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Gioc are in difesa non basta
Il bisogno di an þrogetto

I

di Paolo Matteini

A. -|. on è per niente facile pensare, meditare

l\ I sul fituro, sugli scenari possibili e

I I nello stesso tempo fare proposte attua-
bili che non contrastino con il futuro ipotizza-
to.

È ciò che sta accadendo ai settori della
sinistra o comunque più sensibili alle prospet-
tive democratiche del nostro paese. La vita
della Costituzione repubblicana è incerta, in
parte già messa in discussione, il dibattito è

quanto mai aperto e gli sbocchi possibili tanti e

contrastanti.
Mai come su questi problemi ogni propo-

sta non sufficientemente meditata può essere

foriera di esiti imprevedibili e pericolosi ma,
nello stesso tempo, I'immobilismo può essere

letale.
La nostra Costituzione non è certo messa

in discussione solo oggi. Già tempo addietro vi
fu una campagna per la "modernizzazione"
della Costituzione, in particolare sul finire
degli anni Settanta, approfittando anche della
lunga guerriglia contro la piena applicazione
della carta repubblicana ( basti pensare al fatto
che le prime elezioni regionale si svolsero solo
nel 1970). Guerriglia che produsse nella
coscienza nazionale - lo vediamo oggi - una
sensazione di incompivtezza e inadegvatezza
verso la struttura costituzionale.

Poi, dopo alcuni tentativi abortiti (chi si
ricorda più della Commissione Bozzi?) la pro-
spettiva della modifica in profondità fu abban-
donata, nei mefitici anni Ottanta ctaxiani, a

favore di un lento svuotamento delle previsioni
costituzionali, principalmente con I'abnorme
uso della decretazione d'urgenza e I'incremento
del potere legislativo da parte del governo con-
nesso con I'occupazione totale del potere, la lot-
tizzazione e la spartizione. La sinistra in quegli
anni non seppe opporre granché, prima di tutto
non rilanciando in prima persona un dibattito
sui valori costituzionali, sui diritti, sullo stesso

schema istituzionale, sulla ripartizione dei
poteri e poi, al di là di appelli alla "questione
merale", caduti presto nel vuoto, partecipando
nei fatti alla lottizzazione (pensiamo alla terza
rete Rai) in una politica di mero e disilluso rea-

lismo, alla lunga controproducente.
Ma con Tangentopoli e con il federalismo

leghista il problema Costituzione è ritornato in
gran pompa e il primo passo reale è stato
l'introduzione del maggioritario.

Sul referendum per il maggioritario e

sull'introduzione del sistema elettorale attual-
mente in vigore è il caso di spendere alcune
parole perché proprio quell'esperienza deve
farci riflettere e fornire insegnamenti. Il sì del
Pds al referendum fu originato da molti fattori
tra cui: in primo luogo una precedente suddi-
tanza alla grancassa socialista sulla "governabi-
lità" vista come valore centrale, primario, quasi
pre-costituzionale; in secondo luogo una certa
fitrbizia politica, un po' disperata, secondo cui
bisognava cogliere al volo I'occasione del terre-
moto Mani Pulite e, tramite la modifica delle
regole elettorali, colpire a morte il potere
opprimente del Caf.

Ma in realtà, preso dal miraggio del ribal-
tamento del blocco di potere (forse già finito
nei suoi uomini di punta ma pronto a rigene-
rarsi approfittando di nuove occasioni), l'allora
gruppo dirigente del Pds non si awide che la
nuova legge elettorale andava ad incidere sui
pesi e contrappesi istituzionali, dando ad una
maggionnza relativa, quindi ad una minoranza
nel paese, il potere in Parlamento e quindi la
possibilità di utilizzare determinati quorum
parlamentari (pensati per un rigido sistema
proporzionale) per facili revisioni costituzionali
tramite I'articolo 138 Costituzione, per l'ele-
zione del Presidente della Repubblica senza
dover allargare I'area del consenso, pef un mag-
gior peso della maggioranza parlamentare nel
Csm e nella Corte Costituzionale .

In ogni sistema democratico (qualunque
sia il suo sistema: proporzionale, maggioritario
uninominale, presidenziale, parlamentare ecc.),
le regole istituzionali, i cosiddetti pesi e con-
trappesi, rivestono un'importanza fondamenta-
le, sono esempi di alta ingegneria politica su
cui è necessario lanciare un ampio dibattito
politico-istituzionale.

La modifica implicita della Costituzione
che si è determinata necessita di un rapido
intervento per impedire il dilagare incontrasta-
to di una maggioranza di governo ma sino ad
oggi, dopo che questo problema non è stato
dibattuto a tempo debito, è stato difficile solle-
vare la questione delle regole, è apparso più un
tentativo di rivincita, il correre ai ripari da
parte degli sconfitti del 27 matzo. Basti osser-

3 Il Passaggio n"1/2 - gennaio-aþrìle 1995



Istitazioni

vare la frcddezza che si è riscontrata nel paese
rispetto ai problemi delle reti relevisive,
all'antitrust o alla campagna dei giornalisti Rai
contro il Consiglio di amministruzione morat-
tiano. Forse dopo la vitroria del centrosinistra
alle regionali sarà più credibile rilanciare un
dibattito serio sulle regole democratiche.

In questo quadro si è inserita la proposta di
D'Alema sull'Assemblea costituenre. Proposta
rapidamente ritírata dal segretario del Pds ma
ormai sotto i riflettori. Proposta che è apparsa
originata dalla consapevolezza della ferita al

sistema delle regole e tesa ad approfirtare della
difficoltà del Polo, dopo Ia caduta del Governo
Berlusconi, per instaurare un tavolo unitari<r
dove affrontare turre le quesrioni istituzionali
aperte o apribili in un prossimo fururo.

Una proposta che però risente ancora delle
debolezze di prospettiva alla base dei preceden-
ti errori ed è perciò criticabile, Questo non
solo per motivi di opportunità politica in que-
sta fase dato I'attuale basso livello di cultura
democratica nel nostro paese (argomento
importante ma meramente tattico); non solo

Tina Modotti ìn ntta scet¡a del filnt The tiger's coat, Hollyu,ood 1920
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perché vi è un limite allo stesso potere costi-
tuente - in quanto se è accettabile la revisione
costituzionale verificata passo dopo passo, altra
cosa è la ridiscussione totale del patto fra i cit-
tadini, ridiscussione che si dovrebbe aprire solo
dopo aver accertato la paralisi o l'iniquità del
sistema precedente e l'impossibilità di una
revisione -; non solo perché proporre I'assem-
blea costituente da parte del più importante
partito della sinistra significa mettere in mora
definitivamente la Carta costituzionale; ma per
tutte queste ragioni unite al fatto che proposte
del genere necessiterebbero prima di tutto di
un ampio e generalizzato dibattito nel nostro
paese.

Insomma si deve evitare di proseguire
nella linea di definire il contenitore ancor
prima del contenuto.

Se questo è vero, non si può dimenticare
che si può uscire da questa impasse e rilanciare
una proposta politica della sinistra, e oltre, di
allargamento degli spazi di democrazia solo se

tutti parteciperanno all' elaborazione comune.
lazione degli intellettuali e, in particolare, dei
giuristi è fondamentale ma spesso si assiste ad
un atteggiamento passivo o di arroccamento
rigido su alcune posizioni. In parte questa posi-
zione sembta oúginata da una disabitudine alla
battaglia politica, culturale ed intellettuale
dovuta agli anni della palude craxiana che sem-
brano aver leso le capacità di risposta delle
forze più autenticamente democratiche. Ma la
fine di quegli anni, evento necessario e libera-
torio, pare essere vissuto come la perdita di un
centro stabile, paludoso finché si vuole, ma
conosciuto, mentre la navigazione a vista di
questo periodo, con la destra forte ( che ha trat-
to la sua forza proprio negli anni Ottanta) e i
rischi per la democrazia, con il rapido modifi-
carsi delle condizioni politiche, sembra stare
stretta alla sinistra che oscilla fra le fughe in
avanti e il rifiuto, un po' snobistico (come
notava acutamente Brancoli ss Liberal), del
popolo teledipendente e dei mutamenti in atto.

L'obbiettivo più immediato, sul piano
delle revisioni costituzionali, è ristabilire i con-
trappesi e imporre alcune regole democratiche
a garanzia delle minoranze, del libero gioco
politico. Se farlo con un innalzamento dei quo-
rum, con referendum a disposizione della
minoranza parlamentare per chiamare i cittadi-
ni al rifiuto delle modifiche costituzionali

introdotte in parlamento, con il ricorso preven-
tivo alla Corte Costituzionale prima dell'intro-
duzione delle eventuali modifiche, se somopor-
re la revisione costituzionali a particolari proce-
dure, è questione da discutere: può essere una
di queste proposte o un mix intelligente di
tutte quante. Limportante è che si interven-
ga con forza e tempestività, unendo, come si
diceva all'inizio,lo sguardo al futuro con la
proposta utile e praticabile sin da subito.

Ma insieme al problema delle regole tutte
le questioni sul tappeto vanno affrontate
riprendendo il gusto della battaglia politica e

della discussione fra i cittadini.
Antitrust, regolamen tazione televisiva,

privatizzazioni sono argomenti che hanno
un'immediata eco nel pluralismo economico,
sociale e culturale, pluralismo senza il quale
qualsiasi forma democratica ha vita asfittica.

Anche il federalismo, parola-contenitore
dalle mille sfaccettature spesso contrastanti, è

questione da affrontare seriamente. Luciani non
da oggi fa presente che deve andare di pari
passo con il principio di uguaglianza e il prin-
cipio di solidarietà.

Il federalismo fiscale, vista la farraginosità
e l'iniquità del sistema centralizzato, deve esse-
re introdotto, ovviamente in maniera tale da
ridurre tali iniquità e le differenze di ricchezza,
di infrastrutture e di servizi sociali fra le
Regioni e non il contrario. Certo è che le forze
democratiche, e la storia del nostro paese lo
dimostra, non possono considerare lo stato cen-
tnlizzato un fattore di sviluppo pluralistico e

di diffusione del potere.
Anche la forma di governo può essere

oggetto di discussione purché la sinistra rilanci
con forza la sua idea di democnzia e di plurali-
smo, con proposte adeguate alla situazione ita-
liana e alla sua storia, proposte utili per la bat-
taglia elettorale ormai prossima ma che abbia-
no una valenza e una forza degne di un proget-
to, di.un futuro.

E una partita difficile, un impegno com-
plesso ma deve essere chiaro che la difesa e

I'allargamento della democrazia si ottiene con
una azione dinamica e scevra di qualsiasi atteg-
giamento conservatore. IJna difesa dinamica, di
movimento insieme ad una proposta approfon-
dita.

È lu b"ll", za e anche la condanna della
sinistra: non può, non deve rimanere ferma.
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Serie preoccup azioni e chiare proposte
Un conaegnl salle riforme costitr¿zionøli

Pubblichianto alcuni degli interuenti al Conuegno

"Costituzione: diritti e þoteri, Assenblea costituen-
te", organizzato dall'Associazione italiana gìuristi
deruocrøtici il 16 marzo 1995,

di Mario Dogliani *

1f'-ome mai nei confronti di una
I Costituzione aperta alle trasformazioni,
\\-.rti è posto il prãblema di un nuovo eser-
cizio del potere costituente? Perché la necessità
di modifiche non è stata presentata come una
necessità di revisione ma è scato invece evocaco
da più parti un nuovo esercizio del potere costi-
tuente? A queste domande mi sembra che si
possano dare quattro risposte.

C'è stata una risposta tecnica - secondo me
non vera, agitata per altri scopi - secondo la
quale attraverso il procedimento di revisione ex
articolo 138 non è possibile cambiare sostan-
zialmente niente e dunque si deve esercitare il
potere costituente perché il procedimento di
revisione è talmente imbrigliato e bloccato che
non conduce da nessuna parte. Questa, com'è
noto, è la tesi che ha sostenuto Cossiga nel suo
messaggio e che configurava limiti al potere di
revisione che andavano molto al di là di ogni
teorizzazione fatta dalla dottrina italiana. Sul
piano filologico - almeno per quel che mi risul-
ta - Cossiga aveva assemblato varie teorie sui
limiti al potere di revisione staccandole da
contesti completamente diversi. Si può dimo-
strare, ad esempio, che alcune parti del suo
messaggio potevano essere tratte da manuali di
diritto svizzero dove si sosteneva Ia non modifi-
cabilità del sistema bicamerale dello Stato fede-
rale. Una risposta di tipo tecnico ma direi stru-
mentale.

Un altro dei motivi che possono spiegare
il perché sia stato evocato il potere costicuente
sta nell'interesse delle parti politiche nell'ope-
rare una rottura con l'origine antifascista della
Costituzione, cioè creare una discontinuità tra
la Costituzione e le origini storiche e ideali, di
valori. La terza spiegazione che può essere data
circa questa evocazione del potere costituente
sta nell'interesse di chi più che a una rottura

* Ordinario dì Diritto costituzionale, Uniuersità dì
Torino

con I'origine di valore della Costituzione è

interessato a una rottura con la Costituzione, in
quanto rappresentante di quella tradizione,,
diciamo europea, per cui la Costituzione è un
patco sociale che trova il suo momento emble-
matico di espressione nell'affermazione di dirit-
ti sociali. E sempre più evidente che I'Italia è

tefreno di scontro tra due concezioni del capi-
talismo - anche le attuali vicende elettorali lo
dimostrano - tta la concezione anglosassone e

quella continentale/europea tedesca. Le visioni
del capitalismo all'anglosassone, chiamate così
per semplificare, vogliono togliere ogni ostaco-
lo affinché anche in Italia la politica possa libe-
ramente essere quella che sempre più chiara-
mente è diventata nei paesi occidentali: una
concorrenza tra stati per smantellare il servizio
pubblico e i servizi sociali, al fine di afferrare
l'attenzione dei mercati finanziari internaziona-
li e divencare luoghi appetibili per gli investi-
menti del capitale finanziario. II libro del grup-
po di Lisbona, che è già uscito nell'edizione
semiclandestina del Cnel e verrà ripubblicato
dalla Manifestolibri, contiene una analisi molto
chiara e molto convincente di questo fenome-
no,

Lultimo motirro per cui c'è stata questa
evocazione del potere costituente nasce
dall'atteggiamento della sinistra. In un primo
tempo, essa - sostanzialmente il Pds - ha evoca-
to le riforme costituzionali ma anche il potere
costituente: il cambiamento della Costituzione
come strumento per consentire I'accesso al
govefno della sinistra. Una seconda fase, molto
più recente, è stata caratterizzata dalla diffusio-
ne dei temi costituenti dopo il referendum sul
maggioùtario. Se io dovessi sintetizzare I'atteg-
giamento della sinistra in questa fase, non
saprei proprio cosa dire; mi verrebbe da dire
che permanevano le suggestioni delle riforme
costituzionali come scorciatoia, ma forse era un
atteggiamento - per dirla con una brutta frase
in sindacalese - pü stare dentro i processi. C'è
questa grande discussione sui cambiamenti: è
necessario starci dentro. Infine, molto diversa,
la fase attuale. Mi pare che oggi si confìguri il
problema di una nuova Costituzione, da un lato
come strumento per evitare rischi di un uso
partigiano del potere costituente e dall'altro
ão-. .rn'o.casione per includere la destra in un
nuovo patto fondativo del sistema'

Io ritengo che le evocazioni del potere
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costituente siano pericolose e sbagliate. Esso
nasce come affermazione della possibilità per
gli uomini di affrancarsi dal peso del potere
legittimato sulla tradizione, quindi nasce come
affermazione della possibilità di dar vita, di
costruire un governo, in senso più ampio, fon-
dato sulla volontà degli uomini come soggetti
al potere di quel governo; ma questo potere
così straordinario che rompe con la legittima-
zione fondata sulla tradizione, che costruisce il
potere politico a partire dalla volontà dei suoi
destinatari, questo potere quando è nato non
era libero. Il potere costituente nella fase in cui
nasceva, nella rivoluzione americana, nella rivo-
luzione francese, era ftnahzzato all'afferm azione
di diritti naturali fondati sulla legge naturale.
Quindi una legge oggettiva estranea non solo
alla volontà del potere politico, ma anche alla
volontà del popolo soggetto costituente, una
legge che il popolo soggetto costituente trova,
non fa. La legge naturale è un dato rispetto a
quegli uomini che volevano affermare il diritto
di liberarsi dal potere tradizionale. Questi pro-
tagonisti della rivoluzione - che uscivano da
una cultura in cui la costituzione era assimilata
al clima, alle condizioni naturali in cui un
uomo si trovava a vivere e pensavano che per Ia
prima volta nella storia potevano edificare con
le loro mani l'ambiente della loro vita - erano
uomini che non pensavano di poter fare ciò che
volevano. Erano uomini che pensavano di dar
vita ad un sistema che era fondato - ripeto - su
una legge oggettiva, che non dipendeva da
loro, che era, appunto, un dato. Quindi un
potere non totalizzante. Questa idea, questo
collegamento intrinseco, del potere costituente,
che ha segnato una rottura radicale, come un
potere vincolato, un vincolo funzionale, la tro-
viamo tra il Settecento e I'Ottocento. Questo
vincolo si spezza nel Novecento. Il potere costi-
tuente diventa, a partire dall'istituzionalismo
(sono moltissimi gli scritti a cavallo dei due
secoli di Santi Romano), I'atto di instaurazione
di un ordinamento quale che esso sia, quale che
siano le sue caratteristiche. Il nesso tra il potere
costituente e l'affermazione dei - chiamiamoli
come vogliamo - cliritti naturali, diritti indivi-
duali, non c'è più e questo è un punto impor-
tante. Il potere costituente nella cultura giuri-
dica del Novecento è connotato da questa sua
versione prima istituzionalistica, poi costitu-
zionalistica. Quindi coerentemente si è potuto

dire che, dal punto di vista della teoria del
diritto, potere costituente e colpo di stato sono
due sinonimi o comunque sono concetti funzio-
nalmente interscambiabili perché sono entram-
bi momento genetico degli ordinamenti positi-
vi, anche se l'uno è il potere che serve ad
instaurare i diritti, I'altro il potere che serve a
negare, togliere i diritti. E' vero che c'è srata la
grande fase del potere costituente del secondo
dopoguerra, ma la sua connotazione più impor-
tante non è nell'affermazione dell'assolutezza
del potere costituente ma nell'affermazione che
si tratta di un potere funzionalizzato all'instau-
razione di quei diritti che non si potevano più
qualificare come naturali, anche se si cercava di
definirli come diritti, valori che trascendevano
il potere politico. Evocare il potere costituente
di fronte ad una costituzione fondata sui diritti
dell'uomo, riconosciuti dalle carte dell'Onu,
una costituzione che è aperta al cambiamento
perché contiene tecniche di trasformazione; una
costituzione che considera non modificabile
solo la tutela di questi diritti, significa, mi
pare, voler mettere in dubbio proprio questi
diritti e principi. Lalternativa è secca: se si
intende tutelare questi diritti e principi, non
c'è bisogno di alcun potere costiruenre, si pro-
cede con la tecnica della revisione; se si intende
attivare il potere costituente, invece, significa
che non si vogliono tutelare quei diritti e prin-
cipi. Una terza stnda a mio parere non è data.
A questo punto deriva la necessità di continua-
re a considerare il potere costituente secondo
quella che è stata I'impostazione della dottrina
costituzionalistica non solo italiana di questo
secondo dopoguerra, come un potere costituen-
te esaurito, avendo ben presente che con questo
non si intende finita la stagione in cui gli
uomini hanno nelle loro mani la possibilità di
costruirsi l'edificio politico e giuridico in cui
abitare. Sostenendo che il potere costiruente è

esaurito, si intende dire che si può fare tutto
ma non si può ammettefe che una parte politi-
ca arroghi a se stessa il diritto di mettersi al
centro dell'organizzazione politica e sociale
pretendendo di conformarla.

La sinistra mi sembra si sia accorta del
pericolo che la maggioranza vincitrice possa
disporre dei voti necessari per imporre una
revisione costituzionale, come fatto di parte.
Questo rischio è stato a lungo solo esorcizzato
come affermazione di carattere sentimentale. Si
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diceva che bisogna stare tutti assieme, che nel
dopo elezioni si sarebbe dovuto riscrivere la
Costituzione tLrtti assieme, ma non ci si preoc-
cupava di evitare con strumenti giuridici que-
sto rischio. Solo da poco tempo si è iniziaco a

dire che è necessario-che primã delle elezioni si
modifichino le procedure per la revisione della
Costituzione per evitare questo uso partigiano
delle trasformazioni costituzionali, reso possi-
bile, se mi si consente l'espressione, dalla
" falla" costituzionale rappresentata dallo svuo-
tamento dell'articolo 138 della Costituzione
conseguent e all' adozione del sisterna maggiori-
tario. Il nuovo atteggiamento consiste nel non
rinviare più le trasformazioni della
Costituzione al dopo elezioni, limitandosi ad
affermare astrattamente il principio della
necessità della partecipazíone di tutte Ie forze
politiche alla definizione di queste regole, ma
che ci si cominci â preoccupare di introdurre
delle modifiche prima delle elezioni. Nelle più
recenti prese di posizione da parce di alcuni
dirigenti della sinistra si continua a ribadire la
necessità di riscrivere la seconda parte della
Costituzione; che bisognerà riscriverla tutti
assieme; e che bisogna però fare subito delle
riforme dell'articolo 138 come primo passo
verso questa futura riscrittura. Come dire, le
modifiche che dobbiamo fare da subito dell'art.
138 sono l'anticipazione di quel nuovo fatto
costituzionale che viene identificato con
l'approvazione di leggi di revisione fatte nel
futuro.

Sulla necessità di riscrittura a fondo della
Costituzione non sono riuscito francamente a

trovare motivi e argomenti convincenti. Si suol
dire che bisogna riformare Ia forma dello Stato
e questo richiede un intervento organico, ma
tutti sappiamo quanto sia vuota la contrapposi-
zione fra sistemi federali, sistemi regionali.
Sappiamo benissimo che per far evolvere il
sistema politico costituzionale italiano verso
modelli molto vicini a quelli della repubblica
federale tedesca, si può fare tutto senza troppo
rumore. Ci sono degli spazi per poter fare que-
ste trasformazioni. Per quel che riguarda il
cambiamento della forma di governo, tutti
dicono che bisogna far evolvere il sistema ita-
liano verso una forma di governo,- chiamiamo-
la tanto per intenderci - di tipo bipolare, però
mi pare che troppo spesso non si tenga conto
del fatto che questa forma di governo bipolare

o maggioritario, vive nel mondo contempora-
neo in due modelli molto diversi tra di loro. Da
un lato il modello fondato sull'esistenza di
corpi intermedi - partiti di massa, sindacati -
ed è il modello tedesco e inglese, dall'altro il
modello statunitense e anche in latga misura
quello francese che non conosce invece I'esi-
stenza di questi soggetti che sono quelli della
rappresentanza intermedia. Il processo di tra-
sformazione della forma di governo italiana
verso un sistema bipolare, maggioritario, può
awenire in due modi: o attraverso un'evoluzio-
ne e ristrutturazione del sistema politico oppu-
re attraverso modifiche istituzionali dall'ester-
no. La sinistra dovrebbe essere interessata a che
si arrivi a quel traguardo attraverso un'evolu-
zione del sistema politico, attravefso un'evolu-
zione del sistema dei partiti, perché ad essa
deve interessare che continui ad esistere un
sistema fondato sui partiti, perché solo questo
consente I'esistenza di un partito a sinistra
interessato alla redistribuzione, la cui esistenza
è condizione e strumento per la possibilità di
politiche redistributive. Il collegamento tra la
prima e Ia seconda parte della Costituzione non
sta tanto nel tipo di regole scritte ma nell'orga-
nizzazione della rappresentanza intermedia, se

c'è la rappresentanza intermedia, cioè se ci sono
sindacati e partiti di massa, ci potrà essere la
tutela dei diritti sociali, se non c'è questo non
c'è neanche la tutela dei diritti sociali perché
non ci sono i soggetti politici interessati. Da
questo punto di vista io andrei cauto nel ritene-
re desiderabili riforme costituzionali che
vogliano accelerare I'evoluzione del sistema
politico italiano verso modelli bipolari -mag-
gioritari, perché c'è il rischio che questa evolu-
zione avvenga con cambiamenti istituzionali
che deprimono il ruolo dei partiti e attraverso
questa strada si può arrivare a sistemi politici
che non sono tanto vicini a quello inglese o
tedesco ma piuttosto a quello ameficano, che,
dal punto di vista della sinistra, è un rischio da
evitare. Se non ci sarà una riforma della rappre-
sentanza intermedia verrà reintrodotta la np-
presentanza istituzionale, una forma di rappre-
sentanza autoritaria, mascherata dai sistemi
elettorali maggioritari. Rawls ha dimostrato in
modo molto convincente che altro è la parteci-
pazione politica, altro è I'esercizio dei diritti di
partecipazione politica, altro è il poter esercita-
re la condizione di acquirente che si aggira sul
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mercato politico, sono cose diverse. I diritti di
partecipazione politica pretendono che i citta-
dini scrivano l'agenda politica, intervengano
attivamente nella formulazione delle opzioni
rimesse al mercato politico.

Rispetto alla posizione che vede la riforma
costituzionale necessaria per scongiurare il
pericolo di un uso partigiano, fazioso, dopo le
elezioni, e necessaria per normalizzarc lo schie-
ramento politico, per inglobare la destra
nell'arco costituzionale, mi limito ad alcune
osservazioni molto superficiali. Innanzi tutto
avendo un sistema elettorale maggioritario,
seppure corretto, quando si ragiona di procedu-
re per la revisione della Costituzione si deve
tenere presente il rischio che si producano que-
gli effetti che gli studiosi dei sistemi elettorali
chiamano gli effetti canadesi, cioè che piccoli
spostamenti di voti determinino terremoti
nello schieramento politico e cioè bisogna con-
siderare la possibilità che una parte politi ca fac-
cia man bassa dei seggi e che quindi disponga
di una larghissima maggioranza in parlamento;
da questo punto di vista l'tnnalzamento dei
quorum delle maggionnze qualificate è una
cosa molto utile ma non sufficiente. Inoltre, mi
sembra che troppo tranquillamente si accetti
l'idea che l'intervento del popolo attraverso il
referendum valga a legittimare in modo risolu-
tivo le trasformazioni costituzionali. Si deve
dire che la maggioranza rcfercndaria non ha
nessun tipo di legittimità circa le norme costi-
tuzionali, liberandosi un po' dall'ottica
dell'ideologia maggioritaria che si sta diffon-
dendo. Il referendum è previsto dalla
Costituzione non perché la maggioranza deI
popolo abbia il diritto di fare ciò che vuole ma
perché serva alla minoranza attiva per bloccare
una revisione costituzionale, non mi pare che ci
sia I'ideologia del popolo come soggetto costi-
tuente a colpi di maggioranza referendaria. Se

questi sono i problemi, se I'innalzamento dei
quorum non è di per sé sufficiente a garantire
contro gli effetti canadesi, se non si deve rico-
noscere alla maggioranza referendaria nessuna
particolare forza di legittimazione in ordine
alle modifiche costituzionali, allora la proposta
recentemente aya,nzata da Nilde Iotti, di intro-
durre nel procedimento di revisione costituzio-
nale una convenzione o una commissione, che
dir si voglia, formata in modo proporzionale,
deve essere piuttosto rovesciata rispetto a come

è stata presentata. Se si vuol far salva I'essenza
dell'articolo 138, cioè il diritto di veto della
minoranza sulle modifiche della Costiruzione,
bisognerebbe mettere all'interno del procedi-
mento di revisione I'approvazione di un organi-
smo eletto con sistema proporzionale che, con
quorum necessari, possa attribuire, riconoscere,
gmantire alla minoranza quesro diritto di veto,
e.non I'idea dei due tavoli, da una parte si
discute, si propone, dall'altra si decide.

Non so se sono troppo pessimista, ma a
me sembra che evocare il potere costituente
vuol dire evocare il potere che può negare qua-
lunque regola che oggi viene garantita. Questo
correre verso il potere costituente potrebbe
essere forse il sintomo che è già intervenuta
quella mutazione di cui parlava Pasolini, dieci
anni fa, nel Sogno del centaaro: ..Luomo di que-
sta mutazione, quale che sia la sua rivendicazio-
ne di autonomia e di individualismo, non
appartiene più a se stesso, è un uomo formale.
La sua sola ragione di esistenza è di giustificare
I'astrazione del potere che egli mantiene infini-
ta grazie all'inganno del suffragio elettorale.
Quest'uomo non ha più radici, è una creatura
mostruosa. Lo ritengo capace di tuttor. E qui
mi chiedo se non si possa dire che solo chi è

capace di tutto vuele mettersi nelle condizioni
di potere tutto.

I nleraent o non riu is t o dal l' Aut ore
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di Giannì Ferrara *

flenso che si possa anche supporre che la
fJproposra di assemblea cosriruenre sia

I fatta seriamente e che chi fa quesra pro-
posta dica una cosa seria e non vuota di conte-
nuti.

Le assemblee costituenti, anche se assunse-
ro qualche altro nome, e l'esercizio del porere
costituente vanno sempre corrisposti a momen-
ti ed esiti storici come quelli che emblematica-
mente si possono evocare. Il lungo parlamento,
con l'instaunzione del regime parlamentare, la
definitiva scomparsa dell'assolutismo regio; il
Bill of rights; la guerra e la dichiarazione di
indipendenza dei coloni americani, la
Rivoluzione americana; la Rivoluzione francese
con le costituzioni della borghesia rivoluziona-
ria, quella dell'anno terzo e quella (decisiva)
dell'anno decimo, quella del 1830, della
Monarchia di Luglio; la rivoluzione del 1848 in
Francia, Germania, ltalia, Austria; la guerra di
indipendenza spagnola, la collocazione delle
Cortes nel 1811, con la rivoluzione del 1887
contro Maria Cristina e la Costituzione del
r976.

Faccio riferimento, come altro esempio, al
lB52 in Francia, il colpo di srato di Luigi
Bonaparte; ancora, dopo Ia sconfitta di
Napoleone III, I'indizione dell'assemblea costi-
tuente convocata dalla Comune di Parigi e poi
ancora le costituzioni in Austria, in Germania,
in Russia che sono stati grossi evenri, grossi
fatti storici in Europa. Nel 1931, in Spagna, la
proclamazione della Repubblica; nel secondo
dopoguerra in Italia, in Germania, in Francia.
In Spagna arrivò con il crollo del franchismo,
in Portogallo con il crollo del salazarismo, la
fine della dittatura dei colonnelli in Grecia.
Questi sono fatti che hanno dato luogo ad
assemblee costituenti o organismi simili.
Pensiamo d'alttz- parte, alla fase che portò, in
Italia, allalegge Parretti Acerbo alla istituzione
della Camera dei fasci e delle corporazioni, e fu
in realtà una fase costituenre che riuscì a realiz-
zare la "fascistizzazione" dello stato italiano.

Ho elencato evenri e fatti avenri in parte
valenza politica diversa. Tutti instaurarivi di

ordinamenti costiruzionali, quelli di tipo libe-
rale e democratico o reazionario; progressisti o
regressivi. Ma noi siamo di fronte ad evenri,
fatti per formazione politico-sociale, di rilevan-
za storica comparabile a quelli che ho cercaro di
rappresentare? Non voglio escludere la risposta
affermativa; può essere data e lo è, anche se sor-
prende molto che alcuni la diano; perché se la
si dà bisogna anche chiarire quale valenza
hanno queste istanze costituenti, qual è la con-
giuntura storica che stiamo vivendo. Io non
credo francamenre che in Italia, in Europa, nel
mondo stiano declinando i "segni eterni del
giusto" come avrebbe demo Giambartisra Vico.
E il vento che soffia in questi momenri, che
ripristina dappertutto la pena di morte, che a
parte ogni altro residuo dello srato sociale è
quello stesso che soffia sull'Europa, l'Europa
del nazismo e della barbarie, dell'assolutismo
liberista e del mercato dell'individualismo
omicida e suicida. E questo vento non prometre
affatto conquiste per la civiltà. Non promette
neppure che si difendano le raggiunte conqui-
ste che vediamo ancora proclamate nella
Costituzione, quelle che sono secondo noi le
conquiste che si racchiudono nei diritti sociali,
lo stato sociale. In quella cerra idea della demo-
cnzia che non ammerre investirure plebiscita-
rie, che ripudia I'assolutismo di maggioÍanza e
tende ad inverare le libertà e I'uguaglianza,
dando credibilità ai regimi dell'89 come furono
integrati dal pensiero ed alI'azione del movi-
mento democratico ed operaio, con la lota di
questo secolo. E che decidendosi per la demo-
ctazia s'era deciso per una democrazia che aves-
se costituzioni, diritti, con quei contenuti, con
quei principi, con quei valori, con il conrenuro
materiale di quelle grandi cosrituzioni.

Ora, se questa è la connotazione della fase
storica che stiamo vivendo, domando: perché
travolgere le costituzioni che quei principi e
quei contenuti hanno voluto sancire? Perché
dissipare l'accumulazione di civiltà che è stata
conquistata? Perché cedere all'avversario?
Perché la sinistra vuole cedere all'awersario la
legalità e legittimità dei principi, degli obietti-
vi, dei compiti che la sinistra può. e deve affer-
mare pef essefe se Stessa' pef flusclre a dar
conto della sua differenza dalla destra?
Insomma se si crede poi ai valori della
Costituzione perché porli in questione con
I'assemblea costituente, la cui legalità sarebbe* Ordinario di Dirìtto pultblico, Uniuersità di Rona.
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indimostrabile e la cui legittimità sarebbe
negata da qualunque idea di democrazia che
non sia quella falsificata della pretesa di invoca-
re ed usare il corpo elettorale per consolidare
gerarchie sociali, privilegi economici, emargi-
nazlone.

Non sottovaluto affatto il sommovimento
prodotto in Italia quanto al sistema politico, al
sistema dei partiti, sommovimento degli ultimi
tre anni; né sottovaluto che il sistema elettorale
vigente abbia offer-
to un peso notevole
a formazioni parti-
tiche che nulla
hanno a che fare
con quelle che vol-
lero e scrissero la
Costituzione. Ma
questi partiti nuovi
e questo più o
meno nuovo pefso-
nale politico accet-
tano o non accetta-
no la Costituzione?
Che ne pensano
delle libertà sancite
dalla Costituzione,
quelle dichiarate
ihviolabili e quelle
non dichiarate
inviolabiii; dei
principi supremi,
dei diritti di citta-
dinanza, quella
economica, politi-
Cã, sociale; del
valore dell'ugua-
glianza; dell'indi-
pendenza della
Magistratura, del
controllo sulla
costituzionalità
delle leggi e dei
doveri inderogabili
di solidarietà poli-
tica, economica e

sociale? Perché se li
accettano e dichia-
rano di accettarli,
se anche gli eredi
del partito neofa-
scista dichiarano

che I'antifascismo fu una necessità storica per
I'instaurazione della democrazia, se anche per
loro la democrazia ha lo stesso tetto che si ricava
nella lettera della postilla alla Costituzione,
perché allora una Assemblea costituente? Se

invece non si accetta I'insieme dei principi
supremi e se si rifiutano i valori della
Costituzione del '48, del costituzionalismo con-
temporaneo, allota la lotta politica dovrà deci-
dere delle sorti della democraziaitaliana e dovrà

.'l:
I

decidere, mi augu-
ro, in forme non
cfuente.

Naturalmente
non si può ignorare
1l uulnas che è stato
imposto alla Co-
stituzione repub-
blicana dal referen-
dum del 18 aprile
'93 ammesso da
una Corte Costi-
tuzionale, a mio
parere, miope e

forse anche più che
miope. Credo che
questo uulnas deb-
ba essere in qual-
che modo risarcito.
Credo che possa
essere risarcito
attraverso revisioni
costituzionali volte
a raffotzare le
gannzie; le garan-
zie dei procedi-
menti di formazio-
ne degli atti costi-
tuzionalmente rile-
vanti, dei procedi-
menti di elezione
dei titolari degli
organi di garanzia.
Perché oggi con la
maggioranza asso-
luta, una maggio-
ranza assoluta come
quella di Berlusco-
ni e soci, si possono
benissimo nomina-
re i giudici costitu-
zionali, si può
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modificare la Costituzione e con la gestione dei
mezzi di comunicazione di massa si può benis-
simo di nuovo frodare il corpo elettorale; si può
eleggere il Presidente della Repubblica. Si pos-
sono fare tutte queste cose; e le può fare una
parte sola, per di più una parte distorramente
divenuta maggioranza parlamentare non corri-
spondente alla maggioranza non dico degli
elettori ma dei votanri. Non credo neanche che
sia negabile l'esigenza di aggiornare, rivedere
l'assetto dei poteri, le funzioni che attengono
non alla forma di governo, ma al modo in cui la
forma di governo è stata disegnata.

Credo che si possa benissimo porre mano
alla disciplina delle auronomie locali, e porre la
questione del federalismo. Va benissimo chia-
mare federale lo Sraro, purché ad esempio, si
preveda una norma, come quella dell'articolo
72, 3" comma della Costituzione tedesca, che
stabilisca che è compito dello Stato assicurare a
tutti i cittadini I'uniformità di trattamenro
attraverso un meccanismo fiscale come quello
che la stessa Costituzione tedesca all'articolo
102 stabilisce per ripianare i bilanci dei lander
sulla base di quello che è lo srato massimo o
medio del trattamento economico e sociale dei
cittadini tedeschi.

Sulla questione della forma di governo
credo che in Italia la disinformazione abbia
raggiunto ormai un livello non più accettabile.
Si parla di presidenzialismo e non si sa bene di
cosa si parli. Non si dice che il presidenziali-
smo è in crisi nei paesi in cui è realizzato al
meglio, e non parlo dei presidenti dei paesi
latino-americani: quel presidenzialismo in
realtà è quell'alternanza che c'è tra potere mili-
tare e potere non militare, parlo degli Stati
Uniti dove è vivissima, fortissima Ia cútica aI
tipo di regime politico che rischiamo di intro-
durre. Addirirtura si è dimostrato proprio oggi
che il presidenzialismo è sinonimo di ingover-
nabilità perché è ingovernabile il presidenziali-
smo con la struttura tripartita della presidenza
dipartimentale, della presidenza amministrati-
va e della presidenza personale. Se è ingoverna-
bile da parte del presidente immaginate un po'
come possa essere governabile il resto dell'ordi-
namento. Se I'effìcienza non c'è nel presidenzia-
lismo non vedo per quale ragione dovremmo
un domani mutuare questa forma di governo. E
perché dovremmo mutuada in quella versione
che I'on. Segni ci propone, ispirato da un isola-

Riforme cosilrazionali

to costituzionalista, che porrerebbe l'Italia ad
avere un Presidente del Consiglio, che
avefe o una maggrotanza con un attegglamento
ostile e organicamente ostile o invece unâ mag-
gioranza che somiglierebbe esamamenre a quel-
le che legiferavano nella Camera dei fasci e
delle corporazioni.

