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A p"oposito di Pasolini

rì accontano i compagni di Piadena che do-

lf o" uno sciopero -""1t" duro dei "paisàn" e
ll ã"p" I'occirpazione di alcune 

-terre 
di

grandi proprietari, la sera si festeggia. C'è il ra-
gùzzo coî la fisarmonica, si fa la foto di gruppo,
si mettono le falci intorno come una cornice. In
quel momento qualcuno se ne accorge: mancala
bandiera. Che fare? C'è lo sciopero, c'è I'allegria
di una vittoria, ma manca la bandiera rossa. La
scena si svolge sotto una casa e dal secondo
piano due donne buttano giù una coPetra gr.iglla,

qualcuno la mette ad un bastone, ed ecco, la foto
con bandiera rossa!

Quando ho visto per la prima volta la foto
e quando ho sentito la storia mi veniva in mente
il quadro di Franz Marc, I caaalli blil! Ecco, mi
dicevo, l'artista vede cavalli di colore blu, i
"paisàn" vedono nelle coperte grigie delle ban-
diete rosse.

Pier Paolo Pasolini, nella poesia "Alla
bandiera rossa" del1958/59', invita la bandiera
che vanta (tânte glorie borghesi e operaie> a

ridiventare lo straccio dei poveri. La polemica
contro il trionfalismo e contro il "farsi stato"
dei partiti comunisti è esplicita.

La poesia è scritta in un'epoca in cui il Pci

^vànze- 
e la bandierâ rossa sventola. Agli occhi

dei rnilitanti Pasolini dunque passa facilmente
come un disfattista o nella migliore delle ipote-
si come un "poeta" che non ha digerito il 195ó.

Quando, più di trenta anni dopo, El'cin fa am-
mainare dal Cremlino la bandiera rossa' questa

poesia la ricordano in pochi.
C'è in questi versi qualche cosa che non

può non irritarc un militante comunista "tradi-

zionale". Il ridiventare "sttaccio" è una indica-
zione che si colloca completamente al di fuori
del "prospettivismo" di allora (aspramente
combattuto da Pasolini). Ma lo scandalo di ieri
e di oggi sta nell'invito ad una "regressione"
vera e propria. Nelle sue poesie politiche Paso-
lini ripeterà con sempre maggiore insistenza:
<Così non si può più andare ayanti>>, per con-
cludere: <Torniamo indietro. Viva la povertà.
Viva la lotta comunista per i beni necessari>
(Appmto per ma poesia in tenone, 1973/74).

Nella poesia del 1958/59 indica alcuni
modelli di "regressione": il bracciante diventa
mendicante; il napoletano calabrese; il calabre-
se africano; l'analfabeta una bufala o un cane.

Si tratta di una utopia rcazionaria (come molti
hanno sostenuto) o di un sogno comunista libe-
rato dall'ipoteca della ideologia del progresso?

A me pare che Pasolini abbia I'incredibile
audacia di rivendicare in nome del comunismo
un sogno che Kafka ha descritto nel suo Deside-

rio di diaentarc indiaru:

<Ah, fossi un indiano, ecco qua, pronto,
sul cavallo in corsa, obliquo nel vento, scosso

da brevi sussulti, sul suolo sussultante, fino a

gettâre gli sproni, che non ci sono, fino a butta-
re le redini, che non ci sono, fino a intravedere
appena la prateria ras t^ che mi f"ugge davanti,
senza più collo né testa di cavallo>'.

(P.r(.)

Notc
1. Pier Paolo Pasolini, La nlìgione del mio lemþ0, Garzanti
1961.
2. Franz Kafka, Røcconti, Feltrinelli Editore 797 2.

Alla bandiera rossø

Per chi conosce solo il tuo colore, bandiera rossa'
tu devi realmente esistere, perché lui esista:

chi era coperto di croste è coperto di piaghe,
il bracciante diventa mendicante

il napoletano calabrese, il calabrese africano,
l'analfabeta una bufala o un câne.

Chi conosceva appena il tuo colore, bandiera rossa,
sta pef non conoscerti più, neanche coi sensi:

tu che già vanti tante glorie borghesi e operaie,
ridiventa straccio, e il più povero ti sventoli.
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LIsa, una potenza in declino?
I costi sociali della supremazia statunitense

di Janes Petras *

f{
egli ultimi anni si è discusso molto se gli
.Stati Uniti siano o meno una potenza
mondiale in fase di declino. Per alcuni

questo è un mito, e lo hanno affetmato sottoli-
neando la crescita dell'influenza politica, ideolo-
gSca e militare degli Usa nel Terzo Mondo, il
crollo del comunismo, i successi militari all'este-
ro e, più recentemente, la ripresa delle esporta-
zioni industriali statunitensi. Altri invece affer-
mano I'opposto: gli Usa sono in declino, basti
pensâre al loro indebolimento sul mercato mon-
diale, alla crescita dell'indebitamento, ai deficit
dello Stato e della bilancia commerciale, ai ritar-
di tecnologici e alla diminuita competitività. Le
sfumature e le complessità di queste teorie non
hanno esaurito il dibattito. E chiaro, comunque,
che gran parte del dibattito è imperniato sul
ruolo degli. Usa nello scacchiere internazionale,
mentre è stata trascurata la situaeione interna del
paese. Inoltre non è stata discussa in maniera
adegtata, e ciò è àncota più rilevante, la Äazio-
ne tra sviluppo interno e mantenimento del po-
tere mondiale. Nel passato molti, dai conserva-
toÅ ai liberal ai marxisti, hanno ritenuto che
l'egemonia mondiale fosse un importante corol-
lario della prosperità nazionale.

