondamentale 
nel discorso dello scrittore. L’intera storia degli afroamericani è in primo luogo introdot
ta dal babalao Ngafua, che sarà guida spirituale dei protagonisti iniziali del romanzo e di 
tutti i loro discendenti. Il suo specifico ruolo è quello di “mantenere il legame”, mantene
re viva, nel suo popolo, la consapevolezza del legame storico-culturale con la terra d’ori
gine. Un altro babalao, Domingo Falupo, illuminerà il futuro cimarrón Biojo e la comu
nità nera di Cartagena sul glorioso passato degli avi africani, sulla civiltà che avevano 
sviluppato e sulla necessità di mantenerne salda la memoria, affinchè il lavoro del nuovo 
Muntu trovi ispirazione in essa e non si riduca ad essere espressione della cultura dei 
bianchi. Assieme a Biojo, il babalao si ribellerà quindi alla schiavitù anche in nome della 
dignità della propria cultura, di una spiritualità africana difesa appassionatamente come 
radice del Muntu, e che, nonostante l ’incomprensione, il disprezzo e la persecuzione da 
parte dei bianchi, riuscirà a restare viva. Continuatore dell’opera di Falupo sarà poi 
Vhunganl! Don Pedro nel contesto haitiano, mentre Ng'afùa e suoi compagni africani

110



non cesseranno mai il loro dialogo con gli afroamericani, e interverranno, ad esempio, 
per ricordare ai personaggi meticci la loro appartenenza alla famiglia del Muntu, in 
modo che “ las sangres encontradas” non significhino la perdita, la negazione o la non 
consapevolezza di una parte di sè. L’attivazione, nel senso della difesa dei propri valori, 
e la lotta all’egemonia del bianco auspicata da Zapata Olivella, non possono essere intra
prese dai discendenti degli africani, se non in seguito all’acquisizione della consapevo
lezza di sé stessi, della propria storia e della propria identità culturale, ed è proprio in 
questa direzione che lo scrittore opera attraverso le parole dei personaggi-guida del suo 
romanzo.

Se il retaggio africano è ancora oggi vivo nelle culture afroamericane deH’America 
caraibica e latina, come pure è manifesto il suo contributo allo sviluppo dell’identità 
nazionale di vari paesi di quell'area, diversa è la situazione nel Nord America, dove 
Zapata Olivella ambienta l ’ultima sezione del romanzo. Nelle colonie anglosassoni e pro
testanti gli schiavi incontrarono un clima ancora più oppressivo e persecutorio della loro 
cultura, come pure un’ingerenza maggiore nelle proprie vite personali, rispetto a ciò che 
avveniva nelle colonie spagnole, portoghesi e francesi. D’altra parte il protestantesimo 
non era per sua natura favorevole a quel sincretismo ‘strategico’ di santi e divinità afri
cane che ebbe luogo nell’America cattolica.

Come traspare dallo stesso Changó el gran putas, nelle pagine dedicate a Nut Turner, 
Gabriel Prosser e Denmark Vesey, leaders di rivolte condannate o occultate dalla ‘storia 
ufficiale’, l ’afroamericano del nord ha, però, spesso adattato Incultura del padrone bian
co allo spirito e alle necessità della comunità nera. Anche dopo l ’abolizione della schia
vitù, segregazione e discriminazione hanno contribuito a impedire un’integrazione reale 
delle masse nere nel mondo bianco. La tesi di Bastide, a questo proposito, è che i neri 
mutilati del proprio patrimonio culturale ancestrale, e vittime di una politica discrimi
nante, abbiano spesso sviluppato, sia nell’America protestante che in quella cattolica, 
forme proprie di vita socio-culturale, ovvero delle cosiddette ‘culture negre’. In Le 
Americhe nere, egli afferma, che “ le culture negre [...] hanno nel loro contenuto delle 
risposte per un nuovo ambiente; ma queste risposte sono date attraverso una mentalità 
che è rimasta, se non su tutti i punti almeno su molti di essi: come la appassionata ricer
ca delle associazioni fraterne o degli atti di comunione collettiva, una mentalità plasma
ta dalle vecchie culture africane”14.

Nello scenario statunitense in cui Zapata Olivella si associa idealmente alle battaglie 
degli afroamericani dell’era schiavistica, abolizionista e post-schiavistica, un rilievo par
ticolare è dato alle figure di Marcus Garvey e Malcolm X15. L’impegno dello scrittore 
colombiano, fondato non solo sulla lotta contro il dominio socio-politico del bianco, ma 
anche sull’affermazione di una differenza culturale tra il bianco e l ’afroamericano, lo 
rende in effetti più vicino alla “négritude” di Garvey e al movimento dei Mussulmani 
Neri di Malcolm X, che non ad altre figure del panorama statunitense presenti nel 
romanzo. Tuttavia, proprio a proposito dell'islamismo di Malcolm X, Roger Bastide 
osserva: “è nel momento in cui sembra di essere più vicini all'Africa che ce ne si allonta
na. Giacché l ’idea che sta alla base è che il negro non è un africano, è un asiatico -  che 
il suo porto d’attracco non è a Sud del Sahara ma n e ll’A frica del p rofeta” 11’. 
Aggiungendo: “11 negro non ha osato spingersi sino in fondo, ossia fino a tornare all’a
nimismo o al politeismo; fino al più profondo della sua rivolta conserva l ’impronta del 
pregiudizio dei bianchi, che egli ha interiorizzato, che le religioni africane sono intessute 
di superstizioni, e il negro invece di radicarsi -  come ci si sarebbe dovuto aspettare - 
nell’Africa eterna, si naturalizza asiatico. Quanto siamo lontani dalla santeria di Cuba,
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dal candomblé del Brasile, dico di più dal Vudu di Haiti che restano fino ad oggi le sole 
strade reali dell'africanita”17. Al contrario, come si è visto, il discorso di Zapata Olivella 
finisce proprio con l ’andare nella direzione auspicata da Bastide, e inaspettatamente tale 
discorso viene esteso anche alfAmerica di Malcolm X, a quel contesto, cioè, in cui le 
radici africane del nero risultano meno visibili, ma non per questo perdute.

Nelfultima parte di Changó et gran putas, il perno della caleidoscopica evocazione 
del mondo afroamericano statunitense è costituito dal personaggio di Agne Brown1", 
antropoioga negli anni ’60, ovvero in “un’epoca rivoluzionaria per i neri degli Stati 
Uniti”19, un periodo in cui, affianco alle rivendicazioni di uguaglianza sociale, civile ed 
economica, alcuni gruppi di afroamericani avanzavano una “ rivendicazione [...] d’iden
tità": “non dobbiamo essere l ’altra faccia del Bianco, come si è preteso per più di quat
trocento anni. Dobbiamo, piuttosto, mostrare il nostro volto Nero”, si rileva nel romanzo. 
In tal senso, è Agne Brown ad essere scelta dagli antenati per ricevere l ’eredità di tutti gli 
afroamericani vissuti prima di lei, per riunire “ la dispersa, perseguitata, assassinata fami
glia del Muntu", e allo stesso tempo perché conquisti per essa un nuovo orizzonte. Figlia 
di un nero linciato nel sud e cresciuta con un padre adottivo bianco, Agne è vittima di 
un “blanqueamiento" talmente radicale da renderla insensibile, una volta divenuta 
antropoioga, al contatto con le testimonianze del mondo culturale africano: “ancora 
dormo nel magara20 dei miei antenati”, sarà il suo commento. In accordo con l ’interpre
tazione cliffordiana del concetto di identità ‘etnica’, Zapata Olivella descrive il “blan
queamiento” di Agne come uno stato di sospensione piuttosto che di dissoluzione defini
tiva del legame con il mondo ancestrale. James Clifford, voce eminente dell’antropologia 
contemporanea, risponde all’aspettativa di non interruzione dell’identità, ovvero di un 
suo corso lineare e continuo, che sia nel senso della sopravvivenza o in quello del cam
biamento, con l ’affermazione che invece l ’identità può vivere anche una realtà sotterra
nea di “esitazione”, e che “ l ’esitazione non ha bisogno di opporsi o di essere acquiescente 
nei confronti del corso dominante. Può anche essere un vigile attendere, pensare, antici
pare possibilità storiche”2'. “Quando il futuro è aperto, lo è anche il senso del passato”22, 
egli afferma. Zapata Olivella sostiene che l ’eredità degli antenati di fatto resiste a quelle 
circostanze passate e presenti che sono avverse alla sua sopravvivenza: “ nella grande 
famiglia degli ekobios non c’è goccia del nostro sangue che si disperda. Né quando esso 
si mescola con altro sangue, né quando è sparso da mano violenta, né quando si secca 
nel nostro sepolcro”. Questa prospettiva è evocatrice di scenari possibili.

Nell’universo mitico del romanzo l ’appello degli antenati determina il ‘risveglio’ del 
legame di Agne Brown con la famiglia del Muntu, e questo evento troverà in lei una 
ricettività particolare, dovuta alle sue conoscenze antropologiche dell’Africa nera. Da 
scienza al servizio dei bianchi, da ricerca e speculazione intellettuale su un mondo estra
neo e lontano, l ’antropologia diverrà allora per Agne, la chiave di accesso alla compren
sione più profonda della storia del proprio popolo, della deculturazione e della violazio
ne d'identità, imposta dal bianco assieme alla violenza fisica e all’asservimento. Questa 
consapevolezza determinerà il coinvolgimento di Agne nel “ rinascimento africano del 
culto alla Vita e alle Ombre”, cui il romanzo accenna nei termini dello svilupparsi di un 
vincolo consapevole con gli antenati africani ed afroamericani, e con una religiosità 
ancestrale d'impronta yoruba. Secondo Clifford, il popolo che riacquisti - anche per l'in 
tervento dell’antropologia -  intesa come identità culturale legata ad un mondo ancestra
le teoricamente perduto, può farsi artefice di una ‘invenzione tradizionale’, ovvero di una 
rinascita inventiva di alcuni aspetti della cultura d’origine, trasformando così la morte 
apparente del passato in un “ renacimiento” culturale creativo. Proprio questo è il caso
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della Agne Brown di Zapata Olivella, sostenitrice di una rinata ‘a/ro-americanità’ cultu
rale nel proprio contesto statunitense. Partendo da esso Agne potrà inoltre idealmente 
riunificare l ’intera famiglia del Muntu, non solo sulla base di una storia comune, ma 
anche nella prospettiva di una comune identità culturale.

Giunti al termine del viaggio romanzesco di Changó el gran Putas, l ’opera di Zapata 
Olivella risulta scaturire da una riflessione sulla storia e sulle realtà culturali afroameri
cane, frutto del suo ampio e approfondito approccio conoscitivo delle stesse e della sto
ria e dei fenomeni culturali delle Americhe intere. Le caratteristiche del tipo di testo in 
cui tale riflessione è inscritta, il romanzo, consentono all’autore di ‘lavorare’ a favore di 
una condivisione fertile di essa con tutti i discendenti degli schiavi africani, a favore, 
cioè, di un’evenienza possibile: lo sviluppo di un’identità culturale afroamericana conti
nentale, basata su una conoscenza critica della storia, sulla consapevolezza di una 
comune ascendenza culturale e sulla possibilità di rivitalizzazione delle proprie radici 
culturali. “Sapersi diverso dal manipolatore, e non per questo manipolabile, è ciò che 
rende patente l ’uguaglianza dell’uomo manipolato con il suo manipolatore”23, che con
sente al primo di “mettere fine alla dominazione che questi (il secondo) gli ha imposto”24. 
L'acquisizione di un’identità afroamericana comune i cui tratti culturali siano vissuti 
positivamente, liberati dal pregiudizio della civiltà bianca, è il presupposto della lotta al 
dominio di quest’ultima e la prospettiva che sviluppa Changó eì gran putas, in cui 
Zapata Olivella assegna un potenziale ruolo rivoluzionario agli afroamericani.

Gli impliciti assunti su cui lo scrittore fonda la sua interpretazione e la sua ipotesi 
relative alla vasta, eterogenea e peculiare categoria dell’afroamericano, inclusiva del 
fenomeno del meticciato, trovano pieno riconoscimento nella revisione critica dei con
cetti chiave non solo di ‘identità’, ma anche di ‘cultura’, effettuata da Clifford e da altri 
antropologi. La nozione moderna di cultura implica, secondo Clifford, la tendenza a rei
ficare la vita umana in una serie di identità separate e delimitabili. Le culture sono 
assunte alla stregua di organismi naturali, sia dal punto di vista della struttura che della 
crescita; esse sono assimilate ad un determinato luogo geografico, pensate nel quadro di 
un’esistenza stabile, di una continuità storica, e tutto ciò che contraddice queste aspetta
tive è giudicato compromettente della loro ‘autenticità’. Al contrario la riflessione del
l ’antropologo mette in luce “come le culture non siano affatto quei “ frutti puri” che noi 
ci immaginiamo, ma siano invece qualcosa che è continuamente sottoposto a processi di 
‘contaminazione’ da parte di altre culture”25. Parallelamente, a fronte dei correnti criteri 
di autenticità che definiscono l ’identità culturale unificata, continuativa, pura ed essen
ziale, Clifford sostiene che essa è mista, relazionale e inventiva. Mista perché si riferisce 
sempre a una cultura “ impura”, prodottasi attraverso continue fecondazioni “esterne”. 
Relazionale perché si ristruttura continuamente sulla base di ciò che è percepito come 
‘esterno’, come ‘altro’, e/o sulla base della rappresentazione del sé imposta dall’esterno. 
Inventiva, infine, perché i “gruppi che negoziano la loro identità in contesti di domina
zione e di scambio persistono e si aggregano in modi che non sono i medesimi di un 
organismo vivente. Una comunità, a differenza di un corpo, può perdere un “organo” 
centrale e non perire. Tutti gli elementi critici dell’identità sono, in determinate condizio
ni, sostituibili: lingua, terra, sangue, leadership, religione. Vi sono tribù vitali, ricono
sciute, in cui uno qualsiasi o anche la grande maggioranza di questi elementi sono man
cati, sostituiti o largamente trasformati”26.

Nel caso di Zapata Olivella il ricordare, il riaffermare o il riportare simbolicamente in 
vita l ’eredità ancestrale africana nei contesti afroamericani, avviene ovviamente al livel
lo individuale, al livello di una creazione letteraria e non di un movimento collettivo
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globale. In ciò si distingue da iniziative affini, ma corali, intraprese da popoli marginali 
che, recentemente, hanno riaffermato in modi nuovi la propria originalità culturale. C’è 
da dire, però, che parlare in favore di un’identità culturale afroamericana corrisponde ad 
una sfida di grande complessità, ed è evidente che un discorso come quello di Zapata 
Olivella non può che essere frutto di un’intelligenza e di una sensibilità profondamente 
coinvolte nel problema della definizione e del riscatto della propria identità, e allo stesso 
tempo armate degli strumenti intellettuali necessari per padroneggiare le complesse 
realtà che caratterizzano il mondo contemporaneo e per difendere le proprie istanze. Il 
ruolo delle conoscenze antropologiche dello scrittore nell’elaborazione di Changó el gran 
putas risulta in tal senso di primaria importanza, perché rende l ’opera di grande interesse 
per l ’antropologia.

La storia recente dell’antropologia è caratterizzata da un accostamento cosciente e 
programmatico alla letteratura, che avviene in due direzioni. Nel primo caso la letteratu
ra è utilizzata come fonte di testimonianze di interesse socio-antropologico, nella cre
scente consapevolezza che “ il discorso letterario è già una forma di descrizione e inter
pretazione etnografica, e non mera invenzione né contenitore involontario di “dati”27. In 
questa prospettiva Changó e/ gran putas avrebbe comunque significato, agli occhi del
l ’antropologia, come testimonianza delle diverse possibili implicazioni dell’identità dei 
colombiani (o più genericamente degli americani) di ascendenza africana. Ma in quanto 
opera di un antropologo, per di più ‘nativo’ del contesto che è oggetto di riflessione, il 
romanzo chiama in causa il secondo aspetto del rapporto tra antropologia e letteratura. 
Come esito del profondo dibattito epistemologico che ha caratterizzato gli ultimi decenni 
della storia della disciplina antropologica, infatti, l ’antropologia si rivolge alla letteratura 
come risorsa di “quegli strumenti - in particolare figurati e narrativi - che associamo di 
solito all’invenzione letteraria”28, ma con i quali la pratica etnografica si confronta 
necessariamente nel momento della scrittura. Le recenti sperimentazioni effettuate al 
livello della scrittura etnografica, sono ricorse a strategie come “ il punto di vista sogget
tivo, la preminenza di personaggi concreti rispetto a ruoli ideal-tipici, l ’impressionismo 
descrittivo, lo svolgimento narrativo, etc.”29 o all’ancor più radicale rinuncia alle pretese 
di rappresentazione dell’etnografia, in favore di una modalità evocativa. Tutto ciò nel 
tentativo di incorporare, al livello testuale, le nuove acquisizioni epistemologiche relative 
ad elementi occultati o trascurati dalla scrittura etnografica tradizionale: la soggettività 
dell’antropologo, il contesto storico-politico in cui avviene la sua ricerca, o la dialogicità 
del suo confronto col nativo che, oltre a rappresentare una sorta di negoziazione, mette 
in gioco i punti di vista di entrambi gli attori. L’intensificarsi delle preoccupazioni etiche 
per il destino dei popoli ‘marginali’, ha determinato in alcuni casi, ulteriori svolte nel 
lavoro degli antropologi che riflettono un ampliamento delle tradizionali finalità cono
scitive della disciplina antropologica, e che hanno portato i frutti di quest’ultima in uno 
dei ‘territori’ privilegiati della letteratura: il romanzo. Antropologi come il brasiliano 
Darcy Ribeiro, il peruviano José Maria Arguedas o il messicano Juan Rulfo, sono ricorsi 
al romanzo, genere letterario destinato ad un grande pubblico, come luogo in cui coniu
gare le proprie conoscenze antropologiche con un impegno civile a favore di diverse cul
ture marginali e tradizionali, che oggi sono minacciate dall’espandersi dei nuclei nazio
nali moderni dei paesi latinoamericani: “ il malessere che risulta dal saperle condannate 
irrimediabilmente alla sparizione non può essere affrontato scientificamente. Così il pas
saggio alla finzione si traduce in una necessità, giacché solo essa permette di includere il 
soggetto con le sue implicazioni emotive e mostrare che la “tradizione” [...] è il fonda
mento dell’attività quotidiana e della sopravvivenza; la sua sparizione implica la spari-
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zione fisica e psichica di coloro che ne sono coinvolti” *0.
Vicino ad Arguedas, Rulfo e Ribeiro nella necessità etica di coniugare il conoscere 

all’agire, Zapata Olivella si preoccupa non solo di “salvaguardare” universi umani e cul
turali imparentati tra loro, ma di evocare in essi, facendone gli interlocutori privilegiati 
della sua opera, un’identità culturale condivisa che in questi termini si profila più come 
una conquista che non come un semplice recupero. Ancora più appropriata risulta quindi 
la scelta del romanzo. “Come evidenzia Kundera [...]: “ il romanzo non indaga la realtà, 
ma 1’esistenza. E Resistenza non è ciò che è avvenuto, Resistenza è il campo delle possi
bilità umane, di tutto quello che l ’uomo può divenire, di tutto quello di cui è capace”31.

Va osservato, infine, che in Changó el gran putas si riscontra una ‘politicizzazione’ 
del sapere antropologico, che ne fa strumento degli afroamericani stessi nella lotta per 
difendere la propria identità ed i propri diritti. Come la Agne Brown cui affida il suo u lti
mo messaggio, Zapata Olivella è un antropologo afroamericano, e gli afroamericani sono 
i suoi interlocutori privilegiati. In questo senso il romanzo costituisce una sfida all’orien
tamento tradizionale dell’antropologia. Sono a tal proposito significative le parole di 
Darcy Ribeiro, “una sfida di auto-superamento per l ’antropologia che è nata come un 
discorso ideologico a giustificazione del dominio dell’uomo bianco europeo su tutti gli 
altri ed è cresciuta come forza ausiliaria dell’oppressione etnica; sempre tanto inutile per 
i popoli che essa studia, quanto di comprovata utilità è stata per coloro che sfruttano e 
opprimono. Forse è giunto il tempo di contro-politicizzare l ’antropologia affinché, libe
rata della sua servitù colonialista e della sua inclinazione classista, essa giunga ad essere 
una scienza socialmente responsabile degli usi del sapere che produce e, come tale, 
scienza degli uomini e dei popoli che furono, di quelli che sono e di quelli che saranno, 
come concretizzazione di progetti solidali di se stessi”32.

* Tesi difesa nell'a.a. 1995-96 presso l'Istituto Universitario Orientale di Napoli, relatore A. Sobrero, correlatore 
A. Riccio.
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Pina Buono

Il gruppo Viernes 
e la poetica della democrazia*

Nel 1936, nel clima di fermento culturale e politico seguito alla fine della dittatura di 
Juan Vicente Gómez1, un gruppo di intellettuali venezuelani, inclini al dialogo ed uniti 
dall’amore per la poesia, prese ad incontrarsi nella redazione del giornale Unidad 
National, a cui collaboravano saltuariamente come redattori, Pascual Venegas Filardo, 
Luis Fernando Alvarez, Vicente Gerbasi, Oscar Rojas Jiménez, Pablo Rojas Guardia, 
Angel Miguel Queremel, Otto d’Sola e José Ramón Heredia. Al principio erano solo un 
convivio di cinque o sei amici che si incontravano per parlare di letteratura, arte, politi
ca, più tardi si unirono altri intellettuali, orgogliosi perché quegli appuntamenti erano 
noti a tutta Caracas. Il giornale ebbe vita breve, ma quegli amici continuarono ad incon
trarsi, trasferendosi in un modesto bar del centro della capitale, all’incrocio tra La Bolsa 
e La Pedrera.

Il paese, che a quel tempo sembrava risvegliarsi da un lungo letargo, era stordito e 
disorientato ma pieno di speranze, aveva ripreso a vivere e guardava all’estero per uscire 
dall’isolamento. Caduta la pesante censura, Caracas era un fermento di iniziative politi
che e culturali, si fondavano riviste, gruppi letterari e rinacque la voglia di fare politica. 
Poeti sconosciuti in Venezuela ma famosi in tutto il mondo come W illiam Blake, 
Novalis, Arthur Rimbaud, Thomas Stern Eliot, Pablo Neruda, Nicolas Guillén, Pedro 
Salinas, iniziarono ad essere letti ed apprezzati nel paese (Segnini, 1985).

Nell’ambito di questo rinnovamento culturale si inserisce l ’attività del gruppo Viernes 
che, nato spontaneamente intorno ad un tavolo di un bar, portò a termine il processo di 
rinnovamento della poesia venezuelana iniziato dalle generazioni precedenti e segnando 
la fine dell’epoca modernista e l ’inizio di quella surrealista. I viernisti furono i primi 
scrittori venezuelani a cercare un avvicinamento sistematico ai poeti europei ed america
ni, ed il risultato fu una maggiore conoscenza della poesia venezuelana all’estero, il lin 
guaggio poetico divenne autonomo ed il poema divenne un mondo con le proprie leggi e 
il proprio senso. Pur con un’esistenza breve (1936-1941), Viernes fu uno dei movimenti 
letterari più importanti in tutta la storia della poesia venezuelana. Non aveva statuti né 
regolamenti, non si era formato intorno ad una persona specifica né aveva un modello, 
ognuno portava la sua esperienza e la donava agli altri (Venegas Filardo, 1980). I suoi 
fondatori erano dieci: Oscar Rojas Jiménez, Otto d’Sola, José Ramón Heredia, Angel 
Miguel Queremel, Luis Fernando Alvarez, Pablo Rojas Guardia, Rafael Olivares Figueroa, 
Fernando Cabrices, Pascual Venegas Filardo e Vicente Gerbasi.

Per incontrarsi scelsero il venerdì per la sua prossimità al riposo del fine settimana, 
da qui l ’idea di chiamare il gruppo Viernes. Ma tale nome sembra avere anche una 
valenza simbolica, se si pensa che Venerdì era il nome dell’ingegnoso indigeno che 
aveva vissuto con Robinson Crusoe e l ’aveva accompagnato nella solitudine dell’isola
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deserta, e che il Venezuela in quel periodo era un’isola deserta che un gruppo di naufra
ghi cercava di far uscire dall’isolamento politico e culturale e di riportare alla modernità. 
I loro incontri, che si prolungavano fino a notte fonda, divennero un appuntamento 
fisso, quasi un rito: essi, discorrendo sulla poesia di Hòelderlin, Paul Éluard, Ezra Pound, 
Novalis, Rainer Maria Rilke, Arthur Rimbaud, o leggendo versi di Luis de Góngora, Pedro 
Salinas, Thomas Steam Eliot, Nicolas Guillén e Pablo Neruda, si rendevano conto che il 
ventesimo secolo era arrivato in Venezuela con trenta anni di ritardo e che per loro le 
grandi rivoluzioni artistiche e letterarie europee erano state soltanto uno spettacolo lon
tano, del quale, fino a quel momento, avevano potuto intravedere soltanto alcuni riflessi, 
ma adesso che avevano la possibilità di farlo, non si sarebbero stancati di approfondire 
le loro conoscenze e di scambiarsi idee ed esperienze. È l ’epoca in cui scoprirono ed 
introdussero in Venezuela la filosofìa di Heidegger e Bergson, il surrealismo, il pensiero 
psicoanalitico, il teatro di O’Neill, il cinema di Eisenstein, come se si affacciassero alle 
rive del mondo e lo contemplassero per la prima volta (Venegas Filardo, 1952, p. 10).