Per risarcire iL'uulnus sono favorevole alla
proposta di elevare i quorum, ma credo che que-
sto sia il momento giusto per salvare, non dico
I'idea più avanzat^ e genuina di democrazia che
tutti vogliamo, ma per salvaguardarne le libertà,
i diritti, lo stato di diritto che è necessario difen-
dere al massimo livello; senza questo altrimenti i
quorum non serviranno a nulla. D'altra parte
non c'è nessuna maggioranza assoluta che possa
in realtà usare una revisione a suo fine esclusivo.
Credo che si debba soprartuto, a quesro punto
ripensare alla Legge elettorale, perché non è pos-
sibile che funzioni un sistema rappresentarivo se

vengono smantellati gli strumenti intermedi, i
partiti polirici.

Una delle critiche più forti che fanno gli
americani al loro sistema è che quel sistema
ormai non funziona perché i partiti politici sono
più dissestati, più svuotati del porere.
Esattamente I'opposto di quello che si spiega nei
giornali italiani conrro i partiti politici. E anco-
ra, perché non si può ripensarc alla legge eletto-
rale visto che si è rivelata l'opposto di quello che
era stato promesso. I partiti in Italia sono 38,
non mi parc francamente che sia assicurante né
stabilità governativa né omogeneità delle mag-
gioranze, né garanzia di efficienza dell'indirizzo
politico. Perché, allora, visto che siamo di fronte
alla crisi istituzionale, che è una crisi seria, per-
ché non rimeditare su quanto è accaduto e per
esempio prendere in considerazione per quanto
riguarda la legge elettorale la soluzione data per
le elezioni dei consigli regionali.

Si tratta come vedere di questioni che
sono letteralmente incomprensibili e che non
sono traducibili per nostra fortuna in "spor",
come quelli che potremmo senrire nei giorni
prossimi. Dobbiamo chiarire che lo spot
sull'Assemblea costiruente è ingannevole per-
ché potrebbe essere usato contro i consumatori;
dobbiamo porci a difesa dei consumatori perché
le merci che vengono vendute sono mèrci, a
mio parere del tutro avariate.

t2
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di Massimo Lucìani*

f n questo intervento non mi occuperò dei

I problemi di ordine teorico e storico inerenti
Ialle questioni della limitazione del potere
costituente, né mi soffermerò sulle ragioni che
sconsigliano l'evocazione di tale potere in una
fase come questa. Vorrei proporre invece un
discorso molto più terra terra sugli interventi
che sono possibili per porre rimedio ad alcuni
inconvenienti dovuti all'introduzione del siste-
ma maggioritario nel nostro paese.

Esiste una constatazione di partenza che
accomuna avversari e sostenitori - in buona
fede - del sistema maggioritario: la democrazia
maggioritaria può funzionare, e funzionare
bene, solo se bilanciata da adeguate gannzie di
pluralismo. Le garanzie di pluralismo sono però
molto difficili da ottenere e nel nostro sistema
non sono date, ma vanno create.

Anni fa la ragione che mi spingeva ad
essere contrario all'ipotesi referendaria era
soprattutto I'assenza nel nostro sistema politi-
co-sociale di un maturo pluralismo, il che
induceva ad essere pessimisti sugli effetti che
sarebbero stati prodotti dall'introduzione del
sistema maggioritario. Adesso mi sembra che
inizi ad essere più diffusa la consapevolezza
dell'esigenza di bilanciamenti pluralistici per la
democrazia nel nostro paese.

Certo, sul terreno del pluralismo economi-
co e del pluralismo sociale non c'è molto. II
pluralismo economico è limitato perché la base
economica italiana non è paragonabile a quella
di altri paesi. Il pluralismo sociale è ancora
embrionale e immaturo, anche se gli stessi
interventi del legislatore, per esempio sul
volontariato, prendono atto della emersione di
spinte forti nella nostra società che hanno una
presa molto diversa da quella che i costituenti
prevedevano per il nostro paese nel 1948. Ma
nonostante questo siamo ancora molto lontani
dai modelli pluralistici delle democrazie più
efficienti. Per quanto riguarda il plurâlismo
politico non abbiamo alcuna garanzia del fatto
che l'attuale legge elettorale non determini una
più drastica semplificazione, riducendo le
"merci" che sono acquistabili sul mercato poli-

* Ordinario di Diritto parlarnentare, Uniuersità degli
studi di Rona.

tico. Il terreno su cui possiamo intervenire è
principalmente quello delle garanzie cosritu-
zionali e politiche e da questo punro di vista
proporrei sette terreni di intervento.

Il primo è quello della revisione cosritu-
zionale. Alcuni suggeriscono come rimedio al
rischio di arbitrio della maggioranza, che
potrebbe disporre della Costituzione senza più
alcun controllo da parte delle opposizioni,
I'innalzamento dei quorum. '{d esempio si è

proposto di consentire la revisione costituzio-
nale soltanto con una maggiofanza di 213 in
seconda deliberazione, eliminando il secondo
tipo di procedimento che consente la revisione
a maggionnza assoluta, salvo eventuale referen-
dum.

Qualunque proposta di elevazione dei
quorum mi lascia un po' freddo, in primo
luogo perché nei sistemi democratici, che si
fondano sul principio di maggiora,nza, ogni sua
limitazione, ogni innalzamento dei quorum
oltre il livello della maggioranza assoluta è

molto difficile da giustificare. D'altro canto la
maggioranza di fronte ai quorum eccessiva-
mente elevati ha la tentazione di disfarsene.
Non vorrei che una Costituzione difesa da quo-
rum troppo elevati fosse esposta al rischio del
crollo traumatico proprio perché è molto diffi-
cile reggere su quella linea Maginot.

D'altro canto, non pensiamo solo alle
garanzie delle opposizioni, pensiamo anche alle
garanzie della maggioranza. Cosa accade di
fronte ad una minoranza infedele? Lelevazione
dei quorum ha un senso se poi maggioranz e

opposizione si mettono d'accordo per trovare
un punto d'incontro tale da far sì che si decida:
che si elegga il Presidente della Repubblica,
che si faccia la revisione costituzionale, che si
eleggano i giudici costituzionali o i membri
del Csm. Ma se la minoranza che si awale delle
gannzie costituzionali è un minoranza infedele,
che si disinteressa completamente degli inte-
ressi del paese, secondo I'etica, chiamiamola
così, del "tanto peggio tanto meglio"? Cosa
accade? Linnalzamento dei quorum si risolve
semmai nel proprio contrario, crea il rischio
della paralisi, diventa la giustificazione delle
manovre di destabilizzazione da parte di mino-
ranze infedeli, dimentiche degli interessi del
paese. Se questo è vero, ritengo che possano
essere molto più forti garanzie di carattere pro-
cedurale, cioè garanzie che, dando per scontato
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che la maggioranza decide e può cambiare la
Costituzione, impediscano che lo possa fare
senza il rispetto di alcuni limiti procedurali.

Quali sono questi limiti procedurali? Il
primo, essenziale: I'omogeneità delle leggi di
revisione costituzionale. Il principio dell'omo-
geneità è stato affermato dalla giurisprudenza
costituzionale in altre materie. E noto che le
richieste di referendum abrogativo devono esse-
re omogenee - come affetmato da una sentenza
della Corte Costituzionale del I978 - e cioè
legate da una matrice razionalmente unitaria.
Non si può, ad esempio,
richiedere l'abolizione
del codice penale: l'elet-
tore, davanti ad una
richiesta di questo tipo,
si troverebbe di fronte
ad una alternativa
impossibile. Potrebbe
infatti volere I'abolizione
delle norme relative al
furto e mantenere quelle
relative all'omicidio.
Cosa farebbeT Cosa vote-
rebbe ? Resterebbe
comunque insoddisfatto
- a metà -, tanto che
sarebbe violato il princi-
pio di cui all'articolo 48
della Costituzione. Il
requisito dell'unità di
contenuto delle richieste
di referendum abrogati-
vo dovrebbe essere tra-
sferito in modo del tutto
piano sul terreno della
revisione della Costituzione. Il principio
dell'omogeneità delle leggi costituzionali
ricondurrebbe la consultøzione popolare di cui
all'articolo 138 della Costituzione nell'alveo
del referendum, impedendone un funziona-
mento plebiscitario - e per ciò pericoloso.

Seconda gannzia: attualmente il referen-
dum può essere richiesto da tre soggetti - un
quinto dei componenti di ciascuna Camera,
cinque consigli regionali o cinquecentomila
elettori. Non esiste la possibilità di distinguere
tra il quinto dei componenti di ciascuna
Camera che faccia parte dell'opposizione, e

quello che faccia pãrte della mãggioranza.
Questo quinto non ha colore, nel disegno costi-
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tuzionale. Ora, si dovrebbe anzitutto disegnare
uno statuto dell'opposizione, identificandola
come avviene in altre esperienze. All'inizio
della legislatùra, ad esempio in Inghilterra, si
sa benissimo chi sia l'opposizione: lo Speaker
qualifica "l'opposizione di Sua Maestà", e da
questa dichiarazione discende una serie di con-
seguenze costituzionali e politiche. Se accettas-
simo questo potremmo attribuire alla sola
opposizione l'iniziativa referendaria. In questo
modo il referendum sulla legge costituzionale
riacquisterebbe tutta Ia caúca oppositiva che

gli è connaturata. Oggi
questa caúca oppositiva
non è affatto garantita,
poiché il referendum può
essere richiesto, suggeri-
to o voluto dalla maggio-
tanza, che può avere inte-
resse a caricarlo di una
valenza plebiscitaria,
facendone lo strumento
per legittimare in modo
radicale e definitivo scel-
te costituzionali altri-
menti esposte alla discus-
sione.

Tetza gannzia pto-
cedurale. Io sono contra-
rio alla introduzione -
così come è previsto in
Germania, Ftancia o
altrove - del ricorso
diretto dei gruppi parla-
mentari alla giustizia
costituzionale: questo
istituto fa correre il

rischio di una eccessiva politicizzazione della
giustizia costituzionale, e può alterarne I'indi-
pendenza. Nel caso specifico di una legge costi-
tuzionale, però, il ricorso preventivo dei gruppi
alla Corte Costituzionale avrebbe il diverso
significato dell'ultimo appello al garante della
legalità costituzionale, e potrebbe essere un
bene.

Secondo terreno: quello degli istituti di
garanzia. Anche qui si propone I'innalzamento
dei quorum. Anche qui ho dei dubbi sulla pra-
tica operatività di un sistema fondato su rale
principio. Per dimostrare che si può farc a
meno dell'innalzamento dei quorum può farsi
I'esempio dei giudici costituzionali, che si
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vuole siano scelti con quorum più alti per far sì
che rappresentino anche l'opposizione. Il
punto, però, è che tutto questo lo si vuole allo
scopo di garantire I'autonomia e l'indipendenza
di giudizio della Corte. Se così è, ci sono però
anche altre strade. Escluso che siano disponibili
anche qui soluzioni di tipo "procedurale", si
può pensare ad idonei aggiustamenti da appor-
tare alla stessa Costituzione, alla legislazione
ordinaria e alle norme integrative che la Corte
Costituzionale si è data nel 1956.

Quali sono tali aggiustamenti? Anzitutto
l'introduzione dell'opinione dissenziente e cioè
del principio che i gìudici differenziano Ia pro-
pria posizione da quella clella maggioranza del
collegio che ha deciso quella determinata sen-
tenza. Esiste in altri paesi ed è un istituto pre-
zioso che responsabilizza 1l giudice, come ha
ricordato il Presidente della Corte
Costituzionale nella prima intervista che ha
rilasciato dopo la sua elezione. Più di un anno
fa, proprio presso la Corte, si era tenuto un
seminario sull'opportunità e la necessità di
introdurre l'opinione dissenziente. Tutto tace
ora, m nulla impedisce di rilanciare una rifles-
sione più operativa. Secondo intervento:
sull'allungamento del mandato dei giudici
costituzionali, attualmente di nove anni. Non
vedo perché non si possa pensare ad un ritorno
all'originario dodicennio - (ricordate, infatti,
che il primo mandato, con l'instaurazione della
Corte Costituzionale nel '56 fu appunto di
dodici anni). Più lungo è il mandato, meno
facili sono i rischi di perdita di indipendenza
da parte dei giudici costituzionali. Un altro
intervento cui si può pensare è quello di un
rigido, rigidissimo regime di
ineleggibilità/incompatibilità dopo la scadenza
del mandato. Cinque anni, dieci anni, che so,
di assoluta ineleggibilità/incompatibilità per
qualsiasi carica pubblica. Io credo che questo
sarebbe un deterrente più che sufficiente.

Terzo settore: le fonti del diritto. Sulle
fonti del diritto si gioca la partita della forma
di governo, questo è assolutamente evidente.
Ebbene, tutto il sistema delle fonti è stato let-
teralmente devastato negli ultimi anni.
Insegniamo ai nostri studenti un sistema delle
fonti che non esiste più, e leggere la Gazzetta
Ufficiale è ogni volta un colpo al cuore: i rap-
porti tra legge e regolamento, tra legge di dele-
ga e le leggi delegate, tra decreto legge e legge

di conversione, ecc. sono completamente salta-
ti. Il sistema delle fonti deve essere invece
ricondotto ad un pluralismo ragionevole, recu-
perando la centralità della legge, che si forma
attraverso un procedimento pluralistico.

Da questo punto di vista sono indispensa-
bili interventi sull'articolo 77 della Costi-
tuzione; occorre ripensare al meccanismo
dell'articolo 17 della legge 400188 sulla delegi-
ficazione; è da rimeditare la giurisprudenza
costituzionale sui rapporti tra legge di delega e
legge delegata. Su questa materia la Corte è

stata molto corriva, considerando come principi
e criteri direttivi indicazioni contenute nelle
leggi di delega, che non si awicinavano nem-
meno lontanamente all'idea che di essi avevano
i costituenti e la dottrina. È indispensabile un
maggior rigore, e se tale rigore non fosse dimo-
strato sarebbe opportuno un intervento diretto
sull'articolo 76 della Costituzione che irrigidis-
se l'attuale disciplina.

Quarto terreno: i diritti. La Costituzione
italiana è ricchissima sia di diritti di libertà che
di diritti sociali, i quali ultimi sono da ritenere
collocati sullo stesso livello dei primi e dotati
della medesima forza e spinta. Questi diritti,
però, vanno assistiti da garanzie. Il meccanismo
incidentale di accesso alla giustizia costituzio-
nale è talvolta inadeguato, ed è ora di introdur-
re forme di accesso diretto alla Corte
Costituzionale in funzione di gannzia dei dirit-
ti. Lobiezione possibile è nota: se si facesse
questo, la Corte non funzionerebbe più perché
sarebbe invasa da migliaia e migliaia di ricorsi.
È un'obiezione fonãata, m^ fã i conti senza
I'oste (che è colui che dovrebbe scrivere la rifor-
ma che consente I'accesso). È, infatti, tecnica-
mente possibile prevedere una serie di filtri
che, senza svuotare il rimedio, rendano il lavoro
della Corte molto più agevole. Anni fa, ai
tempi del governo ombra, una iniziativa in
questo senso aveva avuto modo di cominciare a

maturafe, ma non è andata avanti. Anche que-
sto è un tema su cui riprendere le fila della
discussione.

Quinto terreno di intervento: il processo
democratico. Credo di sfondare una porta aper-
ta evocando il problema della comunicazione.
I-Ina democrczia maggioútaúa in un sistema
come I'attuale è pura aberrazione. Tutti quelli
che sono in questa sala se ne rendono facilmen-
te conto, mentre forse è difficile failo capite
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alle persone che stanno fuori. Quello che è

meno evidente è che noi non solo non siamo in
una situazione democraticamente soddisfacente
per quanto riguarda la televisione, ma siamo
già in ritardo, gravissimo, per quello che attie-
ne alle nuove cecnologie. Quello che è stato il
Far \West della televisione corre il rischio di
essere il Far \West delle nuove tecnologie. Ci
dobbiamo attivare immediatamente per fár sì
che tutto ciò che è accaduto nel settore televisi-
vo non accada nel settore delle nuove tecnolo-
gie. Da questo punto di vista, va considerata
con interesse l'introduzione di una Autorità che
si occupi del settore della comunicazione nel
suo complesso.

Altro terreno: quello del federalismo e

della forma di Stato. Anche qui ritengo che sul
federalismo si sia detto molto e spesso male,
ma ora i termini della questione cominciano ad
essere un po' più chiari. Non posso far altro che
accennare al problema: penso che una evoluzio-
ne in senso - tra virgolette - federalista, sia
auspicabile. Non si può però dimenticare un
punto: il federalismo è stato in origine propo-
sto come uno stfumento di affermazione del
principio di libertà, alternativo al principio di
uguaglianza. Per alcuni quest'ultimo fa parce
dei retaggi d'un passato da rifiutare. Io ritengo
invece che oggi sia necessario sottolineare che il
principio del federalismo si deve coniugare con
l'uguaglianza. A sinistra si dice sì ad un federa-
lismo che vada di pari passo con la solidarietà.
Non c'è dubbio che il federalismo si debba spo-
sare con la solidarietà, ma non basta. Nella
Costituzione non c'è solo il principio di solida-
rietà ma anche il principio di uguaglianza di
cui I'articolo 3 della Costituzione, il cui secon-
do comma impone che le differenze di fatto,
che si oppongano al pieno sviluppo della perso-
na umana, siano eliminate. Non c'è, qui, sol-
tanto il mantenimento della situazione attuale,
ma uno sviluppo. Federalismo sì, dunque, ma
solo se coniugato con la solidarietà e I'ugua-
glianza.

Gli ultimi interventi cui penso sono quelli
nel campo della cultura e della scuola. E ormai
indispensabile - indilazionabile direi - e dram-
maticamente necessario un intervento sulla
scuola. Nel nostro paese non c'è una cultura del
pluralismo e non c'è civismo, perché le due cose
vanno di pari passo. Ed esse non ci sono, perché
la scuola non è in grado di farle maturare.

È i-portunte che l'agenda politica della
sinistra riporti tale questione al primo posro.
Ormai, nella devastazione culturale che abbia-
mo sperimentata, non possiamo far altro che
lavorare.sui tempi medi o addirittura medio-
lunghi. E inutile illudersi che esista una riceta
immediata da applicare con successo, e i rempi
della nostra azione sono necessariamente quelli
della formazione delle coscienze dei citadini
italiani.

Un'ultima osservazione. Io ritengo che
non dobbiamo dare per scontato che l'attuale
assetto della democtazia maggioritaria sia defi-
nitivo; non penso - cioè - che lo sia questa
Iegge elettorale. Dobbiamo perciò continuare a

riflettere sulla possibilità di modificarla. Mi
rendo conto che oggi come oggi questo è un
intervento sulla cui praticabilità sussistono
molti dubbi, e che gli spazi di consenso politi-
co possono essere più o meno ampt a seconda
della sorte di questo governo. Tuttavia, quali
che siano gli spazi reali a disposizione per un
intervento di questo tipo, è nostro dovere
cominciare a pensarci. Da questo punto di
vista, ritengo una volta di più che si sia imboc-
cata, con Ie leggi dell'agosto del '93 la strada
esattamente opposta a quella che si doveva
imboccare. Si è infatti scelto un sistema mag-
gioritario "corretto" da una spÍuzzata di pro-
porzionale, mentre dovevamo puntare al risul-
tato esattamente opposto, e cioè ad un sistema
proporzionale "corretto" da una iniezione mag-
gioritaria - che doveva essere il premio di
maggioranza. Ho sempre pensato che fosse
opportuno un premio di maggioranz^ "even-
tuale" - da attribuire, cioè, solo nell'eventualità
che uno schieramento o partito raggiungesse
una certa percentuale di suffragi, da collocare
intorno al 40-45%. Ciò avrebbe incentivato,
non costretto, alleanze politiche e non meÍa-
mence elettorali, senza matrimoni insinceri,
senza accordi fittizi, che danno al paese governi
non stabili, privi di qualunque possibilirà di
sopravvivere - come abbiamo visto nell'espe-
rienza del governo Berlusconi.

Certo, la slavina culturale che ha colpiro la
sinistra è cominciata con piccole cadute di pie-
tre proprio sul pendio delle riforme elettorali; e
poi si è allargata, si è ingigantita ed ha travolto
tutto e tutci. Chissà che, per risalire la china,
non si possa partire proprio da una modifica-
zione delle leggi elettorali.
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di Laigì Ferrajoli *

l^ li awenimenti di questi ultimi tre anni
I 

-hanno 
cambiato molto la cosiddetta

\J costituzione materiale dello Stato, ma
non mi pare che da questo- si possa dedurre che
occorra un processo di trasformazione anche for-
male della Costituzione attraverso un'Assemblea
costituente. Questa proposta è stata tirata fuori
in maniera improwisata ed è stata poi lasciata
cadere. Dobbiamo però essere consapevoli che la
destra avrà interesse a riprenderla. LAssemblea
costituente è diventata così una prospettiva
futura sia nel caso di vittoria delle destre che
delle sinistre e la destra potrà dire che la sinistra
non vuole fare quello che aveva promesso prima
delle elezioni.

Su queste questioni è importante il senso
comune che si crea a livello di opinione pubbli-
Cà, perché Costituzione, democtazia,
Costituente sono termini non pre-definiti e

assumono significati e valori soltanto nella dia-
lettica politica: e Assemblea costituente signifi-
ca un mutamento delle basi della nostra
Repubblica.

Il potere costituente ha rappresentato sem-
pre una rottura rivoluzionaria - non una rottura
qualsiasi, come un colpo di stato - ma una spe-
cifica rottura che è rottura della modernità, con
cui si contestava il carattere naturale della legit-
timazione aprioristica, divina e legittimistica
del potere e si decideva che lo Stato, il diritto, è

I'artificio costituito dagli uomini e per gli
uomini. Il momento costituente era inevitabil-
mente un momento pattizio, con tavoli di intesa
come nel contratto sociale. Così nasceva il pote-
re costituente e se il riferimento era ai diritti
naturali - perché questo era il linguaggio del
Settecento ed è stato a lungo il linguaggio dei
costituenti - è perché in effetti nel razionalismo
settecentesco si esprimeva quel concetto specifi-
co, poi ripreso dall'articolo l6 della
Dichiarazione dei Diritti del'89, che riguardava
i diritti fondamentali e Ia divisione dei poteri,
che poi vuol dire ug:uaglianza. Nel patto costi-
tuente è in gioco I'uguaglianza, si conviene cioè
che gli uomini sono tutti uguali e si garantisce
questa uguaglianza stabilendo quello che può e

quello che non può essere fatto da un qualunque

potere. Se questo è il potere costituente, nella
nozione teorica di Costituzione mi sembra
implicito un elemento normarivo il quale esclu-
da la sua eliminazione totale. Credo che
I'Assemblea costituente sia illegittima. Sulla
base della nostra Costituzione, essa non può
essere introdotta perché, per quanto disponiamo
dell'articolo 138, che introduce il potere di revi-
sione, questo è un potere costituito e non costi-
tuente. Del resto il potere di cambiare la
Costituzione è assente nella maggior parte delle
moderne costituzioni, esiste soltanto in Spagna
e in Svizzera, dove però è associato a molte limi-
tazioni e garanzie (scioglimento doppio delle
Camere, referendum, maggioranza dei tre quar-
ti). In tutti gli ordinamenti viene previsto sol-
tanto il potere di revisione, cioè di cambiare
questa o quella norma, questo o quell'istituto e

una costituzione vive attraverso questo potere di
revisione. Se prendiamo la Costituzione ameri-
cana, così come fu formulata, all'inizio essa era
una sorta di scheletro in cui c'era poco e niente,
la Costituzione americana sono i suoi 28 emen-
damenti, i quali tutti, o quasi tutti, hanno allar-
gato i diritti: sono stati cioé informati al princi-
pio di eguaglianza. La norma che regola la deci-
sione è rigidissima. Si prevede cioè che la pro-
posta debba essere fatta dai due terzi del
Congresso o degli Stati e che venga approyata
dai ire quarti dél Congresso o degii Stãl. È in
pratica una tecnica di decisione che consente
soltanto revisioni nell'interesse di tutti e non
certamente a colpi di mano della maggioÍanza.

Mi rendo conto che in questa materia non
c'è nulla di scontato e di letteralmente definito
sul piano normativo e che la tesi dell'inesistenza
del potere costituente dentro una Costituzione è

teorica, mi rendo però anche conto che è molto
più forte di quella che ritiene che si possa fare
un'Assemblea costituente. Certamente queste
tesi suppongono diverse concezioni della demo-
crazia, e queste non sono garantite dalla formu-
lazione letterale di un articolo della
Costituzione, ma si ritrovano e si affermano
nelle battaglie politiche e culturali dirette a

costruire questo senso comune. Gran parte del
significato che noi apprendiamo da parole come
democrazia e uguaglianza è il risultato di pro-
cessi culturali. È quindi una tesi che si autoveri-
fica quella che sostiene che questa Costituzione
è finita, che non abbiamo alcun argomento per
difendeda e che dobbiamo farne un'altra, perché* Gìurista
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Iogora il senso della Costituzione, logora quello
che gli americani chiamano il patriottismo
costituzionale. Si può cambiare tutto, magari
con un colpo di stato, ma non è possibile cam-
biare tutto per via costituzionale, perché questa
sarebbe una contraddizione in termini.

Mi domando: cosa si vuole cambiare?
Perché si parla sempre della necessità di cam-
biare e tuttavia non si è mai precisato qual è il
tipo di cambiamento che si vuole introdurre? A
me pare che la maggior parte delle riforme
democratiche di cui si parla, dall'antitrust, alle
regole, ecc., non richieda un intervento costitu-
zionale. La riforma federalista per esempio può
essere attuata attraverso l'articolo 138, il quale
deve essere rafforzat.o. Ricordiamoci che il
nostro articolo 138 è il più debole rispetto a

tlrtte le costituzioni avanzate. Sono convinto che
la destra abbia sollecitato questa proposta per-
ché sono in gioco cose importanti. Da un lato la
fondazione della Repubblica, i suoi caratteri -
diciamo - genetici, per esempio I'antifascismo;
dall'altro la spi nta alla costitu zionaliz,zazione
del principio del neoassolutismo di maggioran-
za, del neoassolutismo del mercato, magari
anche della confusione tra pubblico e privato
che caratterizza il nuovo fenomeno italiano. È
chiaro che questo diventerebbe materia di costi-
tuzione. Abbiamo lamentato l'inesistenza -
secondo me assolutamente infondata - di princi-
pi giuridici che impedissero a Berlusconi di
andare al governo. Il conflitto di interesse pote-
va essere impedito già sulla base di principi
generali interni all'ordinamento di cui attual-

-e.rt. disponiamo. È chiaro che il momento
costituente significherebbe indebolire quel
tanto di garanzie di cui ancora disponiamo e

magaú istituzionalizzarc la confusione tra pub-
blico e privato che rappresenta la specificità del
quadro italiano. Ma ciò che più mi allarma, e di
cui dovremmo essere consapevoli, è che I'ipotesi
di Assemblea costituente, la revisione costitrr-
zionale di cui stiamo parlando, significa essen-
zialmente presidenzialismo, concetto che sta
nella linea della cultura maggioritaria.
Presidenzialismo significa appunto costituzio-
nalizzare il senso comune secondo cui la demo-
crazia significa il potere di un capo. Nel dibatti-
to tra Kelsen e Schmitt, Kelsen sostiene che il
presidenzialismo è un principio non rappresen-
tativo e ricorda il passo di Platone, a proposito
del governo delle leggi e il governo degli uomi-

ni, in cui Platone domanda a Socrate: ,.Che cosa
facciamo di fronte all'uomo particolarmente
sapiente, il più sapiente di tutti?", e Socrate
risponde: "Ci inchineremo davanti a lui come
davanti a un essere meraviglioso, ma gli diremo
che nel nostro Stato non ci sono persone di que-
sta natura e (...) lo accompagneremo alla frontie-
rao. Kelsen dice che la democrazia è un paese
dove non ci sono capi e aggiunge che il presi-
dente monocratico, tanto più se non fosse il
Presidente della repubblica ma appunto il
Premier, nella logica attuale - che abbiamo già
sperimentato quando la Lega è stata accusata di
tradimento - diventa il padrone del Parlamento.
Ebbene il Presidente, dice Kelsen, non è meno
rappresentativo né meno democratico di altri:
semplicemente non è rappresentativo né demo-
cratico perché rappresenta soltanto una parte,
perché non esiste la volontà del popolo, non esi-
ste una volontà unitaria, perché la democrazia è
fatta di conflitti e nessuno potrebbe rappresen-
tarla monocraticamente. Invece queste idee
stanno passando ed è questo il vero processo
costituente, perché passano nel senso comune
attraverso la televisione, ma anche attravefso
l'atteggiamento della sinistra che pensa di poter
vincere o di non perdere queste battaglie rincor-
rendo la destra.

Nel senso comune la democrazia è 91à
diventata un'altra cosa, non è più il sistema di
contrappesi, di divisione dei poteri, di garanzie
dei diritti, ma è già diventata I'assolutismo
della maggioranza, il principio secondo cui chi
vince può fare tutto e questo si chiama totali-
tarismo. Questo significa ciò che stiamo viven-
do. Allora la sinistra, anziché uscirsene con
queste proposte, dovrebbe tentare, per quanto
labattaglia possa essere difficile, di difendere e

di far crescere nel senso comune un'immagine
alternativa di democrazia. Nel senso di una
democrazia costituzionale, fondata su vincoli e

limiti, su garanzie dei diritti di rutti, che rap-
presentano la dimensione sostanziale della
democrazi4 appunto perché il principio di
maggioranza è soltanto una tecnica in forza
della quale decidono, nella sfera del decidibile,
coloro i quali raggiungono la maggiofanza, ma
tutto il resto, i vincoli, ecc., sono a gannzia di
tutti, tanto quanto sono a gannzia dell'ugua-
glianza.
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IJna vita nella storia
Conuersazione con Erit J, HobsbøLuln

di Tiziana Antonelli e

Chrisropher Vooda/l

A pe of Exnenes: The Short Twentieth

ft Ztoiory, 1914-1991 è il titolo dell'ulti-
.L I mo volume di Eric J. Hobsbawm, usci-
to in Gran Bretagna nell'ottobre scorso e pub-
blicato in Italia da Rizzoli, ll secolo breae.

Autore di una magistrale trilogia sul
"lungo XIX secolo" - The Agt of
Reuolution,lTBg-1848, The Age of Caþital,
1B4B-1875 e The Age of Ernþire, 1875-1914
(tradotti in italiano da Laterza) - Hobsbawm
questa volta ci regala un libro sul Novecento:
un'età che non è mai stata il suo terreno privi-
legiato di riòerca, ma che coincide con il tempo
della sua stessa vita. Lo storico marxista nasce
infatti da una famiglia ebrea nel I9I7, I'anno
della Rivoluzione d'Ottobre; è adolescente a

Berlino durante l'ascesa di Hitler; nel 1933
parte per l'Inghilterra, abbandonando da "pro-
fugo della crisi economicao - per usare le sue
parole - la Germania nazista, dove a quattordici
anni aveva iniziato la sua militanza nel partito
comunista, con una scelta di campo che caratte-
rizzerà tutta la sua esistenza.

Hobsbawm affronta quindi il "breve XX
secolo" da una posizione singolare e non priva
di rischi per uno storico, che gli permette di
raccontare eventi di cui è stato testimone ocu-
lare ed appassionato protagonista. Il risultato è

un'opera affascinante, che spiega e coinvolge.
Abbiamo incontrato Hobsbawm il 27

aprile a Londra, in una rara mattina di sole, al
Birkbek College, dove ha insegnato storia per
molti anni. Lo abbiamo intervistato su alcuni
temi del suo libro, ma anche sull'attualità, sui
compiti della sinistra, sul futuro del nostro
mondo minacciato dalla "barbarie". Ha risposto
con generoso impegno alle nostre domande, e -
invitandoci a pranzo - si è rallegrato con noi
dei risultati elettorali italiani.

Che significato lta una þeriodizzazione
che inizia con Sarajeuo e si conclude con

Sarajeuo? È possibiie riconoscere un tra.ttl
czmune negli anni comþresi tra il 1914 e il
1cjo)2

Ho scelto questa periodizzazione perché
mi sembra che la Prima guerra mondiale segni

il crollo dei regimi liberali borghesi del 1800 e
che, tra la fine degli anni Ottanta e I'inizio
degli anni Novanta, si determini di nuovo un
cambiamento storico impoftanre. Si dà il caso
che Sarajevo sia un simbolo per enrrambi que-
sti mutamenti - ma è appunto solo un simbolo,
non un fattore significante.

Direi che l'essenza del periodo che va dal
I9I4 fino alla fine degli anni Novanta sia rap-
presentata, innanzitutto, dal crollo dei regimi
liberali borghesi; poi - nell'arco di tempo com-
preso grosso modo tra la fine della guerra e

l'inizio degli anni Settanta - dalla ricomposi-
zione del capitalismo, fenomeno che però appa-
re ugualmente di carattere temporaneo. Il
Novecento sembra iniziarc quindi con una
importante crisi secolare e concludersi con
un'altra crisi secolare - di tipo diverso - che
ritengo altrettanto profonda.

La periodizzazione di Ag" of
Extremes.,. sembra considerare il comunismo

di rrtatrice souietica ana parentesi nel/o sui-
luþþo del capitalisrno. Tuttauia, anølizzando
la situazione degli ultinti anni Ottanta, Lei
nota ironican'tente che oil mercato auna trion-
fato, e oguardaua dall'alto le roaine dei
regimi cornunistir, þroprio nel momenro in cui
ueniaa meno la sua caþacità di dare risposte
alla crisi del capitalisno, quando la sua
"nudìtà" e inadegaatezza nzn þoteuano þiù
essere occultate, Qaesto mi fa pensare non sol-
tanto al soþraggiungere di quella onebbia
globale, di cui Lei parla nel libro - che ci
irnpedisce sia di intendere il presente che di
þrlgefia.re øn futuro -, nta ancbe alla ricerca -
ìn corso in questø fine secolo - di un nuouo
compromesso fra società e ntercalz. Le sembra
possiltile interþretare in questi termini la þro-
posta þolitica di Tony Blair e del Partito
laburi s ta ltri rann ico ?

Io considero il comunismo sovietico una
sorta di parentesi. Mi pare che sia la
Rivoluzione d'Ottobre che l'emergere
dell'Unione sovietica, e particolarmente il suo
affermarsi come una possibile alternativa alla
società capitalista, fossero in funzione del
crollo dei regimi liberali borghesi e capitalisti
nel periodo che va dal l9l4 alla fine della
guerra. Senza di questo, credo che I'lJrss non
sarebbe mai stata considerata un'alternativa
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globale. Come ho scritto, a me pare che la
fotza del comunismo sovietico consistesse
soprattutto nella debolezza del suo awersario.
Mi sembra sia altrettanto vero che, entro que-
sti limiti, ci troviamo di fronte alla necessità
di ripensare le alternarive porenziali al capita-
Iismo del libero mercato. Non credo sia anco-
ra il momento di valurare ciò che il partito
laburista britannico rappresenra in tutto que-
sto contesto, perché attualmente non possiede
una politica chian; e quindi preferisco non
esprimere un giudizio su quella che potrebbe
o dovrebbe essere rale politica.

In una rua recente interuista alla BBC,
condotta da Michael lgnatieff, Lei ha ffir-
mato la necessità, nell'epoca afiuale, di ripar-
tire dal þensiero rnarxista precedente alla
Prima guemd mondiale, laddoue qilestl erct

statl interrltt¡ dalla Riaolazione d'Ottobre.
E quindi di rielaborare una þolitica sociølde-
ntocratica sulla base delle acqaisizioni teoriche
raggiunte dal tnarxismo fino a quel montento.
Mø - anche alla luce della crisi delle social-
dentocrazie storiche - cbe senso lta oggi una
ipotesi del genere e che tipo di società prlsper-
ta? Forse quella di un "Capitalisrno rz t)An-
taggio delle masse", per usare una esþressione

d'altri terQi? E dobbianto considerare ineui-
tabìhnente il capitalismo la fine della storià,
I'ultirna fonna þossiltile di organizzazione
sociale? Che spazio rintane per I'[Jtopia, þer
un'idea di società in cui uontini e donne non
siano considerati solo in quanto þroduttori e

consarnatori di rnerci ?

In sostanza, la domanda è fino a che punto
la tradizione del marxismo può cosriruire la
base per un ripensamento moderno di reorie
alternative, di socierà alternative al capitali-
smo?

Esøtto.

Penso che dobbiamo discinguere in primo
luogo ciò che la teoria del marxismo era origi-
nariamente da come è stata elaborata - e anche
in un certo senso distorta - nel periodo sovieti-
co. Ma I'altro punro, molro più importanre, è
verificare se di fatto le condizioni materiali che
erano alla base delle aspettative di Marx sono
ancora presenti. Si tratta di due quesrioni
diverse. A me sembra che nello sviluppo del

pensiero marxista prima del 191J vi fosse i¡
qualche modo un ceruo pluralismo. Lipotesi
che esistesse un unico marxismo ortodosso non
era condivitu. È lr.ro che alcuni di questi svi-
luppi erano generalmente considerati inaccetta-
bili, come ad esempio il revisionismo di
Bernstein, tuttavia anche Bernstein e il suo
revisionismo non erano stati completamente
esclusi ðalla possibilità di uno sviluppo
all'interno del marxismo; lo stesso Bernstein è
rimasto nel partito socialdemocratico, ha conti-
nuato a curare la pubblicazione delle opere di
Marx, e non è scato espulso come invece è acca-
duto in seguito ai dissidenti.

E così ci troviamo di fronte a rutta una
gamma di elaborazioni nell'ambito del marxi-
smo, a partire dai "gradualisti", che hanno
sostanzialmente rinunciato a costruire una
società nuova, fino ai rivoluzionari totali, che
ritroviamo soprattutto nell'Europa orientale.
Nel corso della prima guerra mondiale Ie diver-
se posizioni sono gradualmente confluite in due
filoni principali: una prospettiva rivoluzionaria,
che grazie all'Unione sovietica riconquistò il
favore di gran parte del marxismo occidentale,
e una tradizione socialdemocratica molto più
formalizzata, rappresentata dai movimenti e dai
partiti di massa, che sebbene teoricamenre fos-
sero spesso ancora marxisci - come nel caso dei
socialdemocratici tedeschi - ora si definivano
marxisti ma non bolscevichi. Esisteva anche
vna terza tendenza, rappresentata oúginaria-
mente - suppongo - dal marxismo austriaco e
ancora tra le due guerre, in una certa misura,
da esponenti come Otto Bauer, interprete di
una versione più "di sinistra" della socialdemo-
crazia, che tentava di trovare un terreno comu-
ne fra gli esiti politici della social democrazia e
gli sviluppi sovietici.

A me sembra chiaro che all'interno di
ques.te tradizioni precedenti il I9l7 , ci sia
amplo spazio per rornare a ripensare a ciò che
Marx e il marxismo si proponevano.

D'altro canto, la novità della situazione
odierna - ed io trovo che storicamente sia una
svolta imporrante persino rispetto all'analisi
dello stesso Marx - consiste nello sviluppo del
capitale e dell'industrializzazione, che nella
rèaltà delle cose distrugge quella classe operaia,
quel proletariato che Marx incontestabilmente
considerava il soggetto principale della trasfor-
mazione della società. A me pare che la novità
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vera consista in questo, più che nella ricerca di
una teoria marxista esplicativa. Se I'agente sto-
rico fondamentale della trasformazione non è
più presente, o è presente solo in piccola parte,
allora in un certo senso il passaggio a una
nuova società non si può più basare su una
semplice analisi di classe.