Più recentemente si è cominciato a dubita-
re, a ragjone, degli effetti benefici del potere
planetario sull'economia interna. Il Congresso
sta discutendo la possibilità di chiudere le basi
militari all'estero ed un'eventuale riduzione degli
affitti dei porti stranieri. Il divario tra capacità
economiche e spese militari del paese è diventa-
to oggetto di pubblica discussione. Il problema
non è quello di convertire i tagli alle spese mili-
tari all'estero in dividendi di pace per investi-
menti interni o per aumentare le spese sociali.
Piuttosto la questione Ågtarda lo spostamento
delle spese dal settore militare a investimenti
economici all'estero: cioè fornire aiuti all'estero
per agevolare la penetnzione del capitale Usa
nei mercati ex comunisti e l'acquisizione di im-

Pfese.
William Niskanen, presidente del conserva-

tore Cato Institute, in una sua relazione si pro-

nuncia a favore dello spostamento di risorse dal
settore militare all'assistenza del capitale privato.
E scrive : <Le spese militari possono essere dra-
sticamente tidotte e preferirei che i risparmi
venissero impegnati in una strategia che coniu-
ghi riduzione del deficit e diminuzione di quegli
oneri fiscali che più di altri limitano la crescita
economica.> Prosegue, poi, per giustificare tale
possibilità, sostenendo che l'economia è <in un
periodo di crescita negativa o quanto meno ral-
lentata, di inflazione crescente e di indebolimen-
to del.dollaro - nel momento in cui le nostre
istituzioni ftnanziaÅe sono insolitamente vulne-
rabili e la nostra capacità di ottenere prestiti
all'estero si è sensibilmente ridotto Q'tew York
Times, Cot. 76, 7990, p. A29). Secondo altri i
contratti del Pentagono pregiudicano la compe-
titività statunitense sul mercato mondiale. Un
documento sottolinea come I'enfasi riposta dal-
l'apparato militare in prodotti su scala ridotta e

ad alto costo ha determinato degli svantaggi
commerciali per le compagnie produttrici, so-
prattutto per quelle in concorrenza con i giap-
ponesi (New York Tines, 4/1/90 p. D4 e New
YorkTimes,lT/72/89, pp. F1 e F8).

Il potere planetario, nella sua forma ideo-
logico-militare o in un possibile nuovo scenario
economico mondiale, resta l'indirizzo fonda-
mentale del capitale statunitense e la priorità
dei politici.

La tesi che questo articolo vuole suffragare
è che tale spinta verso una supremazia planeta-
ria dipende in maniera crescente dal drenaggio
di risorse interne che sta awenendo mediante:

f . il trasferimento di fondi statali da pro-
grammi di assistenza sociale nazionali alla pro-
mozione dell'espansione all'estero;

2. la diminuzione dei salari e dei livelli di
vita per sostenere alti tassi di redditività ed
elevate quote di partecipazione nel mercato
mondiale;

3. la marginalizzazione dei cittadini dalla
vita politica e la massimizzazione del potere
finanziaúo per sostenere strutture orientate ver-
so l'esterno e priorità politiche;

4. la promozione di sistemi fiscali regressi-
vi per riconcentrare il reddito nella fascia alta,
cui appartengono coloro che operano nello
scacchiere internazionale;

5. la promozione di una struttura econo-

mica articãhta su due livelli, nella quale la
maggjoranza, legata all'economia interna e ai
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Stan Uniti

servizi sociali pubblici, ai trasporti e alle comuni-
cazioni, si impoverisce mentre il settore elitario,
collegato al sistema mondiale si sviluppa e tt e

beneficio dai servizi privati (salute, educazione,
ecc.).

La tesi è che I'influenzadegliUsa operi anco-
ra nel sistem a planetario- quantunque in determi-
nate sfere economiche sia diminuita e debba af-
frontare una vivace competizione - ma che questa
influenza sia collegata in maniera sempre crescen-
te al declino della società statunitense. Inoltre si
vuole dimostrare che oggi il potere mondiale e il
benessere degli Usa sono intimamente connessi
con la povertà e il deterioramento interni.

Per quali motivi gli Stati Uniti non incre-
mentario il proprio potere mondiale e insieme a
questo non migliorano i servizi nazionali? In pri-
mo luogo, perché le strutture politico-economiche
mondiali sono ampiamente basate sulla promozio-
ne e sui sussidi statali. In secondo luogo, perché
esiste una fortissima asimmetria tra il potere delle
élite proiettâte verso I'esterno ele lotze salariate
proiettate verso I'interno. I sindacati rappresenta-
no meno del74o/o degli occupati, e molti non pro-
vengono dal settore privato, mentre i rappresen-
tanti degli interessi mondiali sono presenti a tutti i
livelli del potere esecutivo e legislativo.