Al primo nucleo di intellettuali, si avvicinarono poi, dal novembre del 1939, Julian 
Padrón, Aquiles Certad, Pàlmedes Yarza, Ramón Diaz Sànchez, José Miguel Ferrer, Luis 
José Garcia, Manuel Felipe Rugeles, Pedro Sotillo, Miguel Ramón Utrera; il cenacolo 
inoltre, si aprì con curiosità agli intellettuali stranieri rifugiatisi in Venezuela per motivi 
politici, così alle riunioni parteciparono Pedro Grases, José Luis Sànchez Trincado, 
Ramon Martin Durban ed altri repubblicani spagnoli, i filologi tedeschi di origine ebraica 
Ulrich Leo e Wolfram Dietrich, scrittori stranieri come Edoardo Crema, Abel Vallmitjana, 
F. Cannone Nenclares, Alberto Junyent ed Humberto Diaz Casanueva (Liscano, 1973, pp. 
204-205).

L’esperienza di Viernes non fu originale, fu, piuttosto, un punto di arrivo, di con
fluenza di varie tendenze o espressioni liriche rappresentate da diverse generazioni e 
gruppi precedenti. Pedro Sotillo, Luis Fernando Alvàrez e José Ramón Heredia infatti, 
erano stati tra i membri della generazione del dopoguerra, o del 1918, con la quale aveva 
acquistato coerenza la volontà di rinnovare la poesia venezuelana. Luis Castro, Miguel 
Otero Silva, Carlos Augusto Leon e Pablo Rojas Guardia, invece, avevano fatto parte 
della generazione di avanguardia, o del 1928, più che una generazione una tendenza 
poetica. C’era, infine, un gruppo di giovani poeti, che stavano definendo le loro vocazio
ni e perfezionando le loro tendenze poetiche. Tra essi Angel Miguel Queremel e Rafael 
Olivares Figueroa, avevano trascorso un lungo periodo in Spagna impegnati in missioni 
diplomatiche ed avevano subito il fascino di Dàmaso Alonso, Pedro Salinas, Jorge 
Guillén e Gerardo Diego, il primo, e della poesia di Garcia Lorca, il secondo e al loro 
ritorno in patria avevano donato questo prezioso bagaglio di conoscenze ai poeti del 
gruppo. Oscar Rojas Jiménez al principio era un nativista, mentre Gerbasi, Venegas 
Filardo e Otto d’Sola erano più vicini alla poesia surrealista.

Diverse generazioni, diversi stili, diverse tendenze poetiche, diversi modi di poetare, 
diverse ideologie, ma tutti disposti a praticare la convivenza ed il dialogo anche a propo
sito delle discrepanze ideologiche ed accomunati dalla voglia di recuperare il tempo per
duto e dal progetto di rinnovare la poesia venezuelana, ancora legata al modernismo, 
alla luce delle nuove correnti letterarie europee. 11 loro non fu solo un movimento di 
ribellione letteraria, ma fu un passo in avanti per assimilare la poesia venezuelana alla 
poesia contemporanea occidentale:

...più che una generazione fummo semplicemente un movimento che, senza pro
porselo, cercò un bilancio di ciò che fino a quel momento si era fatto in poesia,
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di quali direzioni bisognava dare alla poesia venezuelana [...] fummo solo un 
gruppo, un insieme di intellettuali uniti da un ideale di rinnovamento (Viernes,
1990, p. 2).

Non fu un gruppo omogeneo, eppure ebbe una funzione di sintesi:

In Viernes non c’era unità estetica, un programma o dogma, quanto allo svi
luppo dei temi poetici in generale (Echeverria, 1947j.

Nel suo seno si svilupparono diverse tendenze: il surrealismo fu una delle correnti 
più significative e, attraverso la poesia di Rimbaud, Vicente Gerbasi, José Ramón Heredia 
e Luis Fernando Alvàrez, ne subirono una profonda influenza:

...il mondo era in quel momento in piena ebollizione con tutti gli ismi, soprat
tutto con il surrealismo che provocò un cambiamento radicale nella poesia. Noi 
ci avvicinammo a quel movimento, facendo fronte al malinconico provinciali
smo in cui era caduta la poesia venezuelana (Viernes, 1990, p. \).

La molteplicità e la mancanza di unità, che secondo alcuni critici fu tra le cause dello 
scioglimento del gruppo (Medina, 1991, p. 120), non furono un ostacolo per definire uno 
stile unitario e realizzare una poetica di insieme, né impedirono che Viernes avesse 
un’influenza positiva sulla poesia delle future generazioni:

Se non c’era unità quanto alla poesia, bisogna riconoscere a Viernes che portò 
una nuova sensibilità alla poetica nazionale [...] riaffermò per il poeta venezue
lano [...] il diritto di scrivere, come meglio preferiva e senza conformarsi alle 
formule tradizionali. È necessario riconoscere che in Viernes ci furono autentici 
poeti. Non li creò il gruppo, dato che quando confluirono in esso già lo erano 
(Ibid).

Viernes contribuì a liberare la poesia dalle posture anacronistiche che la dominavano 
e rivendicò per i poeti venezuelani un posto nel panorama culturale del paese. Quando i 
viernisti iniziarono ad incontrarsi in Venezuela la figura del poeta era ancora avvolta da 
un’aura bizzarra e stravagante, basti pensare ai versi di Responso al Grupo Viernes, che 
Miguel Otero Silva pubblicò sul settimanale umoristico El Morrocoy Azul in occasione 
dello scioglimento del gruppo, in cui i viernisti erano presentati come esseri quasi eterei, 
evanescenti, lontani dalla realtà (Otero Silva, 1976, p. 123).

Viernes ridiede dignità all’attività artistica e alla condizione sociale del poeta, contri
buì in modo decisivo all’accettazione della sua figura e uno dei suoi meriti fu quello di 
divulgare le opere di grandi poeti poco conosciuti, inoltre si levò in armi contro i pregiu
dizi letterari che avevano lacerato e limitato i gusti in Venezuela, cospirò contro il nati
vismo, il folclorismo, si sollevò contro i madrigali, sconfisse i criollisti, “ l ’interesse par
rocchiale” e conformista. I sentimenti superficiali furono sostituiti da forti passioni, i 
poeti impararono a conoscere e a liberare le loro forze interiori prima inibite da una tra
dizione poetica razionalista, moraleggiante e sentimentale. Il poeta, ormai lontano da 
ogni eccesso di intellettualismo, affrontava la realtà con maggiore concretezza, la sua 
volontà di conoscenza si rifletteva nelle immagini, spesso immagini oniriche, perché essi 
cercavano di captare la realtà nella sua totalità scoprendo in essa i segni di una vita più 
profonda e complessa (Liscano, 1973, p. 206).
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Nel furioso scontro con il passato letterario venezuelano, lasciarono in piedi solo José 
Antonio Ramos Sucre, perché il suo genio era sopravvissuto a tutti i patiboli culturali. 11 
tipico simbolo formale di Viernes era il verso libero, espressione dinamica dell’opposizio
ne ai metri regionali e alle rime tradizionali. Le loro opere volevano sovvertire l ’ordine del 
linguaggio e i valori del senso comune, erano ricche di figure retoriche complesse, asso
ciazioni spesso incomprensibili, immagini oniriche, per rendere il linguaggio adatto ad 
esprimere sentimenti profondi e visioni surreali. Tutto ciò scosse profondamente la poesia 
venezuelana come mai prima era successo, ed ebbe un effetto salutare sulla stessa, perché 
significò uno straordinario rinnovamento e nuova ispirazione (Liscano, 1973, p. 208).

Il gruppo fu influenzato dai romantici tedeschi, dai quali prese soprattutto l ’interesse 
per temi come la morte e le sue relazioni con l ’amore, l ’insoddisfazione per il presente, 
cui però i poeti reagirono, non solo con la fuga in luoghi meravigliosi, ma spesso anche 
lottando in prima persona per migliorare il loro presente. I romantici giunsero ai viernisti 
grazie a Humberto Diaz Casanueva, il quale era stato allievo di Heidegger ed aveva 
conosciuto in Europa i maggiori scrittori tedeschi contemporanei e, venuto in Venezuela 
con altri professori chiamati dal governo per iniziativa di Mariano Picón Salas per fon
dare VInstituto Pedagògico di Caracas, divenne un assiduo frequentatore del cenacolo 
viemista e partecipò alle sue riunioni apportando un notevole contributo al gruppo e ai 
suoi giovani poeti che lo consideravano un maestro. Notevole ascendenza ebbero inoltre 
Rainer Maria Rilke, i cui poemi maggiori furono tradotti in spagnolo, i poeti surrealisti, i 
poeti innovatori come Federico Garcia Lorca, Pedro Salinas, Rafael Alberti, Jorge 
Guillén, conosciuti grazie ad Angel Miguel Queremel e Rafael Olivares Figueroa che li 
“ importarono” dalla Spagna, e Pablo Neruda, la cui influenza sulla poesia venezuelana è 
evidenziata da più parti ed è innegabile, seppure meno intensa di quanto lo fosse stata 
quella di Ruben Dario (Serrano Poncela, 1981).

Il primo organo non ufficiale di Viernes fu la Pàgina Literaria poi diventata Arte y 
Letras del giornale El Universal, fondata da Pascual Venegas Filardo, allora direttore del 
giornale su cui furono pubblicate le prime opere e in cui è scritta buona parte della storia 
di Viernes. Nel maggio del 1939 fu pubblicato il primo numero della rivista Viernes, 
organo ufficiale del gruppo e da esso finanziata, Vicente Gerbasi ne diresse i primi tre 
numeri, seguito poi da Pascual Venegas Filardo (Viernes, 1990). Il gruppo Viernes rap
presentò, nonostante la sua breve durata, un fenomeno di notevole rilievo per lo svilup
po della letteratura venezuelana del 900 e la rivista è uno strumento fondamentale per 
capire il processo culturale del paese oltre ad essere

...senza alcun dubbio il meglio che si pubblica nell'ambito letterario in 
Venezuela. Con essa il moderno pensiero venezuelano potrà oltrepassare con 
legittima presunzione le frontiere nazionali (Grases, 1981, pp. 585J.

L’ultimo dei 22 numeri fu pubblicato nel maggio del 1941, quando il gruppo era già 
praticamente sciolto. Nel cercare di definire lo spirito della rivista risultano subito evi
denti la pluralità e la voglia di dialogo con le diverse linee di pensiero del continente 
latinoamericano, come si legge neH'editorialc Lim inar di Pablo Rojas Guardia per il 
primo numero della rivista:

...Viernes, è un gruppo senza limiti. Ed è questa -  Viernes - una rivista che 
espone poesia; e che si espone. Qui si incontrano e si rincontrano le eccellenze 
di due generazioni. Perché quando altri paesi insistono, ancora, a porre il pro-
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blema delle controversie generazionali, noi, che abbiamo fretta di uscire dalle 
difficoltà, risolviamo il problema in questo modo: di un circolo [...] cordiale ma 
non trascendente, abbiamo fatto un gruppo [...] che controlla la cultura. Che si 
identifica con la rosa dei venti. Tutte le direzioni. Tutti i voli. Tutte le forme 
[...] Stiamo assaporando la geografia del continente con un proposito. La nostra 
poesia è inevitabile [...] abbiamo condiviso, e condivideremo, il pane ed il vino. 
Nonostante il fatto che per questo tavolo passano ideologie diverse [...] Magari 
questo Viernes fosse la vigilia definitiva del grande riposo -  già in marcia verso 
il continente -  del venezuelano /Viernes, 1990, p. lj.

La rivista non pubblicò esclusivamente poesia, anche se questa vi predominava, ma 
diede spazio ad articoli e a rassegne su arte, musica, cinema, saggistica, critica letteraria 
ed ogni altra attività culturale. Viernes, revista literaria y artìstica, nonostante lo spirito 
pluralistico, aveva come postulati basilari la difesa de lo nacional y lo americano, la 
coscienza del divenire storico con le sue implicazioni nella ricerca di un rinnovamento 
etico ed estetico, la preoccupazione e lo smarrimento per le guerre che in quel periodo 
insanguinavano il mondo e Limportanza della diffusione dei valori culturali per formare 
un uomo ed una società nuovi. L’esperienza viernista portò la poesia venezuelana ad 
associarsi alle esperienze poetiche che si stavano sviluppando in altri paesi dell’America 
latina, volte ad adeguare le strutture linguistiche ed estetiche del continente alle novità 
che venivano dall’Europa. Infatti, gruppi contemporanei come Mandràgora in Cile, 
Piedra y Cielo in Colombia e quelli delle riviste Taller Poètico e Letras de México in 
Messico, stavano lavorando per realizzare questi cambiamenti. Viernes ebbe molte affi
nità e numerosi legami con tali gruppi e, grazie ad Humberto Diaz Casanueva, si avvi
cinò all’esperienza poetica cilena, mentre Pablo Rojas Guardia, diplomatico in Messico, 
collaborò a Letras de Mexico su cui pubblicò alcune delle sue opere, e Oscar Rojar 
Jiménez e Vicente Gerbasi parteciparono in Messico, ad un’esposizione internazionale 
del libro come rappresentanti del Venezuela, entrando in contatto con i dirigenti della 
Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios, di chiara ispirazione socialista e con molti 
intellettuali messicani:

Il viaggio dei tre poeti servì per stringere le relazioni tra messicani e venezuela
ni e la giovane poesia messicana fu  anche tema di piacevoli discussioni. Xavier 
Villarrutia, Elias Nandino, Bernardo Ortiz de Montellano, José Gorostiza, molti 
altri, alternavano i loro nomi con l'ultima novità francese o con l'evocazione di 
nomi spagnoli che avevano portato Queremel u Olivares Figueroa /Venegas 
Filardo, 1952, p. 12).

L’esperienza viernista però non è paragonabile a queste ultime, soprattutto dal punto 
di vista editoriale, poiché la rivista non fu infatti, l ’unica manifestazione pubblica del 
gruppo; essi promossero in un periodo in cui gli scrittori, soprattutto quelli giovani, 
dovevano penare prima di vedere pubblicate le loro opere, la pubblicazione di quattordi
ci volumi in cui raccolsero libri e quaderni di poeti di diverse generazioni, sei plaquetas, 
alcune nuove composizioni musicali venezuelane ed alcuni dipinti di giovani artisti, 
pubblicati insieme alla rivista ma fuori dal testo. Le riviste degli altri paesi, anche se 
annoverarono tra i loro collaboratori intellettuali del calibro di Neruda e Huidobro, ed 
anche se è indubbio il loro contributo all’innovazione della poesia nei rispettivi contesti 
nazionali, ebbero scarsa risonanza locale e ancor più scarsa diffusione continentale, 
mentre Viernes ebbe presto una diffusione vastissima e fu molto apprezzata in tutto il
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continente vantando la collaborazione dei maggiori intellettuali latinoamericani e spa
gnoli contemporanei, tra cui Gabriela Mistral, Rosamel del Valle, Vicente Huidobro, 
Octavio Paz, Alfonso Reyes, Jorge Guillén, Gerardo Diego, Juan Ramón Jiménez, oltre a 
lasciare un segno indelebile nella poesia venezuelana, tanto che da quel momento alcuni 
critici usano classificare i poeti contemporanei in pre-inernisti, postviernisti ed antivier- 
nisti (Heredia, 1946).

I viernisti, con il loro carattere innovativo, provocarono molte polemiche e dovettero 
difendersi dalle numerose accuse mosse nei loro confronti. Duramente attaccati, con cri
tiche e battute umoristiche su settimanali e giornali molto diffusi, reagirono allo stesso 
modo e ne nacque una battaglia, dura e non sempre leale. La polemica proseguì anche 
dopo lo scioglimento del gruppo, lo testimoniano il numero di articoli pubblicati negli 
anni successivi e tesi a sminuirne fimportanza o semplicemente ad attaccarlo (Escalona 
Escalona, 1946).

Nacquero inoltre, veri e propri movimenti antiviernisti, come il gruppo Suma, fonda
to da Juan Liscano, poeta folklorico, che considerava poesia autenticamente venezuelana 
quella che evocava i valori della terra, della patria e che criticava Viernes per la sua rot
tura con i valori tradizionali, sia nella forma che nei contenuti, ed il gruppo Lunes, fon
dato a Maracay dal poeta Luis Pastori, purista e classicista, tra i cui componenti figura
vano Juan Beroes e Luis Beltran Guerrero che pubblicavano una rivista in cui prendeva
no in giro l ’eccesso di soggettivismo e di ermetismo dei viernisti, il cui linguaggio erme
tico era considerato una traduzione di quello inglese e tedesco.

Tra le molteplici critiche mosse nei loro confronti ci fu quella di copiarsi a vicenda, 
ma tale accusa sembra essere infondata e le presunte somiglianze furono dovute all’esfi- 
lo de eseuela che influenza chiunque faccia parte di una generazione o di un gruppo let
terario contrapponendosi al Vestilo individuai di ogni poeta (Ulrich, 1972, pp. 31-50).

La Caracas del tempo, troppo impegnata ad uscire dall’arretratezza in cui il gomeci- 
smo l ’aveva lasciata, era disinteressata alla cultura ma viveva un periodo di intensa atti
vità politica alla quale la maggioranza degli intellettuali del gruppo partecipava. I loro 
interessi poetici non li allontanavano dall’impegno politico o sociale:

La politica prevaleva in quei giorni in tutte le cose venezuelane. C'erano pochi 
mezzi per la poesia. Era più frequente il fuoco oratorio del nuovo leader che 
sorgeva, che l ’apparizione di un buon libro di poemi, o la pubblicazione di un 
poema. E così, in un ristagno dell’agitata effervescenza politica, i poeti si dava
no appuntamento per commentare la politica, ma anche per sognare in poesia 
(Venegas Filardo, 1952, p. 14j.

Essi inoltre scrivevano su quotidiani o riviste che spesso dovevano circolare clande
stinamente, ed alcuni, come Vicente Gerbasi, partecipavano alle campagne clandestine 
del Partido Democràtico Naeional in vista delle prime elezioni presidenziali del paese. 
Sembra quindi che l'accusa di esterofilia rivolta loro sia assolutamente falsa, infatti, se è 
vero che Viernes segnò una rottura con le generazioni poetiche anteriori, è altrettanto 
vero che, allo stesso tempo, diede continuità alla tradizione poetica nazionale. I viernisti 
si aprirono all’estero per modernizzare, per apportare nuovi spunti e nuove fonti di ispi
razione. E difficile trovare nelle loro opere una sola pagina che non rifletta l ’intenso 
legame con la propria terra, e se esterofilia ci fu in Viernes, fu soltanto una reazione 
all’eccessivo nazionalismo poetico e letterario dei secoli precedenti, che aveva determi
nato uno stato di arretratezza nelle lettere venezuelane.
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La rivista inasprì l ’opposizione tra le due tendenze in lotta in quel periodo nel campo 
dell’espressione estetica: i fautori dell’arte vincolata alle lotte sociali e al nazionalismo e 
i poeti formalisti fautori dell’autonomia del linguaggio che volevano esplorare zone 
oscure e segrete della propria coscienza e sperimentare nuovi procedimenti linguistici.

Tra gli acerrimi nemici dei poeti di Viernes c’erano quegli intellettuali per i quali il 
compromesso politico si anteponeva ad ogni opera di creazione, essi si dissero scandaliz
zati dal fatto che i letterati di Viernes si dedicassero a studiare i poeti romantici, metafi
sici o surrealisti, così lontani dalla realtà, o si esaltassero davanti agli angeli di Rilke, 
mentre Hitler entrava in Cecoslovacchia, e in Spagna si consumava la guerra civile e la 
caduta del governo repubblicano. Ma tale accusa non sembra rispecchiare la realtà, 
infatti il loro interesse per quelle correnti poetiche che li allontanavano dalla realtà e che 
li resero bersaglio di mille critiche, non è da interpretare come un disinteresse per la 
realtà, ma piuttosto come un desiderio di non mettere in secondo piano la cultura, con
vinti com’erano che avesse un ruolo fondamentale nel processo politico e sociale del 
paese; rientrava nel loro progetto di modernizzare la poesia e la cultura nazionale. Era 
come se vivessero due vite parallele, da un lato c’era l ’interesse per il miglioramento 
della situazione politica nazionale e dall'altro quello che sentivano come un imperativo 
morale e che era imprescindibile per loro, la modernizzazione culturale del paese che 
doveva andare di pari passo con quella politica e sociale. Essi espressero nelle loro prime 
opere l’incertezza del momento, lo stato d’animo di un'intera generazione in un’epoca in 
cui in Venezuela il caudillismo stentava a morire, in Spagna era in corso la guerra civile 
e in Europa stava per esplodere il secondo conflitto mondiale. Tali avvenimenti lasciaro
no un alone di scetticismo ed angoscia sugli intellettuali latinoamericani e furono molto 
sentiti dai viernisti i quali, come molti altri poeti contemporanei, vollero narrare tali tra
gedie in versi, infatti basta sfogliare le pagine della rivista e leggere i titoli dei poemi o 
degli articoli per intendere la loro preoccupazione; El viento negro sopla sobre el mundo, 
América ante la guerra, La guerra, Los intelectuales y la guerra, El espiritu y la guerra 
(Viernes, 1990). Essi usarono la scrittura come strumento di protesta, i loro versi sono 
spesso tetri e malinconici ed il ricorso a immagini oniriche, a paesaggi fantastici si può 
interpretare come una sorta di evasione, un desiderio di fuga dalla realtà, per dimentica
re o almeno mettere da parte per un po’ le miserie umane e le tragedie della vita. Tale 
atteggiamento probabilmente era l ’unica strada percorribile per chi protestava e non 
poteva fare altro e, frustrato dalla sua impotenza davanti a simili tragedie, cercava un 
modo di ‘sopravvivere’.

Nei versi di Reeuerdo para el hijo no nacido aùn, Vicente Gerbasi sembra voler avvi
sare il nascituro di ciò che lo aspetta e dirgli che forse non vale la pena di venire alla 
luce in un mondo simile (Gerbasi, 1986, p. 10).

Nel Canto al Miliciano, dedicato

Al compagno venezuelano Oscar Pantoja Velasquez, caduto su un fronte in 
Spagna un giorno dell'anno 1937 (Gerbasi, 1986, p. 18j

si uniscono la protesta per la morte di un giovane soldato venezuelano caduto duran
te la guerra in Spagna e l ’elegia in onore del suo coraggio e della sua giovane vita spez
zata dalle distruzioni della guerra e dall’odio dell'uomo. Allo stesso tempo però, Gerbasi 
esprime la sua fiducia nella forza vivificatrice della poesia, tenta di immergersi nel pae
saggio per isolarsi dagli avvenimenti terribili del mondo, cerca un nascondiglio in cui 
difendersi dalla storia identificandosi con la sua terra.
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Sembra opportuno, inoltre, ricordare che i viernisti parteciparono alla dura polemica 
tra gli intellettuali che, anche se preoccupati per l ’imminente scoppio della seconda guer
ra mondiale pensavano che il loro paese avesse la priorità ed erano d’accordo pertanto 
nel restare neutrali, tra essi Arturo Uslar Pietri e Julio Planchart, e coloro che invece 
avrebbero voluto un po’ più di sensibilità rispetto a tale tragedia. La polemica fu inne
scata da un articolo molto duro nei confronti dei ‘neutralisti’, di Antonio Arraiz dal tito
lo “La revolución y la tragicomedia de la intelectualidad venezolana” (Arraiz, 1937, p. 1).

Ad esso seguirono molti altri articoli tra cui uno di Gerbasi dal titolo “De Vicente 
Gerbasi para Antonio Arraiz” in cui il poeta appoggiava le sue affermazioni sostenendo 
che non ci si poteva nascondere dietro la condizione arretrata del paese per giustificare 
la propria neutralità, era egoistico dire che il proprio paese aveva la priorità davanti ad 
una simile tragedia (Gerbasi, 1937, p. 1).

Viernes fu la scintilla necessaria, inevitable, che permise l ’esplosione delle potenzia
lità letterarie per troppo tempo frustrate del paese che, per ritornare all’antico splendore, 
aveva solo bisogno che qualcuno facesse da guida, da punto di riferimento dell’attività 
culturale e la maturità raggiunta dal gruppo permise di realizzare appieno quello che in 
un primo momento era apparso come un progetto ambizioso, quasi pionieristico, quello 
cioè di portare o ri-portare le lettere venezuelane alla modernità:

Il movimento poetico attuale nel nostro paese è sufficientemente importante per 
giustificare la rivista. È di più: era urgente. Appena alcune pagine letterarie 
settimanali recenti... cercavano di sopperire alla necessità del poeta di farsi 
conoscere in Venezuela. Sforzi considerevoli riuscivano a pubblicare volumi di 
poemi che mostravano le illusioni ed i sacrifici dei suoi autori. Ciò nonostante 
non adempivano la missione di presentare coordinato il lavoro di una genera
zione poetica. Viernes con la sua ampiezza, con il suo impulso, con il suo con
tenuto, ei può riuscire (Grases, 1981, p. 585J.

L’importanza dell'esperienza viernista nella storia della cultura venezuelana è inne
gabile e negli ultimi anni sembra venire riconosciuta anche da coloro che furono all’epo
ca i maggiori detrattori, i quali comprendono adesso il significato di quel movimento e 
quanto grande sia stata la sua eredità; l'alleggerimento delle immagini poetiche, le 
metafore sfuggenti, il maggiore impiego di simboli, l ’abolizione dell’aneddoto, i tratti 
surrealisti, la preponderanza dell'aspetto soggettivo, sono alcuni dei doni lasciati alle 
future generazioni che, inconsapevolmente, continuano la tradizione viernista e fanno si 
che, paradossalmente, Viernes continui a vivere anche in coloro che si proclamavano 
antiviernisti e che hanno risentito, volenti o nolenti, della sua influenza (Heredia, 1946).