Come Lei affama nel søo libro, il capi-
talismo si è suilaþþato in nodo "inconnolla-
bile" e Io støto-nazione ba þaso progressiua-

mente la prerogøtiua di essere øna sede di
þotere o di fornazione delle decisioni. E allo-
ra, ntentre la classe oþeraia tmde a sconþarire
ed aþþare frantumata, quali dwrebben essae

oggi i soggetü sociali dgmti della tasforna-
zione, e qaale potrebbe essae il basaglio della
loro azione? ln Gran Bretagna ad esempio

dssistidmo a manifestazioni di þotesta esîre-

manzente localizzate e cenlrøle su terni sþatrt-
ci, la cøi clntrzþarte non è lo stato-nazione,

Io penso che dobbiamo ancora farc affida-

Le nzani del burattinaio, Messico 1927

2I

mento in larghissima misura sullo stato-nazio-
ne. Possiamo tiprendere il ragionamento da
prospettive diverse. Il problema più generale è
in realtà individuare quale spazio esista per una
società alternativa. Io credo che la crisi attuale
economica e sociale a livello mondiale stia ad
indicare che il capitalismo non è in realtà una
soluzione definitiva, o un modello permanente.
Potrebbe diventarlo... Sarebbe teoricamente
possibile costruire una società di mercato al di
fuori di ogni controllo, completamente anar-
chica e priva di meccanismi efficaci di controllo
sociale, ma in tal caso credo che non vi sarebbe
nessuna prospettiva a breve o medio termine
per qualsiasi utopia. Sarebbe anzi perfettamen-
te plausibile I'affermazione di ciò che Rosa
Luxemburg considerava alternativo al sociali-
smo, e cioãla barbarie. È quel che sta awenen-
do in diverse parti del mondo, in cui tutte le
funzioni che in passato erano a carico della
società, della collettività e delle istituzioni sta-
tali diventano funzioni di potere relativo e di
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forza dativa, economica o materiale. Questa è

una possibilità, ma non credo possa dar luogo a
una fase durevole di sviluppo sociale, soprattut-
to perché introduce un elemento di precarietà
permanente, del quale non esiste alcun prece-
dente storico di lunga durata. Potrebbe resiste-
re una genetazione, al massimo due. A me pare
che le tensioni nel mondo in questo momento
siano molto forti. Il problema centrale è appun-
to quello che avete sollevaco voi, e riguarda gli
agenti potenziali del mutamento.

Lipotesi basata su un'unica classe sociale
non è più efficace, se non in pochissimi paesi.
La mía tesi personale è che non lo sia mai stata,
perché i partiti di massa della classe operaia,
nella misura in cui hanno avuto successo, non
sono mai stati unicamente tali, bensì di fatto
alleanze di classe o fronti comuni, soprattutto
perché naturalmente in pochissimi paesi la
classe operaia costituiva la maggioranza nume-
rica del paese. lltalia ci offre un esempio eccel-
lente al riguardo. Il Pci e il Psi, anche se in ori-
gine si basavano sulla classe operaia, non sono
mai stati esclusivamence partiti operai, trânne
che in una o due città, forse a Torino ad esem-
pio. Attorno a questo nucleo c'eÍa uîa grande
alleanza o fronte comune. Mi sembra che la
situazione attuale in Italia suggerisca che il
potenziale per continuare a sviluppare quesco
tipo di azione non sia ancoÍa esaurito. Non
voglio pronunciarmi in merito al Pds, parlo di
un potenziale sviluppo di partito attorno al
quale possano radunarsi molte persone di pro-
venienza e di orientamento sociale diverso.
Nella misura in cui è possibile unirsi attorno a
una presenza otganizzata - un partito, un movi-
mento o un governo - credo possibile sentirsi
moderatamente ottimisti, o quantomeno non
troppo pessimisti, sulla possibilità di realizzare
mutamenti sociali di grande rilievo.

Quindi il problema di individuare il sog-
getto della trasformazione, ancorché più com-
plicato, al momento mi pare possa ancora tro-
vare soluzione.

E oggi in ltalia, secondo Lei, la sinis*ø
italiana è preþarata a questi corupiti?

Io non esprimo giudizi sulla sua prepara-
zione, valuto semplicemente il fatto che in
Italia avete un partito genericamente identifi-
cato con la classe operaia, e che tuttavia ha
saputo dimostrare una capacità ancora molto

vasta di coagulare attorno a sé un fronte più
ampio di quanto molti potessero prevedere.

Nella terza. e ultima sezione del suo

liltro, discutendo di Euroþa e Terzo rtondo,
Lei parla del ritorno di forme di barbarie che

sarebbero sratu intollerabili per le generazioni
che ci hanno þreceduto, e - rifuendosi in þar-
ticolare all'Africa - di una catastrofe permø-
nente. Tale qaadro czntrasta þrofondarnente
con quello di una Earopa semþre più ricca -
s eb bene s oc iølntenle, economicamente ed etni ca-
menîe diuisa - che sì aþre agli affari mentre si
cl¡iude al mondo esternz. Esiste secondo Lei
qualche þossitilità che in futuro i rapþorti tra
I'Euroþa e I'Africa þossano euoluere r)ersl un
modello diuerso di reløzioni?

Considero quella che viviamo oggi una
crisi più grave nei vecchi paesi industriali che
in quello che fino a qualche tempo fa chiama-
vamo Terzo mondo. Il Terzo mondo ora com-
prende vaste aree in corso di industrializzazio-
ne. Come sempre nella storia del capitalismo,
non si tratta di un processo omogeneo; penso
all'est e sud-est asiaiico in espansione, mentre
in Africa è in atto Lrna regressione.
Ciononostante, in larga misura nell'ex Terzo
mondo vi sono alcune aree destinate a diventare
le più dinamiche economicamente. Tutto que-
sco ha come conse gvenza logica la crisi nei vec-
chi paesi industriali, negli Stati Uniti e in
Europa, probabilmente in futuro anche in
Giappone. Uno dei segni di questa crisi, in
Europa come negli Stati Uniti, è dato dal rie-
mergere della xenofobia, che si configura come
una lotta di classe che continua in un'epoca in
cui non ci sono più organizzazioni di classe. Mi
sembra significativo al riguardo che in Francia
il Fronte nazionale di Le Pen raccolga il voto
del 3I% dei disoccupati. Le Pen ottiene i voti
della classe operaia in una misura probabilmen-
te maggiore di chiunque altro, eccetro i comu-
nisti, e il suo partito è nell'insieme molto più
consistente del Partito comunista.

Con il declino e la caduta dei movimenti
progressisti di classe, accade quindi che la clas-
se operaia dei vecchi paesi industriali - senren-
dosi sotto pressione di fronte allo spostamento
dei centri di potere economico all'esterno di
queste aree reagisca in una maniera difensiva e

naturalmente del tutto inaccettabile.
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E quindi se ci sarà una tendenza chiara in
futuro, sarà quella dell'Europa, degli Stati
Uniti e certamente del Giappone a difendersi
arroccandosi su posizioni esclusiviste.

Dopotutto la tendenza prevalente in
Europa è quella di creare tna "fortezza
Europa". I tedeschi sono entrati in allarme per
I'immigrazione incontrollata di manodopera
dall'Europa orientale, mentre francesi, italiani
ed altri hanno un problema analogo con i paesi
del Maghreb. D'altro canto, mi pare che le rela-
zioni economiche tra le varie aree del mondo
siano tali per cui diventerà di fatto impossibile
separare, scindere alcuni regioni dell'economia
mondiale risþetto al resto. Ciò detto continuo a

pensare che la crisi politica più grave probabil-
mente si verificherà nei vecchi paesi industriali
e non nei paesi più dinamici dell'ex Terzo
mondo.

Per tornare allø questione dei soggetti
della trasformazìone, forse oggi chi aarebbe

þiù da guadagnare da un'ølternariaa radica-
le a I I' attaa le organìzzazione s ocia le s areb bero

proþrio i ceti meno in grado di coordinarsi e di
agire. E ci stiamo riferendo a un tnzo della
società. Questo ponebbe costituire un serio
ostacolo al cambiømentz, slþrattutto di fronte
al fatto clte gli alni dae tnzi - per quando

þrecaria possa essere la loro situazione - sono

cz/nunque occupati, e sembrano disþosti ad
accettare un niloao cornpromesso..

Credo che questo quadro sia troppo pessi-
mista. La novità della situazione in questa fase
del capitalismo è che quasi tutti, compresa la
maggior parte dei ceti medi, hanno gli stessi
motivi di preoccupazione che prima aveva solo
la classe operaia. Lo possiamo vedere in Gran
Bretagna, dove per la prima volta negli ultimi
cinque anni gli esponenti tipici dei ceti medi e

alti soffrono esattamente della stessa precarietà
di cui in passato soffrivano gli operai. Nel con-
tempo i problemi sociali principali non fanno
più differenzaftaceti medi e classe operaia. Per
esempio, il problema della sicurezza pubblica e

della criminalità non distingue fra un gruppo
sociale e l'altro, interessa ambedue allo stesso
modo. Ricapitolando, penso che in questo risie-
da il potenziale per un "agente di trasformazio-
ne". Ritengo anche possibile che I'attuale Íea-
zione molto accentuata contro i conservatori -

cioè contro l'ideologia del libero mercaro - sria
appunto a indicare I'insoddisfazione rispetto al
modo in cui questa società si sta sviluppando, e
quindi un concetto ancora inespresso di società
alternativa. Il problema consiste nel formulare
efficacemente quale debba essere questa nuova
società, o meglio, la versione moderna di una
società - se non socialista - quanromeno di
capitalismo socialdemocratico. Questo costitui-
sce secondo me il problema più grande che ci
troviamo di fronte in ambito sia politico che
intellettuale. Politicamente, perché in un certo
senso risulta difficile proporre alternative con-
crete rispetto alla destra liberista, e intellet-
tualmente perché in realtà non è molto facile
individuare queste alternative, data Ia diffi coltà
- o addirittura I'impossibilità - di portare avan-
ti le politiche del welfare state socialdemocratico
che pure hanno dato risultati piuttosto buoni
fino agli anni Settanta.

Quindi la onebbia globale, non si è

ancora disþersa,.,

No, la nebbia globale non si è dispersa per
niente. Anzi, in questo momento ci troviamo
in una situazione in cui sono pochissime le per-
sone convinte che esista una via d'uscita. Io non
la vedo, come non la vedete voi, credo.

Di nuouo a proþosito dell'ltalia. Come

giudica il tentatiuo di reuisione storica in atto
nel nostro þaese, clte - diuersamente da altri
stati euroþei - ha þortato allo "sdoganøntentl"
degli ex fascisti, fra lahro ancl¡e con un certl
cznsensl popolare, di costame? Cone si sþiega
quesro risøltato, ed anclte la relaîiua facilità
con cui ui si è giunti? Si potrebbero pensare tre

þossìbili interpretazioni: pachi in ltalia la
borghesia non ha nai fatto fino in fondo i
conti con il fascismo; þacbê abhiano auuto
una Chiesa clte non ha esìtato a fare
dell'anticonunismo una ragione intorno alla
quale aggregare qualsiasi comþagnia lungo la
strada; þerclti ui sono stati errori e ritørdi
della sinistra. Per esenþio, il fatto di auer
ritenuto a lungo il fascismo un fenomeno solo

imþosto dai gerarchi, senzA. qøindi rendersi
conto cbe la liberazione era stata una gilema

ciaile - unl sclntrr fra due mondi, tra due

culture - e nun una riuolta di popolo contro il
tiranno. O anche I'auer lasciato clte lo sdoga'
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nãîtentl degli ex fascisti fosse un'oþerazione
condotta dalla borghesia e non un processo di
pøcificazione gestito dalla sinìsfua. stessa, a.

þartire dalla þenefuazione dei aalori emersi

dalla Raistenza, ai quali obbligøre lø desnø
a misurarsi. Qual è il suo þarere in þroþosito?

Questo non è un problema solo italiano,
bensì generale, di come si vada ripensando,
reinterpretando la storia recente, soprattutto
degli ultimi cinquanta, sessanta, settant'anni.
Per due motivi: innanzitutto, il mondo dopo il
'45 è stato costruito più o meno sull'ipotesi che
avevamo combattuto la guerra contro il fasci-
smo e che il fascismo doveva essere completa-
mente cancellato. E così è stato. Di fatto
l'unico paese in cui politicamente il fascismo
non è stato totalmente eliminato è stato l'ItaIia,
dove al Msi è stato consentito di costituirsi. In
tutti gli altri paesi non esisteva alcuno spazio
politico per chi si fosse dichiarato fascista.

Tutto questo ha avuto un senso per quelli
di noi che hanno vissuto quel periodo. Ma
adesso le persone che hanno avLrto un'esperien-
za dftetta del periodo fascista e della guerra
sono sempre più vecchie, mentre coloro che si
fanno avanti in policica - dagli anni Settanta e

Ottanta in poi - sono sempre di più persone
che non hanno una memoria personale di tutto
ciò. E questo avviene sia nei paesi socialisti o ex
socialisti che in quelli capitalisti. Si tratta di
un elemento essenziale, e molto visibile. Per
esempio, negli ultimi anni dell'evoluzione
dell'Urss, è estremamente importante indivi-
duare una fase di passaggio in cui le persone
che hanno vissuto il periodo stalinista e la
guerra cedono il passo alle nuove generazioni,
coloro che erano bambini e sono diventati adul-
ti negli anni Cinquanta, Sessanta e Settanta.
Per questi inevitabilmente il passato - che
aveva plasmato così fortemente le istituzioni e

I'immaginario del paese - non costituiva più
un'esperienza che li coinvolgeva in modo visce-
rale. Questo è uno dei motivi per cui, ad esem-
pio, nella comunità ebraica diventano sempre
più frequenti i tentativi di mancenere in vita la
memoria dell'Olocausto, perché altrimenti sva-
nirebbe. Non è la stessa cosa per chi adesso ha
diciotc'anni, e per chi riell'Olocausto ha perso
la madre o :una zia.

In secondo luogo, I'interpretazione su cui
è stato costruito il mondo moderno - sia nei

paesi socialisti dopo 1I I94t che in occidente -
storicamente non era più sostenibile.

Prendiamo il caso dell'Italia, della
Resistenza e della Liberazione. Per owi motivi
la Resistenza è stata'interpretata come il solle-
vamento di un intero popolo contro un regime
intollerabile, ma nella realtà dei fatti non è

stato così. In alcuni casi - I'esempio limite è la
Francia - la maggioranza della popolazione ha
accettato la situazione; in altri paesi, come in
Italia, c'è stata una vasta rivolta contro il fasci-
smo. Forse più tardiva di quanto non pensino
molti antifascisti, ma questa rivolta c'è stata, su
questo non vi è dubbio. Eppure molti italiani,
in quel periodo, continuavano ad essere fascisti,
o molto più spesso neutrali.

A lungo termine, ativa il momenco in cui
si devono fare i conti con tutto ciò. Ora che il
mondo del 1945 è crollato sia a est che a ovest,
e i sistemi politici dell'Italia e della maggior
parte degli altri paesi non sono più gli stessi, è

naturale che la gente dica che dobbiamo - non
voglio dire relativizzare, perché vi sono certe
cose su cui non c'è relativizzazione possibile, e

non penso soltanto all'olocausto - ma ricercare
una versione dell'accaduto che sia più in sinto-
nia con la propria esperienza. Dobbiamo rico-
noscere che entro certi limiti I'esperienza effet-
tiva della gente è staca diversa rispetto a quella
delle dichiarazioni ufficiali. Lo si vede con
grande chiarezza in Germania, in cui coloro che
sono favorevoli alla democratizzazione del paese
sostengono che nel '45 Ia Germania sia stata
liberata dal nazismo e gli altri affermano molto
realisticamente che all'epoca la maggior parte
dei tedeschi non la pensava affatto così. In
Italia questa differenza è ancora più forte per-
ché vi furono effettivamente centinaia di
migliaia di persone che combatterono per la
liberazione e videro nella costruzione della
democrazia italiana il compimento di quella
battaglia. Eppure Pavone, che ha combattuto
nella Resistenza, è perfettamente nel giusto
quando parla di guerra civile, anche se in quel-
la guerra lui è stato ed è tuttora nello stesso
campo. Nella situazione politica italiana artua-
le, con l'ascesa di Berlusconi e Fini, questo pro-
blema è strumentalizzato a fini eminentemente
politici. Il pericolo, secondo me, non consiste
tanto nell'impostazione di un'analisi storica più
realistica del recente passato, quanto nel fatto
che ciò possa servire a riportare in auge persone
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che.rappresentano a modo loro tendenze reazto-
narie non meno pericolose. Paradossalmente,
tutto questo è stato incoraggiato proprio
dall'anticomunismo del periodo della guerra
fredda. Per i primi venti e trent'anni del dopo-
guerra ufficialmente non è stato possibile riabi-
litare il fascismo come una vera e ptopria fotza
anticomunista. Gli americani avrebbero voluto
fatlo, ma non hanno potuto. Ma man mano che
questo scivola nel passato, la riabilitazione
diventa possibile. Il paradosso è che 

^vvengaadesso, quando il comunismo non è più una
forza effettiva. La situazione è straordinaria; ad
esempio in Francia Francois Furet, nel suo
Ijillusion du siècle, sostiene che è stato l'antifa-
scismo a consentire al comunismo di conquista-
re l'appoggio delle masse. E quindi Furet si
trova dalla stessa parte di Renzo De Felice, e

anche di Ernst Nolte. E quando questi ultimi
si spingono troppo oltre, egli afferma oE' vero,
esagerano, ma fanno comunque bene a pailare,
perché tutto questo antifascismo ha fatto solo il
gioco dei comunistirr. Per me tutto questo è

ridicolo, si può esprimere in questo modo solo
chi non ricorda più che cosa fosse in realtà
l'antifascismo, purtroppo. Eppure dobbiamo
operare dei distinguo. Non serve a niente ripro-
porre le ortodossie del dopo 1 945 sulla
Resistenza in Italia. Non potete farlo. Ma non
potete neppure, credo, fare concessioni a certe
pefsone.

Oskar Negt - in una nostra interuista di
qaalclte ternþo fa (Il Passaggio n,4/5,
1991)- ha affennato che oggi il conþito degli
intellettøali dwe essere sirnile a qøello degli
encicloþedisti francesi del XVlil secolo: þub-
blicare e diffondae Ia conoscenza del þroþrio
tenþ0, estendere la capacità delle þersone di
conþrendae i conflitti dell'epoca in cui uiuono

- þerché se si forniscono elementi di rìflessione
c'è sempre qøalcuno disposto a raccoglierli, È
d'accordo cln qilesla opinione? Non Ie senbra
che ffittiaamente gli intellettuali possano

suolgae una fanzione preziosa contro Ia perdi-
ta di rnenoria storica che ffiigge la nostra
società, in þarticolare le giouani generazioni?

Non voglio dilungarmi sulla funzione
degli intellettuali, peThé questo spesso porta a

molta vuota retorica. E certamente vefo, secon-
do me, che gli intellettuali, e comunque gli

specialisti come gli storici, devono tentare di
influenzare l'opinione pubblica e, in questo
senso, cercare di uscire dai limiti dell'universo
accademico propriamente detto.

Per quanto difficile, penso che sia nosrro
dovere provarci, intervenire nella sfera pubblica.
Vorrei esporre soltanto un elemento concreto:
non credo che il pericolo più grave proveniente
dalla destra in questo momento possa essere la
rinascita del fascismo, un ritorno in auge delle
tendenze reazionarie presenti nel periodo fra le
due guerre mondiali. Quale che sia la natura di
tale pericolo, penso che oggi esso tenda a fondar-
si su concetti di nazionalismo esclusivo e "politi-
che di identità"; penso ad esempio alle identità
religiose, come nel caso dell'India e dei paesi
islamici. In concreto, mi sembra estremamente
importante che gli intellettuali, e segnatamente
gli storici, rispondano alla sfida e facciano luce
su questi aspetti, quantomeno per combatterli
sul piano intellettuale. Vi sono limiti a quello
che possono fare gli studiosi, non esiste una "via"
intellettuale per far cambiare idea a chi crede che
I'olocausto non ci sia mai stato, così come non
esiste una via intellettuale per dissuadere quegli
americani che sono convinti che l'apocalisse è

vicina, e nel frattempo devono accumulare armi
contro un'offensiva del governo federale di
Washington. Non c'è modo di farlo, sul piano
intellettuale. Ciononostante vi è una gamma lar-
ghissima di persone che sono permeabili agli slo-
gan nazionalisti, di identità razziale o religiosa,
ai quali penso che possiamo rivolgerci utilmente.
Personalmente, in questi ultimi anni ho dedicato
gran parte del mio tempo proprio a questo,
soprattutto perché queste ideologie - e principal-
mente il nazionalismo - si basano essenzialmente
sulla Storia: una storia sbagliata, una storia frain-
tesâ, spesso una storia inventata. C'è quindi una
funzione concreta per gli storici, che sono chia-
mati a intervenire in questa discussione. Forse
c'è una funzione analoga anche per altre persone,
ma soltanto se noi accettiamo di rivolgerci a chi
sta fuori degli steccati accademici, e non soltanto
al loro interno.
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La sfida del prossimo fururo
E cluililtri e tendenze dell' ecunumiø mondiøle

di Jim Tomilsons

^ 

dispetto dell'enfasi sulla globalizzazio-
¡{ .., di moda nelle recenti discussioni

I Isull'economia del mondo, per la molti
aspetti abbiamo ancora una serie di economie
regionali, di cui di gran lunga le più importan-
ti sono quelle rappresenrate dall'Europa occi-
dentale, dal nord America e dal Pacifico. Per
quanto úguarda il mercato dei capitali,lI75%
degli stock accumulari e il 60% dei flussi di
investimenti diretti nei primi anni Novanra
sono stati concentrati in solo tre zone: nord
America, Unione Europea e Giappone.
Ciascuna di queste, a sua volta, ha fitti legami
di interesse con il proprio gruppo di paesi
"periferici". Inoltre la maggior parte degli
scambi e specialmenre i movimenti della forza
lavoro, si svolgono più all'interno che tra que-
ste regioni. Il desrino economico della gran
parte del resto del mondo dipende in maniera
cruciale dalle proprie relazioni con uno o I'altro
di questi blocchi - gli esempi più evidenti sono
l'alta dipendenza dell'Europa dell'est
dall'Europa occidentale, sia per il mercato dei
propri prodotti che per il reperimento dei capi-
tali; e i rapporti simili tra i paesi del Sud
America e gli Stati Uniti. Ma una delle cararte-
ristiche degli ultimi anni è stata I'emergere di
ùna zofla molto distinta del'Asia del sud, che
comprende le economie delle "piccole rigri",
Giappone e pame della Cina meridionale.

Fino ad ora, probabilmente Ia globalizza.
zione dell'economia ha fatro senrire i propri
effetti sopramuto nel mercato dei capìtalì a
breve. Dati i bassi costi delle transazioni, si
tratta di un tipo di attività molto meno radica-
ta geograficamenre di quelle a lungo termine,
oppure di quelle che compotano sposramento
di merci e lavoro. Il principale effetto di questa
"mancanza di radici" e facilità di movimento è
stato il fatto che ora le politiche economiche di
quasi tutte le principali economie sono sogger-
ce a un continuo test sulla "fiducia" finanziaria,
un processo largamente rafforzato dai mercati
ftnanziari privati ma istigato da istituzioni uffi-
ciali internazionali come il Fmi, specialmenre
nei paesi più poveri. Di conseguenza, è molro

+ Reader in Econontic Hittory, Brunel IJniuersity,
Londra

più difficile per qualsiasi paese perseguire poli-
tiche che non siano congeniali alla "opinione"
finanziaria internazionale. Questo potere è
rafforzato dal fatto che la maggior parre dei
paesi del mondo si rrovano oggi a far ftonte a
difficoltà frnanziarie, e devono quindi ricorrere
pesantemente a prestiti. In parte è una situazio-
ne ciclica - rumo il mondo ha sofferto una fles-
sione delle attività nei primi anni Novanra -,
ma riflette anche il fatto che in Nord America
ed in Europa occidentale si assiste ad un rrend
demografico negativo, fenomeno ancora più
acuto in Giappone, e che nei paesi dell'Europa
dell'est si combina con le spaventose conse-
guenze fiscali della transizione dal comunismo.
Questa situazione tinfotza immensamente i
fautori di politiche fiscali e monerarie conserva-
trici. E tali regimi hanno comporraro che la
disoccupazione sia diventata endemica nell'eco-
nomia mondiale, perfino in quei paesi che
secondo gli srandard inrernazionali rimangono
smisuratamente ricchi. Eppure per i paesi più
industrializzatt è una fase di crescita rapida
della produzione. Anche qui, come sempre, è
imporcante distinguere la fase di ciclo dalla
tendenza di fondo. Anche se non in perfetta
sincronia, la maggior parte dei principali paesi
industrializzatiha sofferro per la recessione dei
primi anni Novanta, e quasi tutti oggi si tro-
vano nella fase di ripresa del ciclo. La crescita
dei G7 si è aggirata inrorno al4% nel '94, ed è
stata particolarmente npida negli Stati Uniti e
in Germania, menrre Ia più lenta è stata in
Giappone (Econoruic Outlook, feb. 199j, pp. 18-
2p). Questa espansione si è verificara noflosran-
te il considerevole pessimismo espresso sia in
Germania che all'estero circa i tempi necessari
all'economia di nuovo unita a riprendersi dallo
shock della riunificazione. Si tratta di una noti-
zia particolarmente positiva per i paesi
dell'Europa dell'est, con i quali i legami
dell'economia tedesca rimangono partiColar-
mente forti. La crescira complessivà del com-
mercio mondiale nel'94 è stara del 9To, un
livello decisamente aho se raffronrato agli stan-
dard storici più recenti. Questo rirmo di cresci-
ta ha radici in parte sicuramenre di natura
ciclica, e quindi insostenibili nel medio termi-
ne, ma stime sulla tendenza del tasso di crescita
indicano che può essere realistico un 6To
annuo. (National Institute Economic Reuieu, feb.
'95, p.35). Si tratta di una cifra verosimile
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anche nell'ipotesi che i cicli negli Stati Uniti e

in Gran Bretagna dovessero consumarsi in fret-
ta, come probabile, perché la Germania e

soprattutto il Giappone si rrovano nella primis-
sima fase della ripresa.

Il vigore della ripresa in Europa occidenra-
le può sorprendere, data I'instabilirà politica o
per lo meno le incertezze che si registrano in
molti paesi della regione. In ogni caso quesro
vigore ha dato un grosso contributo alle econo-
mie dell'Europa dell'est, la cui situazione rima-

-

ne per lo più decisamente misera, specialmente
p€r quanro riguarda I'occupazione. Con tempi e
ritmi diversi, comunque, la maggior parte di
loro sembra in grado di riprendersi dal pauroso
crollo nel livello di attività economica ìeguito
alla caduta del comunismo e alla fase inlziale
della transizione verso il mercato. Oggi non è
possibile dire quale paese dell'Errropa órientale
stia ottenendo i risultati migliori.

La repubblica ceca ha forse raggiunto i
risultati migliori in termini macroeconomici,

r*'.ç
Serbatoio N. 1, Messico 1926
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nel ridurre l'inflazione e limitare i problemi di
bilancio. Mala crescira awiene a ritmi piutto-
sto lenti e la ristrutturazione dell'economia è
Iimitata. La cosa che più colpisce è che la
repubblica ceca abbia crearo un sistema incre-
dibilmente complesso, e prevedibilmenre insta-
bile, di governo "corporarivo". I "buoni" per le
privatizzazioni, che erano srari creari dal gover-
no come uno stfumento pafticolare per cefcare
di diffondere la proprierà collettiva delle
imprese, sono ora detenuti per lo più da com-
pagnie finanziaùe che a loro volra sono posse-
dute in gnan parte dalle banche. Le banche poi
sono al 40% di proprietà dello Stato, e hanno
concesso a piene mani prestiti alle imprese ex
pubbliche, molte delle quali oggi si rrovano in
condizioni finanziaúe critiche. Questo grovi-
glio sembra che si possa dipanare: se così effet-
tivamente fosse, data la caratteristica di strut-
tura finanziaúa ad inrreccio, potrebbe significa-
re pesanti ripercussioni sull'intera economia.

La Polonia è forse il paese più interessante
tra quelli dell'ex blocco comunisra: è stara rra i
primi a disraccarsi dal modello sovietico, ma
ora ha un governo orientato a sinistra che ha
affermato il proprio deciso impegno a seguire il
tipo di politica che era comune ai governi di
centro sinistra dell'Europa occidentale, dopo il
periodo post bellico; polirica che comprende un
impegno per un'economia mista, l'accento
sull'uguaglianza nella politica pubblica e
l'impegno per la collaborazione rra pubblico e
privato. I timori diffusi della sinistra europea
occidentale che l'Europa dell'est, nella sua rea-
zione contro il passato comunista, potesse spo-
starsi su politiche di estrema desrra, oggi sem-
brano eccessivamenre pessimistici. (.,.) -

Le prospettive a medio termine per econo-
mie come quella polacca dipendono in gran
parte dalle capacità di recupero dei mercati
dell'Europa occidentale: e su quesro terreno la
ripresa in Germania consente un cauto ottimi-
smo. Le relazioni dell'Europa dell'est con i
mercati europei sono fondamentali, così come
la loro capacità di attrarre capitali dall'ovest.
Qui di nuovo, gli avvenimenti più recenti
lasciano spazio a qualche speranza: con ancora
la Polonia, negli ultimi due-tre anni, in testa al
gruppo nell'attrarre grandi quanrirà di tali
investimenti.

Molto più problematica è la questione
dell'ingresso dell'Europa dell'est nell'Unione

europea. Qui il problema è owiamente l'agri-
coltura. Gli attuali membri della Ue hanno
poco a poco ridotto le integrazioni dei prezzi
dei prodotti agricoli , ma la politica agricola
comune domina ancora la spesa totale della Ue.
La semplice aggiunta dei produttori dell'est in
questo schema comporrerebbe probabilmente
un raddoppio della spesa, una prospemiva rotal-
mente irrealistica, specialmente se si considera-
no le attuali pressioni fiscali nei paesi
dell'Europa occidentale e anche i forti dubbi
sul progetto europeo in alcuni paesi della Ue.
Tutto ciò rende un approccio "generoso" ai
negoziati con l'Europa dell'est poco probabile.

Una visione ragionevolmente ottimistica
delle prospettive future dei paesi dell'Europa
dell'est non significa che il processo di tranii-
zione dalle vecchie economie centralizzate agli
attuali assetti quasi di mercato possa essere
considerato come un successo notevole. Come
si può sintetizzarc un primo bilancio di quesro
processo? Prima di tutto è importante sottoli-
neare il divario tra il punto da cui quesre eco-
nomie sono partite alla fine del periodo comu-
nista, e il punto di arrivo, un "qualcosa" che
possa in qualche modo awicinarsi a un'econo-
mia di mercaro. La differenza maggiore non è
tanto la strutura proprietaria di per sé, ma la
combinazione di questa con alrre caratteristiche
istituzionali. Innanzitutto, il regime di pianifi-
cazione aveva poftato a un forte sovrasviluppo
dell'industria, sosrenuto da un insieme srraor-
dinariamente distorto- di p,rezzi relativi, recno-
Iogie e capitali fissi. A ciò si combinavano i
problemi macroeconomici di un inflazione
soffocata e di un occupazione sostenuta solo
elargendo sussidi a una gtan parte della produ-
zione- Infine, la struttura fortemente ceÃtraliz-
zata delle istituzioni economiche ha penalizzato
lo sviluppii delle istituzioni commerciali e
ftnanziarie necessarie a un'economia di merca-
to.

L'abbandono di una tale struttura non
poteva che comportare una notevole inflazione,
appena allentati i vincoli monetari e liberata
I'inflazione soffocata. Allo stesso modo, i cam-
biamenti nella strutura della produzione per
adeguarla alla concorrcnza intetnazionale e iL
non distorto modello della domanda inevitabil-
mente hanno portato una disoccupazione "di
transizione". Tuttavia sono srati compiuti gros-
si errori che hanno esasperato i problemi.
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Innanzitutto, in accordo con le politiche di
rigore monetario, tanto di moda in gran parte
del mondo, come prima arma contro I'inflazio-
ne, la politica monetaria è stata di solito ecces-
sivamente rigida. Una rigidità che riflette il
ruolo nella transizione di istituti come il Fmi,
dotati di uno zelo messianico per tali posizioni,
ma anche di molti dei consiglieri economici
coinvolti, ossessionati dal timore dell'iperinfla-
zione (R. Porters "Transitional Traps", Econonic

Joarnal, sett. 1994, pp. 1178-8!). Questo pro-
blema è legato a quello più generale di
un'eccessiva enfasi nel processo di transizione
sui problemi macroeconomici, piuttosto che
micro. Lipotesi sembra essere stata quella che
senza mactostabilità, i cambiamenti a livello
microeconomico sarebbero rimasti bloccati; ma
ad un esame retrospettivo questa appare esage-
rata, visto che considerevoli microcambiamenti
sembrano essersi verificati anche negli anni di
inflazione molto alta.

Un errore simile, probabilmente, è stato
quello di attribuire troppa importanza alla sva-
lutazione del tasso di cambio. I tassi precedenti
erano chiaramente troppo alti, sopravvalutati,
ma questo movimento eccessivamente rapido,
combinato con quello troppo veloce della libe-
nlizzazione dei rapporti commerc i ali, ha spi nto
le condizioni degli scambi in direzione radical-
mente opposta e peggiorato i costi sociali a
breve termine della transizione.

Infine, si è posta probabilmenre rroppa
enfasi sulla privatizzazione delle vecchie impre-
se statali. La proprietà ha di sicuro un alto valo-
re simbolico nell'uscita dal comunismo, ma il
suo significato economico è stato probabilmen-
te sopravvalutato. Per sostenere un'economia di
mercato, e in particolare un sistema di produ-
zione privato, è necessaria una strurtura di isti-
tuzioni finanziarie che in un'economia cenrra-
lizzata mancano quasi completamente. Nel
breve e medio termine si pone l'esigenza di un
sistema bancario adeguato, visto che devono
passare alcuni anni prima che un mercato dei
capitali possa funzionare come si deve. Ma que-
sta cruciale esigenza sembra essere stata relati-
vamente tfascurata, in confronto al processo,
più gradito ideologicamente, delle privatizza-
zioni.

Fuori dall'Europa la caratteristica più
impressionante dell'economia mondiale degli
ultimi anni è stata la crescira dell'economia

cinese. Nel periodo l99O-94, il tasso di crescita
del Pil ha toccato 11 9,4% medio annuo. Con
I'espansione rapida dei legami con le alrre eco-
nomie in forte crescira della regione sudasiati-
ca, il boom cinese potrebbe rappresenrare il più
importante spostamento di potere economico
nell'economia mondiale dopo la crescita del
Giappone, e mettere in dubbio I'egemonia
delle regioni nordamericane e dell'Europa occi-
dentale.

Molto meno noto è I'avvio di migliori
þerformance economiche in Africa che , soprat-
tutto a sud del Sahara, avevano avuto un decen-
nio catastrofico negli anni Ottantu. È int"ter-
sante che questo miglioramento, ancora gra-
duale, sia stato accompagnato da un processo di
democratizzazione piuttosto marcaro in molti
paesi africani (African Studies Reuiew, aprile
1994, pp 1-8). Questo processo di democratiz-
zazione è evidente non solo in Europa dell'est
ma anche in Sud America. Ciò ha pomato ad
una considerevole ripresa di vecchie teorie sul
rapporto tra risultati economici e democrazia.
Nonostante le eccezioni, come i buoni risultati
del Perù sotto il regime autoritario di
Fujimori, un ragionevole ottimismo su questo
rapporto appare plausibile. Questo non per dire
che la democrazia porta automaticamente a
buoni risultati economici, ma sembra comun-
que essere evidente che buoni risultati econo-
mici aiutino a instaurare e mantenere la demo-
crazia, persino nei paesi della "periferia"
dell'economia mondiale. Allo stesso modo, se è
vero che programmi di riforma economica pos-
sono, e spesso lo sono, essere lanciati con suc-
cesso da governi autoritari, ci sono alcune prove
che dimostrano che la forza di questi program-
mi aumenta con la democratizzazione; un
esempio recente è il Cile. (C.Graham,
"Democracy and economic reform", Brookings
Reuiew, inverno '95, pp.4Z-45; R. Burkhardt e

M. Beck, "Comparative democracy: the econo-
mic development thesis", American Political
Science Reuiew, dic. 1994, pp.903-910).

Fin qui, questo articolo ha fornito alcuni
elementi per un cauto ottimismo sugli sviluppi
economici della fine degli anni Novanta. Gli
effetti negativi della recessione dei primi anni
Novanta si stanno superando, e nonostante il
cambiamento sia più marcato nei ricchi paesi
industrializzati, questo ha comportato alcune
ricadute positive specialmente nell'Europa
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dell'est e in termini più modesti nel resto del
mondo. Pochi paesi al mondo beneficiano della
recessione nei paesi Ocse, visto che tutti risen-
tono immediatamente del calo dei movimenti
commerciali che la recessione comporta. In
ogni caso, il fatto che i paesi dell'Ocse domini-
no I'economia mondiale significa che I'impatto
dei loro risultati economici è sentito maggior-
mente dagli altri membri dello stesso gruppo, e

ancora di più dai paesi del loro blocco economi-
co. Nel 1992 circa I'BO% di rutti gli scambi
mondiali si sono verificati tn i 25 paesi più
ricchi (Gatt, 1993 International Trøde Statistics,
tavole I.4 e I.5).

Nel più lungo periodo, guardando più alla
tendenza di base che a una prospettiva di ciclo,
sappiamo che il divario tra paesi ricchi e poveri
si è approfondito nel corso degli ultimi due
decenni, e questo riflette l'assenza di molte
ricadute dai paesi ricchi a quelli poveri
(G.Thompson, Foreign Direct lnuestment,
G lobalization and Internøtional Econontic'Gouernance, Milton Keynes 1994). In larga
pafte, queste disuguaglianze riflettono I'isola-
mento della maggioranza dei paesi poveri
dall'economia dei ricchi. Un isolamento evi-
dente non solo nel settore commerciale, come
precedentemente segnalato, ma anche in quello
degli investimenti esteri diretti, un setore così
cruciale per la diffusione dello sviluppo econo-
mico. Dal 1980 la crescita di tali investimenti
ha raggiunto lo straordinario tasso medio
annuo del 25%, superando facilmente il tasso
di crescita dei commerci, anche se con alcuni
rallentamenti durante gli anni della recessione,
all'inízio degli anni Novanta. E mentre, come
si è visto, questi flussi di investimenti diretti
sono dominati dai paesi più ricchi, nel caso
delle attività commerciali la concentrazione
non è così netta. Questo in parte riflette il fatto
che Ia distanza non comporta costi di operazio-
ne più alti per gli investimenti come nel com-
mercio. Più in generale, inoltre, i fattori che
determinano il successo di un investimento
diretto sono molto più diffusi di quelli che
incoraggiano legami commerciali.