Sembra giusto concludere riportando le parole di Vicente Gerbasi, particolarmente 
significative ed interessanti in quanto l ’autore anticipa quella che sarebbe stata la fortu
na del gruppo:

Il gruppo Viernes non fu  chiuso, né settario, né avemmo problemi con quei 
poeti che si erano affermati per il loro talento creativo, restammo solo fermi nel 
nostro proposito di formulare un nuovo messaggio poetico. Fummo duramente 
attaccati da innumerevoli pseudoeritiei che non capivano la poesia moderna e 
che non si rendevano conto che stavamo inaugurando un secolo di sorprese. Ma 
noi avevamo ragione e questa ragione ee l'ha data il tempo. In Venezuela dopo 
Viernes non si scrive allo stesso modo di prima (Viernes, 1990, p. 1).
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Francesca Dell’Acqua

Le rane. Una chimera possibile 
per l’America di Werner Herzog*

Aguirre, furore di Dio e Fitzcarraldo:
10 sguardo europeo di Werner Herzog sullo spazio americano

Contrariamente alla tendenza generale degli anni ’70 di un cinema orientato verso la 
contemporaneità e le tematiche politiche, Werner Herzog dirige fdm dal contenuto meta
fisico e dà loro un’ambientazione storica. Il limite, la natura estrema, l ’ostilità della 
natura, il tempo e lo spazio dilatati nei meandri tortuosi dei fiumi amazzonici, il furore, 
la follia, il titanismo distruttivo o visionario saranno elementi costanti, ossessivi quasi, 
di questo regista nato a Monaco ma nomade per vocazione, sempre in viaggio, uno 
spazzolino da denti per bagaglio, padre assente di un figlio unico, ladro persino, quando 
rubò una macchina da presa per girare il suo primo film.

Alla normalità stantia della vita quotidiana Herzog risponde con l ’ insidia. 
L’attrazione per il rischio estremo, che rientra pienamente in una tradizione artistica di 
stampo antiborghese e romantico, scorre nei suoi film come una linfa vitale, corrosiva 
dei valori e delle certezze sedentarie in cui si adagia la classe media. Non sempre però, 
secondo alcune obiezioni critiche, certe sue caratteristiche, come le inquadrature lun
ghissime o la lentezza del ritmo narrativo, riescono comprensibili ad un vasto pubblico, 
in quanto alludono ad una densità di significati in larga parte ermetica.

Herzog allora, regista estremo ma con un alter ego imprescindibile. Presto o tardi nei 
vari universi percorsi dai nomadi, i nomadi finiscono col conoscersi tutti, ed è cosi che a 
un certo punto della sua carriera Herzog incontra Klaus Kinski, per trovare finalmente 
nel suo volto alieno l ’opportunità di esprimere quell’eccesso estremo da sempre cercato. 
Anche Klaus Kinski durante la sua vita aveva vissuto il pericolo e il rischio come scelte 
irrinunciabili e ineludibili; il dolore e i bordi della follia, la fame, le privazioni marcano 
il suo viso con il fascino alterno della crudeltà e della dolcezza pure, improvvisa ma 
rara. Sensibile al vizio del danaro, per anni accettò parti di scarso rilievo e valore fino a 
quando rincontro con Herzog non gli permise di esprimere la sua emotività così travol
gente e barocca.

11 luogo deputato a realizzare alcuni dei massimi affreschi della grandiosità visiona
ria e insondabile del regista bavarese, unita alle capacità interpretative di Kinski, doveva 
essere una terra di conquista e questa terra fu, irrimediabilmente, l ’America.

Partendo da una vicenda storica avvenuta nel 1560, durante la quale alcuni uomini 
al seguito di Gonzalo Pizarro si erano staccati dalla spedizione e, sotto il comando di 
Pedro de Orsua, si erano inoltrati nella foresta Amazzonica alla ricerca del mitico 
Eldorado, Werner Herzog dirigerà Klaus Kinski nel 1974 in Aguirre furore di Dio. A esse
re precisi le vicende usate per il fdm sono molteplici ma tutte sono fuse in un unico
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intreccio, che serve a descrivere il progetto della conquista occidentale con un linguag
gio cinematografico dai toni allucinati. Guidato dalla sete di potere, Aguirre, un soldato 
del gruppo di Orsua, si erge a capo della spedizione in seguito ad una ribellione conclu
sasi con la destituzione di Orsua e la nomina di un re posticcio. La zattera costruita per 
navigare il Rio delle Amazzoni diventa la sede di un microcosmo ‘civile’ abitato da sol
dati, da un re, da un prete e da due donne (l’amante meticcia di Orsua e la figlia di 
Aguirre) che sarà infestato, via via che il cammino procede lungo i meandri del Rio, da 
una natura assolutamente aliena dall’esotismo artificiale di Holliwood ma che anzi è 
concepita come fosse una creatura in coma, che invia messaggi inquietanti a chi la 
attraversa e ne minaccia di continuo l ’esistenza. Aguirre, più che un soldato semplice, è 
il rappresentante di una folta schiera di conquistatori che nelle spedizioni del Nuovo 
Mondo cercarono l ’opportunità per svincolarsi dall’autorità patria e diventare protagoni
sti in prima persona, di un’avventura estrema. Lui, il soldato confuso nella mischia ano
nima dei soldati cerca e prende forza dalla sua frustrazione per realizzare un sogno che 
alla fine si rivelerà fallimentare ed anzi, secondo alcuni, addirittura rafforzativo di quella 
stessa autorità che invano aveva tentato di infrangere. La ricerca di un luogo mitico 
come l ’Eldorado rispondeva ai bisogni irrazionali di autoaffermazione e di potere di un 
individuo marginalizzato in patria ma che nelle terre d’oltreoceano vede la possibilità di 
riscatto e di realizzazione della propria utopia personale. Ma chi ha creato il mito 
dell’Eldorado? A chi serviva davvero quel mito?

L’America fu un sogno estremo e avido. Sarebbe stato davvero pericoloso, o quanto 
meno ingenuo, lasciarlo alla portata di ognuno senza neanche provare ad escluderne la 
massa e mantenerne il controllo in pochi. Forse, il miraggio della terra dell’oro fu creato 
per distrarre tanti potenziali ribelli in patria o altrove, da una rottura categorica con 
l’autorità. Forse. Questa strategia ebbe sicuramente il suo fascino e la sua potenza1 ma 
non credo comunque che riuscì ad essere a lungo e totalmente inibitoria dei tentativi di 
svincolamento dall’autorità. La vicenda di Aguirre d’altra parte si colloca proprio in que
sto solco; il richiamo arcano del sogno, dell’utopia, della ricerca, dell’arrivo ad una terra 
che da subito sembrò la terra vuota dove ciascuno, in qualsiasi condizione e a qualun
que costo, potesse realizzare un sogno conservato per anni, abbellito, e finalmente agibi
le, furono a mio avviso leve più forti. L’afasia imposta al popolo dei margini, alle mino
ranze religiose, alle eresie politiche, alle poesie anticonformiste dei viandanti d’ogni 
tempo cercò, nella meraviglia suscitata dall’America, il perimetro di una nuova dimora. 
Dalle coste di approdo delle nuove terre, i pionieri si spinsero verso un ignoto insondato 
e magico ma dove rincontro con l ’altro rappresenterà nella maggior parte dei casi, pur
troppo, un ostacolo da eliminare per poter andare avanti. Anche da parte di questi 
potenziali sovvertitori dell’ordine costituito, non ci sarà, perciò, un reale tentativo di 
capovolgimento atto a modificare il sistema culturale dal quale essi provenivano e del 
quale erano vittime: l ’interiorizzazione dei meccanismi di negazione dell’altro imprime la 
sua traccia su tutte, o quasi, le utopie cercate nella nuova terra ed impedisce, come era 
stato per Colombo (nonostante la sua permeabilità alla meraviglia) una ridefinizione 
dello sguardo occidentale sulla diversità. Nell'Aguirre di Herzog, rintracciamo il paradig
ma di un’esperienza di negazione e di distruzione che a tutt’oggi pare immodificabile 
nelle sue fondamenta. La conquista, l ’appropriazione indiscriminata di territori vergini è 
l ’unico movente dell’impresa di Aguirre pur se condito dall’elemento visionario di matri
ce herzogiana. Nulla, davvero nulla potrà farlo desistere dal proseguire. Quando, durante 
la costruzione della zattera, Ursùa ricorda che bisognava tornare indietro nei tempi sta
biliti da Pizarro, Aguirre (è questo il momento della ribellione agli ordini) richiama i
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detrattori dell’impresa alla realtà della possibilità di conquista, ricordando il Messico: 
“Possiamo conquistare per noi stessi. Vi ricordate Hernando Cortés? Destinato al 
Messico, gli fu ordinato di tornare indietro ma lui proseguì. Ignorò l ’ordine e conquistò il 
Messico. Ecco come egli guadagnò ricchezza e potere: perché disobbedì”.

11 paradigma della conquista vede l ’assoggettamento degli indigeni americani che 
vengono progressivamente spogliati del loro sistema di valori. Dopo l ’ammutinamento e 
l’incoronazione di un re posticcio nella persona di Fernando Guzmàn, l ’indio al seguito 
della spedizione evoca un’anteriorità illesa, non remota: lui, che adesso era in catene, un 
tempo era stato re: “Terremoti e inondazioni hanno visitato la mia gente ma quello che 
hanno fatto gli Spagnoli è molto, molto peggio. Loro mi chiamano Baltazar ma il mio 
vero nome è Runo Rimac. Significa ‘colui che parla’. Ero un principe in questa terra e a 
nessuno era consentito guardarmi direttamente in faccia. Ora sono in catene, come la 
mia gente, e devo chinare la testa. Ci hanno derubato di tutto. Io sono impotente contro 
di loro”.

A ll’alterità defraudata dell’indio si aggiunge quella di un uomo nero anch’egli schia
vo al seguito della spedizione; ma in questo caso, se vogliamo cedere alla lusinga delle 
citazioni, sarebbe meglio parlare dell’uomo nero per eccellenza che, non per nulla, si 
chiama Okello: “Ero uno schiavo di Pizarro. Poi mi consegnò a questa spedizione. 
Pensava che siccome gli indiani si spaventavano solo per un cavallo, sarebbero stati ter
rorizzati dalla vista di un uomo nero”. Okello (o Otello che dir si voglia) con la sua pelle 
più scura di quella degli Indios rappresenta un’alterità ulteriore, ancora più estrema, 
assoluta, e l ’unica reazione che può provocare è la paura, la repulsione, insomma l ’orrore 
delle tenebre di conradiana memoria. Nel luogo utopico conquistato dall’Occidente, l ’al
tro perde il suo status di essere umano ed anzi la sua soppressione e marginalizzazione - 
gli indios, i neri, le donne -  sussume in modo fondamentale il progetto della modernità 
colonialista. Durante il percorso sul Rio tutti i componenti della spedizione periranno di 
stenti o di fame, uccisi dalla sete, da frecce letali provenienti dal folto della foresta, o si 
uccideranno tra loro stessi, nemici l ’un l ’altro, o ancora verranno inghiottiti misteriosa
mente dalla foresta come l ’amante di Ursùa -  Inés - donna e meticcia, simbolo anche lei 
allora, di un’alterità inconoscibile e ostile. Nonostante tutto, però, il delirio di Aguirre 
non si ferma, e di nuovo, come monito agli ultimi sopravvissuti, ribadirà il precedente di 
Cortés: “La conquista del Messico non è stata un’illusione. Se adesso noi torniamo indie
tro altri verranno e loro avranno successo. E noi rimarremo delle nullità. Anche se que
sta terra fosse solo terra e alberi, noi la conquisteremo. 1 miei uomini misurano la ric
chezza in oro. Ma è qualcosa di più. E potere e fama. Io li disprezzo per questo”. Nelle 
sequenze finali vediamo la zattera letteralmente assediata dalle escrescenze di una natu
ra torrenziale, né civilizzata, né ordinata ma metafora di un caos primordiale, terrifican
te, di un disordine arcano trasgressore di ogni limite, che lentamente uccide, destruttura, 
logora.

L’epilogo del film vede la morte della figlia di Aguirre e l ’apoteosi del delirio di que
st’ultimo, rimasto solo. Aguirre, il soldato che voleva conquistare terre su terre, ora è il 
re delle scimmie, chissà se reali o frutto del suo delirio visionario, ma scimmie comun
que, scimmie insaziabili che invadono la zattera e la divorano, con i suoi cadaveri, con 
le sue pagine scritte, con il suo sogno avido dell’Eldorado. "Quando raggiungeremo il 
mare costruiremo una nave più grande e navigheremo verso nord per prendere Trinidad 
dalla Corona Spagnola. Poi proseguiremo e toglieremo il Messico a Cortés. Che grande 
tradimento che sarà! Allora noi controlleremo ogni parte della Nuova Spagna e produr
remo la storia come gli altri producono commedie. Io, il flagello di Dio, sposerò la mia
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stessa figlia e con lei fonderò la dinastia più pura che la terra abbia mai visto. Insieme 
noi governeremo questo intero continente. Noi resisteremo. Io sono il Flagello di Dio. 
Chi altro è con me”.

Considerare quesfultima battuta come una domanda potrebbe limitarne il senso 
profondo. Sono invece parole che si collocano ai margini tra domanda e risposta, frutto 
della ricerca di un potere perverso che si alimenta di solitudini estreme ed irriconeiliabili 
con il mondo esterno. Qui Aguirre, nel suo delirio, esemplifica il rito delfimperialismo 
colonialista occidentale dove l ’incontro con una natura diversa da quella conosciuta e 
con presenze ‘altre’ dalla ‘norma’, è distruzione progressiva, filiazione di una cultura 
della morte, del sadismo, che confinano il diverso in un ghetto di persistente esclusione.

Ma non è tutto, perché la storia di Aguirre, di indubbio fascino, ha avuto versioni 
molteplici. Di questo emblema del fanatismo distruttivo (fanatismo che appartenne 
all’intera impresa della conquista), le cronache cinquecentesche prima, i poemi epici poi, 
si appropriarono come esempio spurio da collocare negativamente nella storia della 
costruzione del ‘Nuovo’ Mondo. Aguirre infatti, lo ribadiamo, fu comunque un uomo che 
disobbedì e perciò non degno di lode perché si collocava all’esterno del potere costituito. 
Arrivando poi fino ad oggi, al processo di revisione storica che porta avanti lo smantel
lamento delle categorie granitiche della visione occidentale dei fatti, il condottiero fana
tico acquista dei connotati positivi che prima non aveva: diventa un ribelle che antici
perà, con la propria rivolta al potere centrale, l ’indipendenza latinoamerieana dalla 
madrepatria, fino ad entrare man mano in un processo di simbolizzazione positiva che lo 
vedrà protagonista di romanzi contemporanei accanto a Tupac Amaru, Emiliano Zapata, 
Ernesto Guevara. Aguirre rivisitato, insomma, diventa il precursore delle lotte antimpe- 
rialiste su tutto il continente americano.

Eppure in questo processo di re-visione storica di alcuni personaggi, Rosalba Campra 
e Angelo Morino sospettano talora, anche una anestesia procurata, indotta, volta a 
metabolizzare rapidamente l ’individuo ribelle più che a riconoscerlo, anche se (è il caso 
di Aguirre) reinventato come portatore di valori antimperialisti. Può darsi. Può darsi alle 
volte. Ma credo che svilire a priori tutte le volontà creative di una letteratura e di un 
modello teorico che non riconosce l ’immortalità dei valori occidentali, le sue interpreta
zioni univoche, ci colloca in uno spazio pericoloso di rassegnazione disfattista e in un 
non luogo di condanna al silenzio. È giusto, persino sacro, fare sempre estrema attenzio
ne alla macchina cooptativa del potere centrale, che vuole ridurre le spinte eversive e la 
sete di rivoluzione all’interno di miti rassicuranti e asserviti (i gadget di ‘Che’ Guevara 
oggi rappresentano questo) ma è ugualmente importante riconoscere lo sforzo di quanti 
della rassegnazione hanno fatto carta straccia e per vie tortuose, magari poco battute, 
procurano sensi nuovi.

Fitzcarraldo è il secondo fdm che Herzog ambienta nell’impenetrabilità della giungla 
Amazzonica. Questa volta la ricerca di un’utopia non ha, almeno apparentemente, le 
connotazioni distruttive di quella di Aguirre ma si colloca comunque nella scia del film 
precedente, in quanto descrizione dell’incontro col mondo americano da un’ottica che 
rimane comunque occidentale. Fitzcarraldo è il nome di un imprenditore del caucciù 
realmente esistito, Brian Sweeney Fitzgerald, che si arricchì col commercio della gomma 
agli inizi del secolo, sfruttando la manodopera degli indios locali. Anche in questo film,
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prodotto nel 1981, in verità le storie e le leggende che Herzog ha utilizzato sono più di 
una ma tutte si fondono nella creazione di un personaggio portatore di un’utopia visio
naria e illimitata. Del contesto storico reale che vede, a partire dalla fine degli anni 70 
del 1700, l ’inizio dello sfruttamento prima limitato, poi sempre più intensivo (dopo la 
scoperta del processo di vulcanizzazione da parte di Charles Goodyear) dell’albero della 
gomma e che vede l ’asservimento degli indios agli interessi degli imprenditori occidenta
li, di questo contesto in cui si protraggono i modi della tratta degli schiavi del 1500 
anche fino ai primi anni del ‘900, il film fa accenni opachi, o nulli. La vera trama, inve
ce, segue il filo dei sogni inutili e delle chimere di Fitzcarraldo, che impresa dopo impre
sa, follia dopo follia, non fa altro che cercare imprese e follie ancora più grandi per pla
care la sua sete di assoluto. La lirica, la musica di Caruso, il teatro sono la ricerca di una 
dimensione mistica che bene si amalgama alle terre estreme d’oltreoceano, in 
un’America che è sempre di più la terra delle possibilità indefinite e infinite, dove il 
sogno, la pazzia trovano un loro riconoscimento esistenziale di cui nel ‘Vecchio’ Mondo 
sono privi.

Per costruire a Iquitos un teatro che eguagli VAmazonas di Manaus, Fitzcarraldo 
decide di tentare la fortuna nell’impresa del caucciù e così, aiutato da Molly, la sua 
amante, tenutaria di bordello (interpretata da una bravissima Claudia Cardinale), compra 
una nave e si dirige alla volta delle piantagioni. Onde evitare i rischi del fiume e arrivare 
in una zona ancora intatta dove raccogliere il caucciù, ‘Fitz’, così lo chiama Molly, aggi
rerà l ’ostacolo trascinando la nave sulla montagna che divide il bacino di due fiumi; per 
fare questo, usa gli indios incontrati durante il tragitto i quali, come consuetudine vuole, 
lo scambiano per il dio che da tempo aspettavano. Fitzcarraldo riesce a far trasportare la 
nave oltre la montagna e dopo ritorna a Iquitos ma senza il carico di caucciù che, aldilà 
d’ogni cosa, era in realtà del tutto irrilevante per i suoi veri propositi. A lui interessava 
costruire un teatro e ci riuscirà. I soldi, nei suoi progetti, sono un elemento accessorio 
funzionale soltanto alla realizzazione di opere grandiose, irriducibili alla volgare logica 
delle imprese dei suoi colleghi. Fitzcarraldo costruisce ferrovie nella foresta senza termi
narle, ‘inventa’ il ghiaccio e lo brevetta, ama la lirica e rema due giorni per andare a 
vedere lo spettacolo di Caruso a Manaus. Fitzcarraldo, interpretato dall’immancabile 
Klaus Kinski, è sempre spettinato e veste sempre di bianco. Da parte degli Indios, assimi
larlo al dio che aspettavano perché completasse la creazione del mondo era perciò una 
conseguenza, forse, addirittura banale. Nella terra delle utopie concrete, l ’America, la 
sete di assoluto di questo imprenditore sui generis trova finalmente lo spazio e il tempo 
ideali. “ Io sono l ’astratto, i miliardi, l ’incanto della foresta, lo scopritore del caucciù” 
risponderà come in preda ad un delirio estatico ad un suo denigratore. Andare lontano, 
oltre, sembra in realtà l ’unica cosa che gli interessi e nulla possono le derisioni di uomini 
comuni e mediocri che non hanno, né la cercano, vocazione per l ’assoluto.

È sognare uno dei sensi della vita: il personaggio creato da Herzog, del sogno rap
presenta l ’apoteosi; ma ancora una volta però, dobbiamo chiederci di che tipo di sogno 
si tratti. Anche in questa vicenda, come in quella di Aguirre, la visione dell’altro è ridot
ta ad una metafora costruita dall’uomo occidentale, che ama sì la lirica ma poi banal
mente è incapace di amare l ’altro nella sua verità. Gli Indios che moriranno durante il 
trasporto della nave sulla montagna non faranno desistere Fitzcarraldo dalla sua impresa 
perché tutto, proprio tutto, deve essere funzionale al sogno di un uomo europeo. La rea
lizzazione delle utopie concrete non prescinde anche questa volta da una riduzione del 
diverso a margine distante, a strumento asservibile al bisogno, per poi dimenticarsene e 
gettarlo via; non può prescindere anche questa volta dalla concezione di una natura
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assimilata ad un orrore indefinibile ed insondabile, della quale l ’unico uso possibile è lo 
sfruttamento smodato delle risorse.

Non mancarono nella realizzazione di questo film polemiche sfociate persino in 
denunce di Amnesty International, dove si accusava Herzog di avere sfruttato gli indios 
Aguarunas. Inoltre, la morte di alcune comparse, il ferimento di alcuni cameraman, l ’in
cendio del campo della troupe nella foresta e il cambio improvviso degli interpreti, furo
no tutte vicende che alimentarono la fama di Herzog come regista quanto meno un po’ 
arcano.

Separare la figura di Herzog da quella dei personaggi dei suoi film, a me appare del 
tutto impossibile. Come i suoi personaggi, è sempre alla ricerca di qualcosa che non sia 
riducibile al solo elemento terreno; o meglio, la realtà nuda, vera, ha bisogno di un 
caleidoscopio che la trasfiguri e la estenda all’esplorazione dell’ignoto. Per alcuni è un 
genio, per altri un mistificatore che passa sopra tutto per saziare la sua sete di avventu
ra. Sicuramente questo strano regista bavarese è pressato dall’ossessione di realizzare 
delle opere d’arte che esprimano, anche se non sempre chiaramente, una ricerca dell’as
soluto che raggiunga l ’apoteosi, e che ammicca, tra l ’altro, al pensiero filosofico tedesco 
e ad una concezione di opera d’arte che forse si richiama alle idee di Wagner. 
Certamente, capire se la qualità del suo cinema sia fittizia o vera, non è nei miei propo
siti né nelle mie capacità. Ma quello che è certo, quello che rimane, come sempre, è l'o
pera realizzata, il fatto narrativo, figurativo o, in questo caso, fìlmico su cui poter conti
nuare a dire e a ridire, ancora.

Herzog è un regista occidentale che prima di fare il regista voleva fondare uno stato 
in Guatemala. Herzog è un uomo estremo che si riflette nelle scelte estreme dei suoi per
sonaggi estremi; dove questa ansia di assoluto l ’abbia portato è una foresta amazzonica 
buia e profonda, che uccide senza apparire, inghiotte le donne buie come le foreste, alle 
volte quasi mute: una foresta e una natura che suscitano la follia di chi le costeggia, in 
silenzio. Cercare una critica esplicita all’arroganza del mito occidentale apparirebbe sicu
ramente molto più diffìcile che riconoscergli almeno il suo innegabile, grandioso talento 
icastico nella raffigurazione di quello stesso mito.

L’altro, in questi due film non è cercato né scoperto se non nei termini di presenza 
ostile. Ma non basta. Una volta capito questo, possiamo andare oltre. Superare questa 
tesi, avvicinare le ragioni dell’altro e promuovere la reciprocità di un dialogo nuovo, è il 
prossimo passo, magari il prossimo film, diffìcile, eppure urgente.

L’alba delle rane

Aspettare. Aspettare è il luogo diffìcile e mai statico, delle possibilità disattese in una 
vita precedente ma anelate, bramate, ricercate in questa di ora, adesso, senza che la 
paura riduca i passi. Qualcosa, dicono, sussurrano, accadrà.

Nel laboratorio asettico degli imperialismi d’Occidente è stata prodotta l ’afasia di 
un’umanità diminuita, degradata, respinta perché non comprensibile all’interno di cate
gorie analitiche fissate sull’omogeneità e applicate univocamente. E se le cavie comin
ciassero a parlare? 0 meglio, e se noi cominciassimo ad ascoltare? L’assunto fondante, il 
progetto della modernità occidentale si basa su una percezione del mondo come entità 
passiva e passibile in modo da ridurne sempre e comunque ogni movimento. È la stasi, 
il vizio che molti filosofi adulano per allenare la sicurezza del proprio impianto teorico, 
rivendicando continuamente l ’inferiorità di ciò che sta ‘al di fuori di’, oltre, altrove, che
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è domani, che è plurale, che osi parlare, persino, ma un’altra lingua. Dentro lo spazio 
costretto da una simmetria fasulla, fdosofi, scienziati, politici, imprenditori, costruiscono 
le loro pretese di ortodossia regolate su di una persistente indisponibilità all’ascolto. 
Urlano. E fanno cataloghi. Ma l ’ossessione compulsiva di ridurre le differenze reali e 
simboliche all’icona del Medesimo ha già fatto fin troppe vittime: dove c’erano le Storie, 
la Storia intesa come progresso unilaterale, ha conquistato terre e le ha recintate; dove 
c’erano gli spazi, le distanze sono state affollate da una monotonia capillare; dove lo 
sfruttamento delle risorse era sostenibile dalla natura, è stato importato il sistema per la 
loro distruzione pressoché irreversibile. Può bastare, questo.

Le rane alla fine, si scrollano di dosso questa sonnolenza scomoda e questo vittim i
smo a dir poco obsoleto; insorgono, gracchiano e se la ridono forte. Non è pensabile che 
si continui a fare finta di non sentire, di non accorgersi che un prurito benefico e ingua
ribile si impadronisce dei nostri corpi e logora, contagia, giorno dopo giorno, i confini 
pseudouniversali delle nostre identità.

Benvenuti nel ‘pluriverso’. Le vittime, le cavie, i margini, le periferie, non stanno più 
zitti (se mai lo sono stati) e, a dispetto dell’esilio in cui li avevamo dimenticati, crescono 
e trasgrediscono.