Collegato alla crescita di importanza degli
investimenti esteri diretti nell'economia mon-
diale è il ruolo cruciale giocato da ricerca e svi-
luppo nel determinare il ritmo e la qualità
della crescita economica. Mentre la maggioran-
za di tali investimenti riguarda l'acquisizione o

il consolidamento di attività puramente di
assemblaggio con poche implicazioni di ricerca
e sviluppo, di fatto rappresenta però anche il
canale principale attfaverso il quale vengono
diffuse nuove tecnologie. E se rimangono enor-
mi le differenze internazionali circa il livello di
úcerca e sviluppo, ci sono prove che dimostra-
no che le ricadute in questo campo, ltnanziate
da flussi in entrata di investimenti direrri,
stanno avendo qualche effetto nell'accorciare
tali distanze. Anche se fosse eccessivamenre
ottimistico pensare che il divario tra ricchi e

poveri nell'economia mondiale possa restrin-
gersi in modo considerevole nel futuro prossi-
mo, dati gli attuali assetti istituzionali interna-
zionali, è comunque giusto osservare in via
conclusiva che non tutte le forze presenti
nell'economia mondiale necessariamente si
muovono nella direzione opposta.

A livello istituzionale sono due i cambia-
menti che potrebbero svolgere un ruolo positi-
vo e migliorare i risultati economici, con riferi-
mento alla regolazione dei movimenti di capi-
tale. Per quanto riguarda i capitali a breve ter-
mine, sono in aumento, per lo meno tra gli
economisti, coloro che sostengono la politica
del "gettare sabbia negli ingranaggi" deIla
finanza internazionale (per esempio, vedi B.
Eichengreen e altri, "Two cases for sand in the
wheels of international finance", Economic

Journal, gen 1995, pp. 162-172).
Alla base di queste teorie vi è il farto che

la volatilità dei movimenti di capitale a breve
termine determina effetti negatiyi su produzio-
ne ed occupazione e che si rendono necessarie
misure per elevare i costi delle transazioni, e

ridurre così il volume delle attività in questi
mercati. In altri termini, c'è la necessità di tro-
vare nuovi modi per regolare gli investimenti
esteri directi che, come suggerito in preceden-
za, sono diventati centrali nello sviluppo
dell'economia internazionale degli ultimi anni.
Regolamentazione che sarà chiaramente più
difficile della ricerca di modi per controllare i
flussi a breve termine, perché è necessario non
solo regolare il volume, ma anche cambiare la
direzione di questi movimenti. Riuscire a faùo
con successo è forse la principale sfida cui si
trovano davanti coloro che per i[ prossimo seco-
lo auspicano un modello di sviluppo economico
più equo.

Traduzione di Sonia Filippazzi
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<<Lo scrittore
e Lrn Lromo tr
dice Søltr¿øn Ruslcdie

postcoloniale
adotto>>

di ltala Viuan *

A. -felle nostte culture occidentali più o

l\ I meno alfabetizzate, i libri di letteratu-
I \ ,u lr"ngono avvicinati principalmente
per diletto. Che poi essi conducano, o almeno
possano condurre, a conoscere nuovi mondi e a
imparare del nuovo, costituisce parte integran-
te del diletto stesso: e proprio perciò li si usa, e
ancor più li si potrebbe usare, come strumento
di ricerca e di dilettevole educazione. Ma io,
personalmente, rimango dell'avviso che l'uso
pedagogico sia secondario al diletto, e non
debba perciò mai emergere in prima battuta, se

si vuole che I'individuo mantenga quella serena
felicità, quell'abbandono, quella leggerezza
interiore che sono il segno inequivocabile di un
autentico stato di beatitudine da lettura.

Debbo tuttavia ammettere che io mi
pongo dinanzi alla questione della lettura non
da un punto di vista pedagogico o didattico,
bensì come critico letterario che ormai da
lungo tempo pratica il campo delle cosiddette
letterature postcoloniali e a cui viene chiesto,
in virtù della lunga esperienza di analisi di testi
letterari, di dar conto dei motivi che dovrebbe-
ro o potrebbero indurre a leggere opere attinte
al grande mondo di quell' "altro", lontano da
noi europei e soprattutto italiani, che è il post-
coloniale.

La cultura dell'universo postcoloniale si
colloca trasversalmente a lingue e tradizioni
varie e distinte, generando, attraverso egemo-
nie, dominazioni e subalternità diverse, un
palinsesto in cui si sovrappongono e si giustap-
pongono contemporaneità e meticciati, creoliz-
zazioni, corruzioni e contaminazioni, violenze e

rigenerazioni.
Il panorama delle voci letterarie che ne

emergono ha caratteristiche nuove e proprie,
così forti da consentire oggi all'occhio critico di
discernere quanto di postcoloniale fosse in fieri
già molto tempo prima dell'era attuale, nel
vasto bacino dell'Atlantico Nero, in cui awen-
ne da un lato la trasposizione dell'Europa e,

dall'altro, la diaspora afúcana, tra le due oppo-

* Docente alla Facoltà di Scienze þolitiche, Uniuersità

degli Studi di Miløno. Si occupa in þarticolare di lette-
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ste rive dell'Oceano Atlantico e nel ventre
caldo dei Caraibi: nel campo, insomma, in cui
si svolsero le campagne dell'espansionismo
europeo moderno e si gettarono fondamenta
per il capitalismo occidentale. Gli scrittori che

oggi si leggono come postcoloniali, a partire
dalle prime voci antiche di schiavi fuggiaschi,
di traduttori coinvolti nella conquista delle
Americhe, di cronisti attoniti e talora in rivol-
ta, di figli della colonizzazione, sono scrittori la
cui ragione di esistere in quanto tali nasce da
incroci di viaggi, emigrazioni e ritorni ripetuti
nel tempo e nello spazio. Scrittori le cui pluri-
me patrie - e matrie -, figlie più che altro del
desiderio e della nostalgia, creano una nuova
storia a più livelli, un linguaggio innatamente
polisemico, un immaginario ibrido. Quando
Salman Rushdie afferma che olo scrittore post-
coloniale è un uomo tradottoo, si riferisce
appunto a quella specifica struttura culturale di
cui lui stesso è espressione. lJn uomo tradotto è

- fra I'altro - anche colui la cui parola è stata
portata. da un luogo all'altro, da un terricorio
linguistico a un altro; un autore il cui testo è

fuoriuscito da un contesto non originario bensì
immaginario, e il cui mondo si situa all'incro-
cio dei mondi possibili. Chi ha a¡traversato tale
processo di traslazione è però un essere umano
che ha dato addio alla compattezza univoca per
affrontare la frammentazione in infinite scheg-
ge di pensiero parola e linguaggio,la partenza
senza possibilità di ritorno, I'avventura senza
scalo del viaggio di spostamento e che - per
usare un tema caro a un altro grande postcolo-
niale, V.S. Naipaul - si trova finalmente iscritto
nell'enigma dell'arrivo.

Ed è proprio nel romanzo intitolato L'enig-
na d¿ll'arriuo che il lettore si trova dinanzi all<¡

scacco definitivo, I'esilio senza possibilità di
remissione che minaccia lo scrittore postcolo-
niale. V.S. Naipaul ha qui iscritto la vicenda
della diaspora caraibica - in rimbalzo da una
sponda all'al,tra dell'Atlantico Nero - nell'itine-
rario della vita umana, viaggio di impossibili
ritorni sconfitti dal tempo, siglato nella cifra
segreta della morte. Da Trinidad a Londra emi-
gra il giovane aspirante scrittore che mira a

penetrare nel diadema che corona I'impero, la
prestigiosa università britannica in cui si
assomma il nec plus ultra dell'esclusiva tradizio-
ne europea; ma i suoi suggestivi percorsi di
ritorno ai Cararbi, e poi ancora di rientro in
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Inghilterra, riveleranno come ogni rimpatrio
sia ormai fuori questione. Lo scrittore celebre è

un esule solitario, una nuda spina bruna confic-
cata nel molle ventre imperiale, rappresentato
da un giardino e un maniero in lenta disgre-
gante rovina.

Partenza, abbandono e morte; arrivo, enig-
ma e rinascita; epico approdo e delusione del
viaggiatore; reiterazione del ciclo, in una
malinconica o forse ironica autobiografia del sé

culrurale: tali sono i fantasmi presenti nel bla-
sone cangiante dello scrittore postcoloniale.

La vicenda dell'imperialismo moderno, del
colonialismo, e di quanto essi hanno messo in
gioco a tutti i livelli, ha lasciato in margine la
cultura dell'Italia, paese lontano dall'esplosione
espansionistica europea, e piurrosro impegnato,
in un secondo tempo, a raccogliere i propri
stessi brandelli cucendoli insieme in una sola
nazione. lltalia unita provvederà sollecita, a
fine Ottocento, a inserirsi nella corsa all'Africa
sancita dalla Conferenza di Berlino: ma la sua
presenza non costituisce elemento trainante nel
processo di colonizzazione, non si inserisce
all'interno di una cultura egemonica, non lascia
segni significativi sulla mappa linguistica
dell'Atlantico Nero, e scarsa tnccia anche sulle
carte geografiche dell'Africa Nera. Si dovrà
attendere I'ondata migratoria di popolazioni
africane che sta awenendo in questo tramonto
del secolo XX in direzione della testa degli ex
imperi, per assistere a un autentico ingloba-
mento dell'Italia nell'orizzonte dell'Occidente
ricco e nella cultura dell'affluenza: solo allora
spunteranno i primi germogli di una scrittura
postcoloniale interna al nostro paese. Si tratta
comunque di un processo solo agli inizi, che
oggi è 

^ncora 
troppo presto per poter valutare.

Ikalia ha quindi un rapporto mediato
(anziché diretto, come è il caso di Gran
Bretagna, Francia, Spagna, Portogallo, ecc.) con
le letterature postcoloniali, che qui sono cono-
sciute solo in traduzione e che vengono tradot-
te con ritardi talora incredibili, in modo casua-
le e spesso rese in versioni inadeguate o quanto
meno insoddisfacenti. Fu la constatazione di
questo fatto che mi spinse, anni fa, a costruire
il progetto di una collana di narrativa inrera-
mente riservata alle letterature africane e carai-
biche, in cui si raccogliessero alcuni fra i più
significativi e attraenti classici e li si traducesse

con mano esperta e con autorevole consapevo-
lezza culturale. Ne nacqlre la serie di romanzi
pubblicati ne "Il lato dell'ombra" delle
Edizioni Lavoro, che negli anni ha gradualmen-
te collezionaro una trentina di esempi di sicuro
valore letterario e di significato culturale parti-
colarmente importante.

I testi provenienti dal mondo postcolonia-
le sono sempre - se pure in modo e grado assai
vario - linguisticamente complicati e/o conra-
minati; presentano aspetti di plurilinguismo,
bilinguismo, diglossia. La parola della postco-
lonialità è una parola impura, creolizzata, risul-
tato di violenze che si incrociano e interagisco-
no. Lintrecciarsi di culture e modelli diversi, la
necessità di giocarli per ridistribuire i parame-
tri e abbattere i paradigmi, suggerisce il ricorso
a intertestualità che non di rado possono essere
estremamente sofisticate, grazie anche alla pre-
senza importante del portato delle tradizioni
orali e delle loro costanri espressive e stilisti-
che.

Basti pensare al bilinguismo e alla diglos-
sia drammatizzati e incarnati nello straordina-
rio romanzo Amore bilingue del marocchino
Abdelkebir Khatibi, che converte la vicenda
transculturale in personaggi narcativi intensi e

movimentati; oppure all'intertestualità sugge-
stiva de Il grande nar dei sargassi di Jean Rhys,
ove il muto personaggio femminile creato da
Charlotte Brontë per Jane Eyre si anima
nell'umbratile clima tropicale dei Caraibi e

diventa soggetto di narrativa, centro del rac-
conto, capovolgendo l'equilibrio coloniale e
anzi imperiale del grande testo ottocentesco
con appassionata ironia e rivoluzionario effetto
politico.

Quanto all'oralità e alla sua formidabile
presenza nel corpus postcoloniale, gli esempi
sono continui, e anche fortemente differenziati:
dalla trascrizione dell'antico poema mandingo
Sundiata fatta da Djibril Tamsir Niane,
all'invenzione della storia-duello di due inter-
preti-griot ne L'interþrete briccone di Hamadu
Hampaté Bâ, dal protratto monologante Íac-
conto del protagonista de L'aaenture ambigüe di
Cheikh Amidou Kane, alla strutturazione di
tanti romanzi portatori di una sorta di realismo
meraviglioso, come è il caso de La uia della fame
di Ben Okri. Sarebbe troppo lungo entrare in
questa sede nel dettaglio delle tecniche e delle
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strategie usate per rendere i valori dell'oralità
nel testo scritto - o, meglio, per alludere ad
essi, ché renderli pari pari sarebbe del tutto
impossibile - ma il lettore curioso e innamorato
avrà facilmente modo di farlo da sé.

La lingua è potere: e sul territorio lingui-
stico si è condotta e si conduce tuttora Iabatta-
glia della colonizzazione e dell'eg emonizzazio-
ne, come pure la guerra di resistenza e di affev
mazione del sé colonizzato. La scrittura è in se

stessa una presa di parcla da parte del soggetto
postcoloniale e pertanto costituisce una mossa
di indipendenza, un controdiscorso di rivolta,
oppure, più semplicemente, un gesto di ri-crea-
zione del mondo su
basi sovversive.
Certo, I'arte è sem-
pre anche tutto que-
sto: ma nel contesto
postcoloniale tali
elementi trasgressivi
diventano specifica-
mente necessari, fun-
zionali, e si coordi-
nano lungo un'asse
di attenzione storica
e socioculturale. Qui
Ia scrittura costitui-
sce una irruzione nel
campo della lingua
coloniale o ex colo-
niale, e incarna una
vicenda cruenta di
invasione e di guer-
|a.

Nello stesso
tempo, però, questa
stessa scrittura rac-
conta anche un'odis-
sea di viaggio primi-
genio e di esilio,
come fondazione
mitopoietica della
storia postcoloniale:
dalla diaspoÍa tran-
satlantica (prima
emigrazione) aI
ritorno impossibile,
e sino aI secondo
viaggio, e così via,
ciclicamente, in una
vicenda di perdita,

lutto, malinconia e inguaribile nostalgia in cui
la scrittura assume funzione riparatrice.

Al cuore di questa scrittura, nel suo
Dasein, c'è quindi una traduzione (nel senso di
trasporto) anteriofe, invisibile, cicatrizzata; la
postcolonialità è frutto di un'awentura ttagica,
indicibilmente dolorosa, che ha implicato una
trasformazione generat a dalla violenza.

Questi elementi caratterizzanti si rifrango-
no, nel testo postcoloniale, in contaminazioni
di lingua, gerghi, pidgin, stili, generi e contesti
diversi; e nell'accavallarsi di metodi compositi-
vi complessi, presenti anche in opere che
potrebbero a prima vista apparire frutto di

"ingeguità", o, p€g-
gio ancora, di cosid-
detto primitivismo:
basti pensare al tes-
suto narrativo inven-
tato dal nigeriano
A.mos Tutuola.

Ciascuna delle
opere narrative di
Amos Tutuola - in
italiano sono reperi-
bili ll beuitore di uino
di palma, La mia aita
nel bosco degli sþiriti e

Pouero, Baruffona e

Malandrino - è co-
struita otganizzando
insieme una sequen-
za di folktales colle-
gati da un filo, o
intreccio, costituito
dalla vicenda di que-
sto, o ricerca,
dell'eroe che insegue
un morto spillatore
di vino di palma, o
cerca nel regno dei
morti la patria per-
duta, oppure si pre-
cipita a notta. di collo
dietro al proprio
destino. Si dà per
scontato che gli ste-
reotipi di base (i
folþtalu) siano noti
al lettore, poiché
appartengono al
folklore; ma ogni

tt
,:.

Burattino, Messico 1927
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episodio non sta a sé, non è un raccontino isola-
to, bensì si regge solo se visto nell'arco
dell'esperienza completa dell'eroe: e perciò
nell'intero romanzo. L' innovazione rispetto
all'oralità antica consiste anche nell' ot ganizza-
zione formale consentita dalla scrirrura: e però
essa recupera alcuni valori dell'oralità stessa, sia
come contenuti etici (temi folklorici e metafisi-
ci) sia formali (ripetizione, ritmo, valenza spet-
tacolare dedotta dalla presenza di un unico,
spettacolare, conteur). Il valore di irripetibile
performance che era tipico del prodotto orale
viene, se non recuperato, almeno riecheggiato,
nell'aerea pazzia che pervade il racconto scritto,
imprimendogli un ritmo travolgente di folle
cofsa.

La contaminazione delle forme espressive,
legata all'oralità - che implica, attraverso la
performance, una spettacolarità comprensiva di
parcIa, gesto, canto, danza, musica e dialogicità
- ma anche alla diversità dei canoni estetici, dà
vita, nelle letterature afúcane e della diaspora
dell'Atlantico Nero, a una trasversalità di gene-
re che appare necessaria nel contesto postcolo-
niale al fine di saldare il tradizionale al portato
europeo, le lingue autoctone ai pidgin e agli
idiomi europei. Il grande favore che ha avuto il
fomanzo nella produzione letteraria si spiega
così con la capacità, propria di questa forma
narrativa, di "romanzizzate" altri e diversi
generi, dall'epica alla lirica all'encomiastica e,
soprattutto, alla storia.

Ciò è stato visibile sin dall'inizio della
produzione nartativa afticana, ma anche carai-
bica e afroamericana, che hanno concorde-
mente rivelato la ricerca insieme di una voce
che ridesse I'oralità e di un filo che resrituisse
la storia.

Sin dai primi anni di questo secolo, i
romanzi dell'area australe posefo chiaramente
questa profonda esigenza formale e remarica,
con l'epico Cltaþa di Thomas Mofolo (scritto in
lingua sotho verso il 1918, pubblicato nel
I92t) e con l'incantevole, intriganre e anche
awenturoso romanzo storico Mhudi, scritto in
lingua inglese verso il 1915-18 dal grande Sol
Plaatje e pubblicato solo nel I93O. Ma anche
Batouala, del martinicano René Maran, roman-
zo in lingua francese comparso nel I92l e insi-
gnito del Premio Goncourt nel 1922, è opera
che racconta e orgogliosamente affetma la sto-

ria afrícana così come la conserva la memoria
orale della cultura di un popolo. Chinua
Achebe, in tempi più recenti, ha cosrruito tutra
la sua nafnativa sul problema della storia; ed ha
esplicitamente affermato, nei suoi saggi, che in
Africa non si può fare romanzo senza scrivere
storia. Ciò, come si è visto, per profonde ragio-
ni formali; ma anche perché le culture del
mondo ex-coloniale awertono l'urgenza di scri-
vere una storia che è stata negata, obliterata,
cancellata, distorta o che comunque va rivista e

riletta con gli occhi del soggetto. Lo scrittore
postcoloniale compie il gesto fondamentale, la
presa di parola, e racconta se stesso e il proprio
mondo, sottraendosi allo sguardo egemonico
che lo riduceva a puro oggetto: ché tale era
infatti lo sguardo etnografico occidentale che si
posava sull' "altro'i posizionandolo come "pri-
mitivo".

In conclusione, le letterature postcoloniali,
figlie e figliastre della nostra storia europea, e

però venute di lontano a raccontafe e inscenare
I'ambigua vicenda della propria esistenza tortu-
rata, si collocano su un filone transculturale che
tende a destabilizzarc il lettore europeo più
abituato al canone di consuetudini consolidate
e a concetti di classicità tutti occidentali, fon-
dati sulle premesse di estetiche grecoromane
rivisitate e ricreacte nel moderno rinascimento.
Tale effetto non è necessariamente disturbante,
tutt'altro: esso può condurre a :una condizione
liberatoria, a una nuova capacità di visione, a
un riesame di valori dati per scontati grazie a
prestigiose autorità didattiche.

Attraverso questa azione che in prima
istanza crea soprattutto sconcerto e scompi-
glio, e solo in seguito si rivela fertile di
nuove riflessioni e analisi, il lettore può trar-
re un frutto di conoscenza diversa, scorgendo
nel libro che viene di lontano un ambasciato-
re non solo di stile letterario, ma anche di
cultura, un indicatore di strade percorribili
su più livelli, una sollecitaztone a controllare
i sensi e le valenze del proprio sapere tradi-
zionale. Al fondo di queste esperienze di let-
ture per così dire "diverse" rimane comunque
un diletto rinnovato, che germina più vivo,
più intrigante, nella sfida che l'immaginazio-
ne culturale "altra" pone alle abitudini di chi
nel testo narrativo cerca il piacere dell'intel-
ligenza.

35 Il Passaggio n"1/2 - gennaio-aprile 1995



Shakespe are aLIe Antille

di Alessia Tiberio

^ 

nni Venti-Trenra: un gruppo di sceltis-
f{ simi studenti provenienti dalle colonie

.I- \giunge a Parigi con una borsa di studio
e grandi aspettative.

Sono la rène de la nème dei licei d'oltrema-
re, la futura élite nera su cui conta la Francia:
cresciuti ripetendo <nos ancêtres les gauloisrr,
hanno studiato il latino e letto Montesquieu,
sono imbevuti dei "valori universali" che la
Francia spaccia doviziosamenre, rivendicandone
il monopolio esclusivo, nella sua "missione
civilizzatrice". Eppure, giunti nella città-
miraggio, i conti non tornano: dove sarebbero
mai questi valori, quando sentono su di loro
sguardi carichi di disprezzo? Che vengano dalla
Guinea, dal Senegal o dalle Antille, non fa dif-
ferenza. Sono "negri", e questo, anche nella
disinvolta Parigi, basta a farne dei non-cittadi-
ni. Essere studenti nella metropoli comporta
isolamento, disagio, malessere, alienazione. Lo
shock è brutale: la politica assimilazionista2
francese svela crudamente l'aporia su cui si
basa, owero I'esclusione,la negazione dei dirit-
ti e dell'identirà, lo sfruttamenro ammantato
da opera di civilizzazione, assiomi del sistema
coloniale stesso.

Il mio nome: offeso

il nio cognorne: amiliato
il nzio stato: ribelle
la mia età: I'età della piørat

è la carta di identità di questo stato d'animo.
Ma è il tempo della Black Renaissance, e anche
nelle coscienze "bianche" qualcosa si agita:
dop.o la prima guerra mondiale è entrata in
crrsr una ceÍta - presunta - razionalità, che in
realtà sa di morte e di follia, e che ha portato al
massacro milioni di uomini nelle trincee. La
stessa, distorta e strumentalizzata, che accusano
provocatoriamente quesri afticani a Paúgi:

Røgione, ti nøledico uento dclla saa,
Sinonimo d'ordine il tuo norne?
Mi è corollario della frusta.(..,)
Perché ui odiamo, uoi e
la aostra ragione, noi ci aþþelliamo alla follia
fiammeggiante
del cannibalismo tenace. (... )

E sapete il resto.

Che2più2fa5
che Ia foresta miagola
clte I'albero toglie le castagne dal fuoco
clte il cielo si gratta lø barba
eccetera eccetera...4

Le avanguardie artistiche rimettono in
discussione <questa Europa che non cessa di
padare dell'uomo, e intanto lo massacra ovun-
que lo incontri" (Sartre), a partire dai tradizio-
nali paradigmi estetici. Larte negra, anche se
spesso utilizzata per rompere polemicamenre
col passato più che capìta, viene riconosciuta
come tale, dotata di un valore formale: Picasso
altera le sue demoiselle: avignonesi in maschere
afticane, i surrealisti esaltano I'arte "primiti-
va"... In questo clima ricco di fermenti, Aimé
Césaire, Léopold Sedar Senghor, Léon Damas e
altri scelgono di assumere provocatoriamente il
"difetto" della propria nzza come pregio, e in
polemica col colonialismo cercano di ricostruire
la propria storia e dignità: con la rivisra Lo
Studente nerl n sce la Negritudine.

Adattateai a ma lo non mi
ødøtto a uoi/t

Così si presenta il martinicano Césaire,
che per eliminare la "bianca tossina" si accosta
al surrealismo, catalizzatore di forme liberate, e
si affida alla parola come primo, essenziale amo
di libertà. Ma non solo: la Negritudine assume
in lui il valore di un umanesimo valido per
tutti gli uomini, di una scelta di vita il cui
corollario è I'impegno civile e politico che lo
accompagna fino ad oggi.

La nziø negritudine non è una þiura, la sua
sordità
scagliata contro il clamore del giorno
La mia negritudine non è una chiazza d'acqua
nî.orta

sall'occltio morto d¿lla teta
La mia negritudine non è nâ una tnme ntí una
cattedrale
Affonda nella carne rossa del suolo
Affonda nellø carne ardente del cielo
Fora la prostrøzione opøca con la sua retta
pazienza.6

36



Letterøtttra africana

Sotto Vichy, senze che l'ottt-tsa censura
capisca nulla, clichiara: "Noi siamo di quelli
che clicono NO all'ombrar; si iscrive al Partito
comunista francese, pcr poi t-tscirne a seguito
clei fatti d'Ungheria, e continlra il suo impegno
come sindaco di Fort-cle-France e deputato del
Partito progrerssista nìartinicano da lui fondato.

Contemporaneamente con il Diarit, di un

ril.rtrno a/ paese ttalale e le successive raccolte
poetiche, Césaire diventa uno dei principali
propulsori di una francofonia problematica,
non celebrativa; la sua voce dalla periferia
clell'impero analiz,za, interroga, contesta il cen-
tro. A lui si richiamano I'amicoFrantz Fanon e
I'intelligencija africana negli anni caldi che
accompaélnano le lotte di liberazione e l'indi-
penclcnza <lel le colon ie.

E tuttavia... come dialogare con l'interlo-
cutore che più preme allo scrittore martinica-
no, la maggioranza della popolazione del pro-
prio paese e dell'Africa, superanclo lo scoglio di
un linguaggio poetico indubbiamente efficace e

raffinatissimo, ma inintellegibile per un pub-
blico prevalentemente analfabeta, che certo non
può acclr-ristare lihri? Così negli anni Sessanta
matura la scelta del teatro, mezzo più diretto e

collettivo, che ¡rermette di recuperare I'oralità e

la gestr-ralità secondo un ritmo inusitato,
riprenclendo ad un tempo sperimentazioni
europee di avanguardia e tradizioni africane.
lJn teatro diclattico sì, ma per nulla dogmatico,
anzi pensato proprio come spazio per mettere
in scena problemi e contraddizioni del presen-
te, che non richiecla un'adesione acritica ad una
propaganda, ma una rcazione attiva da parte
dello spettatore, cui nessuno dà soluzioni pre-
digerite.- È it "caldo" 1968 quando Jean-Marie
Serreau propone The Tenþest di Shakespeare per
un teatro "negro": Césaire la legge, ma non la
traduce. Potrebbe agilmente muoversi
nell'isola incantata del principe Prospero,
eppure sceglie una strada "blasfema" e rischio-
sa: non solo adattamento per un pubblico di
contemporanei, ma traduzione "semantica",
trasposizione di un intero mondo in un nuovo
stridente contesto. Che cosa accade a

Shakespeare se viene investito dalla lingua ibri-
da e densa del poeta martinicano, nata
dall'impasto di clørté appresa sui banchi di liceo
e di sofferta e rivendicata negritudine? ola mia

Tempesta è una reinterpretazione di una cultu-
ra già consolidata. Questa reinterpretazione
significa che ritengo che i grandi capolavori
dell'umanità, dell'Europa allo stesso titolo di
quelli dell'antichità, sono ora un patrimonio
comune dell'uomo. Come tali, possono essere

sottoposti ad una reinterpretazione, esattamen-
te come un grande mito; ritengo che si possano
scrivere delle "tempeste" all'infinitoor. Césaire
veúfica l'attualità di un classico del teatro, lo
interroga sfacciatamente e coraggiosamente all¿r

luce di un presente crudo e immediato, lo porta
su un tefreno spurio e inconsueto.

Il duca di Milano, Prospero, spodestato ed
esiliato su un'isola, scatena con le sue arti
magiche una tempesta per causare il naufragio
dei suoi nemici, e, aiutato dallo spiritello Ariel,
fa espiare le loro colpe al fratello usurpatore e al
re di Napoli, il cui figlio Ferdinando sposerà
sua figlia Miranda, e infine recupera il Ducato.
Ma a fianco si snoda la vicenda di Cahban, il
mlstrl deforme cui appartiene in realtà I'isola,
schiavo di Prospero e alla fine deriso e punito
per un tentativo di rivolta.

Césaire, leggendo I'opera, dichiara: oSono

stato colpito dalla brutalità di Prospero: decisa-
mente, questa è una pièce della colonizzazio-
nerr. Non rifiuta questo classico, non ne nega il
valore e il peso: decide allora di farne una tra-
sposizione "sporca", di meticciarlo. Operazione
arbitraria? In realtà coglie alcuni dei molti
spunti realmente presenti in The Temþesr (sotto-
lineati dalla critica più recente), e li porta alle
estreme conseguenze. Glielo permette la stessa

complessità di Shakespeare, che delinea la
vicenda con luci e ombre, su vari strati racchiu-
si in una trama apparentemente lineare.

Così The diventa Une, perché la tempesta
non è solutoria come nell'opera di Shakespeare,
dove I'ordine sconvolto segna la maturazione
dei personaggi e si ricompone in un circolo vir-
tuoso; anzi, la bufera altera completamente la
vicenda, fino a modificarne in maniera irrever-
sibile I'esito, e minaccia sempre di riprodursi,
ovunque e con modalità diverse. Gli atti passa-

no da cinque a tre, e i ruoli modificati lasciano
più spazio a Caliban e Ariel. I personaggi?^C".to, 

quelli di Shakespeare, ma...,àlue ulreriori
precisazioni e Ariel divènta uno schiauo, eTnica-

menle an rnttlatto, l'intellettuale che a tutti i

costi cerca una mediazione, e Caliban uno scbia'
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uo negro, il ribelle.
Inoltre come non notate che nell'iso[a

meravigliosa di Prospero c'è un'eco della
Martinica, troppe volte ile de beautê, scenario
privilegiato dell'esotico parnassiano, che tra-
sforma gli abitanti in decorazioni e nasconde la
loro vita miserevole; mentre Césaire aveva nac-

contato: "Alla fine dell'alba germogliando
insenature fragili le Antille che hanno fame, le
Antille butterate di vaiolo, le Antille esplose
dall'alcool, naufragate nel fango di questa baia,
nella polvere di questa città sinistramente nau-
fragate,,. E gli abitanti dimenticati e annichili-
ti di Fort-de-France che compongono n(...) in
questa città inerte, questa folla chiassosa così
sorprendentemente spenta accanto al suo grido
come questa città accanto al suo movimento, al
suo senso, senza inquietudine, accanto al suo
vero grido, il solo che vorrebbero sentir gridare
perché Io sentono loro, lui solo; perché lo sen-
tono abitare in lei in qualche rifugio profondo
d'ombra e d'orgoglio, in questa città inerte,
questa folla accanto al suo grido di fame, di
miseria, di rivolta, di odio, questa folla così
stranamente ciarliera e muta>8. A tutte le isole
scambiate per zoo-safari e a tutte le popolazioni
taciute, Césaire restituisce voce e volto nel per-
sonaggio di Caliban.

La natura sotto controllo di Shakespeare
qui esplode: la sua presenza corre lungo tutta
l'opera, e anche se dominata da Prospero, è viva
e presente, mantiene una sua segfeta autono-
mia, fino a non obbedire più agli ordini del
duca di Milano, e ha nomi locali mai generici,
anzi estranei ed estranianti per il lettore euro-
peo: quasi Césaire volesse sottilmente mostrarci
il potere delle parole, ponendoci su un detta-
glio secondario in una posizione di inferiorità
linguistica, privandoci del potere di "decodifi-
cazioîe" , come Caliban di fronte alla conoscen-
za negatagli da Prospero.

E dalla natura Eshu, dio del disordine,
irrompe non previsto sbevazzando e sboccon-
cellando ùna c^nzonaccia oscena tra gli dei
dell'Olimpo evocati da Prospero, e porta lo
scompiglio durante la festa di nozze di Miranda
e Ferdinando. Irride con i suoi diretti richiami
al sesso la þruderie ingessata della cerimonia, e

si diverte a contaminare il sacro della tragedia
con il profano della farsa grossolana, producen-
do uno shock nello spettatore abituato alle
divisioni di stile e all'intangibilità dei Grandi

della letteratura, e recuperando la verve comica
tipica della tradizione africana. II Pantheon
greco è costretto, assai controvoglia, ad allar-
garci a nuovi nomi.

Nelle due opere teatrali precedenti di que-
sta "trilogia della de-colonizzazione", lo scritto-
re antillano ha già messo a nudo i problemi
politico-economici dei nuovi Stati e il peso
delle eredità del passato, e ha stigmatizzato i
rischi di velleitarismo e di involuzione autori-
taria dei nuovi leader, mettendo in scena con
tutte le sue luci e ombre il grottesco re "Ubu"
Christophe (liberatore & tiranno di Haiti nel
1800), e ripercorrendo nel personaggio di
Lumumba la crisi del Congo del 1960. ln Una
temþesta awia invece un dialogo con I'immagi-
nario letterario e torna piuttosto ad un "grado
zero" della rivolta, ancora solitaria e per lo più
"pailata".

Il colonizzato deve imparare la lingua del
colonizzatore, quel tanto che basta per obbedire
agli ordini, e ne viene ribattezzato: poiché il
nome è identità, la ribellione di Caliban è

innanzitutto linguistica, nasce dal rifiuto del
nome: oEbbene, ecco: ho deciso che non sarò
più Caliban. (...) Chiamami X. Andrà meglio.
Come dire I'uomo senza nome. Più esattamen-
te, I'uomo cui è stato rubato il nome. Tu parli
di storia. Ebbene, questa è storia, e famigeratal
Ogni volta che cu mi chiamerai, questo mi
ricorderà il fatto fondamentale, che tu mi hai
rubato tutto, persino la mia identità! Uhuru!>s

IJn nome che lo definisce dal punto di
vista del padrone, connotato negacivamente
(caliban = cannibale):

Prosþao, sei an grande illusionista:
lø bugia, la conosci bene.

E tu mi hai talmente ntentito, mentito sa me

stesso,

clte hai finito per imþorni
un'imntagine di me stesso:

un inuoluto, come tu dici,
un incaþace,

eccl cznte tu mi bai obbligato a uedermi,
e questa. imnagine, io la odio! Ed è falsa!
Ma adesso, io ti conosco, ueccl¡io ca.nul,
e cono.rco anche nrc/to

Le potenze coloniali hanno propagato la
Ioro lingua come strumento per plasmare e

controllare. E all'improvviso questi figliocci

ì

\
t

r
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impudenti Ia affiIano contro di loro, come già
preannuncia il Caliban shakespeariano:

Mi øuete insegnato
a parløre come uoi: e quel che lto guadagnato
è qaesto: ora so maledire.
Vi roda la þeste rossa

þer øuami insegnaro Ia uostra lingualrt

E poi la parola è contagiosa, la parola
annuncia altre ribellioni: I'inquietudine serpeg-
gia in Prospero quando Ariel, appena liberato,
canta:

(...) Temo che le giornate
ni serubrino troppo corte!
Lþ doue le æcropie gilantanl dørgento I'impa-
zienza
delle loro nani
Là doue le felci liberano d'un grido uerde
il nero stelo testardo del loro corpo scarnificato
Là doue la bacca inebriante n atilra lo scalo

þer il colonbo seluøtico
dal I' ugo la del I' uccel lo møs icale
lascerò cadøe
una ad una
ognuna più deliziosa
qucrttrl note così dolci clte þer I'ultima
si leaerà una bruciatura
nel cuore degli schiaui più dimenticlti
Nostalgia di libertà!
Prospero: Insontma, non aorrai aþpiccare il
faoco al mondo con Ia tua ¡1sliç¿trz

La rivolta delle armi non riesce: Caliban
non ha il coraggio-ferocia di uccidere Prospero.
La ribellione è dunque ineffìcace? Forse. Ma le
parole scavano: Caliban ha instillato il veleno
del dubbio che intossica a poco a poco la sicu-
rezza psicologica di Prospero, e smascherando-
ne la malafede ne incrina la sicurezza e il pote-
fe.

Prospero: Ho sradicato la quercia, solleuato il
nhøre,

fatto tremare la montøgna, e gonfiando
il peno contro la sorte awtrsd,
bo risposto a Gioue fulmine sa falnine,
Meglio! Del brøto, dcl ntostro, hofatto l'uomo!
Ma olt!
Aaer fallito nel trouare il cammino
del cuore dell'aonto, se almeno là si troua

I'uorto.
ø Caliban:
Ebbene, anclt'io ti odio!
Percbé a causa tua per
la þrirnø uolta lto dubitato di
nte slesso,rS

Prospero è costretto a rimanere sull'isola
mentre tutti partono, per poter credere di esse-
re indispensabile (..senza di me quesr'isola è
muta>> dice più per convincere se sresso che gli
altri), mentre ormai la sua identità e il suo
ruolo dipendono paradossalmente dall'esistenza
diCaliban.

Ecco che il viaggio, che in Shakespeare si
concludeva con I'annessione della nuova terra,
la ricomposizione dei conflitti e la punizione di
Caliban, trasformando una terra estranea e ino-
spitale in un'appendice definitivamente con-
quistata di un mondo onmai intellegibile e
almeno apparentemente pacificato, qui si con-
clude con lo smarrimento delle coordinate: la
terra straniera torna tale, non comprensibile
("E' strano, è strano> ripete Prospero invec-
chiato alla fine), e non più governabile. Laltro-
ve, anziché essere annesso, diventa un fattore di
disturbo che costringe ad una totale ridiscus-
sione di sé.

Il sipario cala sulla grorta di Prospero
invasa dalla vegetazione, simbolo trasparente
della sua sconfitta, e I'ultima parola resra al
canto di libertà di Caliban, che si ode in lonta-
nanza, tra il rumore della risacca e le strida
degli uccelli.

Oggi la letteratura afuicana e caraibica si è
sviluppata ben oltre la Negritudine, ponendosi
anche all'avanguardia su problemi quali il mul-
ticulturalismo, con una produzione di una
varietà impressionante. Eppure non a caso
molti di questi scrittori si sonö dovuti confron-
tare con l'eredità di Césaire, forse perché, spiri-
to problematico, ci ricorda che le parole non
sono - mai - innocenti, e che quindi implicano
una terribile e magnifica responsabilità: "E
soprattutto, cofpo mio, anima mia, guardatevi
dall'incrociare le braccia nell'atteggiamento
sterile dello spettatore, perché lavita non è uno
spettacolo, perché un mare di dolore non è un
palcoscenico, perché un uomo che grida non è

un orso che balla..."ta
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Note
1. In tutte le scuole di Francia e delle colonie i bambini
iniziavano con questa frase le lezioni di storia.
2.LaFrancia impostò una politica coloniale che prevede-
va la "francesizzazione" delle élites locali, al contrario
della Gran Bretagna, che con I' amministrazione indiretta
mirava ad un controllo più prettamente politico.

3. 4. 5. 6. 8. 14. Aimé Césaire, Cabier d'un retoar ail þays
naial, poema, L939; ed. it. Diario di øn rirorno al paese

natale, 1978
7. Intervista ad Âimé Césaire rnJeane Afrique, 196)
9. I0. 12. 13. Aimé Césaire, Une ternþAtu,7969
11. Shakespeare, Tlte Tempesr, ed. it. a cura di A.
Lombardo.