Dai confini, all’alba delle rane, devieranno le linee mobili delle frontiere, permeabili 
ed elastiche così che non esisteranno tra Stati Uniti e Messico reti abbastanza strette da 
trattenere l ’urgenza dei nomadi di fine millennio. Costringere, dopotutto, non serve a 
molto né per molto tempo. Le distanze abbreviate dalla globalizzazione dei mercati nel 
nome di un etnocentrismo capitalista e occidentale, esplodono in una voce nuova e 
polifona che contrasta l ’universalismo imposto e lo arricchisce di crisi al plurale. Le peri
ferie vengono al centro. Della purezza auspicata nel delirio di Aguirre o del solipsismo 
visionario di Fitzcarraldo, non rimangono che tracce patetiche; le loro strategie sono 
state perdenti e continueranno a perdere nella mattina dell’amore - ma purtroppo anche 
della violenza - meticcia. Oltre questa malattia insalubre che infesta il mondo con le sue 
foreste, i suoi oceani, le donne, gli uomini, albeggia l ’attesa di un pensiero curvilineo e 
parziale, portatore cioè dell’eterogeneità e della molteplicità di tutte le storie possibili.

Tra l ’acqua e la terra, tra la terra e il cielo, l ’alba delle rane straripa nei contorni labi
li di un mondo fluido, anfibio, ibrido per un sogno adorabilmente asimmetrico, dove 
l’altro con l'altro si riconoscano amici e la preghiera per una libertà plurale immerga 
oceani sulle terre e canti, ancora.
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C U L T U R E  I N D I G E N E

Diego D’Amore

La possessione e i tamburi batà 
nella santeria cubana*

1 due temi trattati nel presente studio sono frutto di una ricerca sul campo svolta tra 
il mese di luglio e quello di ottobre del 1998 nelle province occidentali di Cuba (La 
Habana e Matanzas). Essi sono rappresentativi di uno stesso momento del culto santero: 
“ il rapimento mistico", in cui gli dèi prendono possesso di un corpo umano e danzano 
attraverso esso.

L’ampia storiografìa esistente sulla santeria (così come la sua chiara filiazione dalla 
religione degli Yoruba della Nigeria, la sua evoluzione dal tempo della colonia, le sue 
leggende, i suoi riti etc.) non richiede l ’approfondimento, in questa sede, degli aspetti più 
generali del fenomeno'.

La possessione

Senza dubbio il fenomeno della possessione costituisce uno dei tratti peculiari della 
santeria e di tutti quei culti di origine africana che stabiliscono un rapporto intimo tra il 
credente e la divinità; esso però, va accentuandosi in territorio americano. Un fenomeno 
essenzialmente sociale proiettato verso l ’esterno, in quanto non ha senso se non è pub
blico e che può assumere varie funzioni: si può trattare di possessione divinatoria o 
curativa, può essere la manifestazione di un orisha desideroso di scendere sulla terra per 
danzare o rimproverare un fedele irriverente.

Ad ogni modo, un po’ per il carattere sovrannaturale di cui è rivestita, un po’ per i 
reali effetti psico-fìsico-sociali che produce, essa esercita un grande fascino ed è oggetto 
di rispetto da parte di fedeli ed aleyos1.

È opportuno precisare che la possessione si verifica sempre durante una cerimonia 
liturgica, e in particolar modo durante un toque de tambor, o un toque de oru, particolari 
cerimonie in cui la musica dei tamburi sacri va avanti per ore.

“Nel corso del toque de oru si producono interessanti fenomeni di condotta sociale, una 
gestualità e un atteggiamento fanatico di fronte a uno stimolo esterno [...] Un posseduto è 
una persona che riceve un dio che monta il suo cavallo, vale a dire entra nel suo corpo, e 
l’obbliga a fare contorsioni e gesti che rispondono alle caratteristiche di tale dio”3.

Molti santeri sono concordi nell'affermare che la possessione si verifica in quelle per
sone la cui natura psichica è predisposta alla manifestazione del santo, e che non è indi-
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spensabile quindi essere iniziati, si può essere posseduti anche senza essere credenti.
L’espressione cubana “el orisha monta su caballo”, è difficilmente traducibile senza 

correre il rischio di farle perdere la forte carica di cui è investita all’interno del gruppo 
religioso. Ma assistendo a fenomeni di possessione ci si rende conto che vi succede qual
cosa di simile a una cavalcata in cui il posseduto diventa un cavallo più difficile da 
domare se si tratta di un neofito, meno resistente alla possessione quando si tratta di un 
santero di grande esperienza e notorietà, un oriate.

Il fatto che questo stato alterato di coscienza si verifichi quasi sempre durante un 
toque de tambor, fa pensare a una stretta relazione tra la musica e la trance, ed in effetti 
si dice che i tamburi parlino un linguaggio sacro, addirittura parlino lueumi, implorando 
gli orishas di scendere sulla terra.

Certamente non è né il tamburo né nessun altro strumento che da solo riesce a pro
vocare la trance, giacché quest’ultima e le sue manifestazioni nelle diverse società costi
tuiscono un fatto di cultura; ma dobbiamo riconoscere che il carattere ipnotico, ossessivo 
e aggessivo dei tamburi, la lunga durata di un toque de tambor, l ’azione di sovrasatura- 
zione della musica e le sue vibrazioni quasi palpabili, mettono a dura prova i nervi e i 
sensi, e insieme alla forte aspettativa del gruppo partecipante alla cerimonia, contribuisce 
a preparare il terreno per la “manifestazione divina”.

Affinché la musica abbia questo effetto, occorre la compresenza di altri fattori che 
vedremo in seguito; per ora è opportuno precisare che la musica organizza la possessio
ne, la socializza, e soprattutto, insieme alla danza, le permette di esprimersi.

La possessione può essere un modo per consultare un orisha, permettendo di parlare 
direttamente con lui; in questo senso è inteso come uno straordinario strumento di divi
nazione in cui non sono il cocco o le conchiglie4 a parlare per gli orishas, ma un essere 
umano, o meglio un caballo, che in questa passeggera alterazione della coscienza, 
abbandona il suo stato abituale, del quale magari non è soddisfatto, per riscattarsi attra
verso l ’esperienza mistica e godere di un certo prestigio nell’ambito religioso.

“L’oracolo cade in trance e pronostica il destino deWaleyo. Alcuni ricercatori sosten
gono l ’origine bianca di questa pratica, la sua relazione con lo spiritismo di Kardec, 
senza tener conto che in Africa non si può concepire nessun tipo di culto senza la pos
sessione medianica”5.

Di conseguenza “si crea per il posseduto una situazione di privilegio rispetto alla 
comunità. Infatti, approfittando della condizione di posseduto, il soggetto detta regole ai 
presenti che l ’assistono [...] perfino nega il suo stato di dolore per manifestare un norma
le benessere, può vantarsi di poteri profetici”6.

Il caballo o elegùn diventa così un mezzo diretto di comunicazione tra uomini e ori
shas, viene interrogato, risponde ai quesiti che gli vengono posti, dà consigli, minaccia 
con castighi coloro che non hanno una buona condotta. Come mezzo di divinazione 
sono numerosi i casi in cui l 'orisha si manifesta per chiedere che una determinata perso
na si inizi al culto, per predire disgrazie o dare buone notizie.

Una santera del quartiere di Guanabacoa, mi disse di essere figlia di Yemayà7 perché 
fu quest’ultima, montando una credente del vicinato, a chiederlo a sua madre quando 
ancora era incinta; la madre, che non credeva a queste cose, non volle sentire ragioni, e 
partorì una bambina senza nessuna complicazione, ma quando la piccola aveva due anni 
si ammalò, e non riuscendo i medici a trovare una cura, decise di iniziarla. Dopo venti 
giorni la bambina guarì.

Quando un orisha ordina qualcosa, bisogna assecondare la sua volontà, bisogna fare 
ciò che dice. Storie come queste non sono rare all’Avana, e non solo nei quartieri perife-



rici, quelli in cui sono maggiormente radicati i culti di origine africana.
Un altro caso di possessione è quella con effetti curativi, in cui Vorisha, rivolgendosi 

a una persona bisognosa di cure, può suggerire erbe e decotti da somministrare, ebbó o 
limpiezas8 da compiere.

Ma si può anche verificare il caso in cui sia l'elegùn, incarnazione momentanea del 
dio, possessore del suo asàé9, a curare in prima persona il malato, come nella testimo
nianza riportata da Lidia Cabrera in cui, Babalu-Ayé, orishci delegato alle epidemie e 
soprattutto quelle della pelle, cura attraverso un proprio elegùn una persona affetta da 
piaghe10.

Tra suggestione e realtà, storie del genere vanno prese sul serio, visto che anche 
famiglie non religiose vantano esperienze e testimonianze simili.

È molto importante poi, riconoscere Vorisha che si manifesta e il suo atavar o 
camino, ossia il diverso modo di presentarsi ai suoi fedeli, assumendo atteggiamenti dif
ferenti; gli atavares non sono altro che i diversi momenti della vita di un orisha. Questo, 
da un lato giustifica l ’assenza di omogeneità nell’analogia con i santi cattolici a causa 
del camino scelto al momento dell’associazione, dall’altro implica comportamenti parti
colari durante la possessione. 11 posseduto infatti, si comporta e si muove rispettando i 
caratteri del dio che lo cavalca; sarà guerriero e lascivo nel caso di Changó, sensuale ed 
erotica quando si tratta di Ochun, brandisce il machete in atteggiamento guerresco nel 
caso di Oggun, etc.

Il comportamento dcWelegùn varia quindi in base al santo che lo cavalca e al camino 
che ha scelto per manifestarsi, indipendentemente dalla corrispondenza sul piano sessua
le tra possedente e posseduto.

Nella maggior parte dei casi, si può osservare come l ’estasi si compia secondo atteg
giamenti normalmente estranei al posseduto: persone con un senso maniacale dell’igiene 
si imbrattano, donne che assumono atteggiamenti maschili, persone normalmente molto 
serie diventano scherzose.

A questo punto la possessione sembra dar libero sfogo alle necessità di un riequilibrio 
personale; difatti il fattore individuale e la capacità di coinvolgimento emotivo, sono 
decisivi, la trance rappresenta “un superamento di se stessi, un’esaltazione dell’io” 11.

La funzione terapeutica, a differenza degli esempi precedenti, può anche assumere la 
forma di una terapia endogena del proprio disagio psico-sociale, evocando a questo 
scopo lo stato alterato di coscienza, che si realizza nella possessione attraverso un’inten
sa agitazione motoria.

In generale, queste forme di disagio psico-sociale più o meno latenti, vengono ritua
lizzate e sottomesse a un processo coreutico-catartico individuale e collettivo; in questo 
come in altri eventi rituali “ la comunità, riconoscendosi, si risocializza” 12.

In Brasile, la maggioranza delle fi lhas do santo sono persone umili, venditrici ambu
lanti, domestiche, ma quando partecipano alle cerimonie del candomblé sono al centro 
dell’attenzione di tutti gli spettatori, e nel dramma liturgico di una notte di balli e rapi
menti mistici, possono liberarsi da tensioni e insoddisfazioni.

“Spesso le iyalorishas sono persone isteriche, con problemi sessuali ed economici. 
L’esperienza della possessione le aiuta a sdrammatizzare i propri problemi, trovare atten
zione e simpatia e superare i propri conflitti psicologici. 11 valore psicoterapeutico è 
importante” 13.

La moderna psichiatria si sta occupando da anni di questi fenomeni, e ha fatto emer
gere che attraverso la trance si mette in atto un rituale terapeutico in grado di scongiura
re non solo eventuali danni psichici, ma anche una serie di malattie psicosomatiche. Ciò
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spiegherebbe anche un profondo e secolare legame tra medicina e religione, che non 
riguarda solo la santeria.

Ma un fenomeno di possessione può verificarsi anche senza avere funzioni terapeuti
che o divinatorie; può avvenire in cerimonie di iniziazione, o nella cerimonia di presen
tazione dell’iniziato ai tamburi bota, ma si tratta sempre di situazioni in cui c’è una 
grande attesa sociale.

L’iniziazione ad esempio, rappresenta un’esperienza unica, irripetibile, che conduce 
ad una modificazione definitiva della persona nelle relazioni con se stessa, con le divi
nità e con la comunità religiosa.

L’iniziazione prepara l ’iyawó14 a diventare anche il ricettacolo della divinità; di con
seguenza il comportamento del posseduto varia nel corso della sua vita; la sua trance 
assume forme diverse secondo il livello e il prestigio raggiunti nell’ambito religioso.

Potremmo spiegare il fenomeno della possessione come riflesso condizionato delle 
cerimonie d’iniziazione di fronte a uno stimolo esterno.

Durante la cerimonia di presentazione ai tamburi bota, che deve avvenire entro un 
anno dall’iniziazione, tutti i presenti si aspettano che il neofito cada posseduto, come 
prova del fatto che si trova realmente sotto la vocazione del santo a cui si è consacrato. 
In tal caso, l ’iniziato “subito acquisisce un certo rango nel nucleo sociale in cui si prati
cano questi culti” 1'’.

Durante queste liturgie, l ’autosuggestione gioca un ruolo fondamentale, e a volte i 
figli del santo simulano la possessione per non deludere gli astanti, tanta è la voglia di 
credere che gli orishas siano scesi sulla terra.

Colpito dalla divinità quando l'emozione e l ’accelerazione del ritmo dei tamburi è al 
culmine, il posseduto cade al suolo, e la danza da umana e astratta diventa figurativa e 
divina, attingendo a un repertorio di movimenti inerenti a un certo orisha.

Qualcosa di simile succede nel tarantismo del Salento, in cui si deve trovare la musi
ca propria della tarantola che ha morso il tarantolato perché questo guarisca; si tratta in 
questo caso di una sorta di “esorcismo musicale-coreutico-cromatico”16.

Arthur Ramos spiega così la possessione nei candomblé baiani: “ la discesa del santo è 
uno stato psicologico speciale, che caratterizza tutte le religioni cosiddette di possessio
ne. La stanchezza fisiologica provocata dalla danza, la fatica dovuta a canti ripetuti 
all’infinito, provocano il fenomeno della discesa del santo, una specie di trance che col
pisce principalmente le donne” '7.

La personalità dell’adepto è completamente soppiantata dall 'orisha, non sa quando il 
santo entra ed esce dalla sua testa, non ricorda niente. Ad Haiti, Métraux riscontra qual
cosa di simile nelle cerimonie vodu in cui “un loa si insedia nella testa di un individuo 
dopo averne scacciato il grande angelo buono, una delle due anime che tutti portano in 
sé. È la brusca uscita di quest’anima che causa i trasalimenti e i soprassalti caratteristici 
dell’inizio della trance"18.

La despedida del santo, ovvero il ritorno alla normalità, la ripresa della coscienza da 
parte del posseduto, costituisce la fase più delicata della cerimonia, e seppure come altre 
cerimonie non presenta una grande omogeneità nelle diverse ‘famiglie religiose’, prevede 
gesti rituali piuttosto ricorrenti.

Il posseduto viene steso su di una stuoia o messo a sedere su una sedia, gli si soffia 
nelle orecchie per espellere la divinità, gli si parla sottovoce in lucumi e si pronuncia il 
suo nome rituale per far rientrare il suo spirito; infine con un po’ d’acqua e qualche leg
gero schiaffo sul viso torna in sé, generalmente con una certa sete ed appetito. Il ritorno 
alla normalità, è agevolato anche dalla musica, che nella fase finale di un toque de tam-

140



bor esegue dei ‘cantici’ per gli orishas in un ordine inverso a quello che li ha chiamati.
Ad ogni modo, ricevere un’entità come in questi casi di possessione, o proiettarsi in 

un altro mondo come fa lo sciamano, sembrano essere caratteristiche di società meno 
industrializzate della nostra, in cui prevale un’ideologia positivista basata sullo sviluppo 
tecnico-scientifico, e dove il modo di vivere è molto più condizionato da ritmi di lavoro 
calcolati ed ossessivi.

I Tamburi sacri: i batà

1 tamburi batà, oltre a rappresentare i veri protagonisti delle liturgie santere, sono i 
tamburi dalle sonorità più ricche e variegate tra tutti quelli esistenti a Cuba.

Sono tre e vanno sempre suonati insieme, ed è grazie ad essi che gli orishas della 
lontana Africa sono chiamati sulla terra a danzare, curare e vaticinare attraverso Yelegùn 
eletto.

Probabilmente il tamburo è lo strumento africano più rappresentativo, e già in epoca 
coloniale i suoi ritmi furono cosiderati diabolici; per la Chiesa essi rievocavano culti 
pagani “strumenti magici per propiziare la pioggia in alcuni primitivi culti agricoli [...] 
strumenti delle streghe spagnole del XVI e XVII secolo”1'1.

Questi tamburi sacri, davanti ai quali ogni iyawó deve prima o poi presentarsi, vanno 
rispettati e nutriti con sangue di animali e cibo come tutte le altre divinità.

I batà sono tutti e tre bimembrafoni, di forma clessidrica, ma di dimensioni diverse. 
Quando si parla di un toque de tambor o toque de santo, si intende sempre una cerimonia 
in cui suonano tutti e tre i tamburi; sono loro i veri protagonisti, e il loro suono è spesso 
completato dai chaguoró, campanelle metalliche che portano annesse.

Ogni tamburo poi, possiede un nome proprio. Il più piccolo si chiama okónkolo o 
omelé, il mediano itotele, e il più grande iyà, che in iueumi vuol dire madre, per il ruolo 
preponderante che ha e perché sarà lui a generare la prima fase ritmica. Il suonatore di 
questi tamburi riceve il nome di olu-batà.

Fernando Ortiz, che fu tra i primi studiosi cubani a interessarsi della forte eredità afri
cana lasciata a Cuba dagli schiavi, definisce questi tamburi bimembrafoni, ambipercussivi, 
di forma clessidrica, e con un sistema di accordatura formato da un cordaggio di strisce di 
pelle che vanno da una membrana all’altra. Si tratta di tamburi chiusi nei quali tra le due 
pelli si crea una risonanza tale, che la vibrazione di una delle membrane si ripercuote sul
l ’altra, influendo sulla sua sonorità e aumentando la difficoltà dell’esecutore.

Nella loro costruzione l ’elemento tradizionale è ancora forte: il legno viene lavorato a 
fuoco con tecniche, ferramenta e riti tipicamente africani. Inoltre un trio di batà si 
costruisce sempre riproducendo uno già esistente, per cui le dimensioni tendono ad esse
re rituali ed inalterabili, ma questa non è la norma perché ci si imbatte spesso in tamburi 
consacrati, ma di dimensioni bizzarre, fenomeno che si spiega col fatto che spesso i tam
buri si dovettero costruire di nascosto, o furono oggetto di gelosie e rivalità tra gruppi.

La musica prodotta da questi tamburi è un vero e proprio linguaggio, i santeri riesco
no a comprenderlo, e il loro linguaggio dev’essere magico visto che al loro richiamo gli 
dèi scendono, si impossessano degli uomini e parlano attraverso essi.

“ I tamburi parlano con voce propria, ordinano tanto alla divinità quanto al devoto, 
affinché la prima si presenti e si produca il rapimento mistico”20.

La capacità di far parlare i tamburi è propria dell’Africa, “ il ritmo di tamburi è predo
minante nella musica strumentale e molti tamburi si utilizzano come strumenti parlanti,
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che ci dicono qualcosa”21.
Un carattere rilevante di queste musiche liturgiche è dato dal predominio del tamburo 

sulla voce, e rappresenta un elemento che marca una differenza sostanziale tra la musica 
africana e quella europea. L'iyà è il tamburo dalla più grande varietà di suoni, è l ’ele
mento portante e pertanto il più difficile da suonare; essere un buon tocador di iyà rap
presenta nell’ambito religioso un forte elemento di prestigio, ma comporta anche cono
scere un gran repertorio di ritmi, e una buona dose di abilità ed esperienza, visto che per 
ogni orisha esiste una grande varietà di ritmi.

E proprio l'iyà che produce il linguaggio magico che provoca “ l ’esperienza mistica, 
l ’illusione del contatto con gli dèi”22. L’apprendistato quindi, comincia dall’infanzia su 
tamburi profani e “ancora oggi solo quelli che da bambini hanno acquisito la preparazio
ne e la predisposizione necessaria, possono suonare bene e con il giusto spirito la musica 
ispirata dall’Africa”23.

1 musicisti devono saper eseguire il toque de oru, una sorta di preludio musicale in 
onore degli orishas, prima senza canti e poi con il loro accompagnamento. Ma in un 
toque de santo, i musicisti e coloro che ballano devono intendersi, la frase ritmica del 
tamburo deve corrispondere a quella del canto e alla coreutica della danza, i movimenti 
del corpo devono essere sincronizzati con i colpi dei tamburi.

Un toque de batà è una cerimonia molto lunga, snervante e faticosa: da quando si 
offre da mangiare ai tamburi e si dà inizio al toque de oru, fino al canto conclusivo per 
Elegguà24, passano molte ore, e soprattutto quando qualche posseduto chiede un ballo 
dopo l ’altro, i musicisti non possono sottrarsi dall’assecondare le sue richieste per non 
perdere di prestigio o incorrere in un castigo divino.

A Cuba gli olu-batà non sono mai posseduti dagli orishas, seppure a volte lo sembri
no: formulano il linguaggio divino con le mani, ballano anche stando seduti, il loro viso 
assume espressioni sorprendenti, smorfie di dolore e di piacere, privilegiati nel parlare 
agli dèi con i tamburi, ma pagando questo colloquio al prezzo di uno sforzo enorme.

La lunga durata di un toque inoltre, spiega perché tali cerimonie si spostino sempre di 
più nei quartieri periferici dell’Avana, lontani da zone troppo popolate dove sarebbe faci
le trovare dei vicini “poco tolleranti” a questo tipo di celebrazioni religiose.

Ma i batà sono qualcosa di più che dei semplici tamburi, contengono al loro interno 
un segreto, Vanà, considerato da alcuni un semidio, da altri una forza sovrannaturale e 
magica che li rende oggetto di culto al pari degli orishas.

Questo segreto, Vanà, che gli esecutori non vogliono rivelare, viene trasferito ai tam
buri durante l ’ultima fase di costruzione da un trio di tamburi sacri già esistenti.

Qualunque sia questo segreto, erbe magiche o oggetti misteriosi posti al loro interno 
nella fase finale della costruzione, se svelato perderebbe quella carica mistica indissocia
bile dal contesto in cui è inserito. La cosa più importante è che gli orishas continuino a 
danzare.

* Tesi difesa nell'a.a. 1998-99 presso l'Istituto Universitario Orientale di Napoli, relatore A. Sobrero, correlatore 
A. Riccio.
1 Per una descrizione dettagliata si consultino, pertanto, M. Barnet, Cultos Afrocubanos, La Habana, Ediciones 
Union, 1995; N. Bolivar Aróstegui, Los Orichas en Cuba, La Habana, Ediciones Union, 1990; A. Arguelles Mederos e 
I. Hodge Limonta, Los llamados cultos sincréticosy el espiritismo, La Habana, Editorial Academia, 1991; H. Feraudy 
Espino, Yoruba. Un Acercamiento a nuestras raices, Caracas, Editorial Panapo, 1994.
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2 Termine lucumicon cui si designa un non credente, un non iniziato, nei momento in cui viene a contatto con 
una casa di culto. Il lucumi è la lingua di origine africana usata in ambito cerimoniale.
3 M. Barnet, CultosAfrocubanos, La Habana, Ediciones Union, 1995, p. 33.
4 Due sistemi divinatori della santeria.
^ J. Fuentes e G. Gómez, Cultos Afrocubanos, La Habana, Editorial de Ciencias Sociales, 1996, p. 37.
5 V. Lanternari, Antropologia Religiosa, Bari, Edizioni Dedalo, 1997, p. 167.
2 Orisha del pantheon yoruba.
® Si tratta di offerte rituali, dove attraverso il sacrificio di animali o assunzione di infusi o bagni rituali, si aiuta 
il credente a purificarsi, liberarsi di influenze negative o problemi di salute.
^ Forza sovrannaturale degli orishas, trasmessa a ogni persona che si inizi al culto.
15 Cfr. L. Cabrera, El Monte, La Habana, Editorial SI-MAR, 1996, p.23.
11 G. Rouget, Musica e trance, Torino, Einaudi, 1986, p. 26.
12 V. Lanternari, op. cit., p. 242.
12 A. Pollak-EItz, Panorama de Estudios Afroamericànos, Caracas, Instituto de Investigaciones Históricas, 1972, p. 
33.
14 II termine si attribuisce ai neofiti, si è iyawó per un anno a partire dall'iniziazione; dopo si assume il nome di 
santero o santera.
15 M. Barnet, op. cit., p. 35.
15 E. De Martino, La Terra del Rimorso, Milano, Il Saggiatore, 1961, p. 70.
12 A. Ramos, Introduco à Antropologia Brasileira, Rio do Janeiro, Casa do Estudante do Brasil, 1943, p. 369.
15 A. Métraux, Il Vodu Haitiano, Torino, Einaudi, 1970, p. 120.
15 F. Ortiz, Estudios Etnosociológicos, La Habana, Editorial de Ciencias Sociales, 1991, p. 179.
25 P. P., Aguilera Patton, Religion yarte yorubas, La Habana, Editorial de Ciencias Sociales, 1996, p. 50.
21 H. Feraudy Espino, Yoruba. Un Acercamiento a Nuestras Raices, Caracas,Editorial Panapo, 1994, p. 88.
22 F. Ortiz, Los tambores bota de los yorubas, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 1983, p. 57.
22 F. Ortiz, Estudios Etnosociológicos, cit., p. 195.
24 Orisha de pantheon yoruba; un toque de tambor si apre e si chiude sempre in suo onore, in quanto è l’orisha 
che apre e chiude il destino degli uomini.
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Simona Lessi

La questione del diritto indigeno 
nella rivista Latinoam erica*

Nel corso degli anni la rivista Latinoamerica' si è occupata più volte del problema del 
diritto indigeno, sia da un punto di vista teorico (concetto di autodeterminazione, con
cetto di popolo e popolazione, diritti fondamentali) sia da un punto di visto storico
sociale, cioè sia dal punto di vista del diritto alla terra sia per quanto riguarda la salva- 
guardia dell'identità culturale dei popoli indigeni. Le prospettive di analisi sono varie e 
diversificate: le organizzazioni indigene partono dal presupposto dell’affermazione della 
propria identità per le rivendicazioni nel campo del diritto, delfautodeterminazione e 
della conservazione delle tradizioni culturali e dell'organizzazione socio-economica.