Quattro banbine meaicane, 1926
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il Sudafrica, Ia storia, la rT,azione

Qaøndo il romønzo si fa ProgeTTo

di Annalisa Oboe *

fn quel vasto territorio ancora poco esplorato
I dei racconti dell'Africa e sull'Africa vi sono

Irtori. antiche, tramandate oralmente di
generazione in generazione, che îaÍrano il pas-

iato mitico dei popoli africani, fanno rivivere le
gesta degli antenati, rinsaldando il legame
forte di appartenenza alla terra. Ma vi sono
anche storie più recenti, che costruiscono deli-
beratamente e sulla carta I'appartenenza
alI'Afúca, rivedendo e modificando la mappa
del passato nell'intento di riflettere le preoccu-
pazioni, gli interessi, i desideri del presente e

di progettare il futuro. Si tratta di romanzi sto-
rici, che dalla seconda metà dell'Ottocento in
poi hanno contribuito a forgiarc quel rapporto
col passato e quel senso di tradizione che sono
essenziali al processo di costruzione del sé col-
lettivo e costituiscono il necessario punto di
partenza per ogni discorso di fondazione nazio-
nale.

Il romanzo storico, a parcire dagli esempi
illustri e archeripici dello scozzese rüØalter

Scott, è un genere letterario particolarmente
adatto a dar voce a questa domanda di radici e

d'identità poiché salda un tempo e un luogo in
un racconto memorabile, tracciando coordinate
storiche e topografiche che definiscono il terre-
no comune sul quale il presente può incontrare
il passato e riconoscerlo come proprio. Il
discorso nazionale intrinseco a questo tipo di
racconto è dunque un discorso sull'invenzione
di un sé collettivo, che implica la ricerca delle
origini di una comunità al fine di porre le basi
per la sua identificazione e coesione.

F,sportato nel secolo scorso dall'Inghilterra
nei vari paesi raggiunti dalla colonizzazione
britannica, il romanzo storico si è rivelato esse-
re un potente paradigma letterario per quei
coloni bianchi che, lontani dalla madre pauia,
hanno awertito il bisogno di mettere radici in
terra straniera. Successivamente, scrittori indi-
geni si sono pure appropriati del modello per
raccontare la loro storia, una storia alternativa
volta a mettere in discussione i progetti nazio-
nali dei colonizzatori; non è un caso che le

* Ricercatore in anglittica all'Uniaasità di Padoua. Ha
recenteruente pubblicato il saggio Fiction, History and
Nation in South Africa (Venezia, Saþernoua, 1994),

prime due opere di narrativa scritte da autori
neri sudafricani, una in lingua sesotho e l'altra
in inglese, siano romanzi storici. Anche in
Sudafrica, dunque, all'origine della nazione si
trova una storia sulle origini, un racconto in
cui il recupero del passato diventa funzione del
desiderio di fondazione del presente.

Gli scrittori bianchi di lingua inglese in
genere hanno prodotto versioni eroiche, epiche
o pastorali dei grandi eventi che hanno segnato
la vita del paese. I loro romanzi narrano awen-
turose storie di frontiera, ricostruiscono vasti
scenari di guerra e campi di battaglia, seguono
le tribolazioni dei primi coloni bianchi e i loro
sforzi per affermare la "civiltà" europea sul
cuore dii tenebra dell'Africa.

Rider Haggard, funzionario dell'impero in
servizio nella colonia e autore di opere famose
quali Le rniniere di re Salomone (1885) e Nada il
Giglio (1892), e Bertram Mitford, dapprima
colono e poi viaggiatore e autore di Tuteen Snow

and Fire (L892) e Aletta (1900), sono i primi a

prendere come punto di partenza stralci di sto-
ria sudafricana pef scrivere romanzi storico-
avventurosi in cui gli eventi passati servono
infallibilmente a legittimarc la presenza bianca
nella colonia e a promuovere gli interessi della
comunità di origine inglese. Tirtto ciò che ha a
che fare con il colore nero, in queste opere che
sono per lo più fortemente razziste, assume
naturalmente una connotazione negativa: il
nero è il diverso e il primitivo, è I'altro che
affascina e fa paura, è il selvaggio dedito a

incomprensibili pratiche di magia, è lo spirito
della corruzione e del male, che solo il protago-
nista bianco, un saþerman ante litterarn, può
addomesticare o sconfiggere. Per contro Ia terra
sudafricana è vista, con la lente del conquista-
tore, come fonte di esotico e meraviglioso,
come luogo dalle infinite possibilità; una visio-
ne che andrà viavia smorzandosi per lasciare il
posto, in questo secolo, a útratti paesaggistici
più disincantati e a una lettura decisamente
meno romantica del rapporto fra I'uomo (bian-
co) e la terra (nera).

È it tportuttte tuttavia parlare di questi
primi romanzi storici poiché, anche se da un

þunto di vista politico non si discostano dalla
prospettiva imperialistica di fine secolo, tutta-
via essi costituiscono un modello storico-narra-
tivo imprescindibile per gran parte degli scrit-
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tori bianchi fino agli anni Sessanta. Sono infatti
un chiaro rimando intertestuale in romanzi
quali Turning lYlteels (1937), The Masþ (1957) e

Rags of Glory G963) del popolarissimo Stuart
Cloete, nonché in King of the Bastards (1949) e
The Burning Man (1952) di Sarah Gertrude
Millin, acclamata autrice di God's Stepchildren.
Può sembrare strano che una tipologia di scrit-
tura ottocentesca e una lettura della storia così
tazzista e coloniale abbiano potuto conservare
per tanto tempo un valore per il lettore sudafri-
cano; eppure il fenomeno letterario, anche se di
letceratura popolare si tratta, la dice lunga
sull'atmosfera culturale e politica del paese,
immobilizzato fino a poco tempo fa in struttu-
re socio-politiche e di pensiero coloniali e con-
servatrici, nonostante l'amministrazione colo-
niale in senso stretto si sia chiusa ancora nel
lontano 1910.

Che cosa si racconta dunque in un secolo
di romanzi storici e come si progetta Ia nazione
sudafricana?

Si comincia, per esempio, dal confine. Il
concetto di confine, di limite invalicabile che
separa bianchi da neri, inglesi da afrikaner,
civiltà da barbarie, è fin dall'inizio metafora
fondante nella narrazione storica sudafricana.
Nella sua valenza geografico-letteraria esso
definisce una tipologia di romanzo di frontiera
molto simile a quella originata dalla micica
frontiera americana, incentrata sulla figura soli-
taria di un eroe che percorre la zona fnnca e

ambigua del confine e crea contatto fn gIi
estremi di due mondi narrati come diversi e

spesso antitetici. Quest'uomo di frontiera,
coraggioso e intraprendente, incarna il ruolo di
difensore della propria civiltà, diventando
responsabile del suo benessere ed eventuale
progresso. Si tratta per lo più del cacciatore,
dell'esploratore, del colono bianco che viene
coinvolto in awenture romantiche e da brivido
e, con il fucile in spalla e un servo nero al fian-
co, impone se stesso sull'Africa affinché questa
possa riflettere la sua immagine. In queste sto-
rie il passato viene assunto come terreno di
prova per I'eroe. Eventi realmente accaduti e

zone di confine lungamente contese, quale
quella sul Great Fish River, diventano prove
che I'eroe deve affrontare per affermarc se stes-
so, secondo lo schema archetipico della guest e
dell'iniziazione che sono collocabili fra i primi

miti fondanti dell'epica nazionale. In questo
modo I'esperienza individuale di acquisizione
di conoscenza e di affermazione del sé in rap-
porto all'Altro che sta oltre il confine assume la
funzione di riflettere il processo sociale e stori-
co di acculturazione e costruzione nazionale
della comunità bianca.

A differenza delle storie di frontiera, in cui
I'avventura del protagonista maschile acquisi-
sce un valore simbolico all'interno di un discor-
so nazionale che favorisce un'identifi cazione
univoca con l'eroe e le sue prodezze,le storie di
insediamento sanzionano un'identificazione
multipla con una comunità che è rappresentati-
va della nazione. Molti romanzi prendono come
spunto le vicende relative all'insediamento
inglese del 1820 o il grande Trek boero del
1836 e, come espressione di miti di origine
collettiva, narrano storie di salvezza tribale,
metonimicamente vissute da una famiglia, in
cui l'eventuale riuscita del piano di insedia-
mento diventa conclusione del dramma fami-
liare e parallela soluzione del problema nazio-
nale. Le famiglie protagoniste di solito lasciano
una situazione di disagio o povertà in cerca di
un futuro migliore, subiscono un processo di
trasformazione a contatto con l'estraneità e la
durezza del suolo sudafricano e, infine, vedono
realizzarsi o avvicinarsi quel miraggio della
terra promessa che aveva determinato l'inizio
del loro viaggio. Lo schema prowidenziale che
sostiene questi racconti è sottolineato dalla pro-
spettiva biblica implicita nell'interpretazione
dell'evento storico. Ianalogia con la saga esem-
plare del popolo d'Israele in cerca della terra
promessa investe la lettura dell'azione storica di
significato atemporale e la rende potenre stru-
mento di affermazione per la sua sacralità.
Attraverso la scelta di vedere la mano della
Prowidenza nell'awentura dell'insediamento si
predica il futuro della colonia (che è il presente
del romanziere e del lettore) come il giusto
adempimento degli sforzi dei padri eletti da
Dio, e si radica I'idea di elezione nazionale in
un progetto sovraumano, per cui la colonia
diventa incontestabile impresa al contempo
umana e divina.

In tutti questi racconti sugli inizi della
storia nazionale sudaf¡icana, comunque, c'è
sempre un conflitto; un conflitto che diventa
centrale nei romanzi di guerra, che non a caso
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si contano a centinaia in un paese in cui il pas-

saro epico è un passato di conquista, oppressio-
ne, lotta per la supremazia, visto con gli occhi
di un presente ancora conflittuale. Come fonti
di miti di fondazione, le guerre narrate nei
romanzi (quali per esempio la guerra contro i
Xhosa del 1834,la guerra anglo-zulu del 1879
o la guerra anglo-boera) generalmente rafforza-
no le prospettive parziali delle varie realtà
costituenti I'immagine caleidoscopica del
Sudafrica, piuttosto che ricondurle a unità: solo
raÍamente la guerra contribuisce a segnare il
passaggio dall'idea esclusiva di nazione come
gruppo etnico alla visione di un raggtLrppa-
mento politico più inclusivo che rappresente-
rebbe la "comunità immaginata" della nazione
sudafricana. Il mito di coesistenza ben poco si
sostituisce al mito dell'origine, e bianchi, neri,
afrikaner, inglesi, xhosa e zulu rimangono
realtà separate ed estranee; i vincitori (di solito
bianchi e inglesi) celebrano il successo e la loro
superiorità (che è essenzialmente superiorità
tecnologica percepita però come superiorità

antropologica e culturale); i vinti pensano a un
futuro di vendetta. Poche mediazioni e pochi
compromessi sembrano dunque carattetizzarc
lo scontro fra culture, insieme a un forte senso
di chiusura e legame interno contro tutti coloro
che stanno al di fuori del cerchio magico
dell'appartenenza.

E chiaro che il presenre, che afferma di
rinvenire la sua "origine" in esperienze storiche
di frontiera, di insediamento o di guerra, di
fatto "inventa" quell'origine a posteriori, addo-
mesticando il passato in risposta al proprio
bisogno di .legittimazione ed egemonia. Le dif-
ficoltà e le contraddizioni storiche implicite
nell'origine delle tradizioni nazionali vengono
qui risolte per mezzo della coerenza di visione
metastorica del romanzo di fondazione: le
opposizioni vengono cancellate, il dissenso
ignorato, i nemici neutralizzati, il margine
appropriato come parte del centro. Leggere
questi romanzi oggi significa notare soprattut-
to la loro appassionata natvra politica e il pote-
re aggressivo del soggetto storico di razzabian-

CanQesinos che leggono El Machete, Messico 1927
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ca che si appropria del passato per fondare una
nazione che viene concepita come inglese o
afrikaner o, al massimo, come I'unione di que-
sti due gruppi di provenienza europea.

Solo a partire dagli anni Settanta il discor-
so politico-letterario del centro ha cominciato a

subire una revisione radicale. In Dusþlands
(I97 4), una riscrittura dell'ottocentesco roman-
zo di frontiera da cui finalmente si stacca anche
nei modi narrativi e stilistici, John Coetzee
denuncia per la prima volta i meccanismi attra-
verso cui il passato viene asservito al testo colo-
niale e offre una revisione del concetto di storia
che prende atto delle riflessioni filosofico-epi-
stemologiche post-strutturaliste. Attraverso il
suo protagonista, che per altro è la quintessenza
del colonizzatore) la narrazione di Coetzee
avanza il dubbio sulla relatività della lettura
storica bianca e intravvede la possibilità che
anche I'Altro, il nero, possa averne una tutta
sua, un'altra storia da raccontare, un'altra
nazione da costruire.

Si assiste dunque a un distanziamento del
romanzo storico da pratiche storiografiche e

modelli letterari coloniali, con i quali ora
intrattiene soprattutto râpporti dialogici o
decostruttivi. Opere più recenti, quali Border
(I976) di Anthony Delius oJohn Ros¡ (1987) di
Stephen Gra¡ esprimono la necessità di aprirsi
alla differenza, che non viene più concepita
come opposizione ma come occasione di scam-
bio e contaminazione fertile; sentono inoltre il
dovere di abbandonare, in quanto proiezioni
arbitrarie del presente, le tipiche opposizioni
binarie (sé/altro, bianco/nero, centro/margi-
ne...) che la mentalità bianca ha ripetutamente
rinvenuto nel passato. La coscienza storico-
nazionale sudafricana non può più essere
costruita su un passato fatto di esclusioni, eli-
sioni, cancellature, ma deve partire dal ricono-
scimento di una storia comune, fatta di incon-
tri oltre che di scontri, di storie d'amore oltre
che di guerra. Questo "nuovo" passato dà origi-
ne a un contro-discorso che esemplifica la for
mazione di un soggetto sudafricano bianco che
è ormai un palinsesto di tracce, un io che accet-
ta la marginalità e cerca il contagio. Nel
Íomanzo, dunque, i confini si trasformano in
incroci; una trasformazione che anticipa e

auspica il cambiamento politico che il
Sudafrica ha vissuto negli ultimi anni, e sembra

muovere all'incontro con le voci nere, poche e

soffocate dall'esercito imperioso delle voci colo-
niali, che attraverso il romanzo hanno proposto
un'altra storia.

Chaþa (1925) di Thomas Mofolo, Mhudi
(1930) di Sol Plaatje, rY/ild Conqaest (1951) di
Peter Abrahams, e A Bewitched Crossroad (1984)
di Bessie Head, nascono come correzioni dei
miti e delle distorsioni storiche coloniali e sot-
tolineano che in Sudafrica le alleanze sono state
più significative delle guerre, le sintesi più effi-
caci delle antitesi.

In particolare, Plaatje e Head setacciano il
passato per produrre un'immagine del
Sudafrica come incrocio di razze, culture, etnie.
E nel cercare un tipo di scrittura che permetta
loro di naffare l"'al,tta" origine della nazione
moderna, Plaatje sceglie di servirsi del romanzo
storico classico, usandone però le convenzioni
(bianche) per fini propri (neri); Head invece
imita la storiografia accademica (che quanto a

prospettiva politica in genere non si distacca da
quella coloniale) smontandola dall'interno. In
entrambi i loro romanzi la narrazione è il punto
di incontro fra storia e mito, scrittura e oralità,
e lo spazio della nazione si manifesta come
intersezione fn tradizione afúcana e influenza
occidentale (che non implica mai accettazione
incondizionata).

Se lo sforzo esemplare e pionieristico di
PIaatje, che è sorprendente per abilità narrativa
e lungimiranza politica, si preoccupa di dimo-
strare il valore antropologico dei neri e il loro
peso nel determinare il corso della storia suda-
fricana, Head, cinquant'anni dopo, va oltre.
Supera la posizione dell'auto-giustificazione e

dell'affermazione del sé e offre un racconto che
non eleva un passato mitico a contrastare il pre-
sente, né ribalta le classiche opposizioni bina-
rie, ma preferisce riconoscere una serie non
gerarchizzata di presenze storiche, poiché la
soggettività autentica, ci dimostra il vecchio
protagonista di A Bewitcbed Crossroad, si costi-
tuisce sulla base di una rete di rapporti, intera-
gendo, dialogando, modificandosi, evolvendosi.
Lincrocio incantato che dà il titolo al romanzo
respinge i confini e le crociate e i conflitti, e fa
del passato una griglia di intersezioni che
postula un futuro ideale di interdipendenza,
ma anche di rispetto per la differenza.
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Scrivere ed essere
Discorso per il premio l'.Iobel

di Nadine Gordimer *

In princiþìo era il Verbo.

f I Verbo era presso Dio, indicava la Parola di
I Dio, la parola della Creazione. Ma lungo i

Isecoli della cultura dell'uomo, la parola ha
acquisito altri significati, profani oltre che reli-
giosi. Avere la parcla è diventato sinonimo di
autorità suprema, prestigio, potere di persua-
sione immenso e talvolta pericoloso; vuol dire
appartre in prima serata, a un talþ show televisi-
vo, averè il dono dell'eloquenza okre a quello
delle lingue. La parola vola nello spazio, viene
fatta rimbalzare dai satelliti, ora più che mai
vicina a quel paradiso dal quale si credeva fosse

venuta. Ma per me e per quelli come me la sua
trasformazione più significativa risale a tanto
tempo fa, quando per la prima volta fu incisa
su una tavola di pietra o tracciata sul papiro,
quando si materializzò da suono a rappresenta-
zione, passò dall'essere udita all'essere letta
dapprima come una serie di segni e poi come
un testo, e viaggiò nel tempo dalla pergamena
a Gutemberg. Questa, infatti, è la genesi dello
scrittore. E' la storia che lo ha scritto, dandogli
origine.

Si è trattato, stranamente, di un processo
duplice, che ha cfeato allo stesso tempo lo
scrittore e la sua funzione di intervento
nell'azione culturale dell'uomo. E' stata sia
ontogenesi nel senso di origine e sviluppo di un
individuo, sia I'adattamento specifico della sua
natura all'esplorazione dell'ontogenesi, ossia
dell'origine e dello sviluppo dell'individuo.
Noi scrittori, infatti, siamo stati generati con
questo scopo. Così come il prigioniero incarce-
rato con il giaguaro nel racconto di Boryes La
scrittura del Dio r cercava, gtazie a un raggio di
luce che filtnva solo una volta al giorno, di
leggere il senso dell'essere nelle macchie del
pelo dell'animale, noi passiamo la vita tentando
di interpretare 

^ttfayerso 
la parola i segni che ci

provengono dalle società, dal mondo di cui fac-
ciamo parte. E' in questo senso, in questa inef-
fabile e inestricabile partecipazione, che scrive-
re è sempre un'esplorazione allo stesso tempo
di sé e del mondo, dell'essere individuale e col-
lettivo.

Essere qui.
GIi uomini, gli unici animali coscienti di

sé, benedetti o maledetti da una facoltà supe-
riore che li tormenta, hanno sempre voluto
sapere il perché. E non si tratta soltanto della
grande domanda ontologica sul perché siamo
qui, alla quale, in tempi diversi, religioni e

filosofie di popoli diversi hanno tentato di dare
una risposta definitiva, e per la quale la scienza
cerca in qualche modo di fornire suggestivi
frammenti di spiegazione, magari sostenendo
che in questo millennio ci estingueremo, come
i dinosauri, senza aver imparato a comprendere
tutto. Da quando hanno sviluppato la consape-
volezza di sé, gli esseri umani hanno anche cer-
cato di spiegare fenomeni naturali quali la pro-
creazione, la morte, il ciclo delle stagioni, la
terra, il mare, il vento e le stelle, il sole e la
Iuna, I'abbondanza e la catastrofe. Con il mito,
gli antenati degli scrittori, i cantastorie, inizía-
rono a esplorare e a formulare questi misteri,
inventando storie per le quali si servivano di
elementi della vita quotidiana, ossia della realtà
visibile, e della facoltà dell'immaginazione,
ossia della capacità di proiettarsi nell'ignoto.

"Qual è la caratteristica del mito?o si
domanda Roland Barthes z. ..Trasformare un
senso in formao risponde. I miti sono storie che
in questo modo operano una mediazione tra ciò
che è conosciuto e ciò che non lo è. Claude
Lévi-Strauss I argutamente smitizza il mito
definendolo un genere tra la ftaba e il romanzo
giallo. Essere qui: non sappiamo perché. Ma
qualcosa di soddisfacente, se non proprio la
risposta, si può sempre inventare. Il mito era il
mistero unito alla fantasia - dei, animali e

uccelli antropomorfi, chimere, creature fanta-
smagoriche - che traeva dall'immaginazione
una sorta di spiegazione del mistero, GIi esseri
umani e le altre cfeature costituivano il mate-
riale delle storie, ma, come scrisse una volta
Nikos Kazantzakis, ..I'afte è la rappresentazio-
ne non del corpo bensì delle forze che hanno
creato il corpo"a. Oggi la scienza fornisce
numerose spiegazioni dei fenomeni naturali, e

da alcune delle risposte sorgono nuove doman-
de sull'essere. Per questo motivo, il mito non è

mai stato del tutto abbandonato, sebbene
siamo portati a considerarlo arcaico. Se in alcu-
ne società è lentamente scomparso dalle favole
per bambini, in altre parti del mondo, che fore-
ste o deserti proteggono dalla cultura di massa* Scrittrice, Prenio Nobel per la Letteratura nel 1991.
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internazionale, è rimasto vivo e ha continuato a
presentare l'arte come un sistema di mediazio-
ne tra l'individuo e l'essere. Ed è tornato dallo
Spazio in un turbinio Icaro, incarnatosi in
Batman e compagni, che non precipitano mai
nell'oceano dell'insuccesso per misurarsi con le
forze di gravità della vita. Tuttavia, questi
nuovi miti non cercano tanto di illuminare e

fornire spiegazioni, quanto di distrarre, offrire
un'evasione fantastica a chi non vuole nemme-
no rischiare di dare una risposta alle paure
dell'esistenza. (Forse è stata la consapevolezza
che ora I'uomo possiede i mezzi per distruggere
I'intero pianeta, il timore di essere così diventa-
to egli stesso un dio, spaventosamente oppresso
dalla sua esistenza senza fine, a farc del fumetto
e del mito del cinema due generi d'evasione. Le
forze dell'essere rimangono. Sono ciò che lo
scrittore, a diffetenza del creatore contempora-
neo di miti popolari, impiega ancor oggi, così
come cercava di fare il mito nella sua forma
antica.

Il modo in cui gli scrittori si sono accosta-
ti a questo compito e continuano a misurarsi
con esso è stato ed è, forse oggi più che mai,
oggetto dell'analisi degli studiosi di lettêratu-
ra. Il rapporto tra lo scrittore e la natura della
realtà, sia percettibile sia impercettibile, è la
base di tutti questi studi, a prescindere da
come sono classificati i concetti che ne risulta-
no e da come vengono catalogati gli scrittori da
inserire negli annali della storiografia letteraria.

La realtà si compone di numerosi elementi
ed entità, visibili ed invisibili, esplicitati e

lasciati impliciti per dare un attimo di respiro
alla mente. Eppure, dall'analisi psicologica,
ormai ritenuta sorpassata, fino al modernismo e
postmodernismo, allo strutturalismo e post-
strutturalismo, tutti gli studi letterari hanno lo
stesso obiettivo: individuare una coerenza (e
che cosa è la coerenza se non il principio celato
nell'enigma?), rendere definitivo attraverso la
metodologia l'accostamento dello scrittore alle
forze dell'essere. Ma la vita è di per sé aleatoria;
l'essere viene costantemente rimodellato dalle
circostanze e dai diversi livelli di consapevolez-
za. Non esiste uno stato puro dell'essere e di
conseguenza non esiste un testo puro, "vero",
che racchiuda interamente I'aleatorio. Di certo
non lo si può ottenere attraverso la metodolo-
gia critica, per quanto interessante possa essere
il tentativo. Decostruire un testo è in un certo

senso una contraddizione, poiché decostruire
vuol dire usare i frammenti per creare un'altra
costruzione; è quello che fa, e ammette di fare,
Roland Barthes I nella sua attraente scomposi-
zione linguistica e semantica del racconto di
BaIzac Saryøsine. Gli studiosi di letteratura fini-
scono così per essere a loro volta una sorta di
narratori.

Non esiste dunque altro modo per com-

Banbina che þorta acqaa, Messico 1928
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prendere.l'ess.ere se non attraverso I'arte? Gli
iressi scrittori non analizzano quel che fanno;
analizzarc sarebbe come guardare giù mentre si

atffaversa una canyon in bilico su una fune.
Non dico questo per creare un alone di mistero
intorno al processo dello scrivere, bensì per
dare un'idea dell'intensa concentrazione inte-
riore di cui ha bisogno lo scrittore per attraver-
sare gli abissi dell'aleatorio e assoggettarli aILa

parcla, al pari di un esploratore che pianta la
sua bandiera. Linteriore "impulso di gioia soli-
taria, di Yeats nel volo del pilota e la "terribile
bellezza" nata dalla rivolta del popolo, allo
stesso tempo opposti e congiunti; il modesto

"Null'altro che connettere!> di E.M. Forster;

"il silenzio, I'esilio e I'astuzia" di Joyce, parole
scelte con scalttezza e, più vicino a noi, il labi-
rinto di Gabriel García Márquez, in cui il pote-
re sugli altri, nella persona di Simòn Bolívar, è

portato a sottomettersi all'unico potere inattac-
cabile, la morte: questi sono solo alcuni esempi
degli innumerevoli modi in cui lo scrittore si
accosta alla condizione dell'essere attraverso la
parola. Ogni scrittore che si possa chiamare tale
spera di poter rappresentare la debole luce di
una piccola torcia - e di rado, grazie al talento,
una fiaccola improwisa - nel labirinto sangui-
noso ma ricco di bellezza dell'esperienza
umana, dell'essere.

Una volta Anthony Burgess definì som-
mariamente la letteratura come .,1'esplorazione
estetica della parola"e Io direi che questo è solo
il punto di partenza dello scrivere, al fine di
esplorare qualcosa che va ben oltre e tuttavia
può essere espresso solo atcraverco mezzi esteti-
ci.

Come si diventa scrittore una volta che si
riceve La parola? Non so se le mie origini possa-
no essere di particolare interesse. Senza dubbio
hanno molto in comune con quelle di altri,
sono già state descritte troppo spesso in occa-
sione della cerimonia che ogni anno vede qui
riunire decine di persone. Per quanto mi
riguarda, ho già deito che nessuna- delle cose
reali che scrivo o dico sarà mai tanto veritiera
quanto i miei romanzi. Né la vita né le opinio-
ni fanno I'opera, perché è nella tensione tra il
rimanere distaccati e I'essere partecipi che
l'immaginazione trasforma entrambi.
Permettetemi di accennare brevemente alla mia
storia.

Credo mi si possa definire una scrictrice
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naturale. Non ho mai deciso di diventarlo. Non
mi aspettavo, all'inizio, di guadagnarmi da
vivere facendo leggere agli altri quello che scri-
vevo. Da bambina lo facevo per la gioia di
cogliere la vita attfavefso i sensi, attraverso
I'aspetto, il profumo e la percezione delle cose;
ben presto, dalle emozioni che mi sconcertava-
no, si scatenavano dentro di me e prendevano
forma, trovai un po' di luce, conforto e piacere
nella parola scritta.

C'è una breve parabola di Kafka che dice:
oHo tre cani: Tienilo, Prendilo e Maipiù.
Tienilo e Prendilo sono comuni piccoli þincer e

nessuno li noterebbe se fossero soli. Ma c'è
anche Maipiù. Maipiù è un dogo bastardo, e un
allevamento di secoli non sarebbe riuscito a

dargli il suo attuale aspetto. Maipiù è uno zin-
garo>>. 7

Nella cittadina mineraria del Sudafrica
dove sono cresciuta, io ero Maipiù il bastardo
(sebbene difficilmente avrei potuto essere
descritta come un dogo...), in me non vi era
tnccia delle qualità che pocevano approvare gli
abitanti del luogo. Ero la zingara, armeggiavo
con parole di seconda mano e aggiustavo i miei
tentativi di scrittura imparando da ciò che leg-
gevo. La mia scuola, infatti, era la biblioteca
locale. Proust, Cechov e Dostoevskij, per nomi-
nare solo alcuni di coloro ai quali devo la mia
esistenza come scrittrice, erano i miei professo-
ri. In quel periodo della mia vita, devo ammet-
terlo, ero la dimostrazione della teoria secondo
cui i libri nascono da altri libri... Ma non lo fui
per molto, e credo che nessun potenziale scrit-
tore potrebbe mai esserlo.

Con l'adolescenza si manifesta per la
prima volta una tensione verso I'altro attraverso
I'impulso della sessualità. Nella maggior parte
dei ragazzi, da quel momento la facoltà
dell'immaginazione, che nel gioco risulta evi-
dente, viene assorbita dai sogni a occhi aperti
colmi di desiderio e di amore; ma ai fururi arti-
sti la prima crisi esistenziale dopo la nascita
riserva qualcosa di più: I'immaginazione allarga
il suo campo e si estende per opera della flessio-
ne soggettiva di emozioni nuove e turbolente.
Nascono nuove percezioni. Lo scrittore scopre
la capacità di enirare in altre vite. E' iniziato il
processo di distacco e partecipazione.

Inconsapevolmente, cominciai a dedicarmi
al tema dell-'essere, sia, come nei miei primi
racconti, attraverso un bambino che contempla

4/ Il Passaggio no1/2 - gennaio-aptile 1995



la morte e il delitto nella necessità di dare il
colpo di grazia a ùna colomba maltrattata da
un gatto, sia attraverso lo srupore sgomento e
la precoce presa di coscienza del razziimo susci-
tati in me da ciò che vedevo sulla via per anda-
re a scuola. Passavo, infatti, davanti a negozian-
ti i quali, essi stessi immigrati dall'Europa
orientale e relegati sui gradini più bassi deila
società coloniale inglese, insultavano quanri
stavano ancot^ peggio, liquidati come esseri
men che umani , i minatori neri, clienti dei
loro negozi. Solo parecchi anni dopo avrei com-
preso che se fossi srata una bambina di quella
categoúa - nera - forse non sarei mai diventata
una scrittrice, poiché la biblioteca che lo ha
reso possibile non en aperta ai bambini neri.
La mia istruzione formale è stata, infatti, a dir
poco lacunosa.

Rivolgersi agli altri è I'inizio della succes-
siva fase di sviluppo di uno scrirtore.
Pubblicare: pubblicare per chiunque avrebbe
letto ciò che scrivevo. Questa en Ia mia idea,
naturale ed innocente, di che cosa significasse
pubblicare. E non è cambiata; ancora oggi per
me vuole dire la stessa cosâ, sebbene mi renda
co-nto che la maggior parte delle persone si
rifiuta di credere che uno scritore nón abbia in
mente un pubblico paticolare e benché mi
renda conto delle tentazioni, conscie ed incon-
sce, che inducono lo scrittore a prestare atten-
zione a chi si offenderà e a chi approverà quan-
to è scritto: rentazioni che, alla pari åello
sguardo di Orfeo, sviaro dal suo þroposito,
riportano lo scrittore nelle ombre d\rn ialento
andato in fumo.

Lalternativa non è la maledizione della
torre d'avorio, un modo come un altro di
distruggere la creatività. Borges una volta disse
che scriveva per gli amici e per passare il
tempo. Penso che si trartasse d'una risposta
irritata e impertinente alla domanda brutale,
che spesso suona come un'accusa: <Per chi scri-
ve?>, proprio come il monito di Sartre - secon-
do il quale ci sono periodi in cui uno scritrore
dovrebbe smettere di scrivere e agire sull'essere
solo in altra maniera - derivava dalla frustrazio-
ne di un irrisolro conflitto tra I'angoscia per
I'ingiustizia nel mondo e la consapeiolezzaèhe
lo scrivere era quanro di meglio saþeva fare.

Sia Borges che Sartre, nei loro modi estre-
mi e del tutto diversi di negare alla letteratura
una funzione sociale, sapevano benissimo che

essa, all'interno della società, ha un suo ruolo
implicito e inalteiabile nell'esplorazione della
condizione dell'essere, dal quale derivano tutti
gli altri ruoli: un ruolo privato tra gli amici, e
pubblico nelle manifestazioni di protesta.
Borges non scriveva per gli amici, infatti ha
pubblicato le sue opere che per rumi noi rap-
presentano un dono generoso. Sartre non smise
di scrivere, anche se nel 1968 satì sulle barrica-
te.

Nonostante tutto, per chi si scrive è una
domanda che affligge lo scrirtore, un chiassoso
barattolo di latta che ogni lavoro pubblicato si
trascina dietro. Innanzitutto, essa sottolinea
come la conseguenza logica di una presa di
posizione sia la denignzione o la lode. Camus
ha affrontato Ia questione nel modo migliore,
sostenendo che preferiva gli uomini impégnati
alle letterature impegnate. <Si r"rn" l'rrã-o
nella sua totalità o non lo si serve per nulla. E
se I'uomo ha bisogno di pane e giustizia e si
deve fare quanro occorre per soddisfare quesro
b-rsogn9, ha anche bisognõ deila bellez za prrna?
che è il pane del suo cuore>. Così Camur inrro-
caya <coraggio nella vita e talento nelle opere>
s. E Márquez così ridefiniva la nanatjva i-p"-
gna:ta: ,.Per uno scrittore, il modo migliore di
servire la rivoluzione è scrivere meglio che
può> e'

Sono convinta che questi due enunciati
possano cosriruire il credo di tutti noi scrittori.
Non risolvono i conflitti che si sono presenrari,
e che continueranno a presentarsi, ãgli autori
contemporanei. Però esprimono chiaramente la
sincera possibilità di farlo, inducono chi scrive
a mettersi con onestà di fronte alla sua esisten-
za, alla sua ragion d'essere come scrittore e alla
sua ragion d'essere come persona responsabile
che agisce, alla paú di chiunque, all'interno di
un contesto sociale.

Essere qui: in un momento e un luogo
specifici. E' la condizione esistenziale con
implicazioni particolari per la letteratura.
Czeslaw Milosz 10 una volta domandò: ,.Che
cos'è la poesia che non salva i popoli né Ie per-
sone?r', e Brecht scrisse di tempi in cui
,.discorre di alberi è quasi un delitto> rr. Molti
di noi hanno condiviso simili pensieri disperati
trovandosi a vivere e scrivere in quei momenti,
in quei luoghi, e la soluzione di Sartre non ha
senso in un mondo dove gli scrittori eruno, 

"
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sono ancora, sottoposti alla censura e al divieto
di scrivere e dove, ben lungi dall'abbandonare
la parola, mettevano e mettono a rischio la pro-
pria vita facendo uscire quella parcIa dalle pri-
gioni, clandestinamente, su pezzi di carta. La
ãondizione dell'essere di cui esploriamo I'onto-
genesi ha ampiamente incluso queste esperien-
ze. Con il nostro atteggiamento, usando Ie
parole di Nikos Kazantzakis, dobbiamo <<com-

piere la scelta in armonia con il ritmo spaven-

toso del nostro tempo> tz.

Alcuni di noi hanno visto i loro libri rima-
nere per anni non letti nel proprio paese, messi
al bando, e hanno continuato a scrivere. Molti
scrittori sono stati rinchiusi in prigione. Solo in
Africa ricordiamo Soyinka, Ngugi wa Thiong'o
e Jack Mapanje nei iispettivl pãesi; nella mia
terra, il Sudafrica, Jeremy Cronin, Mongane
\Øally Serote, Breyten Breytenbach, Dennis
Brutus, Jaki Seroke. Sono stati tutti incarcerati

,.- ¡¡.r.i¡5i{li.

Bantbini della colonia della Bolsa, Mes¡ico 1927
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per il coraggio dimostrato nella loro vita e
hanno continuato, in qualità di poeti, a eserci-
tare il diritto di discorre d'alberi. Molti dei
grandi, da Thomas Mann a Chinua Achebe,
emarginati a causa dei conflitti politici e
dell'oppressione in paesi diversi, hanno soppor-
tato il trauma dell'esilio, dal quale alcuni non
si riprendono più come scrittori e al quale altri
non sopravvivono affatto. Sto pensando ai suda-
fricani Can Themba, Alex La Guma, Nat
Nakasa, Todd Matshikiza. Ci sono srari scritto-
ri, nell'arco di mezzo secolo, da Joseph Roth a
Milan Kundera, che hanno dovuro pubblicare
le nuove opere in un idioma che non è il loro,
in una lingua straniera.

Poi, nel 1988, il ritmo spaventoso del
nostro tempo ha toccato una frenesia senza pre-
cedenti, cui lo scrittore è stato chiamato a sor-
tomettere la parola. Per un lungo periodo, a
partire dall'Illuminismo, gli scrittori hanno
patito la vergogna, la messa al bando e persino
I'esilio per ragioni non politiche. Flaubert tra-
scinato in tribunale per oscenità a causa di
Mødame Bouary; Sposi di Strindberg accusato di
essere blasfemo; L'amante di Lady Chatterley di
Lawrence messo all'indice: ci sono stati molti
esempi di cosiddetti crimini conrro I'ipocrita
morale borghese, proprio come ce ne sono stati
di tradimento nei confronti di dittature politi-
che. Ma in un tempo in cui per paesi come la
Francia, la Svezia e la Gran Bretagna sarebbe
inaudito sollevare tali accuse conrro la libertà
di espressione, è nata una fotza che trae la sue
tremenda autorità da qualcosa di molto più dif-
fuso della morale della società e molto più
potente del potere di qualunque regime politi-
co. Leditto di una religione mondiale ha con-
dannato a morte uno scrittore.

Da più di tre anni, ormai, dovunque sia
nascosto e dovunque vada, Salman Rùshdie
vive sotto il peso della sentenza islamica della
fatwa. Per lui non esiste rifugio sicuro. Ogni
mattina, quando si mette a tavolino, questo
scrittore non sa se vivrà fino a sera; non sa se
riuscirà a completar'e la pagina.

Il caso vuole che Salman Rushdie sia un
brillante scrittore; il romanzo per cui è messo
alla gogna, I uersi satanici, è un'esplorazione
innovativa di una delle più inrense esperienze
dell'essere del nostro rempo: la personalità
individuale in transizione rra due culture che
convivono nel mondo postcoloniale.

Tutto viene riesaminato attraverso la úfra-
zione fantastica: il senso dell'amore sessuale e
filiale, i rituali dell'accettazione sociale, il
significato assunro da una fede religiosa forma-
tiva per individui allontanati dalla sua sogger-
tività a causa di una situazione che vede oppor-
si diversi sistemi di valori, sia religiosi sia laici
in un diverso contesto di vita. Il suo romanzo è
un'autentica mitologia. Ma, sebbene Rushdie
abbia fatto per la coscienza postcoloniale ciò
che Günter Grass fece per quella postnazista
con ll tamburo di lafia e Anni di cani, e sebbene
abbia persino tenraro di avvicinarsi a ciò che
Beckett fece per la nostra ansia esistenziale con
Asþefiando GodoT, i risultati raggiunti non
dovrebbero avere alcuna importanza. Anche se
fosse uno scrittore mediocre, il suo caso preoc-
cuperebbe comunque ogni suo collega, perché,
a prescindere dalla sofferenza personale, pensia-
mo a quali implicazioni, quale nuova minaccia
esso comporra per il messaggero della parola.
Dovrebbe preoccupare gli individui e, soprat-
tutto, i governi e le organizzazioni per i diritti
umani di tutto il mondo. Oggi che le dittature
sembrano ormai sconfitte, questo nuovo ordine
omicida, che invoca la potenza del terrorismo
internazionale in nome di una religione grande
e rispettata, deve e può essere affrontato solo
dai governi democratici e dalle Nazioni unire,
in quanto costituisce un crimine contro l'uma-
nità.