Punto cruciale della questione è che molto spesso le comunità indigene non hanno 
dirigenti preparati nella teoria e nella pratica della lotta politica negli stati nazionali in 
cui sono inglobate. Le organizzazioni indigene non trovano le maniere di farsi ascoltare 
nelle loro rivendicazioni dai rispettivi governi nazionali perché questi ultimi non sono 
disposti alla comunicazione fuori dai criteri della loro politica nazionalista. Questa giu
stificazione, portata avanti soprattutto dai governi conservatori, appare strumentale; in 
effetti, quando c’è stata una diversa volontà politica, si sono sempre trovati i mezzi per 
far sì che questo avvenga (si vedano i casi del governo sandinista in Nicaragua2 e del 
governo Allende in Cile1). Le rivendicazioni indigene sono sempre state ai margini della 
lotta politica, alla mercé degli atteggiamenti paternalistici dei vari partiti politici che si 
occupavano, con scopi non sempre al di sopra di ogni sospetto, del ‘problema indigeno’.

Solo negli ultimi anni le popolazioni native hanno potuto essere rappresentate nei 
parlamenti dei governi nazionali; questo è avvenuto quando gli indios si sono imposses
sati dei mezzi di lotta occidentali ed hanno potuto in tal modo rafforzare la loro posizio
ne politica. In questo senso le lotte delle organizzazioni indigene sono l ’eredità accumu
lata ed attualizzata delle ribellioni indigene che hanno avuto inizio nel XVI secolo. Solo 
le organizzazioni politiche permettono, in modo nuovo e diverso, che non si tratti sola
mente di resistenza passiva per la conservazione di una identità culturale, ma offrono la 
possibilità di fronteggiare l ’indifferenza, se non l’ostilità, delle società nazionali e l ’incal
zare degli interessi internazionali4. Infatti, laddove i governi nazionali cercano di inte
grare, più o meno forzatamente, gli indios, le organizzazioni indigene rivendicano il loro 
diritto alla diversità. In questo schema di politica assimilazionista, secondo la quale la 
cultura indigena è concepita come inferiore, e quindi deve essere sostituita da un’altra 
cultura, che è ovviamente quella dominante, occidentale e cristiana, i governi nazionali 
hanno da sempre adottato una politica mirante alla destrutturazione ed alla decultura- 
zione delle società indigene, minando la cultura india al suo interno, quando non sono 
ricorsi all’etnocidio. Eclatante è il caso dei Mapuche del Cile, dove il governo, attraverso 
lo smembramento della proprietà terriera, ha progressivamente spogliato le comunità
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indigene dei loro diritti di proprietà sul territorio e, di conseguenza, della loro identità: i 
Mapuche (mapu, terra; che, gente) sono storicamente legati alla terra da cui ricavano i 
beni necessari alla sussistenza; con la terra hanno relazioni magico-simboliche per otte
nere salute ed energia, alla terra è associato il culto degli antenati, mediante la terra si 
rapportano a Cheo Ngenechen, il padre creatore dei popoli e della terra stessa.

L'essenza della loro civiltà è un tipo di ‘comuniSmo’ primitivo della proprietà terriera; 
pertanto, approvare una legge che stabilisce la sostituzione del rapporto popolo-terra con 
la proprietà privata (rapporto singolo-terra) significa tendere allo smembramento ed alla 
estinzione della comunità stessa sotto la copertura della legalità. Paradossalmente, infat
ti, la richiesta di divisione della proprietà comune può essere espressa non solo dai mem
bri della comunità, ma anche da chiunque viva sul territorio pur non essendo indio1’.

Esaminando gli articoli6 che riguardano i diritti delle popolazioni indigene, si può 
studiare la questione secondo le seguenti prospettive: 1) organizzazioni indigene e orga
nismi internazionali; 2) organizzazioni indigene e stati nazionali; 3) diritto alla cultura: 
tradizione orale, alfabetizzazione, bilinguismo; 4) diritto all’autodeterminazione.

1) - Le organizzazioni indigene hanno acquistato forza nel riconoscimento dei propri 
diritti quando si sono mosse nell’ambito delle organizzazioni internazionali. A partire 
dalla seconda metà del Novecento ci sono stati significativi processi di avanzamento nel 
riconoscimento e nella protezione di questi diritti specifici da parte di diversi organismi 
internazionali quali la Fao e l ’Onu. I diritti dei popoli indigeni sono stati riconosciuti e 
definiti a livello internazionale come diritti specifici, in forza delle particolari condizioni 
che li caratterizzano negli ambiti culturale, linguistico, economico, religioso e di organiz
zazione sociale.

I fondamenti di questo riconoscimento sono la specificità culturale dei popoli indige
ni da un lato e, dall’altro, le peculiari condizioni di oppressione, esclusione e discrimina
zione a cui fino ad ora sono stati sottoposti; questo è ciò che li rende differenti dal resto 
della popolazione degli stati in cui sono inglobati, e che dovrebbe determinare una pro
tezione giuridica speciale.

I diritti dei popoli indigeni sono internazionalmente considerati diritti originari: sono 
quindi diritti storici anteriori alla formazione degli stati nazionali. Per questo il ricono
scimento dei diritti dei popoli indigeni implicherebbe un profondo mutamento della pro
spettiva politica e culturale che orienta la conduzione degli stati nazionali. Questo rico
noscimento si esprime in quello che alcuni autori hanno chiamato ordine giuridico della 
diversità, secondo cui gli stati nazionali dovrebbero riconoscere il proprio carattere rnul- 
tietnico, plurieulturale e plurilingue.

Vediamo quali sono stati i passi fondamentali nei rapporti fra le organizzazioni indi
gene e gli organismi internazionali. Nel 1982 a ll’Onu la sottocommissione per la 
Prevenzione della Discriminazione e per la Protezione delle Minoranze ha istituito un 
gruppo di lavoro sulle popolazioni indigene. Il gruppo di lavoro ha proceduto con lentez
za sia per motivi ideologici (contrapposizione tra rappresentanti delle organizzazioni 
indigene e rappresentanti degli stati nazionali) sia per motivi tecnici (i testi dei lavori 
sono redatti in inglese, lingua che ovviamente solo pochissimi degli indigeni conoscono).

Nei primi anni, comunque, questo gruppo di lavoro è stato praticamente l ’unico tea
tro delle denunce delle violazioni dei diritti umani perpetrati a danno delle popolazioni 
indigene, che finalmente potevano far ascoltare la loro voce a livello internazionale7.

Nel 1993, dichiarato dall’Onu “Anno internazionale per le popolazioni indigene”, il 
gruppo di lavoro arriva ad una stesura della Dichiarazione universale dei diritti dei popo
li indigeni. Alcuni dei punti chiave che vengono sanciti, sono i diritti al mantenimento
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ed allo sviluppo delle caratteristiche e delle identità etniche e culturali; alla protezione 
contro l ’etnocidio e il genocidio; alle pratiche religiose, linguistiche ed educative; alla 
proprietà, al controllo e all’uso della terra (cioè, dei territori tradizionalmente occupati e 
delle risorse naturali in essi contenute); all’equo indennizzo per le terre confiscate ed 
espropriate; all’autonomia di gestione, anche legale, nelle questioni interne e locali; al 
mantenimento di strutture economiche e modi di vita tradizionali, incluse le attività di 
sussistenza. Vengono inoltre riaffermati i diritti relativi alla proprietà intellettuale e cul
turale; il diritto ad un ambiente pulito e sicuro; il diritto alla partecipazione alla vita 
politica, economica e sociale degli stati, in particolare su questioni che possano interes
sare il destino dei nativi; all’autodeterminazione o autonomia su questioni di interesse 
interno o locale; ai contatti e ai sistemi di cooperazione tradizionale attraverso le frontie
re degli stati; ed infine il diritto al rispetto dei trattati e di altri accordi concertati con gli 
stati nazionali'1.

In anni recenti, grazie all'interesse mostrato dall’Unesco, particolarmente in alcuni 
studi e pubblicazioni4, si è creata, a livello di organizzazioni internazionali, una maggio
re sensibilità riguardo l’importanza della “dimensione culturale” dello sviluppo. In prece
denza la Fao stessa, pur prodiga di progetti e di aiuti alle comunità in difficoltà socio- 
economiche, non distingueva tra i vari gruppi e non poneva l ’accento su uno sviluppo 
possibile che fosse rispettoso delle tradizioni etniche. Il modello era unico, astrattamente 
simile in ogni luogo. Le pubblicazioni dell'Unesco hanno avuto il non trascurabile merito 
di esprimere alcune idee chiave che fondano il riconoscimento dell’identità culturale dei 
popoli indigeni.

In primo luogo: le azioni internazionali volte a migliorare il tenore di vita dei popoli 
non possono e non debbono non tenere conto delle aspirazioni di tali popoli, delle loro 
tradizioni e della loro consapevolezza; “pensare lo sviluppo a partire dalla cultura”.

In secondo luogo: il rovesciamento dei metodi comporta una critica esplicita alla 
mentalità dell’occidente industrializzato, che considera la diversità non come portatrice 
di valori da cui può emergere una cultura più ricca ed umana, ma come una sorta di 
subalternità su cui esercitare azioni umanitarie nel migliore dei casi, o da cui trarre pro
fitti nel peggiore.

A partire dalle sollecitazioni dell’Unesco, nell’ultimo decennio, pur in modo tardivo e 
incerto, la Fao ha messo in discussione i metodi e i procedimenti usati fino ad allora: 
uno dei punti più dibattuti a Ginevra (30 luglio - 3 agosto 1994) nelle riunioni della 
Commissione sulle questioni indigene è stato appunto definire quale rilevanza abbia il 
Programma di Partecipazione Popolare del 1979 sulle popolazioni native. Queste ultime 
chiedono di essere ‘legittimate’, se così si può dire, dalla Fao: chiedono cioè il riconosci
mento del loro diritto ad esprimere le finalità del loro sviluppo sulla base delle loro pecu
liarità culturali.

2) - Gli stati nazionali sono sorti fondandosi sui principi dell’89 e sul postulato del
l ’uguaglianza dei d iritti e dei doveri propri del popolo sovrano, che esprime questa 
sovranità e i suoi modi di realizzazione mediante una assemblea Costituente ed una 
Costituzione. Alcuni principi dello stato nazionale di modello occidentale garantiscono, 
solo per fare due esempi, allo stato Pinvalicabilità e la difesa delle frontiere, ed al cittadi
no la proprietà privata come diritto fondamentale della persona. Questo rappresenta esat
tamente il contrario della concezione di organizzazione sociale di alcune comunità indi
gene, che sono nomadi in aree geografiche che gli stati nazionali si sono spartite, e che 
sfruttano il territorio con modalità di tipo comunitario. L’idea generalmente accettata, 
formula lo stato nazionale come culmine di un processo evolutivo di civilizzazione; per-
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ciò, chi si organizza in forme diverse è concepito come facente parte di una subcultura, 
un residuo primitivo e di conseguenza un ostacolo al progresso. L’assimilazione, più o 
meno forzata, è vista come l ’unica soluzione al problema. L’indio, invece, sente il proces
so di assimilazione come una forzatura di cui non afferra il significato.

Nel Messaggio del giorno dell’indio del 19 aprile 1977, troviamo espresse chiaramente 
le rivendicazioni al diritto all’autodeterminazione, alla salvaguardia ed alla possibilità di 
sviluppo della propria cultura: “Emancipazione, integrazione, sono termini antropologi
ci... Stiamo forse chiedendo integrazione ed emancipazione nella società dei bianchi? No: 
vogliamo solo il riconoscimento ed il rispetto della nostra integrità fisica e culturale. Che 
la nostra integrazione ed emancipazione siano realizzate all’interno dei nostri schemi 
culturali”10.

L’indio non solo non è il ‘buon selvaggio' che l’immaginario europeo si è forgiato a 
proposito degli abitanti indigeni delfAmerica latina, e non soltanto di essi; non ha nem
meno, contrariamente a quanto si pensa, conservato intatta la sua cultura originaria: 
tutte le culture si evolvono naturalmente; e in aggiunta a questo, bisogna riconoscere 
che cinquecento anni di colonizzazione, sfruttamento e genocidi lasciano il segno.

Le popolazioni indigene si sono evolute all'interno della propria cultura e tradizioni; 
hanno saputo “guardare al futuro senza mai smettere di guardare indietro a ciò che è 
nostro, a ciò che significa shuar", a ciò che è la nostra cultura, a ciò che ci hanno tra
mandato i nostri padri, ai valori di sempre [...] servirsi delle comodità della civiltà, comu
ni a tutti i popoli, non significa necessariamente copiare i bianchi, in ogni caso parteci
pare con loro al tesoro comune dell’umanità, al patrimonio cui le culture di tutti i tempi 
hanno apportato il loro contributo: culture che in se stesse non sono mai state statiche, 
ma dinamiche” 12.

Tuttavia, sotto la pressione delle istanze umanitarie internazionali gli stati nazionali 
hanno accettato il principio teorico della salvaguardia della diversità, a cui però non corri
sponde una effettiva e coerente legislazione, come dimostra Maria Mannino13, che tratta il 
tema della politica indigenista brasiliana sottolineando che l’indio “costituendo sempre un 
ostacolo agli interessi economici del paese è considerato come la negazione del processo di 
progresso e sviluppo che lo Stato brasiliano sta perseguendo con vigore dal 1970”.

La politica di sviluppo economico incentrata sullo sfruttamento delle risorse 
dell’Amazzonia è in contrasto con la salvaguardia del benessere delle comunità indigene: 
“Gli interessi economici della nazione brasiliana sono di una tale entità (il progetto della 
transamazzonica, tra la metà degli anni 60 e i primi anni 70, e il Progetto Carajas, pre
sentato nel 1982) che spesso non possono mutare le loro condizioni ‘solo’ per salvaguar
dare l ’integrità fisica e culturale degli indios che vengono a trovarsi sul loro cammino, 
malgrado esista una legislazione che lo garantisca”14.

In Brasile esiste una legislazione relativa alla salvaguardia delle popolazioni indigene 
oltre ad addirittura un organismo statale, la Funai, che si occupa del rapporto fra lo stato 
nazionale ed i suoi abitanti originari. La politica della Funai, nata nel 1967 dopo lo scio
glimento del Servilo Protegao aos Indios, è mirata all’integrazione degli indios mediante 
il loro inserimento nel mondo del lavoro; questi tentativi però sono stati praticamente 
fallimentari, data la differente concezione del lavoro che hanno da un lato gli indigeni e 
dall’altro la Funai, che, per citare un solo aspetto, considera come illegittima ogni forma 
di lavoro finalizzata esclusivamente alla sussistenza.

A livello strettamente legale gli indios vengono praticamente esclusi dalla vita politi
ca attiva poiché la legge 6001/73 sancisce “ la relativa incapacità dell’indio”, che può far 
valere i propri diritti solo se assistito da un tutore. Per superare questa ‘incapacità’ l ’indio
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deve avere più di 18 anni, conoscere la lingua portoghese ed avere un lavoro che lo inse
risca nel sistema produttivo brasiliano; deve quindi essere a pieno titolo integrato nella 
comunità nazionale, cioè cessare di essere un indio.

Il diritto al possesso della terra viene garantito dall’articolo 25 della legge succitata; 
ma l ’articolo 20 elenca una serie di disposizioni che permettono di violare questi diritti. 
Se, quindi, alcuni punti della legge possono essere applicati a vantaggio degli indios, 
qualora lo siano nello spirito e nella lettera, in pratica le comunità indigene sono alla 
mercé del governo nazionale; e per di più le organizzazioni che dovrebbero tutelarli sono 
statali e, quindi, la loro politica non può non essere quindi quella del governo, mirata 
cioè all’integrazione.

Il problema della politica indigena in Brasile viene ripreso da M. Rosario de Carvalho: 
“La questione fondamentale, prerequisito indispensabile alla costruzione della società 
democratica che si cerca di impiantare in questo momento storico della ‘Nuova 
Repubblica’, è il riconoscimento di fatto della eterogeneità etnico culturale del Brasile”15. 
I centottanta popoli indigeni si organizzano in piccole società linguisticamente e cultu
ralmente distinte tra loro all’interno della società maggiore - società nazionale - che, al 
contrario, si organizza in Stato inglobandole nei lim iti del suo territorio.

Le differenze tra le varie comunità indigene si devono anche al minore o maggiore 
contatto che hanno avuto con la cultura nazionale attraverso i suoi fronti di espansione. 
“1 bassi indici demografici di queste etnie non possono implicare alcuna restrizione al 
riconoscimento del diritto della loro realtà di unità politiche, che esiste di fatto. In caso 
contrario la loro relazione con lo stato brasiliano continuerà ad essere definita da orien
tamenti paternalistici e/o autoritari, a seconda delle circostanze” '6.

Lo Statuto dell’indio (ancora la legge 6001/73) si definisce come legge regolatrice 
della “situazione giuridica degli indios o selvicoli e delle comunità indigene, allo scopo 
di preservare la loro cultura e di integrarli, progressivamente e armoniosamente, alla 
comunità nazionale” .

La legge riconosceva l ’urgenza della demarcazione delle terre indigene, passo fonda- 
mentale per la salvaguardia dei diritti dei popoli indigeni. La demarcazione doveva avve
nire entro cinque anni dalla promulgazione della legge, ma ancora nel 1986 era avvenu
ta solo per il 32 percento delle terre indigene, la maggior parte delle quali erano nei ter
ritori raggiunti da più tempo dai fronti di sviluppo, con popolazione indigena ridotta.

“ Il mantenimento dei territori indigeni, con tutte le garanzie che possono impedire le 
invasioni e lo sfruttamento della popolazione come mano d’opera degradata, costituisce 
l ’aspetto vitale della questione. Da ciò dipende la non disgregazione delle etnie indigene 
in quanto popoli, che sebbene inseriti in una realtà sociale economica e politica domi
nante, avranno diritto alla propria differenza solo se verranno loro assicurate le condi
zioni materiali minime per esistere differentemente"17.

L’atto tecnico-amministrativo della demarcazione ha poco valore se non è accompa
gnato dal rispetto dei diritti civili e politici previsti dalla Costituzione.

3) - De Carvalho così continua: “Questi diritti vanno dal rispetto degli usi, costumi e 
tradizioni delle società indigene, alla non discriminazione tra i lavoratori indigeni e gli 
altri lavoratori, dall’adattamento delle condizioni di lavoro agli usi e costumi delle 
comunità cui l ’indio appartiene, al rispetto del patrimonio culturale delle comunità indi
gene, dei valori artistici e dei modi di espressione, fino all’educazione bilingue”18. Il pro
cesso educativo svela l ’ironia e la contraddizione dei principi enunciati, poiché l’appa
rente rispetto della cultura e dei modi di vita tradizionali sfocia in un cosiddetto diritto 
all’educazione che presuppone la partecipazione ad un sistema di credenze, interessi ed
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idee non indigeni.
Se ne conclude che lo sforzo volto alla conservazione della cultura è rimasto circo- 

scritto ad un ambito molto limitato, in cui la regolazione dei diritti si svolge in maniera 
apparentemente democratica, ma nasce in realtà da una autoritaria ideologia integrazio- 
nalista. Anche le politiche culturali vengono decise dai governi nazionali, e non definite 
e messe in opera dai popoli indigeni. Per la rivalutazione della cultura india è necessaria 
una presa di coscienza precisa, da parte delle comunità indigene, del valore storico delle 
loro tradizioni. La brutalità con cui è stata interrotta l ’evoluzione culturale delle popola
zioni native e l ’imposizione della cultura occidentale dei colonizzatori ha relegato gli 
indios in posizione subalterna anche sul piano culturale. Sono stati frenati tutti i processi 
di creazione all’interno della cultura indigena; nel migliore dei casi la conoscenza tradi
zionale è rimasta un residuo clandestino con margini di sviluppo molto limitati. Come fa 
notare Rigoberta Menchù, l ’educazione interculturale “ implica l ’abbandono di sistemi e 
metodi educativi assimilazionisti, di quei sistemi cioè che incoraggiano l ’integrazione 
sociale tramite l ’acculturazione. Ciò che è successo fino ad oggi costituisce un esempio di 
come, attraverso la cosiddetta educazione, si sia cercato di distruggere la cultura dei 
popoli indigeni”1’3.

L’educazione e l ’istruzione per tutti non debbono essere il mezzo con cui gli stati 
mettono in atto l ’assimilazione e l ’omogeneizzazione della popolazione; dovrebbero 
invece contribuire a sviluppare la coscienza dell'individuo e della comunità, basandosi 
sui valori culturali tradizionali, sui valori sociali ed economici delle comunità.

È fondamentale che l ’autonomia dei popoli indigeni comprenda anche le politiche 
educative, affinché il processo educativo sia adeguato alle reali necessità ed aspirazioni 
delle popolazioni indigene e sia confacente alla loro cultura, alle loro tradizioni e alla 
loro spiritualità. “L’educazione interculturale deve avere, però, un sostegno costituziona
le. In questo senso le costituzioni degli stati devono essere espressione della diversità 
culturale e della relazioni interculturali; devono essere espressione e riflesso della mul- 
tietnicità e pluriculturalità"20.

4) - Per quanto riguarda l ’autodeterminazione, c’è da notare che la Dichiarazione di 
indipendenza dei popoli e dei paesi coloniali sancisce che “tutti i popoli hanno il diritto 
all’autodeterminazione; in virtù di tale diritto essi determinano liberamente il loro status 
politico e liberamente perseguono il loro sviluppo economico, sociale e culturale” ; la sua 
applicazione è limitata ad ogni territorio che sia “geograficamente separato ed etnica
mente o culturalmente distinto” dallo stato o dal potere che lo amministra21. Non è fatto 
alcun riferimento ai popoli indigeni: questo si può spiegare con i motivi già citati sulla 
concezione di stato nazionale. L’ambiguità del concetto di autodeterminazione sta nel 
fatto che si può intendere sia come autodeterminazione esterna, cioè come diritto dei 
popoli a determinare il loro status politico a livello internazionale come membri di uno 
stato sovrano a salvaguardia delle propria indipendenza, sia come autodeterminazione 
interna, cioè il diritto a mantenere la propria identità etnica all’interno dello stato-nazio
ne, grazie al riconoscimento di un'autonomia economica, politica, sociale e culturale che 
corrisponda alle aspirazioni ed agli obiettivi politici delle popolazioni in questione.

In pratica, in ultima analisi sono proprio gli stati nazionali che limitano l ’applicazio
ne dell’autodeterminazione dei popoli indigeni, in questo caso può essere interpretata 
come diritto a negoziare liberamente il proprio status politico all’interno dello stato- 
nazione.
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Tesi difesa nell'a. a. 1998-1999 all'Università di Siena, relatore M. SquiIlacciotti.
 ̂ Ho preso in considerazione la rivista dal n. 21 del 1986, a partire dal quale è presente la rubrica Culture indi

gene, che dedica un'attenzione particolare a questo tema tra tta to  comunque anche in altre parti di 
Latinoamerica. Inoltre, nel 1990 la rivista esce con un Quaderno dedicato alla Conquista dell'America (supple
mento al n. 39) in cui raccoglie una serie di saggi già pubblicati nel corso dei numeri precedenti, sulle Culture ed i 
movimenti indigeni latinoamericani. Infine, in Appendice sono elencati gli articoli da me presi qui in esame.
2 Vittorio Bonanni, Nicaragua: il governo sandinista e le organizzazioni indigene, n. 39, 1990, pp. 23-34. "La poli
tica sandinista inizialmente è stata caratterizzata da una serie di interventi errati, dovuti alla scarsa conoscenza 
del problema indigeno; in un secondo momento, per l'esattezza il 2 settembre 1987, riusciva invece ad approdare 
alla promulgazione àe\\‘ Estatuto de la Autonomia de ias Regiones de ia Costa Atlàntica de Nicaragua, che rappre
sentava un esempio unico tra gli stati latinoamericani, affrontando in maniera originale il problema etnico-nazio- 
nale senza riproporre gli schemi classici dell'integracionismo tipico della politica indigenista dei governi latinoa
mericani".
2 Davide Cerulli, Il diritto e la terra. I Mapuche in Cile. n. 69, 1999, pp. 37-45. "Nel 1970, con le elezioni di 
Salvador Allende, per la prima volta si tenta di stabilire un programma per gli indigeni nel quale essi stessi vengo
no consultati e richiesti come parte attiva. Si assegnano borse di studio e si inizia un programma di istruzione e di 
assistenza sanitaria".
4 Si veda il caso di Panama, in Margherita Margiotti, Gli indigeni, il Panama, gli Usa e il Canale. Strategie di con
vivenza e mediazione degli interessi, n. 71, 1999, pp. 31-45, in Dossier Panama.
5 Davide Cerulli, op. cit., n. 69, 1999, pp. 37-45. Le autorità indigene osservano che il D.L 2568 "uccide legal
mente il mapuche, ufficializza le usurpazioni di terre perpetrate prima del 1977, spoglia delle loro proprietà i 
mapuche che danno in affitto le loro proprietà, impedisce di fatto che ci si opponga alla divisione e smentisce le 
autorità che promisero che il processo di divisione sarebbe stato volontario e se richiesto dal cento per cento della 
comunità".
6 Vedi Appendice.
7 Maria Mannino, La politica indigenista brasiliana, n. 21, 1986, pp. 72. “Dall'inchiesta emerse l'accusa di geno
cidio, perpetrato mediante la guerra batteriologica, il bombardamento aereo, la distribuzione di abiti impregnati 
con virus mortali e di zucchero mescolato ad arsenico".
9 Carla Panizzi, Gli indigeni e l'Onu, n 52, 1993, p. 39; Lidia Marzotto e Emilio Casale, I popoli indigeni sul sen
tiero del diritto, n. 56, 1994: 105-110.
9 La dimension culturelle du développement vers une approche pratique, Unesco, 1994; L'approche culturelle du 
développement: Propositions pour un manuel de planification, Unesco, 26 janvier 1995, (version provisoire). 
Documenti in n. 61, 1996, p. 116 ss.
10 Carlos M. Caravantes Garcia, Caratteristiche delle rivendicazioni indigene in Amazzonia, n. 39, 1990, p..95.
11 Popolazione indigena dell'Amazzonia ecuadoregna.
12 Carlo M. Caravantes Garcia, op. cit., n. 39, 1990, pp. 98-9.

Maria Mannino, op. cit., n. 21, 1986, pp. 69-75.
14 Ibidem.
15 De Carvalho M. Rosario, op. cit., n. 24, 1986, pp. 98-104.
19 Ibidem.
^  Ibidem.

Ibidem.
19 Rigoberta Menchó, Popoli indigeni e lotta per la pace, n. 68, 1998, p. 127.
20 Ibidem.
2  ̂ Carla Panizzi, Gli indigeni e l'Onu, n. 52, 1993, p. 40.
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Tiziana Cicero

Cambiamenti nell’area rurale andina 
in Ecuador*

Premessa

L’Ecuador ha iniziato in maniera burrascosa e drammatica l ’anno 2000. 1 nodi di un 
fare politico corrotto e di manovre economiche drastiche, quali l ’imposizione della dolla- 
rizzazione, sono giunti ad un punto di non ritorno aprendo una grave crisi politica ed 
economica che minaccia di far precipitare il paese, più di quanto già non lo fosse, in una 
spirale di dipendenza dagli istituti creditori e dai due principali prodotti di esportazione, 
il petrolio e la banana. Protagonisti delle più recenti forme di ribellione e protesta (nel
l ’ultimo decennio si contano circa cinque sollevazioni popolari, levantamientos), gli indi
geni di tutto il paese, e cioè il 30 percento della popolazione, hanno dimostrato anche in 
quest’ultimo caso di essere in grado di mobilitarsi in massa di fronte ad uno Stato che è 
strangolato dal debito estero, e che ha sempre privilegiato gli interessi di una oligarchia 
di grandi proprietari terrieri prima, e di industriali poi. L’ultima crisi politica che ha visto 
il 21 gennaio la deposizione del presidente Mahuad e, sebbene per poche ore, l ’instaura
zione di un governo popolare appoggiato da un settore dei militari, ha segnato probabil
mente la storia del paese: da un lato il levantamiento degli indigeni, e con loro della 
società civile, ha assunto dimensioni e dimostrato una capacità organizzativa tali che il 
governo non potrà non tenerne conto in futuro; dall’altra la rapidità con cui i militari, 
per le pressioni degli Stati Uniti così come del resto del mondo (vedi l ’Unione Europea), 
hanno ripristinato il vecchio ordine rimettendo al potere il vicepresidente Noboa, fa pre
sagire un rafforzamento del controllo statale del movimento indigeno e sociale in gene
rale. La conferma da parte del nuovo governo dell’imposizione della doìlarizzazione ope
rata da Mahuad all’inizio di gennaio, e sostenuta dal Fondo Monetario Internazionale 
(Fmi) e dalla Banca Mondiale (Bm), implicherà un aumento delle esportazioni e delle pri
vatizzazioni e quindi un ulteriore aumento delle condizioni di povertà già estreme in 
alcune aree del paese (basti dire che la metà del popolo ecuadoriano nel 1999 era più 
povera di quattro anni prima).

Uno sguardo alle politiche agrarie portate avanti dal governo ecuadoriano dagli anni 
’60 viste in relazione ad uno studio di caso, potrà forse contribuire a dare una lettura più 
complessa della realtà rurale e degli attuali processi di sviluppo e modernizzazione che la 
investono, tentando al contempo di individuare i molteplici attori in gioco e le dinami
che che si sono prodotte.

Proverò qui a ripercorrere, a partire dalla mia ricerca sul campo1, le trasformazioni 
che hanno caratterizzato l’area rurale con la caduta negli anni ‘70 e ‘80 del dominio 
delle grandi proprietà terriere (le haciendas) e la rinascita, o meglio il riconoscimento 
delle comunità indigene riappropriatesi delle terre. Tale riconoscimento è avvenuto sia
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dall’interno da parte degli stessi comuneros sia dall’esterno da parte dello Stato, ma 
anche della chiesa, delle Ong, ecc., che hanno appoggiato le lotte contadine. 
L’acquisizione della terra da parte dei contadini ha significato l ’inizio di un processo di 
‘istituzionalizzazione’ della comunità indigena, premessa per l ’avvio di un processo di 
modernizzazione sostenuto tra gli altri dai partiti di sinistra e dalle realtà impegnate in 
campo sociale.

Le politiche di aggiustamento strutturale del Fmi adottate dall’Ecuador negli anni ’80 
(ridurre la spesa pubblica, equilibrare le finanze pubbliche e minimizzare il peso delle 
imprese pubbliche favorendo quelle private) hanno decretato l ’inizio di una spirale di 
indebitamento comune a tutti i paesi dell’America latina con costi sociali insostenibili2. 
Per rispondere alla sua assenza lo Stato di fatto ha utilizzato come misura correttiva in 
materie di politiche sociale l ’attività delle Ong: come afferma Bretón “ in questo modo lo 
stato pretendeva che il paese avesse accesso, via Ong, a fondi finanziari internazionali e 
affrontasse tali politiche sociali senza necessità di incrementare la burocrazia e la spesa 
pubblica”. Le politiche di sviluppo pianificate dallo Stato ecuadoriano, che avevano come 
obiettivo apparente il miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni indigene 
rurali, sono sempre state funzionali ed in linea con gli interessi delle classi dominanti. Di 
fatto nell’area andina ecuadoriana il ruolo delle Ong, attraverso forme di credito, consu
lenza legale e assistenza tecnica, è stato centrale nel processo di dissoluzione delle grandi 
haciendas e nell’affermazione di un programma di sviluppo e modernizzazione che vede
va la comunità andina quale soggetto/oggetto dello sviluppo, per favorire l ’integrazione 
dei settori indigeni emarginati nella realtà nazionale.

L’ipotesi di partenza della mia indagine sul campo è che l ’acquisizione delle terre e la 
caduta deW'hacienda non hanno implicato ipso facto la fine di un sistema sociale legatosi 
nei secoli alle pratiche andine storicamente riconosciute quali la reciprocità e la ridistri
buzione3. Se è innegabile definire dei punti di rottura e di radicale mutamento nell’ordine 
sociale rurale nel passaggio daWhacienda al riconoscimento delle comunità, è allo stesso 
tempo indispensabile tenere conto del dato storico recente e non, così come della logica 
interna alle popolazioni andine in esame.

Nel caso della comunità di Guayama San Pedro espongo qui alcuni spunti di rifles
sione, tentando di delineare le continuità con il sistema d'hacienda presenti nelle nuove 
relazioni, di tipo prevalentemente socio-economico e politico, in cui si inseriscono le 
neonate comunità. Secondo tale ipotesi i nuovi attori presenti nello spazio rurale andino 
(lo Stato, le Ong, le associazioni religiose e di volontariato, ecc.), riproducono, nel vuoto 
venutosi a creare con i cambiamenti avvenuti nelle campagne, quelle relazioni che carat
terizzavano il sistema d’hacienda4.

Attraverso una prospettiva antropologicamente interna alla comunità analizzo, quin
di, i conflitti e le dinamiche che caratterizzano le attuali comunità andine al loro interno 
e soprattutto in relazione agli attori esterni. La conflittualità diffusa all’interno delle 
comunità viene generalmente percepita dall’esterno come una mancanza: di organizza
zione, di pensiero razionale, di capacità di vario tipo, di prospettiva di lungo periodo, 
ecc. Attraverso la dinamica conflittuale che caratterizza la relazione dei comuneros con 
le proposte di progetti di sviluppo, tento di mettere in luce le ragioni altre di una logica 
di riproduzione che ha permesso la sopravvivenza delle popolazioni andine in un 
ambiente fisico ostile ed in condizioni di forte subordinazione e dominio. Tale prospetti
va permette di affermare 1’esistenza in questo caso di tre livelli possibili di riconoscimen
to della ‘comunità’: a) la comunità quale entità formale riconoscibile e quindi soggetto 
finanziabile nata grazie alle istituzioni pubbliche e private che hanno appoggiato i prò-
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cessi di riforma agraria; b) la ‘comunità di fatto' esistente al tempo deìVhacienda costitui
ta dalle relazioni di reciprocità che attraversano le unità familiari; c) infine un livello che 
concerne la sfera della percezione, e che definisco ‘immaginario’, in cui la comunità 
viene percepita dai comuneros ad un tempo come luogo che protegge e garantisce la 
riproduzione delle unità domestiche e come struttura di potere e di esazione che pregiu
dica nel breve periodo le stesse unità domestiche. Vedremo come tale percezione, ambi
valente e contraddittoria, si pone in una linea di continuità con funiverso delineato 
da\\' hacienda.

Le istituzioni esterne, dallo Stato alle Ong, hanno privilegiato e reso visibile solo uno 
dei livelli di riconoscimento della comunità, quello formale. Nella pratica quotidiana i 
progetti comunitari promossi e largamente finanziati dall’esterno e aventi come referente 
locale la ‘comunità’ formale, una volta nelle mani dei comuneros, cambiano dimensione, 
vengono cioè inseriti all’interno di una logica redistributiva che ha le sue radici nel siste
ma d'hacienda.

L’area andina ecuadoriana

L’Ecuador ha una popolazione che si aggira intorno ai 12 milioni, distribuita su una 
superficie i cui confini orientali non sono tuttavia definibili a causa del conflitto con il 
Perù non ancora risolto5. Da nord a sud, per una lunghezza di 700 km, il paese è attra
versato dalla cordigliera andina che si compone di due grandi allineamenti paralleli tra i 
quali si delinea una zona interandina che, a differenza degli altipiani boliviano e peru
viano, si presenta frammentato da bande trasversali che compongono una serie di valli 
laterali tra i 2000 ed i 3000 metri d’altitudine. Le Ande definiscono in senso longitudina
le la geografia del paese: ad est e ad ovest della cordigliera andina (la sierra) si ricono
scono rispettivamente la zona amazzonica e la costa che, con la sierra e l ’arcipelago 
delle isole Galapagos, definiscono le grandi regioni morfologiche, economiche e sociali 
che caratterizzano l ’Ecuador.

Oltre alle divisioni e differenze di ordine ecologico e climatico occorre sottolineare 
che il paese è caratterizzato da una forte contrapposizione all’interno della società civile, 
divisa tra bianchi, meticci ed indigeni appartenenti a vari gruppi'1. Questi ultimi risentono 
di una storica esclusione e marginalizzazione all’interno della società nazionale. Gli anni 
’90 hanno visto tuttavia la crescita di un movimento indigeno a larga partecipazione 
della base sviluppatosi in seguito alla crisi del modello modernizzatore imposto dal 
governo in materia di politica agraria ed ai costi sociali delle politiche di aggiustamento 
strutturale imposte dal Fmi. Negli ultimi anni inoltre le rivendicazioni di tipo economico- 
politiche si sono legate, o meglio fondano la loro forza sui simboli culturali caratteriz
zanti gli ‘indigeni’ in contrapposizione alla società bianco/meticcia.

Per ciò che concerne l’area andina oggetto della mia indagine, vari studiosi hanno 
tentato di individuare i principi fondamentali dell’organizzazione sociale precoloniale7, le 
strategie di resistenza e di delineare gli elementi di continuità soggiacenti alla riprodu
zione e trasformazione delle relazioni dei gruppi locali e regionali andini attraverso il 
tempo.

L’unità politica e residenziale delle popolazioni andine costituisce la comunità, con
cetto tuttavia problematico da definire data la molteplicità di forme con cui questa si 
presenta lungo tutto il territorio andino e per la frammentarietà delle notizie storiche 
riguardo la sua origine e la sua trasformazione nel corso dei secoli. Nonostante non si
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incontri una definizione unanime sembra ormai acquisito che la comunità andina attuale 
è il risultato di un processo storico che ha ridefinito nel tempo la configurazione comu
nitaria senza perciò invalidare la sua specificità socio-organizzativa. La rete di parentela 
costituisce tutt’oggi la trama attraverso cui si delinea il sistema di alleanze tra i gruppi 
domestici, il controllo dello spazio produttivo, la rete di scambi all’interno ed all’esterno 
della comunità.

Dal punto di vista della storia giuridica bisogna citare la legge del 1937 con la quale 
lo stato ecuadoriano si è dotato di uno strumento di categorizzazione e controllo, la 
comuna, aumentando di fatto la confusione rispetto alla definizione della comunità andi
na: “non incorporando la nozione di beni comunali (nella definizione di comuna), permi
se che qualunque gruppo di contadini potesse costituire una comuna, senza le caratteri
stiche predominanti delle comunità indigene”8. Secondo Bretón la promulgazione della 
legge rientrava in una strategia che definiva un nuovo schema di relazioni delle comu
nità indigene con la società nazionale; in Ecuador le comunità che vogliono essere rico
nosciute giuridicamente devono acquisire lo status comuna e questo per essere nella con
dizione di aventi diritti e doveri, così come poter avere accesso a forme di finanziamento 
per opere infrastrutturali, manutenzione delle strade, ecc.

Il dominio óe\V h ac ien d a  nell’area rurale

L’area rurale ecuadoriana è stata dominata, fino agli anni ‘70 e ‘80, dall’esistenza di 
haciendas di grandi dimensioni costituitesi nel periodo coloniale attraverso l’espropria
zione di ingenti terre agli indigeni, l ’esazione di tributi e lo sfruttamento della manodo
pera indigena contadina.

L'hacienda si delinea come un sistema di potere e di controllo della terra e della 
manodopera indigena concentrato nelle mani di una oligarchia di grandi proprietari ter
rieri di origine spagnola. Con l ’espressione concertaje de indios9 si indicava la relazione 
che il latifondista instaurava con gli indigeni i quali, attraverso un meccanismo di inde
bitamento, venivano asserviti all 'hacienda per intere generazioni. Attraverso la continua 
concessione di prestiti ai conciertos, indispensabili per garantire la riproduzione delle 
unità domestiche, e rispondendo ai principi di ridistribuzione funzionali al sistema10, il 
‘padrone’ si garantiva la disponibilità pressoché illimitata di manodopera a basso costo.

Da questa prospettiva l ’hacienda, se da un lato costituiva uno strumento di coercizio
ne ed oppressione", centro di decisione e di emanazione di decisioni ed ordini, dall’altro 
costituiva sia il luogo fisico garante della riproduzione delle unità domestiche, in quanto 
luogo in cui confluivano i prodotti raccolti ma anche le richieste (pedidos) dei contadini, 
sia lo spazio possibile di attribuzione ed autoriconoscimento di un’identità collettiva.

L'hacienda, attraverso la concessione (sempre revocabile) alle famiglie indigene del 
‘diritto’ di vivere all’interno dello spazio da questa delimitato, si delinea come un micro
cosmo. Inoltre questo ‘diritto’, nel momento in cui stabiliva una serie di obblighi e aspet
tative reciproche tra i contadini e Vhacienda, fondava la base stessa dell’identità spazio 
temporale dei primi ed allora, in quanto sistema, Vhacienda costituiva quindi un universo 
semantico capace di definire un tempo ed uno spazio d’azione interno ed esterno in cui 
conciertos da un lato e patrones dall’altro riconoscevano i propri diritti e doveri.

Se la relazione hacienda-conciertos definiva lo spazio d’azione di una relazione di 
tipo verticale, asimmetrica e redistributiva, d’altra parte l ’analisi del sistema permette di 
riconoscere al suo interno 1’esistenza di una trama di relazioni orizzontali tra le famiglie
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contadine indigene che definivano quella che gli studiosi chiamano una ‘comunità di 
fatto’. Guerrero12 sottolinea a questo proposito come l 'hacienda in quanto forma di domi
nazione, pensata “come formazione storica, come un sistema e non come un insieme 
arbitrario di pratiche di violenza fisica e simbolica, presuppone 1’esistenza di una comu
nità [...] Per dominare e sfruttare gli indios, il padrone dovette adottare certe regole del 
gioco dei dominati, condizione e base per ottenere il consenso. A loro volta, in tale spa
zio, i conciertos riuscirono a preservare e suscitare il potenziale di ribellione e le alterna
tive che offriva la comunità in quanto universo economico e simbolico” . L’analisi di 
Guerrero ci permette di riconoscere neWhacienda un sistema fortemente intrecciato con 
la realtà indigena, e nei conciertos degli attori protagonisti della loro storia contro quelle 
interpretazioni che vedono negli indios esclusivamente delle vittime alla mercé dei rap
presentanti del potere.

Vedremo infatti come le alternative proposte alle comunità indigene dagli anni ‘80 
(progetti di sviluppo, eorsi di formazione, ecc.) si scontrano in qualche misura con quelle 
che possiamo definire le strategie interne, quotidiane, spesso invisibili ad uno sguardo 
esterno.

Il processo di riforma agraria: cambiamenti e continuità

Una prima breccia verso la dissoluzione del sistema d'hacienda in Ecuador si ebbe 
negli anni ’60 in seguito alla convergenza di vari fattori tra cui le pressioni contadine 
per la terra, sostenute dai partiti della sinistra, le spinte di una classe borghese emergente 
che puntava ad una maggiore modernizzazione ed industrializzazione del paese e, infine, 
una congiuntura internazionale che ha favorito l'introduzione di cambiamenti moderati 
nelle strutture agrarie latinoamericane. Tuttavia il processo non è stato semplice né indo
lore. Di fatto le riforme agrarie del 1964 e del 1973 si sono rivelate poco efficaci ed 
orientate a tutelare gli interessi dei latifondisti. Lo smantellamento di parte delle hacien
das, soprattutto negli anni ‘70 e ‘80 fu possibile solo grazie al sostegno delle Ong, dei 
sindacati e dei settori progressisti della chiesa che appoggiarono di fatto la nascita del 
movimento indigeno. Vari economisti sottolineano infatti come le terre effettivamente 
ridistribuite (di fatto solo il 30% del totale stabilito) fossero quelle di qualità peggiore 
mentre venne portata avanti una politica di riconversione delle haciendas più produttive 
in aziende moderne orientate verso il mercato interno (prodotti caseari, agroindustriali, 
ecc.). La quantità di terra a disposizione per unità familiare di fatto diminuì aprendo il 
cammino ad una rottura dei meccanismi di preservazione dell’ecosistema grazie ad 
un’intensificazione nell’uso del suolo, alla riduzione dei periodi di riposo della terra, alla 
conversione a coltura delle terre d’alta quota (il pàramo) riservate da sempre al pascolo.

Per ciò che concerne l’area andina, i processi di riforma agraria non hanno cambiato 
di fatto il legame con la grande proprietà dal momento che in molti casi le haciendas 
hanno mantenuto il controllo delle risorse strategiche e le comunità si sono trovate 
comunque costrette a chiederne l'accesso sotto varie forme: nel caso delle haciendas 
modernizzate, trasformandosi in riserva di mano d’opera, mentre nel caso di quelle in via 
di dissoluzione ripristinando le antiche forme di lavoro obbligatorio sotto le spoglie di 
una relazione salariale. In tal modo lo Stato ecuadoriano è riuscito a mantenere inaltera
te le relazioni di potere nell’area rurale ed allo stesso tempo ha portato avanti la sua 
politica di modernizzazione delle campagne senza porsi in conflitto con la classe dei 
grandi proprietari terrieri.
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L’articolazione tra le politiche statali e la realtà rurale è in Ecuador ancora in corso di 
definizione e negoziazione. I fatti del gennaio 2000 ne sono certamente una chiara 
dimostrazione. Tuttavia occorre sottolineare una forte eterogeneità delle risposte locali ai 
processi di dissoluzione delle haciendas ed alla progressiva penetrazione dei modelli di 
economica capitalista. Lo stesso movimento indigeno, se da un alto è espressione di esi
genze e problematiche comuni alla popolazione indigena emarginata nel contesto nazio
nale, dall'altro non sempre coincide con la variegata realtà indigena dal momento che 
sono soprattutto i rappresentanti delle comunità o i leader a mediare con la sfera politica 
ed a farsi quindi espressione di un’ideologia di riscatto e di sviluppo che non sempre ha 
un riscontro nella base.

Tuttavia, contrariamente a quanto ci si sarebbe aspettati, i cambiamenti intervenuti 
nell’area rurale in seguito ai processi di riforma agraria hanno portato, piuttosto che alla 
dissoluzione, ad un consolidamento della dimensione comunitaria che, grazie anche al 
movimento indigeno, ha assunto un’unità politica propria in opposizione alla penetrazio
ne dello stato nelle campagne: “collocato in una posizione di estrema debolezza di fronte 
alla società bianco-meticcia e al suo carattere istituzionale, solo la comuna rappresenta 
per l 'indio un contesto di protezione valido - anche se precario - perché è l’unica istitu
zione indigena autorizzata (e riconosciuta) all’interno dello stato”15.

La comunità andina di Guayama San Pedro

La comunità andina di Guayama San Pedro (un centinaio di famiglie di lingua qui- 
chua) nasce formalmente nel 1982 dopo un lungo braccio di ferro contro un’hacienda in 
via di dissoluzione e che aveva applicato la riforma agraria del 1964 senza cambiare di 
fatto le relazioni di produzione instaurate con la popolazione indigena. L'avvio del pro
cesso di lotta contro l ’hacienda fu possibile grazie al sostegno di una Ong locale dei mis
sionari salesiani (il Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio - Fepp) e di un gruppo di 
volontari italiani giunti nella zona a metà degli anni ‘70 e venne portato avanti con tena
cia da una parte dei eomuneros mentre l ’altra parte, per timore, appoggiava il padrone.

La comunità si situa nelle Ande centrali ecuadoriane ad una altitudine che va dai 
2300 ai 3800 metri, sulle pendici del vulcano spento Quilotoa (al cui interno si trova una 
laguna d’acqua salata) ed occupa un territorio di circa 600 ettari in cui si possono distin
guere tre diversi livelli ecologici: la parte alta, tra i 3000 e i 3800 metri, corrisponde alla 
zona del pàramo (un tempo destinato al pascolo è ormai quasi completamente coltivato); 
la parte centrale più pianeggiante, tra i 2600 e i 3000 metri, in cui si situa il centro abi
tato e caratterizzato da una terra abbastanza fertile; e la parte bassa, tra i 2300 e i 2600 
metri, caratterizzata da un clima più caldo che permette coltivazioni tropicali. Come 
avvenuto in altre parti del paese la rottura delle relazioni tradizionali con l 'hacienda e la 
conseguente diminuzione della terra disponibile per le famiglie contadine hanno favorito 
un processo di riadeguamento della pratica della microverticalità andina "che in molti 
casi fu ricostruita attraverso le alleanze matrimoniali o l ’acquisizione di terre grazie agli 
introiti provenienti dall’emigrazione”14.

Agricoltura ed allevamento costituiscono le attività principali, sebbene quest'ultimo 
si sia ridotto notevolmente, con la caduta dell 'hacienda, per mancanza di terre e di acqua 
per i pascoli. L'economia contadina viene infatti integrata da altre strategie di sopravvi
venza, quali l ’emigrazione temporanea verso le città o l ’avvio di piccole imprese, strate
gie che fanno fronte alla progressiva riduzione della terra a disposizione per unità dome-
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stica dovuta anche, a sua volta, alla forte crescita demografica ed al sistema ereditario 
che prevede l’assegnazione di un pezzo di terra a tutti i figli.

Da\V h ac ien d a  alla comunità

Indicativo del ruolo svolto dalle organizzazioni esterne nel processo di lotta contro 
Vhacienda è che, ottenuta la terra nel 1982, il Fepp ed in particolare i padri salesiani 
spinsero affinché si mantenesse formalmente la proprietà collettiva, anche se di fatto le 
terre vennero ripartite tra le famiglie contadine in base agli accordi da queste prese pre
cedentemente con il padrone de\V hacienda, mentre, nel caso delle terre mai assegnate, si 
definì uno spazio comune in cui vennero costruite la chiesa, la scuola e successivamente 
la casa comunal per le assemblee comunitarie.

Se prima le famiglie contadine avevano una relazione fortemente asimmetrica e ver
ticale con l’apparato di potere deWhacienda ed una di tipo orizzontale informale (sebbe
ne fortemente strutturata e riconoscibile dall’interno) che permeava i rapporti interfami
liari, con l’acquisizione delle terre si definisce una nuova scena politica. Nasce un organo 
formalmente eletto che rappresenta la comunità, il cabildo' \  ed è il referente per le rela
zioni con l ’esterno; si ridefinisce lo spazio relazionale verticale ed orizzontale dal 
momento che le unità domestiche si trovano a dover prendere decisioni in modo demo
cratico su beni di proprietà collettiva (vedi i progetti di sviluppo finanziati dall’esterno, 
un trattore, una pompa dell'acqua, ecc.), a gestire il fondo della comunità (si stabiliscono 
delle quote che ciascuna famiglia deve versare annualmente oltre ai contributi occasio
nali per progetti specifici), a costruire un’identità nuova laddove prima era l ’hacienda a 
definire il luogo di riconoscimento e di riproduzione delle unità domestiche.