Da questa orribile e specialissima minac-
cia ritorniamo a quelle minacce generalmente
rivolte agli scrittori del nostro secolo, ora giun-
to al suo ultimo decennio, quello in cui si tira-
no le somme. In qualunque regime repressivo,
nell'ex blocco sovietico così come in America
latina, Afúca e Cina, la maggior parte degli
scrittori arrestati sono stati rinchiusi perché,
come cittadini, hanno lottaro per la liberazione
contro I'oppressione della società a cui appar-
tengono. Altri sono srari condannari da regimi
repressivi per aver servito la società scrivendo
meglio che potevano; questa nostra impresa
estetica diventa infatri sovversiva quando si
esplorano a fondo i vergognosi segreti del
nostro tempo, quando l'artista mantiene la sua
ribelle fedeltà all'essere che si manifesta nella
vita intorno a lui; allot:,, inevitabilmenre, i
temi e i personaggi di uno scritore prendono
forma dalle pressioni e dalle distoisioni di
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ouella società, così come Lavita del pescatore è

àercrminata dalla Potenza del marc.
Siamo di fronte a un paradosso. Per non

oerdere questa integrità, lo scrittore a volte è

äorrt"rro a rischiare sia I'accusa di tradimento
da parte dello Stato, sia le proteste delle forze

di llberuzione per la sua mancanza di dedizione
cieca. Come essere umano, nessuno scrittore si
può piegare alla menzogna di "equilibrio"
manièheo. Il diavolo ha sempre piombo nelle
scarpe, se messo sul piatto di una bilancia.
Tuttavia, per parafrasarc a grandi linee la mas-
sima coniata da Márquez in qualità di scrittore
e difensore della giustizia, lo scrittore deve
esercitare il diritto di esplorare, così come sono,
sia il nemico sia gli amati compagni d'armi,
poiché solo la ricerca della verità arriva a

cogliere I'essere, solo la ricerca delle verità si
awicina alla giustizia precedendo la bestia di
Yeats che si trascina per nascere. Nella lettera-
tura, dalla vita,

sfogliamo i nostri aolti,
leggiamo ogni occhio che guarda
.,. Ci sono uolate d¿lle uite þa fdrlo.

Sono le parole del poeta sudafricano
Mongane Serote 13' difensore della giustizia e

della pace nel nostro paese.

Lo scrittore può servire I'umanità solo
nella misura in cui usa la parola persino contro
coloro di cui condivide le posizioni politiche,
solo se crede che la condizione dell'essere, così
come è rivelato, nasconda, nella sua comples-
sità, filamenti della corda della verità che si
possono legarc insieme, qui e lì, nell'arte; solo
se crede che la condizione dell'essere lasci die-
tro di sé frammenti di verità, ossia della parola
definitiva, inalterata dai nostri incerti sforzi per
leggerla e scriverla, inalterata dalle menzogne,
dalla sofisticheria semantica, dai tentativi di
insudiciarla per motivi dettati dal razzismo, dal
sessismo, dal pregiudizio, dal dominio,
dall'apoteosi della distruzione, dalle maledizio-
ni e dagli inni di lode.

Trdduzione di Maria Luisa Cantarelli

* Questo intervento è stato concesso dalle
edizioni lJtet, che pubblicheranno il testo nel
volume dedicato a Nadine Gordimer, della
serie dei Nobel, a cura di Itala Vivan.
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Atzeni, Einaudi, Torino 1993, pag. XIIL
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La città e Ia foresta
C onaersazione con Cyþriøn Eþutensi

di ltala Viaan

Cyþrian Ekwens| a.ttraaersl quali uie è

diuenturo scrittore, rornanzire e nørratore?

Mentre studiavo scienze, leggevo molti
romanzi, soprattutto libri di avventure, roman-
zi di Alexander Dumas, Rider Haggard, Fiodor
Dostoevskij, Tolstoj, e ad un certo punto pensai
che avrei potuto scriverne anch'io. Così iniziai a

scrivere storie. Ma il mio battesimo nel mondo
della fiction viene da una parte che interpretai
in una produzione scolastica di Caþþuccettl r0rs0.

Conosce la storia, veroT Bene, io presi parte a
quel genere di rappresentazioni. Noi siamo cre-
sciuti sotto gli inglesi, quindi anche sotto il
loro folklore oltre che il loro ordine.

Lei lta iniziato a sriuere negli anni
Quørøntd; a quel teÍnþo c'era una þroduzione
letteruria nigeriana in lingøa inglese?

Ce n'era molto poca, mentre esisteva una
produzione nanativa in lingua afúcana.

Perchí allora lta scelto di smiaere in
inglese?

È dipeso dall'educazione impartitami. Ma
c'è anche un altro aspetto: alcune lingue afúca-
ne non sono state in grado di unificare la loro
scrittura e i loro dialetti. Quando ci sono molti
dialetti, è difficile decidere in quale di questi
scrivere. Linglese, invece, è semplice, lineare;
in Inghilterra esiste l'accento dello Yorkshire,
del Galles o irlandese, ma la BBC parla un
inglese standard.

C'aa un aasto pabblico di lettori a quel
tenpo?

No, ma c'erano i giornali, i quotidiani.
Quasi tutti i libri venivano dall'estero. In
Nigeria non c'efano strumenti per la stampa di
libri. Gli editori potevano stampare opuscoli,
non veri e propri libri, così il più delle volte
l'único tipo di letteratura era limitato a poche
pagine.

Che tiþo di letØatura aa?

C'è un mercato in Nigeria, chiamato

Onitsha market, è un posto molto centrale e

siccome c'è un grande afflusso di gente, questi
libri sono scritti e venduti per pochi soldi. Si
leggono e poi si passano a qualcun altro, e

domani ce ne sarà uno nuovo. In questo modo
vengono prodotti molti libretti in un tempo
molto ristretto. Ma da quando si sono diffuse le
radio, specialmente quelle portatili, la cosa è

molto cambiata, non c'è più la "letteratura del
mercato di Onitsha", perché la gente ha la
radio e la televisione.

Ma c'aa ønø parte di løtori þiù colta
che þoteua acquistare i pamphlø? Che tipo di
gente era questa, negli anni Quaranta e

Cinquanta?
' Non eravamo proprio alla retroguardia. A

quel tempo c'era già l'Università di Lincoln, il
College di Yaba, e molte altre scuole superiori.
LUniversità di Ibadan iniziò nel 1945; non
eravamo poi così arretrati, via... I missionari
arrivarono fin nell'Ottocento con le loro bibbie
e alfabetizzarono molta gente.

Lei lsa detto cbe fø influenzato dai
grandi romanziai come Dumas o Dostoeuskij,
ma þensa di essere stato influenzøto anche da
testi come Ia Bibbia? In che nzodo? Le sue sto-
rie, d dire il uao, non riflettonl questl,

È lrero, non lo riflettono; ciò non toglie
che io ne fossi profondamente influenzato. Io
sono cattolico e lei sa che una delle differenze
fondamentali tra i cattolici e i protestanti in
quel periodo era che i cattolici non basavano la
loro dottrina sulla Bibbia; mentre i protestanti
la mettevano in primo piano. Così se volevi
diventare uno studioso della Bibbia, dovevi
essere protestante. Il leggere la Bibbia per un
cattolico può essere un atteggiamento ribelle.
Sembrava quasi che non si volesse che la gente
leggesse la Bibbia!.

A me sembra che le sue storie, special-
nrenre quelle del prìno þaiodo, riflettano una
tradizione propria del racclntr orale, è così?

È qualcosa che viene direttamente da mia
madre. Ío le chiedevo di sedersi e di raccontar-
mi una storia, lei me la raccontava, io la scrive-
vo e poi le collezionavo tutte. Fu un intento
deliberato, il mio, e non un fatto casuale.
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Anche da suo þødre?

Oh sì, le storie di mio padre erano le
avventure che lui stesso viveva. Era cacciatore,

un cacciatore di elefanti, quello che si chiama il
big garne della caccia; ma questo aweniva dopo
che ebbe lasciato il suo lavoro pubblico come
falegname presso il Ministero del Lavoro.

Con quale lìngaøggio è cresciuto?

Sono cresciuto con due lingue, hausa e

ibo.

Questo þerché lei ueniaa da una fami-

vita in un villaggio. Non scordiamoci poi Ia
musica; io, ad esempio, in gioventù amavo
molto il jazz e l'high life, frequentavo i night-
club.

Ora mi þiacerebbe analizzare Jagua
Nana, I'unico sao libro tradofto in italiano
(þabblicatl dalle Edizioni Lauoro, nda.) alla
saa seconda traduzione.

Si ritiene che Jagua Nana sia un qila-
dro stuþendo di aita e di cultura nigeriane,
Potrebbe raccontørci come sì è suililp\a.to que-

stl þersznaggio? La storia di qx¿esta sþlendi-
da donna è stata ispirata da un slggettl
reale?

È rtutu ispirata da un concetto. Negli anni
Cinquanta, c'erano due parole usate dalla
gente, Jaguar e fridgeful. Se tornavi
dall'Inghilterra, ci si aspettava che tu avessi
una Jaguar, che era segno di ricchezza, e che il
tuo frigorifero fosse pieno di ogni ben di dio.
Così se tu sei jaguar e frìdgefill, tu sei ok.

Io scrissi un racconto breve chiamato
Jagua Nana che poi sviluppai in un tacconto
più corposo, che aveva proprio la città come
ambientazione. L'aspetto più interessante di
questa donna è la vitalità... ma è una vitalità
africana. Quello che è anche interessante è che

Jagua Nana sia úna ragazz^ di città, ma anche
fortemente attaccata alla vita del villaggio. Si
va nella città per farsi una vita, e si torna nel
villaggio per vivere, per ritirarsi: questo è anco-
fa vefo.

Jagua Nana à statl suittl nel 1960 e

pubblicato nel 1961; lei þensa cbe la uita in
Nigeria sia molto cantbiata da allora?

È diu.nrrtu più violenta, terribilmente,
crudelmente più violenta: e questo è abbastan-
za percettibile. Per questo oggi la vita è meno
sicura di quanto lo fosse nel 1960 o nel 196).

Perché questo?

La Nigeria ha subito molti cambiamenti
dalla guerra di trent'anni fa. Immediatamente
dopo, le armi che avrebbero dovuto essete
deposte, finirono nelle mani sbagliate. Arrivò il
business della droga. Così pensai a un seguito
di People of the City che avrei chiamato Peoþle of
the New Cìty, in quanto la gente non era cam-

gliø i
haasa.

bo nta uiueua nel nord, terca degli
L'l¡aasa è molto dffirente dall'ibo?

\
I
t.

:ì

i
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Sì, molto differente. Lhausa non ha suoni
nasali, è molto piatta e suona un po' come
I'inglese. La sua fonetica è chiara e semplice,
l'ibo, invece, ha dei suoni tonali.

ll ntateriale che lei ha raccolto pa i suoi

racconti amltientati nella saaana riflette il
mondo hausa?

Sì. Per scrivere An Africøn Night's
Entertainrrcnt e Barning Grass ho vissuto nella
macchia per tre settimane con la gente di cui
parlavo, i fulbe. Ho dormito nella savana, sulla
nuda terra e li ho aiutati a pascolare gli armen-
ti, a mungere le mucche, ho camminato fianco
a fianco con il protagonista del mio racconto.
E' stata realmente un'esperienza vissuta in
prima persona.

Penso però che la sua þrodazione lettera-
ria, da.gli anni Cinquanta a oggi, rifletta la
aìra urbana e che lei abbia auuto il þrimo
aþþroccio rztnanzatl alla uitø, nellø città
nigeriana. Jagua Nana, ad esemþio, un libro
sþlendido che penso tutti amino, è un libro
salla uita della cinà. Ci uuole dire perché ha
deciso di scriuae sulla uita urbana?

Perché io sono un uomo di città. A me
non piace la foresta, sebbene possa soprawivere
in essa: mio padre mi ha insegnato come cac-
ciare, e potrei ritrovare la via in ogni foresta.

La vita rurale è molto difficile, devi pro-
durre tutto per la tua soprawivenza; nella città
invece è tutto più facile, c'è I'acqua, l'elettri-
cità, ci sono i luoghi per I'educazione, la ricrea-
zione, lo sport, tutto ciò che può mancare nella
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biata solo materialmente, ma anche psicologi-
camente, filosoficamente.

Lei lta menzionato la guerra ciuile in
Nigaia degli anni Sessanta tra i nigeriani e

gli ibo. ln quell'occasione, lei prese øna þosi-
zione decisa, sostenendo gli ibo.

Naturalmente.

Ci può dire quahosø sulla sua esþerienza?

Ho scritto tre libri sulla guerra: Suruiae tlte
Peace, Diuided'Ve Stand e Cool Canþ Boy.
Quest'ultimo è la storia di LLn tagazzo, ancora
piccolo all'inizio della guerra, e ancora giovane
alla fine - perché la guerra durò solo due anni -.
Quando questo rag zzo, insieme con gli altri,
tornò, trovò la casa distrutta. Non c'erano più
le scuole e i muri erano crivellati di colpi di
pallottole.

La secondo, è Diuided 'We Stand.
Normalmente dovrebbe essere United Ve Stønd,
ma la mia personale interpretazione del concet-
to di unità in Nigeria è "unità nella diversità".
Se si cerca di forzare tutti a farc la stessa cosa, Ia
gente esplode, ma se si lascia farc ad ognuno
quello che gli piace, e ognuno cerca di mediare
con I'altro, c'è unità.

L'idea su cui poggia il terzo romanzo,
Suruiue the Peace, invece, è che se tu hai fatto la
guerra per lungo tempo, impari come soprawi-
vere alla guerra, ma se questa finisce improwi-
samente, devi imþarare a sopravvivere alla pace.
E' un paradosso, ma è quello che ho visto. ,tlla
fine della guerra, furono uccise più persone in
tre giorni, che durante tutta la guena; c'eta
uno stato di anarchia, né di pace né di guerra.
Molti approfittarono di quesra situazione per
poter uccidere impunemente tutti coloro che
avrebbero voluto uccidere durante la guerra.
Far ritornare una situazione di ordine era molto
difficile.

C'erano molte persone con armi illegali,
così si doveva imparare a soprawivere alla pace.

Questo è avvenuto anche in Vietnam, dove
furono uccise più persone nelle due settimane
che seguirono la fine ufficiale della guerra che
nella guerra veta e propria. Ho conosciuto
molti ragazzi che avevano imparato a vivere
alla macchia: ma ora, con la pace, cosa doveva-
no fareT Venivano fuori allo scoperto senza
nulla per difendersi, e trovavano persone atma-

te pronte a sparargli.
La mia esperieza personale è riflessa in

questi tre libri.
In Biafra era diverso. Ad esempio, se si

faceva qualcosa di ingiusto, o se rubavi a qual-
cuno, finivi in prigione. C'erano le leggi, la
società funzionava, e non c'era solo Ia g:uerra,
ma c'efano anche musica, gioia, amofe, vita,
per quanto la situazione fosse tumultuosa e dif-
ficile; e questo è un altro paradosso.

Ci può parlare della situazione attuale
in Nigeria, del gouerno militare, Qual è la
þrosþettiua ora?

La prospettiva è buona. La Conferenza
costituzionale ci porterà verso una nuova costi-
tuzione e I'intero processo per tornare alle ele-
zioni ricomincerà da capo dovunque. Il registro
elettorale, la commissione elettorale, i partiti
politici, il voto, non sono così lontani. Penso si
stia facendo un nuovo ulteriore sforzo in questa
direzione.

La Nigeria è ìl più þoþoloso paese afri-
cano, con più di 100 milioni di abitanti, ed è

anclte il paese cbe ha prodotto una letteratura
estrenamente ricca; Ia maggior þarte di quata
è in inglese. Orø, paò, c'è chi scriue in quello
cbe i nigaiani chianano Broken English.
Cosa pensa di questo recente sailuþþ0, Ritiene
clte la scrittura e il linguaggio stiano andan-
do in questa direzione?

Ci sono sempre srari scrimori in lingua
hausa e yoruba, perché quesre due lingue non
hanno le difficoltà del dialetto. Ci sono stati
altresì scrittori in ibo, che rappresenta la terza
grande lingua usata principalmente, ma non
solo, per testi religiosi; e negli anni Quaranta
c'era anche un famoso scrittore, Donald
Fagunwa, che scriveva spesso in yoruba. Penso
che non sia del ruto correrto dire che lo scrive-
re in forma vernacolare sia un fenomeno recen-
te. Quello che possiamo considerare nuovo è il
fatto che le tre lingue (hausa, ibo e yoruba)
siano ufficialmente insegnate a scuola, mentre
nel periodo coloniale era considerato un reato
anche il solo parlare in hausa nelle ore di scuo-
la.

Quando gli inglesi se ne andarono, ci rro-
vammo a dover insegnare le nostre lingue nelle
scuole, perché non si prendeva un diploma sco-
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lasrico nelle nostre lingue. Il processo è lento
m^ sta crescendo. E ogni lingua ha la sua
øød,ience, per ora l'inglese ha ancora la fetta più
larga di pubblico.

E' in corso un grosso dibartiro sull'oppor-
tunità di un'unica lingua per tutto il paese. E'
una questione molto controversa. Sta di fatto
che la lingua che si può trovare in tutta la cin-
rura nord dell'Africa occidentale è l'hausa. La
BBC manda programmi in hausa da Londra e

anche da \Tashington trasmetrono programmi
in hausa: questo è certamente un segno del
grado di diffusione acquisito da questa lingua.

Cosa þensa di quegli scrittori che scriuo-
no in questa nuoua lingua frønca, che gli
inglesi chiamano pidgin english e che lei
chiama broken english/ (inglese gffi, zoþ-

þicante, nða).
Io non Ia chiamo nê pidgin englisl: né broþen

english.

E conæ la definireblte?

Alternatiue englisb (inglese alrernarivo,
nda), perché non è un inglese con le gambe né
le braccia rotte, ma è un inglese molto vitale.

Può descriuercelo?

E' molto naturale, è vicino alla lingua
nigeriana perché chiunqr"re in Nigeria, ovun-
que, ha un'infarinatura di inglese. Basta che ttr
inizi a parlare quesro linguaggio e già sei
diventato amico e comunichi. Non devi impa-
nrlo a scuola, lo si impara nei campi. E se un
pubblicitario vuole veramenre raggiungere una
larga massa di spettatori, vedrai che - sia per
una pasta dentifricia o per un sapone - li pub-
blicizzerà in alternatiue english. Questo linguag-
gio ha una capacità espressiva in più, rurta pro-
pria, che l'inglese non ha, come per dire lo
humoúr o le emozioni.

Pensa che ci possa essere un futuro lette-
rario per questo linguaggio?

Un futuro è sicuro. La difficoltà per esso
sarà casomai l'essere letto. Ma se si immettono
nell'inglese scritto frasi brevi o parole, tumi
saranno in grado di capirne il significato.
Pensavo a scrittori come Ken Saro-\Øiwa, che
lo usa molto.

E' troppo pesanre, io non Io uso in manie-
ra così massiccia, non lo uso nella narrativa. Lo
userei più in un dialogo e comunque con parsi-
monia..Infatti il modo in cui Io uso nei miei
romanzi, non è proprio come si parla. Se tu lo
parli in maniera srrerra, non è facile da traspor-
re nella scrittura.

Non pensa clte contunque il lìnguaggio
in Nigeria si stia suilaþþando in quella dire-
zione?

Chiaramente.

La letterølura nigeriana è semþre stata
una unce intþortante nella /uteratura nnndia-
le, e si è semþre confrontata con i grandi pro-
b/erni della uita e dell'esþressione artistica.
Quale crede che siano i doaeri e i compiti degli
scrittori di fronte al ntomento che I'Africa
uiue, allø cultura africana e allø situazione

þosxoloniale?

Ho notato una flessione nella produzione
di racconti e di narrativa in genere, rispetto al
loro libero e ricco proliferare di un rempo.
Potrei attribuire questo, forse, a un senso di
incertezza nei confronti del fururo. Oggi non
c'è serenità d'animo o armonia e lo scrittore
sembra essere in attesa, sconcertato. E questo è

un fenomeno comune a turra I'Africa. La situa-
zione è molto ricca e complessa allo stesso
tempo, e il cercare di spiegarla potrebbe con-
durre facilmente in errore. Gli sviluppi di que-
sta situazione pocrebbero essere qualcosa di
veramente mai scritto nei libri.

Penso che la letteratura su questo periodo
sarà scritta più avanti nel tempo, negli anni a
venire.

Ci parli del legame tra il racconto orøle
e lø þarola scritta: romanzi, racconti ltreui da
una þarte e tra il raccrntl ed il cinenta
dall'altro. ll suo roruanzare ba ffirto spesso

nolte idee al cinema, anclte se fino ad oggi

Jagua Nana non è mai diuenratu un film,
Lei pensa forse a ilna trasþosizione in film del
suo lauoro quando scriue una storia? E qual
è, secondo lei, la relazione tra la parola e

I'immagine?

Come le ho già detto, i miei primi lavori
nascono e sono conosciuti attravetso la radio.
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Fin dal I94I i miei racconti brevi erano rra-
smessi da un'emittente a Londra. C'era un pro-
gramma che si chiamava "\Øesr African Voices"
a cui partecipavo. Dovetti anche fare un corso
tecnico alla BBC, in quanto lavoravo con turto
I'armamentario tecnologico necessario per la
trasmissione. Ho lavorato anche per il cinema,
e ho fatto l'amore. Questo fu per una produzio-
ne ghaneana chiamata "\Øork in Progress", con
il produttore Sean Graham.

Chiunque voglia fare un film sulla Nigeria
o sulla letteratura africana, non basta che punti
l'obbiettivo della macchina da presa e lo giri
attorno, come fa chi produce un video; deve
conoscere i limiti e le possibilità della cinepre-
sa, e quelle che io chiamo "le altre possibilità",
come gli effetti speciali, gli effetti sonori, la
distorsione e cose del genere. Deve conoscere le
tecniche che caramerizzano il linguaggio cine-
matografico.Penso quindi che più di uno scrit-
tore ha in mente il cinema, ma quando si accin-
ge a farlo, si accorge che ci sono cose che si pos-
sono fare e altre no.

Così come in un romanzo ci sono cose che
tu puoi fare, che sono impossibili nella vita
reale. Io posso, ad esempio, scrivere "Egli entrò
nella stanza, fece colazione e poi si addor-
mentò> e iniziarc il capitolo successivo con
<Era seduto in un caffè a Romar, non debbo
spiegare come ha fatto a trovarsi improwisa-
mente a Roma. Come scritore ho il potere di
poter spostare qualcuno da San Francisco a
Roma ogni volta che voglio; nella vita reale
naturalmente non è così. Il film è in grado di
crearti un deserto al cenrro di Milano, o di por-
tare il mare in vna stanza. Apprczzare tutte
queste possibilità e affinità, quesro è il rapporto
che io vedo tra il racconto e il film. Ci si accor-
ge che le due ani viaggiano fondamentalmenre
verso lo stesso traguardo, ma le possibilità tec-
niche che devono essere padroneggiate sono
differenti.

Ad esempio, prendiamo la recnica della
narcazione. Quando tu usi la narnzione in un
film, perdi inevitabilmente qualcosa, c'è una
sorta di padrino, il narratore onnisciente, che si
siede e racconta la sua storia. Questo è un modo
poco sofisticato di fare qualcosa. Tu vai da
qualcuno per farti raccontare cosa è successo
fino a un cefto punto, e poi ci torni per farti
faccontafe la puntata successiva. Tutto questo è
molto gfezzo.Il regista dovrebbo riuscire a non

farti sentire quesro intermediario, il pubblico
deve avere la sensazione di vedere un film come
una storia di "prima mano".

Lei ua spesso øl cinema? Le þiace?

IJna volta ci andavo regolarmente;
ora non più. Però, vede, l'anno scorso
sono andato in America, e nel giro di un
paio di mesi ho visto cinquania o sessan-
ta film. Soprattutto film in cassetra: i
classici americani, come ad esempio il
mio prediletto Casablanca, vn film il cui
finale mi ha sempre sbalordito, tanro è
perfetto. Ho visto Harlem Niglsts, e certi
film di Alfred Hitchcock, e infine alcuni
grandi film contemporanei rrarri da
tomanzi di successo. Io adoro andare al
cinema, e se ora ci vado di meno è un po'
perché in Nigeria non ci sono più posti
dove andare,.. Per me un film è sempre
stato imporranre per via degli attori,
delle star che lo interpretano, più che per
i registi o altro. Non seguo il lavoro del
regista, bensì il volto e la presenza del
personaggio di cui si narra la storia.
Debbo però aggiungere che la produzio-
ne contemporanea mi riesce difficile da
seguire, perché non capisco più dove stia
il centro del discorso cinematografico.

Credo cbe non ci siano molte sale cine-
natografiche in Nigaia, na in Tu proiettøno
dei film?

Molto raramenre. Se lo fanno sono film
prodotti direttamenre per la televisione. per
prima cosa spesso non è possibile pagarc il
prczzo richiesto per un film, e in secondo luogo
quelli che si arriverebbe rc a pagarc, sono gene-
ralmente film di tre, quattro e anche cinque
anni fa. Ma alla fine si cerca di comprare q"ê[i
che andavano in America dieci anni fa, come
Capitol, lacrimosi e senrimenrali saial messica-
ni, soap opera e così via. La gente li segue pun-
tualmente.

ll cinena in Africa è nolto uiuo, e così
la sua þroduzione. Questo si þuò notare sþe-
cialrnente nei pøesi francofoni, il Burþina
Faso, ad esempio, E' possibile clse ciò awenga
perché i gnani e le þroduzioni francesi irnpe-
gnano þiù soldi per qî/estz. Lei pensa che qae-
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rta. sìlr la ragione?

,A.nche se mi dessero tutto il denaro del
rnondo, io non potrei fare un film. Penso che il
denaro sia uno stimolo, ma solo se c'è chi ha già
in animo di fare il regista o il produrtore di
film. Affermare che nei paesi francofoni si pro-
ducono più film solo perché circola più denaro
destinato ad essi vuol dire semplificare il pro-
blema. Il denaro aiuta, ma il dire che per quesro
non si girano film è un alibi. C'è gente che fa
film senza una lira. Le faccio un esempio. La
Nigerian Broadcastin g Oryanization cominciò
la sua attività come Radio Nigerìa nel periodo
coloniale. All'epoca c'era un direttore generale
bianco, come pure molti degli altri dirigenti. Il
direttore dei programmi si chiamava Albert
Evans; un tipo molto ordinato e merodico, ma
inefficiente, a cui fu afltancato come assistente
un giovane nigeriano. Bene, quest'ultimo
chiamò due persone con sé e con queste, senza
aspettare chissà che cosa, mise su - costruendo
fisicamente la scenografia fino ad arrivare ad
organizzare le scene - un programma, che si
chiamava Saue Johnny e che ebbe molta presa sul
pubblico. Voglio dire che quesri uomini non
aspettarono di avere uno studio della BBC in
Nigeria, ma fecero tuto da soli, fino agli effetti
sonori. Questo mi sarebbe sempre piaciuto
veder succedere nella nostra industria cinemaro-
grafrca, che la gente cioè avesse creato dal nulla
un tipo proprio di film afúcano, anche senza
aspettare le sowenzioni dal governo.

Quølcosa di ntolto simile al rclstrl nel-
realismo nel doþoguerra... Ci può þørlare
dell'inportanza culturale della radio in
Nigeriø.? Lei ha løuorato a lungo þer lø
radio; è stata così imþortante nella tradizione
nigeriøna ?

La taàio unifica il paese; in un programma
tu puoi trovare un po'di ogni cukura, da ogni
parte del paese, e così si impara a rispettare la
musica degli altri o i racconri del folklore
altrui. Ma è anche molto importante per il lin-
guaggio, perché trasmetendo in una data lin-
gua, essa conriene un po' tutri i dialetti dei vari
clan, e il linguaggio si lega alla musica, a rurro
il resto. La radio ha fatto ceftamenre un rile-
vante lavoro, anche se non precisamente quan-
tificabile.

Traduzione di Cosrantino Quarra.

Lellerøtura africana

Cyprian Ekwensi è nato nel l92l a Minna, il
capoluogo della provincia del Niger, nella Nigeria ser_
tentrionale. Appartiene al gruppo etnico ibo, ma è cre_
sciuto in un conresro multilinguistico. E' infatti uno dei
pochi scrittori nigeriani che pratichi correnremenre Ie tre
lingue maggiori del paese.

Si è laurearo alla Chelsea School of pharmacy a

Londra in epoca ancora coloniale. Presto però l-ra abban-
donato le scienze per dedicarsi al setore delle comunica-
zioni, entrando nella Nigerian Broadcasring Corporarion
della Repubblica Federale nigeriana, dove nel 1966 ha
perso il posto di lavoro per essersi schierato dalla parte
del Biaf¡a. In quesri anni ha cont¡ibuito in modo rile-
vante alla nascita e allo sviluppo di quella che è oggi
l'ìndustria dei media del paese. Nel '66 ha abbandonato
Lagos per la Nigeria orientale, alla vigilia delle ostilità
contro gli ibo che sfociarono nella guerra civile del
L967-1970 e nella formazione della Repubblica del
Biafra, della quale Ekwensi è stato srrenuo difensore. Si è
dedicato quindi alla politica f¡a iI L979 e il 1983 ed è

stato funzionario per I'informazione dello Srato di
Anambra per rre mesi, sino al dicembre del 1983, allor-
ché i militari hanno rovesciato il governo civile e preso il
potere. Da allora si è ritiraro a vita privata e si dedica
attivamenre ai servizi sociali e alla scrirtura.

Ekwensi ha esordiro con i racconti lkolo the'W'restler
(Il lottatore iþolo, 1947), ispirati alla figura del padre, e di
IVhen Loue Ulhitpers (Quando l'annre susstma, l)48); nel
1954 ha pubblicato People of the City (Gente di città), con
cui ha lanciato un genere rlrtto nuovo in Africa occiden-
tale: il romanzo in ambiente urbano, fomemente popola-
re per temi e soluzioni stilistiche, avenre origine nei
chapltooÞs del mercato della città di Onirsha. I personaggi
coloriti, tipici della socierà del nuovo urbanesimo degli
anni Cinquanta, parlano un inglese schematico, alterato
a þidgin nigeriano. Le storie d'amore, di cor¡uzione e

d'awentura, desunte dalla popolaresca, melodrammatica
tradizione del mondo ibo, caratterizzano tutâ la vasta
produzione nanativa di Ekwensi, culminando nel capola-
voro Jagaa Nana, del 1961 (tradotto in italiano da
Edizioni Lavoro nel 1993). Storia di una donna il cui
nome fonde reminiscenze zoliane con il glamour
dell'automobile Jaguar, il romanzo ìnscena la paradig-
matica vicenda dì una prostituta di lusso che, lasciato il
villaggio natio per far fortuna a Lagos, si innamora di un
giovane che la sfrutta e poi la abbandona. La vitalirà pro-
rompente di Jagua Nana, la sua irriducibilità, la sua
capacità di sopravvivere e di rigenerarsi atraverso le più
varie avventure fanno. di lei una sorta di Moll Flanders
africana e I'hanno resa immensamente popolare fra i let-
tori. Nel 196l il tenrarivo di farne un film da pame di
un gruppo di compagnie internazionali di produzione
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cinematografica fallì, perché il parlamento nigeriano
bocciò il progeto, .on .rnu censura preventiva di caratte_
re politico.

Nel 1962 Ekwensi ha pubblicato Burning Grass
(Erba in fiannne), ambientato nel mondo pastorale dei
fulbe; nel 1963 Beatttfil Feathers (Belte pìunte) e nel 1966
IsÞa, di ambientazione ancora una volta urbana, insieme
ai bei raccontr di Loþoîoutn and )tber Stories. Dopo un
lungo silenzio successivo alla guerra civile, sono compar_
si i romanzi Suraìae The peace (Soþrauuiuere alla pace,

I976) e Diuided \Y/e Stand (Sianto dìaìsi, 19g0), siruati
nel conresro dei conflitro biafrano. Del 19g6 è Jaguø
Nana's Daugbter (La figtia di Jagua Nana).

Ëkwensi traduce la sua democratica visione politi_
ca e la sua continuità con la tradizione oraie in una narra_
tiva autenticamente popolare, che ha influenz¿to i mag_
giori prosatori dell'Africa postcoloniale anglofona e che
¡imane come una delie produzioni piùr singolari e impor_
tanti di quel mondo.

(r.v.)
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..Te tra, scioglim itt
Il cønto della poesiø øfricøna

di Armando Pajøliclt I

'Í a grande poesia africana di lingua inglese

I apparve negli anni Sessanta. In preceden-

-L/ru, i poeti dell'Africa nera avevano speri-
mentato nell'ambito di un apprendistato colo-
niale poco autonomo, rielaborando forme otto-
centesche senza úarticolarle in senso "africano",

vittime anche di un isolamento intellettuale
che impedì loro di farsi portavoce collettivi.

A immettere la poesia africana in una
nuova epoca furono, nell'Africa occidentale e

centro-orientale, gli anni Sessanta delle indi-
pendenze e, in quella meridionale, i moti di
Sharpeville (1960) e Soweto (I976).

E'possibile individuare almeno tre coordi-
nate estetiche entro cui due genetazioni di
poeti si sono mosse: il recupero dell'oralità, la
úattivazione di miti e religioni, la funzione
collettiva del fare poetico.

Oralità significava non solo rielaborazione
di ritmi e immagini, ma anche riuso di forme:
il poema laudatorio, il lamento, I'epica, la can-
zone, iI monologo drammatico (estratto dalla
ricchissima tradizione teatrale). Spesso la poesia
suggerisce strumenti che dovrebbero accompa-
gnatla, siano quelli tradizionali (tamburi, fiati,
raganelle) che quelli urbani (barili vuoti,
fischietti, chitarre) o il tipo di "voce", solista,
corale o in sofisticate alternanze, che dovrebbe-
ro pronunciarla.

Il mito comportava valori etici e non solo
personaggi, "favole", episodi emblematici. Si
sbaglierebbe a immaginarlo come riproposta di
storie del passato: sia I'apertura eclettica (tipica
delle filosofie afúcane) che la consapevolezza
(tipica delle culture post-coloniali) di come
ogni purezza nzziale sia oggi impraticabile e

sciovinista, tengono il mito vivo e attuale, in
un modo difficilmente paragoîabile ai periodi-
ci revival classicheggianti occidentali.

La funzione collettiva del testo voleva dire
adozione di una voce non solo personale e di
problematiche legate indissolubilmente alla
storia. Per I''tfricano il poeta ha il ruolo di can-
tastorie e di "saggio": non può solo immortala-

* Traduttore, þneta e docente dì Letterøture dei paui dì
lingaa inglese all'Uniaasità Ca' Foscari di Wnezia; si
occuþa in þarticolare di letteratara contønþoranea anglo-
africana.

re i costumi di un popolo ma deve indicare, nel
bene e nel male, le direzioni del presente, con
la conseguenza tragica (diffusissima tra i poeti
di tutta l''tfrica) di esìli, persecuzioni, prigio-
nie, se non addirittura di morti "per la causa".

Owiamente, la lingua inglese operò tagli
e una territorializzazione del canto africano.
Comunque, la lingua dei poeti (diversamente
da quella dei romanzieri) raramente si adegua
alle imposizioni dei regimi, e gli esempi di
alcuni poeti occidentali potevano essere di sti-
molo non tanto a ingabbiamenti quanto a

rivolte. Ed è oramai possibile verificare i risul-
tati ottenuti dai poeti: la "questione della lin-
gua" può essere facilmente superatâ in un'ottica
post-coloniale e ammettendo che, a dispetto
dei regimi, non esiste e non esisterà mai (per i
poeti, almeno) una lingua standardizzante e

omologante, una astratta lingua pura, e che
ogni testo poetico è invece una deterritoùaliz-
zazione di qualsiasi pretesa lingua maggiore,
alla ricerca di un qualche idioletto specifico.
Tale concetto appare molto evidente nell'evolu-
zione della poesia africana anglofona se la para-
goniamo con quella contigua francofona che
esplose anteriormente e costituì spesso un ber-
saglio e un monito proprio per la sua affiliazio-
ne linguistica al modello "metropolitano". La
Negritudine, infatti, pur riscoprendo miti e

forme orali, si espresse sostanzialmente in un
francese "puro". Ben diversamente, i poeti
anglofoni adottarono l'ibridità linguistica e

osarono mettere in discussione e sowertire il
veicolo europeo che usavano.

Un esempio clamoroso è quello di
Christopher Okigbo, nigeriano, la cui opera si

situa in un decennio vorticoso di awenimenti:
per molti resta il poeta afúcano più affascinante
e complesso, per altri i debiti verso I'Occidente
(sia classico che modernista) lo avrebbero reso

alieno ed elitario. Tuttavia è ftror di dubbio che

Okigbo segni un passaggio fondamentale per
almeno due motivi: da una parte, il suo gran-
dioso poema, Labyrinths (1962-1965), tocca
vertici di stile mai prima raggiunti da un afri-
cano, da un'altra parte, quello stesso poema e Ie

poche altre composizioni che gli fanno oramai
da inseparabile appendice incarnano una matu-
razione dal poeta isolato e fragile all'uomo
coinvolto nella storia, e ciò awiene non solo e

non tanto nella rielaborazione tematica e argo-
mentativa dei testi quanto nella loro forma che
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abba¡donò gradualmente insegnamenti poun_
diani o post-simbolisti per imrñergersi in-ritmi
percussivi, tamburati, corali, che õlo un africa_
no poteva rielaborare:

POICHE' OLTRE le strida di mniggi di sire_
ne, oltre le parate dei cani;
O.lry le uoci e i_giomi, le aatosTrade eclteggian_
ti; oltre la lattescenza
Delle nostre arie dissonanti; attrauerso le nostre
þupille bendate, attraaerrr i/ nosno sonno
al sicuro,

Wrso i nosrri io dinenticati, uerso le nostre
innagini
infrante; olne le banicate
I conandanenti e gli editti, oltre le taaole di
Jerro,
oltre I'elefantesca
Leggendaria pazienza, oltre I'inuiolabile bron_
zo del suo
busto; oltre le nostre toni cadenti -

OLTRE il sentien di feno clte lungo lo stesso
sentierobattuto saþeggia

IL BALUGINIO di an sogno si sþegne dentro
una grqtta,

gsierne agli uccelli a norte faiti,
Terø, scioglimi; fa' cl¡,io'sia it figtiot prodigo;
fa' clte sia
qaata la pregbiaa þlstremd dell'ariete øllø cøte_
na,,,

UNA VECCHIA STELLA s'allontana, ci
abbandona qaaggiù
sulla sþiaggia
Con lo sguardo che caca nel cielo l,aþþasarsi di
nuwe stelle;
La nuwa stella compøre, preannunziø la propria
þartenza
lnnanzi a iln t)a e aieni clte pusegue senza fine...

(da Elegia þer corno alto).

-. ^ 
Chg il poeta ibo sia morro nella guerra del

Biafra, dalla parte dei più diseredati, ãon è solo
un tragico awenimenro per la poesia africana (e
per la poesia in generale) mä anche il triste
coronamento di una vocazione accettata fino
alle estreme conseguenze: chiunque lo Þrenda
o^ggi ? modello deve fare i conti cãn quei sacri_
ficio finale e leggere anche le opere dål feriodo

più elitario come una fase di crescita che a
quell'impegno doveva necessariamente condur_
re, pena l'alienazione e la solitudine di cui il
giovane poeta si lamentava così suggestivamen_
te.

.. La N-igeria ha conrato numerosi altri gtan_
di poeti, fra cui il Nobel \Øole Soyinka. coera_
n¡o e^aqic9 di Okigbo. Forse non É nella poesia
che Soyinka ha espresso il massimo dËl suo
genio, ma in alcuni grandi poemetti ha dimo_
strato come africanità e linguaggi poerici occi_
dentali non siano necessariair"ñtä ii, contraddi_
zione e come I'ibridità che ne risulta possa
incarnare ideali estetici affascinanti, in bili.o
fra riusi post-moderni del passaro (che implica_
no non solo la rivisitazione delle forme ma
angh.e, nel suo caso, delle ideologie e delle filo_
1fie) 9 invettive post-coloniali."ldanre (1967) e
Ogan Abibimdñ (1976), come Labyrinìbs, sono
poemi complessi e sofisticati , ma' la maschera
che.li pronuncia è indubbiamenre corale, col_
lettiva, mitica, e anche il lettore non tanto sofi_
sticato da apprezzarne_ogni dettaglio è sempre
in grado di udirne il peso polìiico, etico e
umano:

Poiché clti dirà di oþerazioni clte sþogliano
Millenari alberi di ogni grandezr), iogrgoo_
sità
Inadiate a naclearizzare la palma del/a crea_
tiaità dell'aomo -
Qaale canto mai þretenderà - clte gaena si fapa uoglia
O antme, o conforto, o brdma|
Un'anbitd cortigiana a fatiche finite?

Non conþetereïro in marciame con qael nondo
La cai retorica è cieca aiolenza
Ma incoraggeremo le riaendicazioni cbe þure
Jtanno
Nell'intino del nosîro essre, ne/l'estrno d¿lla
c0n0scefizd

De! mond.o, trascend¿ndo la poluerc clte fu
Joltannesburg, il þietrisco di prøoria -"
Poicbi braccia ana aolta tese all'abùraccio þau_
ros0

Della giastizia, non osdno attendere anlore,

Prediclti clti taole, io ascolto e aþþrendo.
Olt sonøia di quieti nntiaefii;-le nie orecchie
son fiartfie
E risuonano di astazie e iponisie, È Ogno
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Qøel nendicante nerl che inconfuasti la cui
ta.zza
Fu sollnata in silenzio, abbassata
Nella uergogna e nel uuoto.

Aora spinge adesso ad oþerare sino in fondo,
lo nomino Lui - Usuraio per tutti, seuero

In stanze rubate, Valore fisso
lrreuocab i I e, infl a t t ua b i k,
lo nomino Lui -
Sacerdore di Riparazioni.
E dirnrni, ta, sul cui cuore unmno
Tale þaura scende, tale ombrø prlgeftøta
Del I' Apocalisse, dimmi, þøcifico anore
Se amore soþrawiue a sfazate, sþrezzo,

Urla zittite in aie rischiarate dal sa.ngue,

Dimmi, se amlre dura più cbe scritte ai muri
In celle segrete erette da Morte ruedesina
Dirnmi, se anzzre soprøwiue all'ultinzo anello
Della catena il cui þeso, la cui storia
E' un'ennesima sfacciataggine, rudemenle smi-
nuita
lrnpers ona lment e numerata. s î/ ana laua gnett a.

(...) Vendetta
Non è il dio che celebriamo, né odio,

Nâ cecità alla perdita cbe giungerà
Al segøito di Lui.

Ní ignoranzø dell'amaro føre i conti della storia
Ancbe con gli innocenti. I nosni canti acclømano

Lø fine di una lunga disþerazione, esaltano il
cessare

Di sacrifici generati nella nosila uolontà, non

debolezza.

Celebriamo la fine di qaella comþlice

Innocenza dei nosni atrberi nillenari,

(,,,) Ora, þrimø che sþazi tristi ricreino la pa-
dita
Prima clte si consumino gli scudi clte þroteggereb-
bero

I þiù deboli, ora dawero c'è bisogno

Di canto e di poesia, di oti colni a futa,
Di libagioni, inuocazioni alla Wlontà
Di transubstanziarsi! -
Ogun sta ascendendo - oggi dunqae celebriano!

(daOgun AbibinaÐ

Poesie più brevi di Soyinka sono a volte
ctiptiche o troppo occasionali. E ne soffrono.

Nella lirica si distinguono maggiormente altri
poeti ispirati all'Africa rurale ed etnica (come
Kofi Awoonor e Kofi Anydoho, del Ghana) o
agli aspetti urbani e moderni (Lenrie Perers,
dell'allora Gambia). Un altro poeta del Ghana,
Atukwei Okai, ha prodotto raffinatissime spe-
rimentazioni con I'oralità e il plurilinguismo,
trasportando enormi masse di uditori sia in
patria che nell'Europa orientale "marxista". La
ricchissima produzione poetica di questa parte
dell'Africa annovera molti autori notevoli tra
cui molte donne (come Ama Ata Aidoo, An
Argry Letter inJanaary, 1992, che affronta pro-
blemi politici e storici rielaborando afùcana-
mente lo stesso femminismo).

Ben Okri (An African Elegy, l))2) è oggi
considerato tra i maggiori scrittori africani, pur
se maggiormente conosciuto come fomanziete
cosmopolita. Ken Saro-\Øiwa, invece, ha una
reputazione soprattutto nigeriana e si distingue
per la comicità e Ia satira di facile accesso e di
indiscutibile incisività politica e sociale che Io
ha portato, come Soyinka, a tragiche vicissitu-
dini personali.

Nell'Africa centrale e orientale non ci
furono i grandi movimenti culturali (ruotanti
attorno a case editrici locali, riviste letterarie,
università, teatri) che ebbe Ia Nigeria. Uno dei
primi poeti ad affermarsi internazionalmente fu
David Rubadiri (nativo di quello che oggi è il
Malawi), ma la tradizione più fortunata è quel-
la del poemetto-monologo satirico e drammati-
co, in cui un personaggio-maschera si racconta,
a metà tra il comico e il patetico, I'invettiva e

la vigliaccheria. Vi ha primeggiato Okot
p'Bitek (Uganda), il cui Song of Lawino (1966)
iniziò una lunga serie di imitazioni (Okello
Oculi, Orþhan, 1968). A mescolare il monologo
"popolaresco" con le complessità della lirica
modernista è invece Tâban Lo Liyong (Uganda)
mentre più intimo e aforistico è Jared Angira
(Kenya). IAfrica centro-meridionale fu anche
patria ingrata di Dambudzo Marechera
(Zimbabwe) che, pur se ammiratore di Okigbo
e Soyinka, non fu mai a suo agio in nessun
genere e in nessuna affiIiazione culturale, esem-
pio forse anche di alienazione ma soprattutto di
grandissima forza di sperimcntazione e di
inflessibilità nel non adeguarsi alle corruzioni e

alle limitatezze della nuova Africa. Rispetto ai
poeti compatrioti e coetanei (Musaemura
Zimtnya, Shimmer Chinodya, più legati ai
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valori tradizionali dell'Africa), Marechera pote-
va smitizzare anche il mito, denunciare anche
gli antenati e le pseudo-indipendenze, saggian-
do le problematiche del neo-colonialismo
(affiancandosi per tali critiche a un poeta del
Malawi come Jack Mapanje) oltre che, caso raro
per I'Africa, del radicalismo anti-borghese.

La poesia dell'Africa meridionale, come si
diceva, rinacque un decennio più tardi rispetto
alla Nigeria, owero negli anni Settanta: pur se

la poesia sudafricana bianca aveva già prodotto
frutti memorabili, per i poeti neri il ritardo fu
câusato dalla pessima istruzione che li ingab-
biava e da una stradâ molto più complessa
verso I'affermazione di un'africanità in gran
parte " detribalizzata" .

Chi legge oggi i "poeti di Soweto" può
ritenerli distanti dai fratelli dell'Africa nera.
Eppure, la loro oralità, né oracolare né altiso-
nante, si muove in direzioni parallele e comple-
mentari: anziché Ogun o Idoto vi sono celebra-
ti Mandela o Biko, ai cori di guerrieri corri-
spondono qui schiere di disoccupati o dimo-
stranti, le madri grandiose sono sostituite da
donne che faticano a nutrire i figli, gli animali
mitici e i templi da ghetti e baracche di lamie-
ra, rifiuti e pistole. Certo, quei poeti hanno
potuto leggere poco Soyinka o Marechera, e si
sono invece afflliati ai poeti afro-americani.
Anziché il poema laudatorio vi troviamo il
blues. Anziché la ninnananna antica e dolce, ne
spunta una frantumata e aggobbita. La sofisti-
cazione è sospetta in queste poesie, destinate a
uditori più che a lettori, a funerali più che a
celebrazioni di vittoria. Ha poco da cantare del
passato mitico (quasi annullato dalla politica
nzzista) ma si lancia in speranze per un futuro
difficilissimo da far giungere. Dennis Brutus e

Oswald Mtshali aprirono la strada a Mongane
Serote e Sipho Sepamla e questi, a loro volta, in
anni più vicini a noi, l'hanno preparata per
Njabulo Ndebele ed Essop Patel. Si sbagliereb-
be a non inserire in questa breve panoramica
alcuni bianchi: se Douglas Livingstone rappre-
senta la grande poesia internazionalista e post-
moderna, Breyten Breytenbach e Jeremy
Cronin (passati per lunghi anni di detenzione)
si sono guadagnati l'ammirazione e la solida-
rietà anche dei neri. Laddove Breytenbach è

spesso intrappolato nella sperimentazione lin-
guistica, Cronin (lnside, 1983) riesce a unire
complessità e coralità, nffinazione dell'io e

senso della storia e dell'epica; a questi va
aggiunto I'iconoclasta pet vocazione Stephen
Gray, che ritrae un Sudafrica multietnico in
preda ai traumi della violenza e delle transizio-
ni. I poeti hanno anticipato i tempi nel traccia-
re una carta del Sudafrica in cui i colori della
pelle sono meno drasticamente rilevanti. E
anche qui emerge la voce femminile, in poetes-
se sia bianche (Tania van Zyl, a partire dagli
anni Quaranta, e Ruth Miller, negli anni
Sessanta) che nere (Gladys Thomas, Cry Rage!,
f972 con James Matthews, e Cikizwe
Mokoena, A Pot of Poetry, 1987). E' con I'invito
di Cronin a ricordare anche un'altra Afúca, né
bianca né nera, che chiuderemo questa breve
panoramica:

La nostra terrd clnset'ua Ie sue dure
Legnose aaità come una þesca
ll serne:

Nella lontana AtÌtlone
Accanto alla þonþa di benzina
Su due toni di rffieddamentq il uento

Si fa uisibile sulle þroþrie inpronte,
Pelle e ossa, zig-zag,
Attraaaso la gialla staþagliø
Sbøffu, il uento slingua
L!arþetîa Khoi, agita I'archetto,
Dentro il roueto, il uento,

Così innaginq lanenta, fiacco
Fiacco di dolori:
Goringhaicona
G oringaiqua G oracbouqua : suoni
Cone in fondo al nostro cielo
Canti strazianti di cicale: Hessequa

Hacunrqaa, corne aocaboli ingoiati
ln gola a rospi: Coltoqua,
Nomi di decimate
Tribù - di Kboiþhoi - nandrie rubate,
Tere sottralte
Mentre i loro guenieri moriuano
Caricando a zig-zag tra i faochi dei fucili,
Quei gaemiai cbe dietro si sono lasciati
Le lance caduîe che la nostra tara
Cone þesca il suo sene

Ora consmta:

Ques t' opera i ncomþ i u ta.
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La "normalizzazione"
e La slra prima vittirna

a arra di Luciano Antonetli *

f ø Primaaaa di Pragø, ha scrifto il fik:oþ Karel

I Kosíþ, ba un þrologo (i sette mesi iniziali), an cul-
| 'nine (ì þrini sette giorni dell'occupazione) e un eþi-

logo ("i sacce¡siui sette nesì di graduale ritirøta"). Ancbe

Dubíeþ ha definito qaesr'ultino þaiodo quello della riti-
røra, dello sforzo ostinato, ma risultato þoi uano, Per cln-

ilnuare - nella situazione carølterizzatø dølla þresenza
nel paese di un esercilo strøniero e dall'isolømento interna-

zionale, cone si uedrà neglio in seguho - Ia þolitica awia-
ta nel gennaio 1968t.

Un segnale dclla þesante situazione lo si ha subito

doþo il ritorno dei dirigenti dalla caþitale soaierica, nellø

riunione d¿l Comitøto centrøle conanista del jI øgosto, ln
osvquio alle dìsþosizioni imposte dal Protocollo di Mosca

uiene inaalidato e rinaiato ø data da destinørsi il XIV
cungreslo srraordinario del Pcc, cbe auwa cominciøro i suoi

laaori il 22, e si procede a mutanenti di personø negli

organisni dirigenti2. Il primo a essere mlpito è Frantiseþ

Kriegel, þresidente del Fronte nazionale e memltro della

Presidenza del þørtito, che è anche, ricordiamolo, I'unico

dirigente cecoslouacco che ha rifiatalo di menere la saa

firna sotîo il díktat di Mosca,

Frantisek Kriegel:
u(...) un certo ebreo galiziano"

Ma quello era soltanto I'ultimo dei "peccati", in
ordine di temþ0, cbe ì dirigenti del Pcas imþutauano
all'esþonente dellø Primauera. A Cierna sulla Tisa - ha

ra.ccunta.to una d¿lle int?rþreri cecoslouacche che fu þresenn
ølle rianioni rra i uariîi d¿l Pcc e del Pcus, che si tennao

dal 29 luglio al 70 øgosto, al confine con l'Urss - egli "si
tenne piuttosto in disparte. Conosceva molto bene
I'antisemitismo ed era naturale che in quanto ebreo
non volesse fornire pretesti per altri attacchi, Se

ricordo bene fu Selest, che al tavolo delle riunioni gli
sedeva davanti, il quale parlò senza neanche guardar-
lo di "un certo ebreo della Galizia". Per un politico
sperimentato, quale era Kriegel, fu chiaro che aveva

appena udito un duro giudizio di condannau3.
ln efþti era natr il 10 aþrik 1908 in un þiccolo

centrl d.ella. Galizia, aicino al confine con la Russia zari-
sîa, ed era figlio di an caponastro ebreo. Non þotendo
entrøre all'aniaasirà, þa uiø del namerus clausus, andò
ø Prøga, doae þer møntenersi agli studi fece i matiai piri
umili e þøtì la fane. Si laureò in nedicina, cominciando a
Iøaorøre come assistente in un osþedøle d.elld caþitale æn-

slouøcca, in quel þaese che orvøi considerøua il ¡uo e che

definiua oana notnole i:ola della denocrøzia e della cul-
tura nell'Euroþa orientaler, Nel 1931 era entra.to nel Pcc

e qaando coninciò lø gama di Spøgnø raccolse lapþelk
dell'Internazionale comunista e del suo þartito a recør¡i a
Madrid odoue si lottø pa Praga,. Fa rnedico al fronte e

diuentò maggiore medico caþo dellø 45" diuisione delle bri-
gate intanazionøli, Nel 1939, dal carnþo di internømento

in Franciø, doue aa ¡talo rinchiuso doþo essere uscito dallø
Spagna cln und. delle altine anità repubblicane, non
potendo celto tlrnøre nella Cecoslouacchia ormøi nccuþata

dai nazisti, uscì grazie alla Croce rossø noruegese, clte

støua organizzando aiuti medici þa la Cina inuasa dai
giøþþonesi. Sui fronti d'Asia rutò þa sei ønni, a.ncnra. ilna.

uohø distingaendosi þa caþøcità þrofessionali e sþirito d.i

sacrificio. Rientrò a Praga nell'auîunno 1945, a guenø

finitø da muL
Tornò ø fare il sao laaoro di nedico, che non uolle

abbandonare del tutto neþpure quando diuentò funzionario
di þørtito. Laaorò nel Comiratu regionøle del Pcc di
Pragø, di cuì fu anche segrelario all'orgønizzazione.
Vicuninistro d¿lla sønità dal 1949 agli inizi del 1952,

fa nesso alla porta senzø tanti complinenti: erano in corso

i processi politici conlro "i sionisti", "i cosmopoliti e gli
auuenturieri internazionøli" (cioè coloro che aawøno com-

battuto in Sþagna o sui fronti occidentali duranre la guer-

ra). Riconinciò cone medico in fabbrica e þoi tornò a lauo-

røre in aþedale. Anni dopo la fine della "caccia alle stre-

ghe", nel 1960, aenne sceho þer and¿re ø Cuba ø organiz-

zøre il seruìzio sanilario in quel þaese, dwe ratò tre anni.

Nel 1964 fu eletto deþutato e in Parlønento saolse

unø noteaole attiaità, anche crilica, riuendicando, þer
aunþio, la crescila d.ella nfunzione critica e di control-
lo dei deputati, anche se ciò potrà non piacere ai

ministriu, denanciando la þrøssi þa Ia quale ni deputa-
ti e addirittura i ministri apprendono decisioni e

mutamenti importanti, presi dalla presidenza del
partito, mezz'ofa prima della riunione del parlamen-
to". Nell'øprile 1968 aenne chiamato a far þarte della

praid.enza d¿l Pcc e a ricoþrire l'incarico di pruidcnte del

Fronle nazionale, F ino all' inaasione,

Potí mantenere il posto di primario nell'ospedale

pragbue di Krí fino al 1970, quando uenne messo forzosø-
nente in peuione, ma fino alla suø nnrte, a.wenuta il 3

dicunbre 1979, continuò a essere utta "nnn þersnnø", iln
soruegliato sþeciale, an perseguilato, con la þoliziø clsta'n-

tcnente þresente sul ballatoio d¿lla cøsa in cui øbitauøa,

Al Conitøto cenndle che d¿cise la saa esþulsione dal þørti-
to, il 30 naggio 1969, þronanciò an duro e nobile discor-

so, che è giusto riþortare dalla uersione fficia/e integrale:

Alla riunione odierna è stata presentata la pro-
posta di espellete alcuni compagni dal Cc e io sono* Slaaista
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tra questi, perché ho votato conrro il trattato per la
permanenza temporanea di truppe sovietiche sul ter-
ritorio della nostra Repubblica. Cosí facendo avrei
contravvenuto alla disciplina di partito. A questo
proposito vorrei fare alcune osservazioni.

Nella proposra non si dice quale organo ha
deciso sul rrarraro e dalle informazioni che ãbbiamo
ricevuto non risulta che nella riunione del gruppo
parlamentare vi sia srara una decisione formãie.
Vorrei che la presidenza chiarisse concretamente
quest'aspemo del problema. Vorrei inoltre richiama-
re I'attenzione del Cc sul fatto che fino a oggi da
quésto organismo non è stato escluso nessuno dei
responsabili diretti o dei corresponsabili del fatto
che decine di persone innocenti sono srare condanna-
te, con accuse prefabbricate, a lunghi anni di carcere
e sotro state tofturate, che molte hanno concluso la
loro vita in prigione, senza porer rivedere la luce
della libertà. E ancora: dal Cc non è sraro escluso
nessun responsabile della crisi economica che si tra-
scina da anni, che ci ha portati alla situazione artua-
le. E contro questo stato di cose non possono nulla i
tentativi di addossare le cause della situazione
all'evoluzione di pochi mesi dello scorso anno. E
potremmo esaminare uno dopo I'altro i diversi setto-
ri della nostra economia e della vita pubblica, la pro-
blematica sociale e chiederci chi hâ la colpa, c-hi è
responsabile dell'attuale sconsolanre stato di cose.
Non è un segreto che in questa sala si trovano una
serie di membri del Cc, i quali hanno occuparo per
anni posti di primo piano nella vita pubblica e non
possono quindi sfuggire alla responsabilità per quan-
to la nostra opinione pubblica condanna tanto recisa-
mente. Ieri ho ascoltato con atenzione il compagno
Knjíír e ho ammiraro la sua corra memoria. ñei
materiali distribuiti al Cc per la discussione si parla
della critica situazione economica. Non sembra esse-
re questo il parere del compagno Krajðír, che è stato
ministro per una ventina d'anni, che è stato vicepre-
sidente del governo, che da anni è membro del Õc e
che pertanto ha una responsabilità piena per quesra
annosa crisi. Sono qui, ancora, i compagni
Hendrych, Simünek, Lenâ,rts e moiti altri ex alti
dirigenti che per anni hanno diretto quesro paese.
Forse che loro non sono in alcun modo corresponsa-
bili per l'attuale situazione? Il compagno Hendrych
è stato per lunghi anni il secondo uomo di quesro
stato, ma il primo, di fatto, per attività e influenza.
Non ha alcuna responsabilità?

Il tentativo di addossare tutto al periodo suc-
cessivo a gennaio è fin troppo rrasparenre. Si cerca di
attribuire ad altri le proprie responsabilità e quanto

fatto per lunghi anni. Vi è poco rempo per porer
affrontare i grandi problemi, ma a tutii è-chiaro di
cosa si tratta. Intanto però viene proposta una dura
sanzione per la posizione franca assunta verso il trat-
tato per il soggiorno remporaneo delle truppe sovie-
tiche sul territorio della Repubblica socialiira ceco-
slovacca.

È noto che ho rifiutato di firmare il cosiddetto
Prorocollo di Mosca. Ho rifiutato di firmarlo perché
I'ho ritenuto un documenro che Iegava in iutti i
sensi le mani alla nostra Repubblica. Ho rifiutato di
firmarlo perché veniva steso nel clima dovuto
all'occupazione militare della Repubblica, senza con-
sultazioni con gli organi centrali e in contrasto con i
sentimenti del popolo di questo paese. Quando poi è
stato presentato all'Assemblea nazjonaLe, per Ia rati-
fica, l'accordo sulla permanenza temporanea delle
truppe sovietiche sul territorio della Rscs ho votato
contro come ho votato contro il documento di
Mosca, perché in conrrasro con i fondamenti della
Carta dell'Onu, con il principio della coesistenza
internazionale e con i dispositivi del patto di
Varsavia, Quel documenro mancava del requisito
essenziale: la volontarietà. E' stato firmãto in
un'atmosfera di pressione politica e di costrizione, in
circostanze che contraddicono i principi che regola-
no i rapporti trc nazioni socialiste e i documenti
internazionali. E' stato firmato presenri nel paese
truppe srraniere e un possenre apparato bellico. Il
tÍattato è stato scritto non con la penna, bensì con le
canne dei fucili mitragliatori e dei cannoni. Mi per-
metto qui una citazione dalla proposra presentata
recentemente all'Onu dall'Urss, per una nuova defi-
nizione del concetto di aggressione. Vi si dice:
aggressione armata diretta o indiretta è I'impiego
della forza a,rmata di uno stato - per primo - contro
un altro staro, in contrasro con gli scopi, i fonda-
menti e le disposizioni della Carta delle Nazioni
unite. E ancora: una qualsiasi delle seguenti azioni,
in quanto attuata da uno Stato per primo, senza
dichiarazione di guerra, sarà consiãerata aggressione
armata (e tra le azioni vengono nominati il bombar-
damento o il fuoco contro il territorio di un altro
Stato oppure l'attacco alle sue forze terrestri, aeree e
marittime).

Ho votato contfo I'accordo, come deputato, in
armonia con il sentimento e il desiderio della grande
maggiolanza degli elettori e dei cittadini di questo
paese. Peraltro oggi è noto il punto di vista di iipul-
sa, verso l'occupazione militare della Rscs, assunto
anche da alcuni partiti comunisti importanti che
sono al potere nonché dalla maggioranza dei partiti
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comunisti dei paesi capitalistici e dei più importanti

tra loro. E' noto che l'atteggiamento di condanna

dell'occupazione della Rscs da parte di soldati del

Patto di Varsavia è stato appoggiato addirittura dai

Ex Cecoslouaccltia

congressi di alcuni partiti, per esempio dal congresso

del Pc italiano. Nessuno può negare che l'intervento
militare contro la Rscs abbia nuociuto al movimento
comunista internazionale di fronte all'opinione pub-

Al nercato di Tehmnteþec, 1929
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blica mondiale, sia staro una prova dell'incapacità a
rjs.olvere i propri conrrasri sulla base dei principi
della coesistenza pacifica: fornisce un quadro com-
pleto dei profondi conrrasti che esistono in tutto il
movimento comunista, evidenti soprattutto a propo-
sito del conflitto cino-sovietico e nelle divergenzã di
opinioni tra alcuni paesi del Patto di Varsavia, da
una p¿rrte, e altri paesi socialisti e un gran numero di
partiti comunisti, dall'altra. Loccupazione della Rscs

fa parte di soldati del Patto di Vársavia ha innega-
bilmente indebolito la tendenza disgregatrice ãel
Pa_tto atlantico e, per contro, ha semplicemente
nfforzato I'influenza degli Stati uniti d'America.

A questo proposito permerretemi di avanzarc
alcune osservazioni sul documento relativo alla pre-
parazione della Confe rcnza di Mosca6. La nostra
Presidenza e il Cc chiedono alle delegazioni degli
altri partiti di non occuparsi degli awenimentiti
agosto. ,{ddirittura si usa la definizione: "i cosiddet-
ti awenimenti cecoslovacchi". Si vuole forse dire con
questo che il grande agosro i968 nella Rscs non fu
assolutamente un awenimento?

Nel progetto di documento si riaflerma che lo
sviluppo del socialismo in un singolo paese è cosa
che riguarda I'intero movimento. Se è colì allora non
si può in alcun modo negare agli ahú partiri il dirit-
to a pronunciarsi sugli awenimenti di agosto nella
Rscs. Spetta appunto all'intero movimento interna-
zionale impedire, con una sua posizione univoca, che
nel futuro abbiano a ripetersi in qualsiasi luogo
awenimenti simili a quelli accaduti nella Rscs. Nón
si tratta infatti di una faccenda soltanto cecoslovacca,
si tratta, sì, in primo luogo di una faccenda cecoslo-
vacca, ma nello stesso tempo si tratta di un proble-
ma di principio, del diritto di uno o più paesì a fare
ricorso alla violenza del piú forte verso i deboli. ¡
già soltanto per quesro fatto I'agosto esorbita
dall'ambito della Rscs, oltrepassa i confini del nostro
paese. Non è casuale la formulazione del capoverso

!3I, p, I47 , cap.IV, del progetto di documento per
la conferenza di Mosca: oI partecipanti alla conferãn-
za confermano di avere posizioni identiche sul fatto
che alla base dei rapponi tra i partiti fratelli vi sono
i principi dell'internazionalismo proletario, della
solidarietà e del reciproco sostegno, il rispetto
dell'indipendenza e dell'eguaglianza dei diriiti, la
reciproca non ingerenza negli affari interni. La stret-
ta osservanza di tali principi è parte integrante e
indispensabile per lo sviluppo della colhbórazjone
da compagni tra paesi fratelli, per il consolidamento
dell'unità del movimento comunistan. Sarebbe
opportuno citare ancora altri passaggi, ma mi limito

a questo.

Circa la proposta della mia espulsione dal Cc
voglio dire quanto segue. La ritengo immotivata e
con obiettivi trasparenti, che vanno ben oltre la mia
persona. Si sa bene che, a dispetto delle tante dichia-
razioni secondo le quali rcahzzeremo la politica
avyiata dopo il g.nnuìo 1968, quanto sta aciadendo
nelle ultime serrimane, negli ultimi mesi, suscita
preoccupazioni e dubbi. Tütta una serie di risoluzio-
ni delle istanze inferiori del partito, la ricostruzione
dell'apparato dello stesso, la severa epurazione che
viene attuata nelle diverse istituzioni, nei diversi
apparati vanno conrro il grande gennaio 1968. E'in
corso un vasto processo di restaurazione, uno sforzo
per legalizzare I'agosto. Soltanto le esperienze con-
cre.te potranno guadagnare e convincere I'opinione
pubblica nel partito e fuori. Per ora - e spero che ciò
non sia un segrero per i dirigenti del governo e del
partito - cresce I'eco negativa nella popolazione, tra
gli iscritti e i non iscritti al partito. RiJulta accelera-
to il ritmo di un processo che porta il parrito a iso-
larsi dalla popolazione, la direzione a isolarsi dagli
iscritti, che rrasforma il partito da forza dirigeñte
politica e morale a istituzione quasi esclusivamente
di potere.

Per quanro riguarda la mia disciplina verso il
partito: I'ho dimostrata negli oltre 38 anni di appar-
tenenza al partito, nella più che quarantennale ãtti-
vità nel movimenro, in condizioni personali e stori-
che molto complesse. Non accetto di essere censura-
to per indisciplina e non sono d'accordo con la pro-
posta di--espulsione. Ho morivato il mio atteggia-
mento affìnché non vi siano altre ragioni per ulterio-
ri errori per i quali, in questa sala, giàãbbastarrza
spesso si è votato afavorc. La storia di questi ultimi
due decenni o quasi è ricca, in questo senso, di espe-
Åenze ammonitrici e tragiche. Penso che ognuno
voterà secondo il dettato della propria coscieãza di
partito e civica. Gnziet.

L'attuale þraidente dcllø Repubblicø ceca ha sritto
di Kriegel che fu oana delle grandi figare rrøgiche della
nostra storiø contanþorønear, clte fu odecisamente dalla
!-1rte del.le. "þasone cnncrete"> e <pe/ qaestl poté difmdere
I' onae del la 

^po 
I it i.ca cecos laacca ie I I' agos n i 9 68,, oo g, -

yLndosi, infine, che fuse scritto þroprio pa i giwøni .,un
libro vero e affascinante su Frantisèk Kriegel. Non
soltanto per conservare la memoria di quõst'uomo
raro. Ma anche affinché comprendano meglio il
mondo complesso nel quale vivono, capiscano
meglio perché i loro antenati hanno fatto quello che
hanno fafto, intendano meglio i loro pro6lemi, gli
ideali e le illusioni, i successi e le sconfitte. Affinch¿
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si rendano conto che pure nel mondo odierno ci si

ouò sforzare per qualcosa densa di significato, dopo-

ài.hé l'uorno non avrà timore di ostacoli e sacrifici.

E infine affinché comprendano che della politica e

dei politici non ci si può sempre fare beffe, ma che

gli stessi possono anche essere apprezzati"t. Quel
7ibro, è doueroso dirlo, arþetta ancora di e¡sere snitto,

La ritinta
I souietici non si contenlarono di quella sola testa e

neffinenr delle "due, al massino tre" di cui aaeua þarløro
Breinw: douettero abbandonare il gouerno il uicepruidente

)tasik, il ninistro degli interni Josef Pauel e quello degli

utai Jiií Háþk, il dirøtore generale della telwi:ione Jiií
Pelikán, il presidente dell'Unione degli scrittori cecosloaac-

chi Eduard GoldstiÌcþa. Ma quello fu solanente I'inizio,
Dabíeh, si è già ricordato, ha definito il peùodo

successiuo all'inaasione quello della "ritirala", nel corso

d.ellø quale se nln era po:sibile riprendere a wiluþþare le

rtforne aauiate neþþure si cedwa terreno sulle queitilni di

fondo. S'inþegna a inþedire una nutua "caccia alle sne-

ghe", difende come þuò le pusonalità "sgradite" ai ¡ouieti-
ci. E' "parîicolarnente addolorato" per la perdita di
ardenri so$enitori delle riforme imþosta døgli inaasori.
oDevo riconoscere - ha dettato nelle sue memorie -

che Kriegel era giustamente scettico sulle prospetti-
ve di una resistenza lunga, riteneva inoltre priva di
senso I'intera politica di "ritirata organizzata". Nello
stesso tempo non conosceva e non poteva offrite
alcuna alternativa ragionevole, il che era difficilmen-
te comprensibile per il mio punto di vista pragm ti-
co. Non ci trovammo d'accordo. Restammo tuttavia
amici. Lo assicurai che fino a quando sarei rimasto
primo segretario non avrei mai permesso che fosse

perseguitato. E mantenni quella promessa>. Kriegel
reslò infatti nel Conitøto centrale e dcputatot.

ll 31 agosto il leada della Prinauera "lorþrende"
addirittura Brei,nø, facendo aþprouare Ia cooþtazione nel

Cc di ottanta nuwi nønbri, scehi tra coloro che i congressi

regionali del þartito øt)eua.no delegato øl XIV crngresrl
strøordinario, La condizione della resistenza, þa lui, era

il nanteninento dell'unità del grapþo dei rifornatori, che

allora, þaò, na þiù d.i facciøta che sostanziale. Si trattd
di una lona impari: nunlstønte |accresciata oþþosizione

d¿lla società ciaile, sþalleggiati dai filosouietici rimdsti di
loro þosti, gli ucuþanti continuano Ie pressioni e le ingeren-
ze, non esitano nepþure daaanti alle þrouocazionL Si awi-
cina, cln il trascorrere d.ei mesi, la resa dei conti finale,
lVIoscø øttende soltanto di trouare un u0n0 non comþromes-

so, da mettere a.l þ0st0 di Dubíeþ, e lo fiouø: è Gustáa
Hwák, che a fine anno condace - dietro il þretuto dclla
røPþresentatitità di ømbedue le nøzioni dello Stato - la

battøglia pa før dinettere Jwef Snnkousky dø þraidenn
delParlarnento,

ll 9 e il 10 gennaio 1969 si tiene a Plieñ la þrina
Conferenza nazìonøle dei raþþresentanti dei Consigli d.ei

lauorøtori, già eletti in nunerose grandi imprese indu-
¡triølito, ll 16 lo studente uniuersitario Jan Palach si dà

fuoco in þiøzza Wnceslao, a Pragø, Muore in osþedale tre

giorni doþ0, Ueþirod.io è sfrunøo dagli orcaþønti - come

øltri sinili e sþorødici casi - e þresentatl clme una mønife-

stazione di antisoaietismo. ll 28 e il 29 marzo le /nan{e-
stazioni di giubilo in alcane grandi città per la uhtoria
della squad.ra nøzionøle di hockey sa ghiøccio si trasfor-
nano, per la presenza di þroaocalori, in dimostrazioni con-

tro gli orcuþanti.

Mentre Goaano e Parlamenîo si aþþrestano a discu-

tere e aa.ra.re una legge "sull'impresa socialistø", con la
quale si nira a liquidøre definitiuamente il sistena buro-

cratico-centrølistico, il 3 aprile dotrebbe riunirsi il Cc del
partito þer fissare, tra løhro, Ia data in cui lenere il nV
cungrersl e di¡cutere la relazione della Cornmissione Pilla,
costituita I'anno þrinø e incaricata di riesaminøre i þro-
æ:si þolitici degli anni 1949-'54, dalla quale risultano

con plasticø euidenza le ruponsabilìtà di Moscø, olne che

di aeccbi dirigenti delPcctt, Si awicina, inolte, la d¿tø

in cui ¡i døte riunire nella caþitale souietica la confaenza

rnondiøle dei partiti cornunisti, già rirnandatø þer due

aolte, I souietici non þossono ammettere cbe sia il hader
della Primøaera a guidøre la delegazione cecoslouacca,

"Un simile awenimento avrebbe avuto il significato
di una riparazione politica per il movimento rifor-
matore, accolto con simpatia da molti partiti comu-
nisti dell'Europa occidentale, di una soddisfazione
morale per i dirigenti riformatori del Pcc e personal-
mente per Dubðsk>12.

A Mosca decidono di scatendre l'ffinsiua finale,
þrendcndo a pretesto le nanifestazioni di fine marzo. ll 1o

øþrile, due giorni þrina dellø þreaista riønione del Cc, che

uiene þoi rinuiata, si ha an incontro tra il minisfuo delld

difesa swietin, maresciallo Greiþ0, e il sao omologo ceco-

slouacco Dzúr, presenti ancbe alrri alti fficiali dei due

þøai, ll souietico è tanto chiøro quanlo bratøle: ba chieslo

I'incontro "percbé incøricdto dal Cc del Pcas e dal gouerno

d¿ll'Urs¡ di indagare cailre e cnuegtenze delle dimostrø-

zioni d¿l 28 e 29 mørzo, dirette contro I'Esercito soaietico e

il poþolo souietico". Ha dato ordine di far arrìudre øncora

decine d.i nigliaia di armati sul tenitorio cecosloaacco, Ai
confini sono a.mnxa;:a.te ahre traþpe þer le m¿noure Yesna
(Prinøuera). Ha ordinato alle truþþe soaieticbe di stanzø

nellø Gernania dunocraticø, in Polonia e in Ucrainø di

þreþarare un þiøno þer interuenire "in caso di pericolo, nel

Teriitorio d.eila Rscs, anche senza þreawenire le autorità

di Praga", I æcoslouacchi deuoni "rimettere ordine" nel
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þaese. Dzúr si fa immediatamente interþrete dei aoleri
soa-ietici p.resso il aerîice del partito, che discute fino
all'ølba del 2 aprile e aþprwa un docunento, net quate
soltanto per naito di Dubæþ non figurd il tennine-,con-
troriaoluzione". L'8 aþrile lø þruidenza del prc discure
I'ultimdtam di Greiþo e conuocà il Cc þa il 17, mø questo
inuece di discutue I'ordine del giorno sopra ricordati deci-
daà la sostituzione di Dubíeþ.