Nel caso della comunità di Guayama San Pedro è centrale la figura di José Lino: lea
der storico e carismatico della comunità ha svolto un ruolo chiave nell’area del Quilotoa 
in cui si trova la comunità di Guayama San Pedro, permettendo già negli anni ‘70 la 
penetrazione di discorsi ‘nuovi’ che si diffondevano nel paese sulla ‘necessità’ di avviare 
processi di sviluppo e di modernizzazione. In particolare si insisteva sulla necessità di 
scardinare il sistema d'hacienda, che sfruttava e opprimeva gli indigeni mantenendoli in 
un forte stato di subordinazione ed ignoranza, e venivano al contrario valorizzate le 
potenzialità della comunità andina (o meglio ancora delle comunas) come strumento 
politico ed economico che avrebbe permesso una certa visibilità di fronte alle istituzioni 
statali ed alle organizzazioni di sviluppo da cui ottenere fondi. José Lino di fatto ha svol
to quel ruolo di mediazione indispensabile per ottenere il consenso dei comuneros e lega
re la lotta della terra ad una prospettiva di sviluppo di ampio respiro e di lungo periodo. 
Nel caso di Guayama San Pedro gli attori tra cui mediare erano le istituzioni statali, le 
organizzazioni che appoggiavano i contadini, ed i comuneros sempre in bilico, al tempo 
dell’hacienda, tra continuare e abbandonare la lotta, e oggi, come vedremo, tra sostenere 
o meno progetti di sviluppo. La maggior parte dei comuneros temeva le ritorsioni del 
‘padrone’ e la perdita di quelle sicurezze e certezze fornite da\V hacienda, oltre ad avere 
una storica sfiducia nella possibilità che gli indios potessero riappropriarsi delle terre e 
quindi governarsi in modo autonomo.

La comunità di Guayama San Pedro ha iniziato così a muovere i suoi primi passi 
come organizzazione contadina in un’atmosfera di forte legame ad un modello di riferi
mento passato (Yhacienda) e di paura e sfiducia verso una forma istituzionale autonoma 
(la comunità formale).
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Livelli di percezione della ‘comunità’

È interessante sottolineare che il termine ‘comunità’ è stato introdotto a Guayama 
San Pedro negli anni ‘70 dai padri Salesiani; ciò che fino a qualche anno prima era solo 
un raggruppamento di case disperse nel territorio de\Vhacienda, con la lotta e la distribu
zione della terra assume un’identità come ‘comunità’, espressa attraverso l ’elezione del 
cabildo, le assemblee generali indette mensilmente, la ratifica di un regolamento interno 
che enumera i diritti ed i doveri dei comuneros, ecc.

Dalla ricerca emerge l’esistenza di tre livelli di percezione di quella che veniva chia
mata comunità all’interno di un quadro la cui analisi deve tener conto proprio di questa 
complessità, costituita dai vari fattori tra cui quelli storici relativi al sistema d'hacienda, 
quelli economico-politici a livello della società nazionale nel suo insieme e quelli socio- 
culturali che determinano le dinamiche conflittuali interne ed esterne allo spazio comu
nitario. La dialettica inerente le comunità andine, troppo spesso invisibile ad uno sguar
do esterno incapace di coglierne la logica interna, emerge quindi quale indicatore di stra
tegie altre contrapposte da un lato allo Stato, ma anche alle organizzazioni che promuo
vono sviluppo, e dall’altro ai rischi di monopolio del potere da parte di pochi comuneros 
che hanno incarichi di responsabilità.

Ad un primo livello, che per comodità definiamo orizzontale, si può riconoscere la 
comunità quale spazio territoriale e concettuale, la ‘comunità di fatto’ al tempo dell’/m- 
cienda, retta da regole consuetudinarie e da una trama di relazioni di reciprocità e di 
scambio che la attraversano. Possiamo visualizzare la base di tale livello di riconosci
mento collettivo su un asse orizzontale che si oppone, ma con cui allo stesso tempo inte
ragisce, al sistema redistributivo verticale rappresentato fino al 1982 dal {'hacienda e, 
oggi, dalla comunità come istituzione formale. Tale livello organizzativo non è facilmen
te riconoscibile dall’esterno; a tale livello infatti la comunità si attiva, e si rende quindi 
visibile agli stessi membri in occasioni ‘rituali’ (battesimi, funerali, feste, ecc.) e quotidia
ne (scambi di prodotti per l ’autoconsumo e di servizi, in genere sotto forma di lavoro).

La comunità formale costituitasi nel 1982, fisicamente identificabile nel centro abita
to, è al contrario visibile e riconoscibile quale istituzione giuridica nel cabildo, eletto 
annualmente dai comuneros con la supervisione dei delegati statali. Il cabildo oltre a rap
presentare all’esterno ed all'interno la totalità delle famiglie appartenenti alla comunità, 
funge da organo che fa rispettare le norme stabilite in sede d’assemblea generale, con
trolla i comuneros, mantiene i rapporti con l’esterno, media con le istituzioni, propone 
progetti di miglioramento della comunità.

Infine esiste un livello ‘ immaginario’ della comunità rappresentato dalla percezione 
della comunità da parte degli stessi comuneros. Da tale punto di vista la comunità forma
le assume ruoli e funzioni ambivalenti che non possono prescindere dalla relazione 
instaurata fino alla fine degli ‘70 con il sistema d'hacienda: da un lato protegge i conta
dini contro abusi e minacce provenienti dall’esterno, dall’altro si pone a sua volta come 
struttura di potere e di esazione a discapito, almeno nel breve periodo, delle unità dome
stiche comuneras. I contadini lamentano infatti i contributi in denaro da versare annual
mente alla comunità o più frequentemente per progetti specifici, la partecipazione obbli
gatoria alle assemblee, ai giorni di lavoro collettivo, ecc.

Ciò che oggi viene riconosciuta come ‘comunità’ non è quindi un’entità socio-orga
nizzativa descrivibile con un solo concetto. Da una prospettiva interna la comunità 
appare quale strumento di identificazione collettiva, base per la sopravvivenza delle 
unità domestiche, e luogo percepito e fatto proprio utilizzando le categorie spazio-tem-



porali di quello che per innumerevoli generazioni era stato il modello dominante: il siste
ma d'hacienda. Da questo punto di vista quindi la comunità, se da un lato rappresenta 
una rottura con il sistema d'hacienda, allo stesso tempo si pone in una linea di conti
nuità con lo stesso.

La dialettica comunità/unità domestiche

Il passaggio dall'hacienda alla comunità, e cioè da un sistema distributivo verticale 
ad uno orizzontale democratico a larga partecipazione, non si è rivelato facile né ha 
costituito un processo automatico. Non mancarono dissidi e contrasti che portarono alla 
separazione di un gruppo di famiglie in quella che è oggi la comunità di Guayama 
Grande. Se i contadini avevano ottenuto la terra non per questo accettarono il potere 
rappresentato dalla ‘comunità’ ; basti pensare che per lungo tempo alcuni comuneros 
identificavano quale ‘padrone’ di questa, Josè Lino, i dirigenti del Cabilcìo, o ancora le 
Ong come il Fepp impegnate nell’elaborazione di progetti di sviluppo. Dalle interviste 
raccolte emerge come i primi dirigenti eletti fossero percepiti come “più esigenti del 
padrone” (de\V hacienda), mentre ‘la comunità’, oggetto e soggetto dei progetti di svilup
po, chiedeva contributi in denaro e lavoro estremamente onerosi!

Non va dimenticato che negli anni ‘80 è in auge a livello nazionale un’ideologia della 
modernizzazione e dello sviluppo con l’applicazione dei programmi di aggiustamento 
strutturale imposti dal Fmi e la presenza intensificata delle Ong, soprattutto nelle zone 
rurali e marginali. Le neonate comunità divengono oggetto di ‘pressioni’ da parte delle 
organizzazioni private ed istituzionali impegnate a ‘migliorare’ le condizioni di vita delle 
popolazioni contadine indigene.

Ciò si è tradotto a Guayama San Pedro in finanziamenti per progetti di sviluppo di 
vario tipo quali corsi di formazione, infrastrutture, attrezzature, avviamento di attività di 
tipo economico, l ’istituzione di una scuola interculturale, la costruzione del cimitero, 
della chiesa, della casa comunale, ecc. Opere che avevano anche un forte carattere sim
bolico di rottura con il vecchio sistema feudale e di affermazione della comunità.

Tale proliferare di iniziative, ancora oggi in corso, vede una scarsa partecipazione 
della maggior parte dei comuneros che mostrano una certa stanchezza, sfiducia, se non 
proprio diffidenza. È prassi, infatti, che la maggior parte dei progetti avviati vengono poi 
di fatto abbandonati dai comuneros, perdendo così la possibilità di ottenere quei benefici 
collettivi nel medio e lungo periodo che era uno degli obiettivi dell’azione di sviluppo. 
Sono numerosi i casi di insuccesso a Guayama San Pedro, così come i casi di vero e pro
prio ‘boicottaggio’ delle iniziative proposte dal cabildo di turno, eletto da loro stessi. 
Durante gli incontri con i tecnici delle Ong, o con i padri Salesiani si può assistere spesso 
a veri e propri ‘rimproveri’ rivolti ai comuneros per ‘ inadempienza’.

Come giustificare tale disinteresse? Che risposta cercare oltre quella troppo semplice, 
e poco credibile, di una generica ‘incapacità’? Infatti quella che a prima vista viene con
siderata una mancanza (incapacità di pensare in modo razionale, incapacità organizzati
va, incapacità di progettare nel lungo periodo ed in modo collettivo, incapacità di com
prendere che i benefìci collettivi hanno una ricaduta su quelli individuali, ecc.), ad un’a
nalisi più profonda rivela al contrario 1’esistenza di una logica tesa a proteggere e garan
tire la riproduzione delle unità domestiche all’interno di uno spazio comunitario non 
riducibile a forma istituzionale.

Abbiamo accennato al fatto che l ’attuale formazione politica delle comunità formate
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dall’ex hacienda vede l ’ingresso nello spazio comunitario di nuovi rappresentanti del 
potere che svolgono un ruolo di intermediazione tra i comuneros e la realtà esterna, isti
tuzionale e non. Se da un lato la rottura con Vhacienda segna un cambiamento definiti
vo, dall’altro si ricostituisce nella comunità, rappresentata legalmente dal cabildo e fisi
camente dalle costruzioni sorte nel nuovo centro abitato, quel sistema di relazioni verti
cali che rimanda aWhacienda, e nel quale i comuneros si riconoscono in modo conflittua
le ed ambivalente. Nel caso di Guayama San Pedro, se da un lato la comunità formale 
(con cui vengono identificati gli stessi progetti comunitari) fornisce ai comuneros un’i
dentità rispetto agli ‘altri’ e allo stesso tempo costituisce il canale obbligato per la distri
buzione di potenziali benefici grazie alle organizzazioni di sviluppo, le Ong, che sono 
presenti perché i contadini sono organizzati in una comunità, d’altra parte richiede di 
privilegiare la dimensione comunitaria rispetto a quella dei gruppi domestici, visti piut
tosto, nei discorsi di sviluppo comunitario, quali potenziale ostacolo. 1 comuneros di 
Guayama San Pedro sembrano percepire l ’attuale comunità come istanza esterna che li 
comprende, così come esterna era Vhacienda nonostante essi ne facessero parte.

Sebbene i comuneros di Guayama San Pedro sembrano approvare l ’idea che è impor
tante fare crescere la comunità perché anche la loro condizione possa migliorare, in 
realtà la maggior parte di loro agisce conformemente solo quando sono in gioco interessi 
specifici e contingenti. Un contadino anziano si è espresso così: “ io non vado molto 
spesso al centro abitato, non voglio immischiarmi con la comunità [cioè con i progetti] 
perché non ho denaro da dare in questo momento, da dove dovrei prenderlo? Denaro per 
il progetto del panificio comunitario, denaro per le spese affrontate dai dirigenti, denaro 
per la bottega comunitaria, con che denaro? Ogni progetto richiede denaro. Sono d'ac
cordo che ci siano organizzazioni [di sviluppo] che aiutano i contadini, però io e miei 
figli siamo poveri, non ci interessa”. E non sono solo gli anziani a lamentarsi delle conti
nue richieste da parte della ‘comunità’; i giovani, attratti dai guadagni della città e sco
raggiati dalla mancanza di terra, sono estremamente restii ad investire nella comunità. 
Nella situazione attuale, caratterizzata da un’economia maggiormente monetizzata, da 
un rendimento decrescente della terra e dall’assenza di pascoli e terra disponibile, per la 
maggior parte dei contadini è diffìcile conciliare i doveri in termini di tempo e di denaro 
verso la comunità con le esigenze familiari, esigenze che portano piuttosto ed al contra
rio i contadini a ricercare alternative fuori dalla comunità.

Inoltre non bisogna sottovalutare che i progetti comunitari possono costituire occa
sioni di appropriazioni indebite da parte dei comuneros responsabili. I casi di ‘boicottag
gio’ di progetti che apparentemente stavano funzionando relativamente bene spesso 
rientrano in tale logica di controllo comunitario sui singoli membri che occupano posi
zioni considerate privilegiate. I rapporti interpersonali caratterizzanti la trama della 
‘comunità di fatto’ sono prioritari ed hanno maggiore forza delle relazioni attivate rispet
to alla comunità formale.

E importante sottolineare che se la comunità rispecchia gli interessi dei comuneros 
nel lungo periodo, le unità domestiche devono rispondere ad esigenze e problemi presen
ti nell’immediato ed è questa una delle ragioni della dialettica tra la prima e le seconde, 
dialettica che si estende poi anche ai progetti di sviluppo ed alle organizzazioni che li 
promuovono. Così, nel momento in cui i progetti di sviluppo non rispondono alle regole 
sociali tradizionalmente riconosciute, quali la reciprocità e la ridistribuzione, questi stessi 
progetti costituiscono una minaccia all’ordine di lunga durata, rappresentato dalla comu
nità come luogo dialettico che garantisce la riproduzione delle unità domestiche, e 
divengono quindi oggetto di rifiuto.
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Non dobbiamo dimenticare che nella situazione attuale, caratterizzata da forti e rapi
di cambiamenti, i comuncros appaiono nella condizione di perseguire strategie vecchie e 
nuove al contempo, comunque ‘alternative’, attraverso le quali garantire la riproduzione 
delle unità domestiche all’interno di uno spazio comunitario che non coincide necessa
riamente ed esclusivamente con quello formale riconosciuto dall’esterno. I progetti di 
sviluppo appaiono quindi come una possibilità in più che sarà valutata ed elaborata in 
base a quelle che sono le priorità e le dinamiche locali. Tuttavia, se costrette in condizio
ne di marginalità e subordinazione, le popolazioni indigene ecuadoriane lottano, sia a 
livello delle battaglie politiche sia nella quotidianità specifica dei diversi contesti locali e 
domestici, seguendo una logica complessa ed articolata troppo spesso sottovalutata o 
semplicemente misconosciuta.
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R E C E N S I O N I E S C H E D E

Erri De Luca
Tre cavalli
Milano, Feltrinelli, 1999, pp. 109 
L 22.000

In un'antica filastrocca emiliana, tre cavalli 
sono la somma esatta della vita di un uomo. 
Una somma che si fa sottrazione. 
Nell'ultimo libro di Erri De luca, ogni pezzo 
di storia segna una ruga in più e un cavallo 
in meno già sepolto. Un giardiniere di cin
quantanni, affacciato su un portico di 
Tirreno, torna con la memoria all'Atlantico 
del Sud e all'Argentina dei desaparecidos. 
C'era arrivato per seguire una donna, Dvora, 
gettata in mare in pasto ai pesci dagli eli
cotteri della dittatura. Una storia di rivolta 
quotidiana, di fughe e sopravvivenze, di 
lavoro e nascondigli posticci coniuga al pre
sente il verbo "ammazzare" e diventa la sto
ria di un braccio di America di Sud, "giorni 
senza giorni dopo" - i militari al potere e 
l'occupazione delle Malvine. "Libertà è 
rasentare reclusioni" -  ha detto da qualche 
parte Erri De Luca. "Sovvertire - dice Jabès - 
forse non è che dissodare", e il giardiniere 
con le rughe sul collo, come se fosse il tem
pio di Babele e le foglie fossero parole, 
sfronda rami e ricordi, sbavature di coscien
za e pezzi di passato coniugato al presente. 
Mentre legge il suo libro usato al tavolo di 
una trattoria, gli appare all'improvviso Laila, 
la musica nel nome e un pezzo d'Argentina 
anche lei nel sangue. Si innamora delle due 
rughe scavate sul collo di lui, del silenzio in 
cui si scrivono, come orme, le ceneri di 
ognuna delle sue vite. Il giardiniere parte 
per un'altra rivolta: di nuovo in guerra per 
amare una donna, di nuovo il verbo 
"ammazzare", un altro cavallo in meno. In 
un romanzo che si fa cicatrice e si riapre ad 
ogni pagina, la storia si supera e ridisegna 
attraverso il corpo di un uomo: le botte, la

fame, i lividi, le emorragie. Ma anche l'odo
re della salvia fresca, la terra di Sardegna, il 
profumo di una donna, una tuta impregnata 
di sudore. È il corpo del lavoro che attraver
so la pioggia e il vento, tra i solchi di un 
giardino, si ribella all'alienazione e ritrova la 
poesia della sovversione e della creazione. Il 
corpo si innamora per primo di Laila, poi la 
volontà. Al corpo il giardiniere ubbidisce, 
perché glielo deve, per il peso che ha sop
portato e la tenacia che lo ha retto. Con la 
riconoscenza che si deve a chi ci dà pane e 
vino.
Chi gli ha affidato l'orto è un torinese figlio 
di emigranti del sud; oltre alle origini divide 
con lui un'idea e un grappolo di alfabeto: 
"allora comunisti, una parola appesa all'at
taccapanni del secolo passato". Tre cavalli è 
anche la storia della cultura operaia: 
"Calzolai, carrettieri, sarti, fabbri, sellai, 
falegnami, gente con arte e mani di sapien
ze prese e vendute, strette dentro quattro 
mosse di fatica". Il mondo si forgia qui, 
dentro sudori che non conoscono continen
te, né nord né sud, con le mappe appese 
all'incontrario per riscrivere i punti cardinali 
e i destini d'emigrante. "La polvere è una 
vela, migra, scavalca mare. Lo scirocco la 
porta dall'Africa, ruba spezie ai mercati e ci 
condisce la pioggia. Razza di capomastro è 
il mondo". Dentro il magone dei ricordi, si 
affollano senza coniugazione le fabbriche e 
le persecuzioni, Torino e un pezzo di 
Kurdistan, santi d'Africa e nuvole fatte di 
preghiere. Quando tutti vanno via, il giardi
niere ritorna a leggere: libri usati che hanno 
il passato addosso, costole rotte e poi ricu
cite come le sue, come quelle dell'uomo che 
nascosto in una stiva, scappando da 
Argentina, leggeva Bibbia annusando le 
parole. Erri De Luca ha cinquant'anni sul 
corpo come il protagonista del suo roman
zo, conosce i nascondigli della persecuzione
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come l'ebreo errante dei libri sacri, conosce 
il lavoro del contadino e semina sulla pagi
na la purezza di un campo da coltivare, per
fezione scandita dalle stagioni. Ogni stagio
ne, un cavallo; ogni cavallo, un pezzo della 
Storia di tutti. Di tutti quelli che la Storia 
imprigiona e batte.

Paola D'Agostino

Fernando Ainsa
La reconstrucción de la utopia 
México, Correo de la UNESCO, 1999 
pp. 238

Dopo diverse monografie in cui Fernando 
Ainsa ha analizzato la storia dell'utopia nel 
mondo occidentale e i diversi tentativi di 
realizzarla in terra americana (Los buseado- 
res de la utopia, 1977, Necesidad de la 
utopia, 1990, Historia, utopia y ficción de la 
Ciudad de los Césares, 1992, De la Edad de 
Oro a El Dorado, 1992), in quest'ultimo lavo
ro lo scrittore e saggista uruguayano com
pie un ulteriore e decisivo passo: cercare nel 
passato segni, indizi ed indirizzi che possa
no avere ancora validità nel nuovo millen
nio, dopo la caduta di tante utopie, miti e 
muri, nel momento in cui si grida alla 'fine 
della storia' e della speranza in un futuro 
migliorabile, in cui si assiste alla "desinsti- 
tucionalización y el debilitamiento de los 
actores sociales tradicionales, por un lado", 
e alla "privatización del suefio colectivo de 
la utopia, por el otro" (p.68). 
Documentatissimo e storiograficamente 
corretto - miniera inesauribile di citazioni, 
confronti, spunti intelligenti ed invitanti - il 
libro di Ainsa traccia una storia del pensiero 
utopico, da Tommaso Moro (ma recuperan
do illustri antecedenti nei miti della Età 
dell'Oro e delle insulae fortunatae della let
teratura classica e medievale) alle utopie 
sessantottine e derivazioni successive (hip- 
pismo e posthippismo nordamericano, le 
ecotopie dei giorni nostri ecc.), confrontan
do continuamente testi teorici, esperienze

storiche e testi letterari, non solo quelli 
dichiaratamente appartenenti al 'genere 
utopico', ma anche quelli appartenenti al 
'modo utopico' (p.30): naturalmente è nella 
Genesi che si trova la prima allusione alla 
Terra Promessa, che sarà modello di tante 
utopie successive e metafora di situazioni, 
sogni, nostalgie del vivere moderno. 
Particolare attenzione viene riservata al 
mondo latinoamericano, certamente non 
solo per una scelta viscerale ed empatica, 
data la nazionalità e gli interessi culturali e 
letterari dell'autore (il suo lavoro all’Unesco 
senz'altro ha contribuito alla universalità e 
versatilità dei suoi studi e dei suoi approcci 
alle più diverse realtà) ma anche per la sto
ria e i caratteri propri del mondo latinoa
mericano, diventato, per l'immaginario 
europeo a partire dalla Scoperta, la Terra 
dell'Utopia, dove si potevano trovare al 
tempo stesso il Paradiso Perduto e la Terra 
Promessa, le isole delle Esperidi e le terre 
delle Amazzoni: “ No se puede entender 
América si se olvida que somos un capitulo 
de la historia de las utopias europeas", ripe
te Ainsa citando Octavio Paz, o Leopoldo 
Zea: "Europa la descubre porque la necesi- 
ta". Ancora più perentoria è l’affermazione 
di Oswaldo de Andrade, ripresa da Ainsa, 
che il 'ciclo delle utopie' inizia non con 
Tommaso Moro, ma con Amerigo Vespucci, 
cioè con l'idea stessa del Nuovo Mondo che 
inaugura la dicotomia tra la 'topia' (il luogo 
che esiste) e la ‘utopia’ (il luogo desiderato, 
lontano ma non irraggiungibile). L'America 
appena scoperta diviene nello stesso tempo 
il Paradiso Perduto dell'Età dell'Oro, del rap
porto incontaminato ed idilliaco con la 
natura, e la Terra Promessa, il luogo del 
futuro, dove è possibile la costruzione di 
qualsiasi utopia. Su questo doppio binario 
(utopie retrospettive o di anticipazione) si 
sono sviluppati i tentativi concreti di fonda
re luoghi reali che smentissero l'interpreta
zione dell'utopia come 'luogo che non c'è'. E 
le pagine più interessanti sono sicuramente 
quelle in cui Ainsa legge la Storia della 
Scoperta e della Conquista come frutto
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della ricerca di luoghi e situazioni utopici: 
partendo dagli scritti di Alfonso Reyes, 
Leopoldo Zea, Lezama Lima, Claude Levy 
Strauss, ripercorre quei viaggi e quelle 
esplorazioni alla luce delle utopie, pagane, 
cristiane, rinascimentali, che guidavano i 
loro condottieri. Da qui passa poi ad analiz
zare concrete esperienze utopiche di reli
giosi e missionari in Messico e Paraguay 
(1524-1564: "la edad dorada de la iglesia 
indiana", p. 120) e la successiva reazione 
controriformista (purista e integralista) ten
dente a annullare tu tti quei tentativi di 
ripristinare la Chiesa delle origini grazie a 
un proficuo rapporto di transculturazione 
tra indigeni e coloni, nonché i primi 
"proyectos de utopias de vocación america
na" (p. 147) in cui non è più l'Europa che 
sogna l'America, ma la stessa America che 
tenta di costruire il proprio futuro indipen
dentemente dall'Europa: Argirópolis di 
Sarmiento o il federalismo continentale di 
Marti e Bolivar, il socialismo utopico e le 
comunità anarchiche del secondo 
Ottocento, fino ai manifesti del modernismo 
brasiliano degli ultim i anni '20, quando 
avanguardia politica e avanguardia artistica 
coincidono nel sogno utopico di instaura
zione di una nuova realtà.
In questo excursus, Ainsa non si limita ad 
analizzare il discorso utopico in sé, ma lo 
contestualizza convinto com'è che l'utopia, 
anche quella più teorica e fantasiosa, non è 
frutto episodico di individui fantasiosi e 
immaginativi, ma proiezione della realtà 
storica di quell'epoca, cosa di cui sono ben 
consapevoli i governanti che non esitano a 
condannarne gli autori più spregiudicati o 
più credibili, spesso legislatori e politici in 
erba, o mascherati per necessità: l'utopia 
cioè è il risultato di una tensione morale 
che evidenzia la insoddisfazione del tempo 
presente e prospetta altri futuri possibili 
(pp.62 e 153).
Complesso si fa il discorso quando ci avvici
niamo all'epoca contemporanea, alla 'fine 
della storia' e, sembra, del pensiero utopico: 
da qui il titolo dell'opera in oggetto, che

sembra rispondere al suo precedente saggio 
La necesidad de la utopia. Riproporre un'u
topia per il nostro futuro non è facile, 
quando ci troviamo di fronte, da una parte, 
processi di globalizzazione e abbattimento 
di frontiere e dogane, da Internet ai movi
menti universali per i diritti dei popoli e di 
difesa della natura - ma attenzione, si trat
ta sempre di globalizzazione riservata a 
classi privilegiate e nazioni ricche -, e dal
l'altra, integralismi e nazionalismi esaspera
ti. In epoca di società multietniche e di 
affermazione della transculturazione e del
l'ibridismo, di una cultura e un mercato del 
cyberspazio, non si può pensare a uno Stato 
ideale che annulli le differenze e promuova 
l'uguaglianza (“ser ideal del Estado"), ma a 
una serie di correttivi e strategie trasversali 
che concorrano alla integrazione tra indivi
duale e collettivo, tra identità e globalità 
("estado ideal del ser"): "la utopia del futuro 
- e con queste parole termina il libro - la 
utopia 'reconstruida', deberia ser una verda- 
dera pantopia, la utopia de 'todos los luga- 
res posibles'" (p.234). Chiaramente, non si 
tratta di un nuovo progetto utopico, ma di 
una speranza che credo tutti possiamo con
dividere.

Rosa Maria Grillo

Sonia Torres
America Ibrida
Dipartimento di Studi Letterari e Linguistici 
dell'Occidente - Studi Americani - Napoli, 
Istituto Universitario Orientale, 1999, pp. 
178
L. 10.000

L'elegante volumetto edito da ll'Is titu to  
Universitario Orientale raccoglie le lezioni 
tenute da Sonia Torres fra novembre e 
dicembre del 1988 per iniziativa del settore 
di Americanistica del Dipartimento di Studi 
Letterari e Linguistici dell'Occidente nel
l’ambito di una convenzione fra l'Istituto 
Universitario Orientale e la Universidade
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Fluminense di Rio de Janeiro. Il testo, redat
to in inglese, spagnolo e portoghese, è il 
ritratto di un'America ormai ibrida che ha 
scavalcato gli schemi di una rigida istituzio
nalizzazione che certo ha avuto meriti e 
demeriti ma che comunque ha dato un'i
dentità di fondo al continente americano a 
partire dal 1492. L'America Ibrida, oggi 
vitalissimo e vivace terreno di incontri e 
scontri culturali e sociali è una realtà che 
lotta per una affermazione politico-sociale. 
L'aspetto letterario è certamente uno dei 
più presenti ed è il risultato di sincretismi, 
sovrapposizioni semantiche, arricchimenti e 
prestiti linguistici che sono generali e tro
vano riscontro nella varietà antropologica. 
Ad ogni varietà, Sonia Torres dedica una 
lezione a cui ha fatto  da supporto una 
nutrita parte applicativa di esempi letterari. 
Chicanos: la connessione fra Stati Uniti 
d'America e la lingua inglese è nell'immagi
nario collettivo dovuta alla cultura anglo- 
sassone di cui furono portatori i padri pelle
grini. Si dimentica che una parte consisten
te degli odierni Stati Uniti fu colonizzata da 
ispanici: Nuovo Messico, Arizona, California, 
Nevada, Utah, Colorado e Texas. L'attuale 
assetto è conseguenza del Trattato di 
Guadalupe Hidalgo (1848) con il quale que
sti territori divennero 'americani'. Si instau
ra un anomalo processo di alienazione del 
messicano dalle proprie terre, si genera un 
fenomeno di colonialismo interno simile a 
quello degli indigeni nordamericani. Prevale 
il concetto di fagocitazione di una cultura 
indigena da parte di quella dominante 
ovviamente esterna al mondo indigeno che 
è relegato ai margini delle sue stesse terre 
diventando minoranza. L'autrice traccia un 
sintetico profilo delle vicende del continen
te americano dimostrando come prima che 
la lingua e la letteratura inglese colonizzas
sero buona parte del continente nordameri
cano, lo spagnolo e il portoghese erano già i 
veicoli linguistici responsabili dell'europeiz- 
zazione di vasti territori americani. I nomi 
delle città della California, nome dato alla 
regione dagli spagnoli per il suo caldo

clima, Caliens fornax, Los Angeles, San 
Francisco, San Diego, Santa Bàrbara, Santa 
Monica lasciano una evidente traccia lin
guistica nonostante la repressione verso l'i
spanità di queste terre sia forte e miri ad un 
appiattimento culturale e ad una omoge
neità che deve obbedire al concetto di limi
te geografico e linguistico. Tuttavia il "ritor
no del represso" è costante minaccia perché 
indice di una vitale coscienza nazionale e di 
una vivace cultura sincretica. Di ciò è sinto
mo la presenza del "chicano" nel continente 
nordamericano. L'analisi procede eviden
ziando le strategie usate nell'annessione per 
annullare la civiltà ispanica di queste regio
ni, a questo tentativo fa seguito il progetto 
di riconoscimento delle radici ispaniche lin
guistiche e letterarie e come espressione di 
una omogeneità culturale dell'America del 
Nord a cui si oppone una determinata clas
se politica che identifica il potere e l'ege
monia di una nazione nell'univoca lingua e 
sue espressioni letterarie. Il termine "chica
no" viene coniato negli anni sessanta del 
ventesimo.secolo. L'autrice ne analizza il 
processo di divulgazione e le espressioni 
artistiche, vivacissime quelle del teatro e dei 
"murales". Gii anni che vanno dal 1905 al 
1975 esprimono il fervore nazionalista che 
si propone il recupero delle radici culturali 
precoloniali ed ancestrali legate ad un forte 
senso indigenista. Si afferma la nuova 
immagine del messicano, il "chicano" si 
ricostruisce come emblema di una civiltà 
indigena precolombiana sedimentata sulla 
cultura ispanica. Ne dà conferma la serie di 
murales del Chicano Park alla periferia di 
San Diego nei quali eroi latinoamericani 
come Guevara coesistono con divinità azte- 
che; nel campo letterario non stupisce la 
lettura da parte dei "chicano" di scrittori 
come Cortàzar, Garcia Màrquez o 
Guimaraes Rosa; in quanto ottimi conosci
tori della letteratura latinoamericana, essi 
sanno usare lo spagnolo colto ma preferi
scono l'uso dello “spanglish", la lingua 
Sculturale del "chicano". Immersi in due 
culture, quella degli Stati Uniti e la messi-
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cana, i "chicano" hanno il cuore diviso e in 
quanto uomini di frontiera esprimono un 
modo di vivere sperimentando divisione e 
unione delle due Americhe, quella del Nord 
e quella del Sud. Da qui la possibilità di una 
rilettura geografica del territorio statuni
tense dovuta alla presenza massiccia di 
"latinos", "caribehos", asiatici tanto da ren
dere realtà un mutamento dei costumi 
angloamericani specie in quegli spazi dove 
più numerosa è la presenza di nuclei altri: i 
"chicano" nel sud-ovest, i portoricani a New 
York, i cubani a Miami.
Lo studio della Torres prosegue con un'ana
lisi del fenomeno portoricano. Un rapido 
sguardo alle condizioni socio-politiche di 
Portorico daranno al lettore il giusto senso 
delle cose e del perché della diaspora porto
ricana che ha portato all'espatrio il 40°/o 
della popolazione. Dal 1898 territorio nord- 
americano non incorporato, ha avuto fra i 
due conflitti mondiali, anni che da un lato 
ne favorirono lo sviluppo e dall'altro creava
no grosse sacche di disoccupazione tali da 
spingere enormi masse all'emigrazione. 
Tutto ciò si ripercuote nella letteratura di 
quegli anni che è ossessionata dall'oppres
sione statunitense. L'identità del paese 
muta rapidamente; ne è indice il boom nar
rativo degli anni 50 fino alla prima metà 
degli anni 70. In questa fase la letteratura 
racconta di New York, la lingua è uno spa
gnolo perfetto con rare interferenze dell'in
glese ma il passaggio da questo codice lin
guistico allo "spanglish” ha segnato il pas
saggio da una letteratura 'portoricana' ad 
una ormai definita "nuyorikan".
L'indagine storico letteraria dai profondi 
risvolti sociali e politici che Sonia Torres 
offre al lettore va oltre e interessa gli ispa
nici presenti negli Stati Uniti ma nati nei 
paesi del Centro America e del Sud del con
tinente. Sono gli "emigre", generalmente 
legatissimi alla loro patria di origine, scrivo
no in spagnolo ed hanno un vincolo con le 
proprie letterature che favorisce la forma
zione di una coscienza di minoranza. È il 
caso dell'emigrazione cubana: le relazioni

fra Cuba e gli Stati Uniti sono molto anti
che, il Golfo del Messico, il Mar Caribe sono 
punti strategici per la sicurezza nordameri
cana specie dopo l'apertura del Canale di 
Panama. Dopo il 1898, che segna la fine 
dell'impero coloniale spagnolo, inizia per 
Cuba il periodo del neocolonialismo statu
nitense fino al 1959. In quest'anno il tasso 
fisiologico di emigrazioni raggiunge un 
picco e si concentra prevalentemente nella 
Florida e nella città di Miami. La comunità 
cubana negli Stati Uniti è quella più com
plessa e stimolante; essa incarna il mito del 
colonialismo e della indipendenza allo stes
so tempo, produce quindi una cultura che 
da un lato la integra in quella nordamerica
na ma dall'altra parte insegna ad essere 
cubani al di fuori di Cuba.
Come già accennato, il testo è corredato da 
una piccola antologia delle tre diaspore, che 
pongono in evidenza il desiderio di far sen
tire la propria, ambigua e contraddittoria 
voce che è segno tenace di resistenza.

Claudio Bagnati

America sin nombre 
Alicante, n. 1, 1999, pp. 94

Salutiamo con gioia la nascita di questa 
nuova rivista di studi americanistici, di 
periodicità annuale, che, come recita il sot
to tito lo , è il "Boletin de la Unidad de 
Investigación de la Universidad de Alicante 
Recuperaciones del mundo precolombino y 
colonial en el siglo XX Hispanoamerieano". 
Già questo è un ottimo biglietto da visita, 
giacché questo gruppo di ricerca, diretto 
come la rivista da José Carlos Rovira, ha già 
promosso diverse attività collaterali, pubbli
cazioni di volumi miscellanei e monografici 
di grande interesse, come un numero dedi
cato alle Letras Novohispanas degli "Anales 
de Literatura espahola" della stessa 
Università (n. 13, 1999) e, soprattutto, la 
fondazione del Centro de Estudios 
Iberoamericanos Mario Benedetti, la con-
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cessione allo scrittore uruguayano del primo 
dottorato honoris causa in terra spagnola e 
la pubblicazione degli Atti del Congresso 
che accompagnò quella investitura (cfr. 
"Latinoamerica", n.67, 1998, pp.111-124). 
Tutto ciò ci fa ben sperare nel prosieguo 
anche di questa iniziativa, associata alle 
attività del Centro medesimo.
I motivi poi di interesse 'interno' sono evi
denti già in questo primo numero, dedicato 
a Pablo Neruda nel venticinquennale della 
morte. Raccoglie infatti gli interventi di un 
ridotto numero di specialisti nerudiani riu
nitisi ad Alicante nel marzo del ‘99 (che un 
volume di Atti sia pubblicato a meno di un 
anno di distanza dall'evento è un altro indi
catore 'forte' di impegno, professionalità e 
organizzazione): Giuseppe Bellini ("Viaje al 
corazón de Neruda"), Teodosio Fernandez 
("P.N., poesia y politica"), Hernàn Loyola 
("Neruda moderno/Neruda postmoderno"), 
Selena Millares ("P.N. en la encrucijada 
antipoètica"), José Carlos Rovira ("Neruda y 
nosotros, los de entonces"), Enrique 
Robertson ("P.N., el enigma inaugurai"), Luis 
Sainz de Medrano ("Neruda entre dos 
siglos"), Alain Sicard ("P.N.: divagaciones y 
regresos"), Paco Tovar ("Al amor de una 
melodia. La barcarola de P.N.").
Si tratta in gran parte di saggi 'revisionisti', 
frutto di riletture attente non solo dell'ope
ra nerudiana, ma anche delle proprie anali
si precedenti, scritte spesso sul campo, 
quando si era travolti dalle polemiche ideo
logiche e dalla partecipazione in prima per
sona a quelle stesse vicende politiche che 
hanno segnato la vicenda umana e poetica 
di Neruda. Un ripensamento, quindi, perfet
tamente adeguato alla convocazione del 
Congresso: "Pablo Neruda, con la perspecti- 
va de 25 anos".
Ricordi personali si intrecciano ad analisi 
puntuali, ma la nota dominante mi sembra 
quella di individuare, superando l'interpre
tazione di Amado Alonso di una "conversion 
poètica de Pablo Neruda" durante la perma
nenza in Spagna tra la Repubblica e la 
Guerra Civile, una unità di fondo, una

traiettoria sì influenzata dagli avvenimenti 
storici, ma sempre nerudiana nella sostanza 
anche quando, come afferma Hernàn 
Loyola, è possibile individuare una 'radicai 
mutuación' nella sua poesia a partire dal 
'56, dovuta all'intuizione di un cambio epo
cale - non conversione individuale, quindi - 
che, in mancanza di termini più adeguati, si 
può chiamare modernidad/posmodernidad. 
Altro tema presente in diversi interventi è 
senz'altro quello della lezione nerudiana - 
poetica, civile, politica - che, per quanto 
impregnata di tradizione e di reminiscenze 
'classiche' (l'intervento di Giuseppe Bellini 
sull'influenza di Quevedo ne è testimone), è 
un patrimonio che ci accompagnerà nel 
nuovo millennio (e su questo si è dibattuto 
nella tavola rotonda conclusiva: "Pablo 
Neruda, spoeta para el siglo XXI?").
Lavoro arduo sarebbe commentare i diversi 
contributi: non mi resta che l'invito alla let
tura e all'abbonamento (Redacción de 
"América sin nombre", Dpto de Filologia 
espanda, Universidad de Alicante, Apartado 
de Correos 99, E03080, Alicante): il prossi
mo numero sarà dedicato alla 'revisione' 
della letteratura cubana, con la partecipa
zione di Mario Benedetti, Roberto 
Fernàndez Retamar, Ambrosio Fornet, 
Nancy Morejón ecc.

Rosa Maria Grillo

Roberto Bugliani
Dove comincia il giorno.
Viaggi in Chiapas e Guerrero 
Introduzione di Maurizio Chierici, Lecce, 
Pietro Manni, 1999, pp. 157 
L. 25.000

Autore ben noto ai lettori di "Latinoamerica" 
di cui è da anni un collaboratore, con questo 
volume Bugliani va ad accrescere la ricca 
b ib liografia  ita liana sul Chiapas e sul 
Movimento zapatista con un contributo per
sonale di riflessione e di testimonianza. 
Dopo aver curato per gli Editori Riuniti
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Messico zapatista (1997) e Conversazioni 
con Marcos (1997) e per Massari la raccolta 
di testi Dal Chiapas al mondo (1996) l'auto
re ha voluto andare personalmente nei luo
ghi ormai leggendari della Selva Lacandona, 
a La ReaIidad, ma anche nello Stato di 
Guerrero a conoscere le condizioni di quella 
regione che, alle spalle delle ru tilan ti 
Acapulco e Puerto Escondido, vive una sto
ria di resistenza ai soprusi e alla repressione 
semisconosciuta ma drammaticamente viva. 
Ne ha tratto un libro affascinante per la 
piacevolezza di una scrittura a tratti diari- 
stica nel miglior senso della parola e a tratti 
riflessiva, e stimolante perché Bugliani 
mette sul tappeto l'attualissimo tema della 
proposta politica che il movimento zapati
sta ha messo in rete e che circola ormai 
come un proficuo contagio nella riflessione 
sul mondo così sconcertata e balbettante 
dopo l'improvviso crollo di tutta una serie di 
-  criticabili - certezze. Nella sua veste di 
'zapaturista' - è così che vengono ironica
mente chiamati gli stranieri che accorrono 
in Chiapas a testimoniare la loro solidarietà 
con gli indios - Bugliani riflette mentre 
cerca di dormire sul duro pavimento o di 
salvare le ossa maltrattate dalle buche di 
strade interminabili e sconquassate. Cerca 
di riflettere quando teme per la sua pelle 
mentre i pneumatici stridono ai bordi di 
precipizi inquietanti, o all'inseguimento di 
un presunto sequestro. Riflette sul senso di 
questo "turismo" fuori tempo, dietro guerri
glie che non hanno più senso e mentre con
sente al lettore di condividere l'avventura 
del viaggio, riflette mentre sopporta l'osti
lità della polizia di frontiera verso il gruppo 
di solidarietà che dalla lontana Italia è 
sbarcato in Messico. Perché il movimento 
indigeno di Marcos affascina tanto? Cosa è 
che lo rende diverso e nuovo? È lecito 
riprendere a sperare intorno ad un movi
mento lontano nello spazio, distante nel 
tempo, che sembra emergere dal tempo 
lontano della Conquista? Bugliani trova le 
sue risposte, e sono risposte persuasive: dal 
Chiapas è stato formulato un discorso che

ci ha permesso di "ascoltare altre parole 
emergenti dal silenzio dei vinti in un mondo 
in cui l'ultima, trionfante parola spetta alla 
merce". L'alterità di queste parole in un 
discorso che nega la presa del potere come 
fine, che insiste nel cercare echi e fram
menti degli stessi bisogni, degli stessi disa
gi, della stessa alterità in altri angoli del 
mondo, costituisce per Bugliani lo stimolo a 
praticare un nuovo linguaggio della politica, 
ad occupare uno spazio di lotta libero e 
democratico in cui portare le domande, 
spesso pressanti ed angosciose, che non 
hanno trovato risposta in un "discorso del 
prima", dice Bugliani, un discorso che ades
so appare anche a noi irrigidito e sclerotiz- 
zato. Non più praticabile.

A.R.

Manuel Vàzquez Montalbàn
Marcos: el sehor de los espejos 
Madrid, Aguilar, 1999, pp. 285

Da par suo Vàzquez Montalbàn affronta l'e
nigma Marcos nel suo ultimo pamphlet. 
Nella numerosa bibliografia suscitata dal 
movimento zapatista in Messico e nel resto 
del mondo, il testo del creatore di Pepe 
Carvalho, pur essendo l'ennesima intervista 
al sub comandante mascherato, ha una sua 
originalità indiscutibile. Il pretesto per l'in
tervista è un invito che Marcos ha rivolto 
allo scritto re  di Barcellona e a Pepe 
Carvalho del quale minaccia di impossessar
si per farne il protagonista di un giallo in 
cui interverranno el Sup, Capirucho e 
Capirote insieme alla richiesta di portargli 
un succulento chorizo, il famoso salame 
spagnolo. Così stimolate vanità e gola, è del 
tutto comprensibile che né i disagi, né i 
pericoli del viaggio potranno più dissuadere 
Montalbàn dall'affrontare i gabinetti alla 
turca, la scomodità di un'amaca, il cibo 
della selva e soprattutto la durezza di una 
camminata a cavallo per riunirsi con l'uomo 
mascherato. El sehor de los espejos e
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Metóforas, metóforas, metóforas sono i due 
capitoli che costituiscono il cuore del libro e 
in cui è riportato il contenuto delle loro 
conversazioni. Ma sia questi capitoli che gli 
altri costituiscono un percorso a zig zag fra 
letture, esperienze, testimonianze e, soprat
tutto, inquietudini personali, etiche e politi
che, dell'autore il quale dichiara fin dal 
principio di non star parlando dalla nostal
gia di un "disordine universale metabolizza
to", ma dalla necessità di svelare le chiavi 
del nuovo disordine, questa scomoda 
costante del nuovo secolo che molti vorreb
bero liquidare sostenendo che "è meglio 
l'ingiustizia che il disordine".
Montalbàn è affascinato dal fatto che gli 
indigeni, "questa metafora del perdente 
sociale globale", sono riusciti a "creare un 
disturbo nel canale di comunicazione del 
pensiero unico" grazie ad un linguaggio del 
tutto sprovvisto della "retorica del gergo 
convenzionale marxista leninista" e sottoli
nea come proprio quello che viene conside
rato un difetto del movimento, la sua inde
finitezza, consenta a molti di specchiarsi in 
quelle maschere permanenti che, proprio 
perché occultano, consentono di immagina
re uno spazio per tu tti e un metodo per 
abbattere "tutti i muri costruiti a partire dal 
crollo del muro di Berlino". Marcos con il 
suo passamontagna si pone come la cornice 
di una finestra dalla quale possiamo affac
ciarci tutti o come uno specchio nel quale 
vedere riflesso il mondo del neoliberismo 
nella sua insensatezza. Il gioco di specchi 
che propone Marcos crea echi che rimbal
zano in tempi e spazi diversi per raccontare 
uno stesso disagio, quello che il sub coman
dante descrive come un riccio: che "da qua
lunque parte lo prendi, ti punge".

A.R.

Manuel Vàsquez Montalbàn
E Dio entrò all'Avana, Frassinelli, pp. 428 
L. 32.000

Se si vuole capire a fondo il rapporto tra la 
rivoluzione cubana e la religione, le ragioni 
della crisi politico-economica che affligge 
tuttora l'isola caraibica e quella della Chiesa 
cattolica che in America latina ha perso 
negli ultimi anni più di 40 milioni di fedeli, 
si deve leggere E Dio entrò all'Avana. Scritto 
con piglio giornalistico, il libro è a prima 
vista un'analisi seria e dettagliata del cele
bre incontro tra due delle principali figure 
del Novecento, Fidel Castro e Giovanni 
Paolo II (che secondo molti analisti non 
sarebbero giunti al varco del nuovo millen
nio) e del patrimonio ideologico e politico di 
cui forse sono rimasti gli unici alfieri. Ma 
questo è solo il punto di partenza di una 
testimonianza più articolata e retrospettiva: 
E Dio entrò all'Avana è un universo di inter
viste a persone celebri e a chi rimarrà confi
nato nell'oscurità dei ricordi personali, di 
fughe nel passato e di scontri ideologici, di 
ferite ancora vive e di speranze mai assopite 
che come un boomerang ritornano indenni 
al vaglio del presente.
Le interviste rappresentano la colonna ver
tebrale del libro che tassello dopo tassello 
compongono un vasto mosaico in cui si 
mescolano, con armonia disarmante, Fidel 
Castro già vecchio però ancora indomito 
comandante e il Polacco che curiosamente 
ha rivolto le sue critiche verso l’insensibilità 
e il cinismo del capitalismo selvaggio dopo 
la caduta del muro di Berlino. Tuttavia, la 
rete tessuta da Montalbàn abbraccia una 
serie più ampia di osservazioni, dati e 
d ichiarazioni che coinvolgono l'in tera  
società cubana nel suo spettro ideologico e 
umano, sia dell'esterno che dell'interno del
l'isola. Una sceneggiatura complessa in cui 
gli attori si confondono colorando l'affresco 
della società, della cultura e della storia 
cubana di questi anni: i burocrati fedeli al 
regime e gli intellettuali impegnati a rifor
mulare il messaggio politico della rivoluzio-
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ne; gli esiliati cubani ancora lontani da una 
seria ed omogenea proposta politica e i 
funzionari di una chiesa che non ha ancora 
riconosciuto gli errori di connivenza e di 
ottusità del passato.
Montalbàn pesca nei suoi ricordi personali 
quando giovane comunista lottava contro il 
regime di Franco, un sistema repressivo che 
aveva nella chiesa cattolica un valido 
sostegno ideologico e politico, fuori e den
tro i confini nazionali. Se la chiesa, dunque, 
esce malconcia da questa parabola di fine 
secolo, "di messa in scena della volontà cat
tolica di ottenere giustizia sociale, pace e 
uguaglianza in questo mondo", anche la 
rivoluzione cubana subisce le osservazioni 
pungenti dell'autore. A differenza però dei 
tanti giornalisti che sono sbarcati sull'isola 
e si sono appropriati della realtà così come 
era, ingerendola, metabolizzandola e assi
milandola ma quasi tu tti poi cacandola 
senza trattenere le sostanze nutritive, grat
tando quindi solo in superficie per vedere 
ciò che si voleva, l'amico critico della rivo
luzione Montalbàn fa affiorare le difficoltà 
di una classe dirigente che reggendosi su 
evidenti contraddizioni sta tentando con 
difficoltà, di ridisegnare il futuro dell'isola, 
di favorire un'evoluzione della rivoluzione 
che, secondo l'autore, potrebbe essere la 
riconversione della Rivoluzione cubana in 
rivoluzione culturale contrapposta al liberi
smo.
In quest'ottica l'incontro tra cristianesimo e 
marxismo, tra molteplici chiavi di lettura, 
assegna alla chiesa cattolica nazionale 
nuovi spazi di riflessione socio-culturale e 
al castrismo “il compito della ricostruzione 
del consenso spirituale delle masse man
canti di tutto e un discorso alternativo e 
insieme possibilista davanti all'offensiva del 
capitalismo globalizzato".
In E Dio entrò all'Avana si intravedono per
corsi alternativi di riformulazione della 
società e della politica, che non si sono 
esauriti nel secolo precedente ma che da 
esso, invece, traggono stimolo nel tentativo 
di salvare gli aspetti umani, morali ed etici

della società intera di cui Cuba potrebbe 
rappresentarne il laboratorio. Nel libro si 
discute di idee, di dogmi, di economie e del 
probabile futuro della rivoluzione, così 
come di poesia, di cucina, di musica, di arte, 
di aneddoti, di storie e barzellette come 
quella che racconta il comandante in capo 
della sicurezza cubana, il mitico Pihero 
Barbaroja, secondo cui la spia della Cia 
inviata da Nixon, Reagan o Clinton per 
sapere cosa succede a Cuba, informa: 
"Signor Presidente, non c'è disoccupazione 
ma nessuno lavora. Nessuno lavora, ma 
secondo le statistiche si raggiungono tutti 
gli obiettivi della produzione, ma i negozi 
sono vuoti. I negozi sono vuoti, ma tu tti 
mangiano. Tutti mangiano, ma tu tt i si 
lamentano di continuo perché non ce nulla 
da mangiare e mancano persino i deodoran
ti. La gente si lamenta di continuo ma tutti 
vanno in Plaza de la Revolución ad accla
mare Fidel. Signor Presidente abbiamo tutti 
i dati e nessuna conclusione".

Paolo Balirano
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