Una nuova stagione di processi
Il Comiraro centrøle, ancnrd ilna uolta, cone ai uec-

chi tønpi, è chiørøto a ratificare decisioni già prae øltro-
ue, in qaesto caso dalle autorità d'orcupazioie. C'è però
unø nwità: a ilstenere ld candidaturø di Gustáu Has,íþ
al puto lccilþatr d¿ Alexanda Dubíeþ ci sono non pochi
r_tfornanri, conuinti che il prino abbia naggiori poisibi-
lità e caþacità di continuare la þolitica owloto un annr
þrima..Tra qyari, oltre al þresidente della reþabblicø
Ludaíþ Saobod¿ e al ninistro dellø difesa Mørtin Dzrir,
dg.tønpo sîrumenTi della þrasione nucwita, il þruidna
del gwano )ldiich Caník e Io storico Milan H¡¡bl, che

þiú tenace,neila di ahri si aa bøttuto, dal 196j, pa Iø
riabilitazione þoliticø di Husáþ. euesti ultini die, na
pdrecchi øltri, doaranno ricredersi presto: HiÌbt finirà
øddirittura in cørcne, Nel suo discaio dlinaestitara, søn-

þre il 17 aþrih, Hasák þronette solennernente clte conti-
nuerà la "þol-itica awiaTa nel gennaìo ,68,'. Lo sruso fa
nel dismrso di saluto pa il 1o nøggio, nel quale þromøn
inoltre giorni migliori pa i cechi e gli :louàcchi i il coo-
graso del þartito pa ld metà del 197013, Tøwinø salu-
tando il Pørtito conunista dell'Unione souietica, îtã. nln
ancnra, come fdrà inaece ølla Conferenza nondiøle conu-
nista di Mosca d¿l saccessiao giagno, ,'pa l'øiuto intana-
zionalista prestatl þer bøttere lø nntroriaoløzione".
Qualcano uede nel nuouo þrimo segretørio un þrobabile
secondo János Kád.ár, che "pøcificòi' I'Ungherù dopo la
reþressione seguita al 1956, ma la reprasione d¿lle nani-
festøzioni di protesta nel primo ønniaersario dell'occaþa-
zione, che þrwoca almeno cinque norti,ra e gli awenimmti
successiai dimoslrano che non è qaesta I'intenzione di
Husáþ,

Le conseguenze del cønbio di direzione si uedono
su.bito, intanto n9l partito, A fine tnaggil, come si è già
ricordato, Kriegel uiene esþalso dal partito, rifnrmatnri trø
cui FrantiíeþWdsloñ, Václøa Slauík eJuef Spank uengo-
no dinasi 

.d¿l Cc;.un procedimento discìþlinøie uiene apa-
t0 clntrr il generaleVácløa Prchlíþ e Milan H¿bl, chi an
mese dopo dø.,e lascidre il suo þosto di rertore dellø Scuola
saþeriore þolitica. Alla fine dell'ondata di epurazioni
aþþena awiatø si contaønno quasi 500.000 iscritti in
nenT - un terzo circa del totale d¿l'69 - efþn delle aþat_
sioni, delle rødiazioni e degli abbøndoni aolontari, Non si

parlerà piú della rwisione dei proæssi politici.

_ Sul pidno della politicø internø: la fedaalizzøzione
diuentø iln øttT di pura føcciata, non uarà c\stitait| il
Pørtito conunista d¿i Pdui æcbi; uine reintrodottø grø-
dualnente lø uecchia centralizzazione dei poteri, liene
resta.urøta. la censura; non si þarla þiù di kgge søll'imþre-
sa sociølista e d.ei consigli dei laaorarori nelli føbb¡che (e

t)errønnl sciolti quelli già costituiti), conincia- I' eþurazione
nel sindacato. Nel gennaio 1970 ønclte il þrenier Cerník,
ultimo degli ex riforrøtori nel gwano, dwe lasciare il suo

þ.otto, Migliaia, decine di migliaia di þersone deuono
latc.iare incøriclti e þotti di lauoro: giornàlisti, professori
uniuersitdri, srittori, storici dwono camþare facendo i
løuauetri, i ni¡urøtori del liaello dei cirsi ì,acqua, i
mdnwøli, na nln þossono lauorare a cuntøtrr con altri
oþaqL Lo stes¡o Duúíek, clte nella prinauera 1970 è

etpulso dal partito ed è tomato øl suo nestiere originale di
føbbro, uiene trasfaito in an fficio delt'inþreia pa ta
forestøzione, d Brdti¡ lauø.

In Cecosloaøcchiø, cone si è uisto sìà þrina in
Unglteria, in Polonia, nella stessø Unioneíoaiøicø, assi-
st1an9 a,a7o dei pyqdusi del nosilo secolo, Pa un regine,
clte .si definisæ 'jdellø cløxe oþeraia',, lø nndannà più
amiliønte (pa clti la connina, non þer chi tø subisce) è la
co¡trizione a esercitare lauori nanaali, inflitta a chi non
si þiega, a chi non fø "autnritica" e continuø a considerø-
re l'intentento d.el 21 agan 1968 una inaasione flagran-
îe, î/na. uiolazione dei þani intanazionøli, inuae clti 'an
aiuto frdtano þer sconfiggne lø conlroriaoluziune',, cune
støbilisce il nuwo "credr" id.eologico apþrwato dat XIV
crngress¡ del þartito, nel 1971: Lezioni da trarre dallo

llilyppo della crisi nel partito e nella società dopo il
XIII congresso del Pcc, al qøale tutti si doarebbero
anifonnare.

, \epþ-are questl, tafidaia, basta al naao þotere inse-
dlan dagli occaþanti, Ciò clte uuole è I'unifoinizzazione
dei ceruelli, d¿i nodi di pensare. 1stracismo e þasecuzioni
poliziaclte e giudiziarie attend.ono chiunqae nin è d accor-
do e lo nønifesta. Romanziai, þoeti, storici ,,sgrad.iti" øl
reg-ine non þosono þubblicare e le loro oþere-nno nesse
all'indice: si riscltia lø gølera a punderk, a leggale, a
a 

dfo.ryaa 
h, C en t i n ø i a ¿ i nø na') ¿ ¡, ;*t, i, ì ffi i sú, i -

si a_ll'atao þa witøre il cdrcere aenguno priaati 1etla c¡t-
tadinanza, tra loro nomi celebri:-l'ecinomista \taïiþ,
"!111t" della riforna economica, I'ex presidente
dell'Unione degli scrittori Eduard Gold:tlicker, I'ex diret-
tore genaøle della teleuisione Jilí peliþán, lo sritîore e
giornalista Antonín J, Lieltn; chi rimane in pøîria è und
"non þersona". Vengono colphi il cinemø, ìl nøtro, la
musica, le arti uisiae e þlasticlte, Il settore delle scienze
sociøli perdz i suoi esþonenti di sþicco. Corninciø øllora a
circoløre lø dcfinizione "Biafra dello spirito',, duuta allø
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¡enna del poeta francue Louis Aragon, cbe è la þiú þruisa
' 
cara t teri zzazi one del la condìzione d¿l la s ocietà cecos lnac-
cø,

Non aþpena il naouo regine si rente clnsnlidã.to aþre

øilø nulua. støgione di procesri, che non sa'ra.nnr nuenli

come quelli dtgli anni 1949-'54, uisto che soþrafiano la
nuoua situazione internazionale non lo þermelte, ffid' nln
ldra.nnt nænr nunertÍi: ne saranno aittime - þerché 

ure/'

di pensarla d.iuersamente - intellettuali e oþerøi, sociologi,

srorici e giouani musicisti "alternaliui", ø centinaia e cen-

tinøia, Proprio lo storico Miløn H¡ibl è na i prirni d. r's:lere

condønnato, nel 1972, a sei anni e mezzl di cdrcne duro

per "inrelligenza con I'estero": atteul. inaiøto informazioni

sølla situazione cecoslouacca ai dirigenti del Parüto comu-

nisîa italiano, ln precedenza, il 5 ottubre 1970, aaeaa

ind.irizzato una uibrønte lettera a HusáÞ, nella quale

denanciaua qua.ntt accadeua nel paese e in pørticolare il
ri s or gae de I I' ant is øni t i smo :

(...) Si è creata un'atmosfera che esclude ogni
via d'uscita e che ha già condotto più d'uno alla
disperazione, In una tale situazione è possibile com-
prendere la protesta del poeta Stanislav Neumann,
che ha perduto ogni voglia di vivere da quando il
partito calpesta gli ideali per i quali egli v'è entrato,
e così si è ucciso [il 18 settembre 19701 (...)

Recentemente è uscita la traduzione slovacca

dell'opuscolo Aneøi øl sionismo (...) E' stato pubbli-
cato ad altissima tiratura e viene usato come base per
preparare le relazioni di partito e per illustrare lo
sfondo sionistico degli awenimenti dell'anno 1968
l\

Ma non vi rendete almeno conto che il processo

contro i cosiddetti sionisti negli anni Cinquanta era

in diretta connessione con il processo contro i
"nazionalisti slovacchi"? Chi conosce la regía di tali
processi può ben immaginare come nella sua prima
fase verrà interrogato magari proprio Hübl pet i suoi
rapporti con Zucker nel club di Kriegel. Per un tale
interrogatorio non ha nessuna importanza il fatto
che questo club non esisteva e che io non conoscevo
affatto Zucker In una fase ulteriore Hübl può venir
costretto a confessare di aver fatto da trait d'union
con i cospiratori slovacchi, ad esempio, del club di
Husák. In un paese che è tutto come un grande orec-
chio di Dionisio, certi agenti competenti avranno
documentato quanto spesso mi tecavo a Bratislava e

come mi trattenessi regolarmente in via Obráncov
mieru e in seguito in via Ostmvska 4a lindirizzi ai
quali aveva abitato HusákJ. Per giunta potranno
citare i nostri comuni interventi alla televisione, i
frequenti rapporti e la comune attività (...)

Se pensi che io stia esagerando, considera

l'anno trascorso e fa un bilancio.

Quando nel 1964 dodici professori furono cac-

ciati dalla Scuola superiore politica, tu lo definisti
un atto di gravissimo arbitrio di Novotny; ma nel
1970 ne sono stati cacciati settantacinque!

Cosa è successo dei tuoi compagni imprigiona-
ti con te negli anni Cinquanta? Tutti coloro che
erano stati riabilitati ancora sotto Novotny vengono
nuovamente espulsi dal partito e fatti segno alle soli-
te accuse. Anche i loro figli sono espulsi dal partito.

Dove sono i membri delle commissioni che
s'impegnarono per la loro e la tua riabilitazione?

Quasi senza eccezione sono stati tutti espulsi dal
partito e scacciati dal posto di lavoro.

Dove sono quegli esponenti politici che
s'impegnarono per il tuo ritorno alla vita politica?
Sono stati scomunicati e privati di ogni possibilità
di agire politicamente (...)

E viceversa: dove sono quelli che vi hanno fal-
samente accusati, interrogati, condannati, imprigio-
nati, e che infine hanno fatto di tutto per impedire
la vostra riabilitazione? Tu stesso sai, meglio di ogni
altro, quali funzioni oggi occupano e a quali alti
incarichi sei spesso costretto a nominadi.

Ti trovi preso nella stretta mortale dei tuoi
antichi carcerieri. Eppure vorrei ancora ricordarti
come - non è passato molto tempo da allora - tu e io
ci siamo trovati d'accordo con il detto di Marx:
oUna rivoluzione che come Saturno divora i propri
figli batte una falsa stradaut:.

Dalla "notmalizzazione" al risveglio della
società civile

Quello contro Hübl, l0 ripetiamo, non à ìl prino þro-
cesso politico dell'èra husáþiana: nel febbraio 197 1 era

stato condannøto a 3 anni (ridoni poi ø 22 nesi) di carce-

re daro il generale V,íclaa Prchlíþ, già mønbro d¿l Cc del

Prc, responsøbile del settore nilitare e della sicarezza inter-
na, þer un discorso da lui þronuncialo, ai giornalisti ceco-

slwarch| nel luglio 1968, e fu segairo þer molti anni da

ahri, innunaaoli procedinenti giudiziari, conclusi $esso

þa þesanti condanne.

Se verrò condannato - disse Prchlíþ nella saa

difesa - per aver mosso dei rilievi critici a istituzioni
internazionali di cui la Cecoslovacchia fa parte lsi
legga: Patto dìVarsduiø), si creerà una situazione nella
quale nessuno dei piccoli paesi socialisti avrà più il
diritto di avanzarc proposte correttive senza dover
temere di vedere i propri rappresentanti responsabili
messi sotto accusa qualche tempo dopo (..,).

II processo alla politica cecoslovacca del dopo
gennaio 1968 - sia che si celebri oggi nella mia per-
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sona, sia in futuro nella persona di qualcun altro -
non colpisce soltanto gli interessi della
Cecoslovacchia, ma porta inoltre un grave colpo al
prestigio dell'Urss nel mondo e profana il buon
nome del socialismo in generale. La responsabilità
del verdetto che mi colpirà si estende a tutti gli
uomini politici che - anche se con esitazioni - sosren-
gono I'attuale regime. Il vostro verdetto potrà essere
duro, ma non potrà certo essere eterno. Il tribunale
della storia pronuncerà invece sulla politica atuale -
di cui io sono una delle prime vittime - un verdemo
ben più severo e durevole. La politica attuale, insie-
me con i suoi capi e i suoi giudici, sta già enrrando
nella storia.

E' chiaro tuttaaia che quelle parole ømnonitrici non

þotanno cato indune allø riflessione i raþþresentanti di
un regime i qaali aøno conainti di pota d.urare in eternr e

il cui ninìstro della giastizia aueua lø sfrontatezza di
affamare: Lesigenza della difesa dei diritti del citta-
dino e I'indipendenza dei giudizi sono teorie sogger-
tivistiche (...) Con la legge sulle riabilitazioni la co¡-
trorivoluzione ha amuaro il suo primitivo intento
reazionario (...) E' finita I'epoca dell'artificiale reoria
dell'illimitata indipendenza_del giudice ed è stato
pienamente restauraro il ruolo dirigente del partito
comunistal6.

La þreþarazione dellø Conferenzø mondiøle di
Helsinþi e le discussioni attorno all'Atto finale della stes-

sø e alla continudzione della Confaenza sallø sicotrezza e

lø cooþerazione in Eøroþa, a ntetà degli anni Settanta,
senbrøno offrire un nnmentr di ruþiro. Mø è soltanto
apþarenza. Gli organi þolizieschi e giudiziari dello "sta-
linismo ddl aoho ilma.nt" cone è stato ribattezzøto il regi-
ne di Husáþ riþrendono d lauorare ø þino ritmo, qøando
si costituisce il Comitato Helsìnhi, clte dpnuncid le aiola-
zioni dell'Ano finale, firnan þare døllø Cuoslaøcchia,
quando narce il Conhato þer lø difesa degli ingiøstamente

þaseguitati e, infine, Charta 77, Dei te þrini þnnaalce
di quato documento, il dranmøtargoVtíclau Haael à ane-
stall e Prncessa.to a dianse riþrue e þiù uohe condanndto, il
filosoþ Jan Paníþø muore il 13 marzo 1977, a seguito
degli incessanti intørogatori cui è soTtopotto dalla þoliziø,
nentre è in corso ana furiosø canþagnø cuntrl il docunento
e i suoi estensori e firmatari, I'ex mini¡tro d.egli atai ful
'68, JiFí Hájeþ, è clsîanterilente sorvegliato e þortato nei
diuasi comrnissariati þa essae interrogato,

ll "manifesto d¿lla riaoluziune morale" segna il lento
øwio del risueglio della società ciuile, Segaono naaue e þiù
eslerc þnsecuzion| altre þasonalità "comprntßsse" cnn ld
Primauerd di Prøgd s0n0 clstrefie ad øbbandonare il
þaese, na la loro ance - rl\røttîttto tranite riuiste cone
Svèdectví (Testimonianze), che esce a Parigi dal 1956,

e Listy (Fogli) che esce ø Roma d¿l 1971 - amiua egual-
nente di conndzionali, ln þatrid fiorisæ la leneratøra del
sønizdøt, Non c'è difesø contro an noainento cbe si fa
sernþre þiù inþetuoso con il þøssare del tnnpo e con I'eaol-
uasi d¿lla ¡ituazione intanazionale, Lo si aede nel 1988,
con le dinostrazioni pa il XX anniuasario dell'inaasio-
ne, cln il aiaggio di Dubceþ in ltalia, doue uiene, þachi
iuignito di una ldurea honoris causd døll'aniuasità di
Bologna, cun ilna manifestazione che si liene a Praga, in
dicernbre, in d.iþa dei diritti umani. ll 1989 si aþre con

le dinosrrazioni di gennaio, in ricordo del sacrificio di Jan
Palaclt, conîinua con le proteste - nel paese e øll'estero -
clntrl iln ennesimo þrocesso a Václau Hauel, culmind con le
nanifestdzioni, nella cøþitøle e øltroue, nel XXI anniaa-
sørio dell'inaøsione e infine, d.opo la cdduta del maro di
Balino, con la "riuoluzione di aelluto". ll 26 noaernbre

1989 Alexander Dubceþ e Václau Høuel parlano a olTre

un nilione di pnsone riunite nella sþianata di Løná, sotto
il Casnllo di Praga. Un ciclo storico si chiude, se ne øþre
an øltro.

Riquadro n. I
,rGrazie a dio questo mi è stato risparmiato...r'

Dall'intervista di Helmuth Clemens, redartore
della Vestd¿utscher Randfank, del dicembre 1 980:

(...) Gli ho chiesto se per la coscienza di sé dei
cechi e degli slovacchi non sarebbe sraro opporruno
combattere, anche sapendo di andare incontro a una
sconfitta certa. Mi ha risposto: uForse sarebbe stato
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meglio, per Ia coscienza di sé dei cechi e degli slo-

vacchi, ma per me sarebbe stato un problema enor-

me decidere secondo la mia coscienza; il fatto è che

ho visto morire tanti giovani nella guerra civile spa-

gnola, nella guerra civile cinese e perfino negli ospe-

dali civili, non mi sarebbe stato facile contribuire a

decidere afîinché decine e centinaia di migliaia di
giovani cechi e slovacchi o delle truppe d'occupazio-
ne - che pure non erano venuti volontariamente -
fossero awiati a una morte prematura, come pur-
troppo sarebbe successo. Questo, grazie a dio, mi è

stato risparmiato. Devo ammettere che probabil-
mente ciò avrebbe gettato un'ombra sul resto della
mia vitau.

(Cit. da Vanõura, Jiií, Mui, ktery stál na cesti, K
tiloze MUDr. Frantiíþø Krieglø a srþnu 1968 [Luomo
che era d'ostacolo. Il ruolo del dott. Frantiõek
Kriegel nell'agosto 1968], in Promðny PraZského

1ara, cit., p. 84.)

Riquadro n. 2
Un amore etefno

A uno degli innumerevoli slogan propagandi-
stici che campeggiavano per tutto il paese e che esal-

tavano I'amicizia con l'Unione sovietica, negli anni
Settanta, sul muro di cinta di un piccolo cimitero in
Boemia, un anonimo aveva fatto un'aggiunta, per
cui si poteva leggere: uCon l'Unione sovietica per
l'eternità (e non un attimo di più)r.

Note
1. Kosík Karel, Prazshé jaro, "konec dëjìn" asauspíler (La

Primavera di Praga, la "fine della storia" e lo Schauspieler), ms.

in via di pubblicazione. (Dubðek, Alexander) Ndddie amirá
posldní ..., cit., pp. 226-34.
2. Già in una riunione tenuta il 2) agosto, con una parte dei
cecoslovacchi giunti nella capitale sovietica, assenti quelli che

vi erano stati pottati prigionieri, BreZnev aveva detto a propo-
sito: o (...) Saranno però necessari alcuni mutamenti. Due o al
massimo tre persone devono andarsene. Per esempio l'antileni-
nista Císai, che faccia il presidente del Consiglio nazionale
ceco, ma non può stare nella Direzione del partito. Benðík,
Antonín, )paace "Dundj'. Vojaci a Prafuké jaro 1968. Stadie a
doktmnty (L'operazione "Danubio". I militari e la Primavera di
Praga del 1968. Studi e documenti), Se3ity Ustavu pro soudobé
dèjiny AV CR, sv. 18 (Qaad.erni d¿ll'I¡tituto di storia clntØtþlra-
nea dell'Accadenia delle scienze della Reþtbblica ceca, voL lS),
Praha 1994, p. 24l.ln realtà, le "dimissioni" volute da Mosca
saranno molto piú numerose e non riguarderanno soltanto i
vertici del partito, mentre non potranno essere rimossi i "filo-
sovietici" (punto 7 del Protocollo). -
3. NeumannováJana,Jah to bylo u Cierné nadTisol, cit., p. 6.
4. Da: Janouch Franti5ek, Fraitiíek Kriegel, in MUDr. Franti¡eþ
Kriegel 10,4,1908 - 3.12.1979, edito dalla Fondazione cecoslo-
vacca Charta 77 , Praha 1990, pp. 1 1-30. In italiano, purtrop-
po, su di lui non esiste nuila, mentre di lui si possono leggere

solamente "Cecoslovacchia dieci anni dopo. Intervista con
Frantisek Kriegel", in Nmua riuista internazionale, Le aie del
socialinno, n. 2, febbraio 1978, pp. 265-72 e rraduzioni del
discorso che segue, ma da un testo che circolava clandestina-
mente a Praga: Kriegel, F., "Perché ho votato contro", in
Docamentazione sni paesi dell'E¡t, a. Y , n. 12, 1969, pp. 930ó , e
"Discorso di F. Kriegel alla seduta del Cc del Pcc del 30 mag-
gio 1969", in Pelikán, Jirí, Qti Praga, Cinqøe annì doþo la prì-
mauera,Coines edizioni, Roma 1973, pp. l2)-9.
1. FrantiSek Krajòír, ministro nei governi degli anni Cinquanta
e Sessanta, nel '68 fu messo da parte, ma dopo I'ascesa al potere
di Husák fu primo viceministro degli esteri. Jiií Hendrych dal
1958 al marzo'68 fu sempre nelle massime istanze del partito,
come responsabile dell'organizzazione e dell'ideologia. Otakar
Simünek, per lunghi anni responsabile della pianificazione in
seno al governo, tornò alla ribalta nel 1970 come presidente del
Consiglio centrale delle cooperative. Jozef Lenárt, presidente
del governo dal 1962 al '68, fu nella presidenza del partito
ancora con Dubõek e poi primo segretario del partito in
Slovacchia.
6. La Conferenza mondiale dei partiti comunisti e operai era

stata prevista per il 1p68, ma proprio i contræti a proposito
della Cina e ancor più, poi, quelli sull'invasione della
Cecoslovacchia costrinsero gIi organizzatori a rinviarla per due

volte, fino a che si riunì a Mosca, dal 5 al 17 giryno l)6).
7. Tradotto dalla rivista dell'Istituto di storia contemporanea
dell'Accademia delle scienze delia Repubblica ceca Soadobé

dcjiny (Storia contemporanea), n. l,1993, pp. 84-6.
8. Havel Václav, "PfemySlení o Frantiskovi K." (Riflessioni su

F. K.), scritto nel gennaio 1988, per una raccolta di samizdat
dedicata all'8Oo anniversario della nascita di F. K., ripubblicato
poi in Havel, YâcIav,Do rüznych strøn. Eseþ a è\,ínky z let 1983-
1989 6i quattro angoli. Saggi e articoli degli anni 1983-
L989), a cura di Vilém Preõan, Scheinfeld - Schwarzenberg,
1989, pp. 182-90 e i¡ MUDr. Franti¡eþ. Kriegel, cit., pp. 3-10.
9..Nadìje unírá poslední ..., cit., p. 227 .

10. Parte dello stenogramma della riunione è in Pragre. La
Reuoløion d¿s Conseils owrias 1968-1969, a cura di Jean Pierre
Faye e Vladimir Claude FiSera, Seghers/Laffont, 1978, pp. 109-

34.
1 1. Il documento, in traduzione italiana, è in Il rapþorto proibito,

introduzione e postscriptum di JiÌí Pelikán, Sugar editore,
Milano 1970.
12. Felcman Oldiich, Poðrítky ostré etapy nomølizace (Gli inizi
della fase dura della normalizzazione), in Ceskoslovensko roku
1968,2. díI, cit., p. 51 et passim. Il verbale dell'incontro tra i
rappresentanti delle forze armate ðecoslovacche e sovietiche è

anco¡a inedito.
13. Husak Gustav, Scritti e discor¡i 1944-1977, Napoleone,
Roma 1978, pp.200-4.
14. ll 22 agosto L969 la presidenza del Padamentô approvò le

misure di emergenza (la cosiddetta legge del manganello),
dirette ad assicurare "il mantenimento dell'ordine pubblico".
Dubðek, che in quanto presidente dell'Assemblea federale
appose la sua firma a quel prowedimento legislativo, sia pure
obtorto collo, ha poi riconosciuto che quell'atto gli aveva reso

pesante il resto della vita, che non cessava di rimpiangere quel-
la firma. (Naùþ umírá poslední..., cit., pp. 24t-8.) .

15. Da Pelikán Jäí, "Lettera di Milan Hübl a Husak", in Qui
Praga, cit.,pp. 204-10.
16. Ivi, pp. 2J8-9 e296.
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Tina Modorri,
I'imrnagine di Lrn secolo

di Riccardo Tffilettl*

T a personalità umana, artistica e politica di
I Tina Modotti (Udine 1896 - Città del

I-JMessico 1942) rimase sconosciuta per
circa trent'anni dopo la morte; solo negli anni
Settanta apparvero le prime mosrre e pubblica-
zioni in Europa e in America, ma quelle inizia-
tive non vennero promosse da settori della cul-
tura ufficiale o da enti pubblici, ma da associa-
zioni o persone che operavano nella cultura
alternativa. In seguito la sua figura venne esal-
tata, ma genericamente, prima che ricerche
rigorose potessero proporla alla storia politica e

alla cultura fotografica. Anche il movimento
delle donne, negli anni Settanta e Ottanta, non
si accorse della Modotti.

Iampiezza e la complessità dell'esperienza
di Tina appaiono evidenti nella sola elencazione
delle fasi della sua vita: nata a fine Ottocento in
un borgo di provincia da famiglia operaia e

socialista, giovanissima lavorat¡ice in filanda
nel Friuli di inizio secolo, emigrante nella
California degli anni Dieci, attrice a
Hollywood, fotografa di talento e comunisra
nel Messico post-rivoluzionario, militante
internazionale nell'Europa degli anni Trenra,
garibaldina di Spagna, reduce ed esule politica.
La sua awentura umana venne raccontata in
biografie tomanzate,scceneggiature e ricostru-
zioni televisive, mentre tentarivi di scoop e
speculazioni politiche su alcuni momenti della
sua vita comparivano periodicamente sulla
stampa nazionale e internazionale. Nel contem-
po alcune sue opere raggiungevano quotazioni
record nelle aste di New York. Troppe iniziati-
ve, liberamente ispirate alla Modotti, hanno
contribuito a stravolgere la sua biografia e a
perpetuare inutili mitizzazioni. Né si possono
escludere, da questa considerazione, gran parte
delle manifestazioni rcalizzate nel 1992 in
occasione del cinquantesimo anniversario della
morte.

In questo clima il Comitato che porta il
nome di Tina Modotti, dopo un progrâmma
d'iniziative per il cinquantesimo (mostre, rasse-
gne di film, pubblicazioni), predispose un con-
vegno internazionale a carattere storico che si

tenne nel 1993 nell'Aula Magna
dell'Università di Udine. Le relazioni tenute da
qualificati storici, biografi e studiosi dell'opera
di Tina, ora sono raccolte nel corposo volume
degli Atti, che comprende anche 280 immagi-
ni in dialogo visivo con il testo

La scrittrice messicana Helena
Poniatowska apne la serie di relazioni con una
pregnante sintesi di Tinisima, labiografia (che è
anche romanzo) da lei pubblicata nel 1992
dopo dieci anni di ricerche e inrerviste a uomi-
ni e donne che avevano conosciuto Tina in
Messico, a Cuba, in Italia e in Spagna.

,.La vita di Tina Modotti - dice la
Poniatowska - è di per sé, e con il solo raccon-
tarla, un romanzo. In Tinisima cerco di riflette-
re un'epoca, quella del Messico degli anni
Venti, dopo la Rivoluzione, quando i pittori di
murales, gli scrittori, i pensatori si impegnaro-
no a forgiare una nazione nuova e a insegnare ai
messicani I'orgoglio sia per la loro rivoluzione,
precedente a quella russa, sia per il loro passato
indigeno".

Christiane Barckhausen, la cui ricerca bio-
grafrca su Tina è stata pubblicata nel 1988 in
lingua tedesca e spagnola, ripensando alla vita
di scrittrice, ricercarrice e traduttrice nella
Germania dell'est, ha colto I'occasione del con-
vegno per accostare le proprie riflessioni politi-
che ed esistenziali alle problematiche che
awolsero la Modotti durante la militanza nel
movimento comunista internazionale.

Il convegno, nella fase preparatoria, ha sti-
molato la formazione di uñ gruppo di lavoro
composto da insegnanti udinesi che hanno con-
dotto una ricerca sulle tracce della Modotti
nella terra di origine. Ivana Bonelli, Valeria
Moretti, Rosetta Porracin e Maria Pia
Tambudini hanno ricostruito il breve percorso
scolastico della giovane Tina che, quando la
famiglia rientra in Friuli dall'emigrazione nella
vicina Austria, ha nove anni e non conosce la
lingua italiana, perché in casa ha usato il friu-
lano e I'occasione le ha fatto conoscere un po' di
tedesco. Pertanto non riesce a superare I'esame
di ammissione alla seconda elemenrare. Ma
Tina possiede grandi capacità di apprendimen-
to, per cui il recupero awiene in soli sei mesi:
come dimostrano i registri rirrovari, il suo pro-
fitto fino alla terza elemenrare è molto alto.

Con la paft.enza di Tina nel l9I3 per San
Francisco, la famiglia Modotti si ricongiunge

* Presidente d¿l Comitato "Tina Modotti"
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Tina Modotti

nell'emigrazione definitiva (solo la sorella
Valentina resta a vivere in ltalia). Nel tema del
"Friuli e l'America: donne, società ed emigra-
zione fra Ottocento e Novecento" Emilio
ßranzina inquadra iI fenomeno del flusso
migratorio che, per larghi tratti, coincide con
la storia friulana e produce una specie di nuova
professione, il mestiere dell'emigrante. "C'è
quasi un parallelo - sostiene Frz;nzina - fra la
storia dell'emigrazione friulana "in grande" è

quella individuale di Tina Modotti (...). Non
stentiamo a intuire anche il senso dell'evoluzio-
ne da lei compiuta dopo il l9L7: dietro alle
spalle, per quanto giovane fosse, aveva una sto-
ùa marcata dalle radici, daIIa sua collocazione
sociale e dalla sua esperienza di don-na emi-
grante e immigrata".

Per illustrare il periodo vissuto da Tina fra
1I l9I3 e iI1922-23, Ferdinando Fasce descrive
la nascita del movimen-
to operaio moderno in
California, immerso tra
Ia crescita e i condizio-
namenti delle organiz-
zazioni sindacali, fra
disparità etniche e

diversità religiose e cul-
turali. Nella sua detta-
gliata descrizione emer-
ge il quadro sociale in
cui la Modotti si trovò
a vivere e lavorare:
accanto a ufia classe
operaia in crescita e di
massa, accanto a un dif-
fuso radicalismo, sparso
fra le comunità immi-
grate e un microcosmo
di intellighentia bohe-
mien. In questo spacca-
to di storia californiana
si delineano inoltre le
trasformazioni di San
Francisco e Los
Angeles, i due grandi
poli urbani dove Tina
trascorse il primo
decennio della sua
avventura al di là
dell'Atlantico.

Le esperienze deIIa
Modotti fn il I9I7 ,

-.

quando si unisce al giovane pittore e poeta
Robo, e il 1923, prima del lungo viaggio in
Messico, si svolgono nella California meridio-
nale, fn Los Angeles e Hollywood, dove tenra
per breve tempo la strada del cinema. Leonardo
Gandini ci restituisce l'intreccio tra il mondo
culturale e Ia capitale del cinema, la cui esplo-
sione demo grafi.ca va di pari passo con la cresci-
ta economica e la concentrazione dei capitali.
Gandini descrive i moduli narrativi e stilistici
della "nuova arte" e le sue ripercussioni sulla
mentalità media ameticana. Anche I'unico film
interpretato da Tina, nella sua intricata vicen-
da, dimostra che Hollywood è come uno spec-
chio che riflette i problemi e i mutamenti che
atttaYeÍsa I'intero paese.

Fra I'agosto deI 1923 e il febbraio del
1930 la Modotti vive in Messico una stagione
alta, di creatività, amore e politica, costellata

anche da drammatici
fatti esistenziali.
Partendo dalla rivolu-
zione degli anni Dieci,
che "portò all'abbatti-
mento del vecchio ordi-
ne>, Manuel Plana rac-
conta Ia lunga crisi del
decennio post-rivolu-
zionatio, costruisce un
quadro di riferimento
storico e politico con
ampie e numerose
tematiche: le gesta dei
generali rivoluzionari, i
partiti, le battaglie
elettorali, le valenze
politiche del movimen-
to sindacale, la questio-
ne petrolifera, i contat-
ti fecondi fra il mondo
progressista e le avan-
guardie artistiche, e

chiude il racconto in
un momento convulso
della vita politica,
quando Tina è costretta
ad abbandonare tutto,
imbarcarsi per l'Europa
e lasciare alle spalle
quello che ..ormai è un
altro Messico>.

Arriva in Europa e
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si ferma a Berlino, fra I'aprile e l'ottobre del
1930: avverte ,.il crescente conflitto fra un
impegno politico, di militanza, di cui ancora
noÃ cbnos.iamo fino in fondo lo spessore, e la
sua professione di artista, dopo che evidente-
mente era maturato il proposito di non esaurire

l'impegno politico con gli strumenti dell'arte".
Corr queste parole Enzo Collotti introduce la
vita di Tina nella metropoli tedesca. Passa

quindi a descrivere la situazione politica e cul-
turale in un momento decisivo per le sorti della
democrazia in Germania. Con realismo e preci-
sione ci documenta sulla trasformazione edili-
zia, sulla disoccupazione, sulle competizioni
elettorali, sul mondo del cinema, del teatro,
dell'editoria e dell'infor mazione; specifi ci pro-
blemi, quest'ultimi, che attirano e stupiscono
I'occhio osservatore della Modotti. Il germani-
sta Collotti si sofferma infine sulle tematiche
della crisi, sulle ingiustizie che avanzano nella
società tedesca: Tina nlasciò dunque Berlino
mentre la Repubblica di \üeimar entrava nella
agonia della lunga marcia del nazismo verso la
conquista del potere".

Lø riflessione di Marcello Flores
sull'intreccio fra realtà e mito dell'Unione
Sovietica negli anni Trenta, che spesso ha catat-
terizzato le osservazioni sul "primo paese del
socialismo", aiuta a capire il soggiorno di Tina
a Mosca tn iI I93O e il 1934. Questi anni
coincidono con il <suo passaggio da un impe-
gno inteso in un senso più ampio e culturale a

un impegno esclusivamente e riduttivamente
politicõ, tale da indurla addirittura a chiudere
il s.ro occhio migliore, la macchina fotogtafi-
ca>>.

Ladesione della Modotti al movimento
comunista internazionale si completa durante il
periodo moscovita, ma si traduce in precisa

þrassi nelle missioni all'estero e durante I'eroica
gn"ttu civile spagnola. Claudio Natoli inquarlra
[u rn" mrlitanza nell'opera di solidarietà di clas-

se svolta entro il Soccorso Rosso Internazionale,
che mette a confronto con il Soccorso Operaio.
Il saggio di Natoli è costruito su un'ampia
quuniiià di materiale d'archivio anche inedito,
docomenta il contributo umanitario di queste

organizzazioni durante eventi drammatici e

peisecuzioni politiche, ne delinea il complesso
iapporto con I'Internazionale Comunista;
deìèrive inoltre la partecipazione di Tina
Modotti (Maria) e Vttorio Vidali (Carlos) alle

battaglie contro il fascismo a fianco del popolo
spagnolo.

A cavallo tra gli anni Trenta e Quaranta
molti esuli politici, come Maria e Carlos, tor-
nano nel Messico del nuovo presidente Lazarc
Cardenas. La vita, Ie organizzazioni, le scelte
politiche dell' emigra zione ant ifascista vengono
à..tt"*".rte esplorate da Alessandra Minerbi,
che utilizza la documentazione relativa ai
numerosi italiani e tedeschi che lasciano
I'Europa segnata dalla drammatica guerra di
Spagna e dall'influenza del nazi-fascismo.

La parte conclusiva degli Atti è dedicata
alle rclazioni sull'open fotografica di Tina e

sulle iniziative che ne hanno reso possibile la
valorizzazione. Riccardo Toffoletti informa
sulla non presenza della Modotti nella Storia
della fotografia, propone una riflessione sui
motivi di quel silenzio, elenca le tappe della
"riscoperta".

Mildred Constantine ricostruisce dalla sua

memoria un incontro con Tina avvenuto in
Messico ne| 1941, descrive quindi il percorso
preparatorio del suo libro Tina Modotti, a fragile
Iife pubblicato in America nel 1975.

Rosa Casanova, con lettura di immagini e

proposte comparative' mette in rapporto
I'opera della Modotti con la tradizione e i gene-

ri della cultura iconografica messicana.

Amy Conger, profonda conoscitrice del
lavoro fotografico del maestro Edward SØeston,

propone una metodologia adatta per I'attribu-
lione sicura delle opere dell'allieva Tina, per la
loro datazione e didascalizzazione.

La studiosa Sarah M. Lowe propone una
lettura delle fotografie che tenga conto del
rigore formale, unitamente ai contenuti ideolo-
gici che frequentemente esprimono' sostiene
inoltre che le immagini, create dalla Modotti,
danno inizio all'estetica modernista nel Messico
degli anni Venti. Con questi studi e queste
riflessioni si amplia la strada per delineare con
attenzione il profilo di Tina Modotti, donna,
artista, militante.

Tina Modotti

"Tina Modotti, una vita nella storia"
Atti del Convegno internazionale di studi, a cura del

Comitato Tina Modotti, Udine.

Edizioni Arti Grafiche Fritlane, 1995' 350 þagine, 280

immagini, L. 50,000
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Le Monde Diplomatique ha

scelto il manifesto per diven-

tare ilaliano. La ffaduzione

della più autorevole rivista di

politica intnmazionale, sarà

in dicola ogrri mese, assieme

al $omale. Il primo numero

è in regalo, ed esce il 15 apn-

le. Chiedetelo in dicola.

ll 15 di ogni mesen iil edicola eon il manifesto.
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Nelle librerie di:
Milano: Librerie Feltrinelli, Calusca, Clued, Cortina, Incontro, Marco Sedis, Popolare, (Jtopia.

Torino: Feltrinelli, Comunardi, Campus, L.L,S. Romaz Librerie Feltrinelli, Rinascita, Lungaretta;
Uscita, Edizioni I'avoro, Anomalia, Mondo Operaio, Tuttilibri. Borgomanero (Novara)z It Dialogo.
Como: Associazione Culturale Centofiori. Genova: Feltrinelli, il Sileno.Imperia: La Thtpa. Brescia:
Seghezzi. Tbento: La Rivisteria. Udine: Borgo Aquileia. Tlieste: L'(Jniversitaria. Yeneziaz Anna &
Marchiori, Luminan Verona: Rinascita. fadova: Feltrinelli, Calusca. Vicenza: Librarsi. Parma:
Feltrinelli. Reggio Emilia: Vecchia Reggio, Del Teatro. Modena: Feltrinelti. Bologna: Feltrinelli,
Delle Moline, Graf-Tbn, Il Picchio, Tempi Moderni. Ravenna: Rinascita. Faenza: Moby Dick.
Ferrara: Spazio Libri. Firenzez Feltrinelli, Marzocco. Siena: Feltrineili. Piombino: Ia Bancarella.
Lucca: Centro Documentazione. Urbinoz La Goliardica, Nuova Cuev. Ytsa: Lungarno. Ãrezzo:
Pellegrini. Cecina (Livorno): Rinascita. Empoti (Firenze): Rinascita. Perugia: L'AItra, La Libreria.
Pesaro: Pesaro Libri. Civitanova Marche (Macerata): Rinascita. Napoli: Feltrinelli, Guida. Salerno:
Feltrinelli. Bariz Feltrinelli, Palomør Maglie (Lecce): Media 2000. Tarantoz Leone. Catania: Cuecm.
Palermo: F e ltrine lli. Cagliari: Cue c. P adov a: I I M e rcatino
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