In terzo luogo, unâquota crescentedei profit-
ti delle grandi imprese proviene dal mercato mon-
diale ed i produttori locali sono visti sempre di più
come un "costo" e non come consumatori. A que-
sto punto, perciò, il problema è di ridurre i costi
(come pensioni e sussidi di disoccupazione) per
garantirsi alti profitti sui mercati internazionali.

In quarto luogo, i settori intetnazionali non
hanno necessità di forzalavoto sana ed addestrata,
per riprodurre il capitale. Hanno bisogno di una
forza lavora altamente specializzata e prepa;r t^
per i servizi f i nanziari o per le fabbrich e automatn-
zate.Peftanto, il deterioramento dello stato di sa-

lute, della preparazione e della formazione non
interessano in maniera sostanziale "l'élite dell'ex-
poft", le spese relative, infatti, sono considerate
costi e non potenziali investimenti. Quindi, ciò
che è "male per il paese" o per "l'economia nazio-
nale" non lo è per i protagonisti planetari.

I problemi dell'élite orientata verso lo scena-
rio internazionale sono quelli di garantfue la sicu-
rczzadelsistema, di costruire una "barriera di poli-
zia" afftnché la disorganizzazione ed il crimine
generati dalla decadenza dell'economia interna
non contaminino l'élite nei luoghi di lavoro e di

residenza; e di impedire che, al tempo stesso, le
spese sociali crescano al punto di pregiudicare i
servÞi offerti dalle banche. Il problema diviene
quindi quello di stimolare la competizione tra po-
veri, per accaparcarci risorse sempre minori, poli-
ticizzandole divisioni etn iche e razziali, ma fino ad
un certo punto. Quindi, un'azione positiva che
tenda ad operare una perequ^zione dei redditi al-
l'interno di unâ cefta classe costituisce un anatema
per i sostenitori del mercato del lavoro strutturato
su due livelli e della politica della competitività
interna alle classi lavoratrici.

Il precipitoso declino dei sindacati e l'ascesa

di regimi neoliberisti nel Terzo Mondo stanno a
dimostrare che non c'è più bisogno di "condivide-
re" i profitti in eccesso. In una patola,l'imperiali-
smo non ha bisogno di "comprare" un già docile e

quasi inesistente movimento dei lavoratori. Per la
burocrazia del lavoro sarà sufficiente mântenere
alcune industrie e l'occupazione Per nevtra,lizzarc
ogni opposizione. Al contrario, nell'immediato
dopoguerra, un più potente ed esiçnte movimen-
to dei lavoratori aveva insistito per una "dimensio-
ne imperiale" delle retribuzioni e l'aveva ottenutâ.

La seconda tisposta al perché il potere globale
degli Usa richieda l'apprcpriazione delle risorse
locali, è nel declino della loro competitività nel
mercato mondiale coritemporaneo. In un primo
periodo, subito dopo la seconda guerra mondiale,
gli Usa, come unica superpotenza economica capi-
talista, etano in grado di dominare il commercio
ed il mercato degli investimenti, ottenendo profit-
ti di monopolio dalla loro posÞione e potevano,
così, finanziare I'espansione con i guadagni dall'e-
stero. Con I' entrata in campo di nuovi concorrenti
sulla scena mondiale, i profitti degli Stati Uniti
sono messi sotto pressione ed è diminuita la loro
capacitàdi ottenere tassi di profitto superiori alla
media. Le attività di finanziamento su larga scala
ed a lungo termine volte a sostenere la competitivi-
tà mondiale si basano sullo stanziamento di risorse
nazionali, come pure sull'intensificazione dello
sfruttamento delle tradtzionali aree di egemonia
(America Latina, Canada, ecc.). Sviluppi analoghi
si sono avuti nella sfera del potere politico-milita-
re: l'appanto mondiale Usa era finanziato con il
surplus ottenuto dalla posizione di predominio
statunitense nell'economia mondiale. Con il decli-
no dei profitti internazionali, lo Stato ha dovuto
spostare tisorse dai programmi sociali nazionalial
finanziamento delle politiche ideologico-militari.

Altri due fattori contribuiscono al peggiora-
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Stati Unití

mento delle condizioni sociali interne' Il primo è

la crescita delle industúe ad alta tecnologia ed il
loro trasferimento all'estero, che combinâ mano-

dopera qualifìcata abasso costo e vicinanzaaimet-
, ii, 

^l 
fine di competere con i rivali stranieri. Il

secondo è lo spostamento da capitale industriale a

"capitale di servizi", che si basa in maniera crescen-

te su pochi impiegati qualificati nei settori finan-
ziario,immobiliare e di consulenza e su una massa

di impiegti non qualificati con bassi stipendi, nei

settoii dèll'industriaalimentare' In entrambi i ca-

si, il capitale delle società presenti sul,mercato
mondiale non habisogno di una massadi lavorato-
ri sani, addestrati e ben Pagati.

L'influenza degli Stati Uniti sul mondo

Numerosi eventi storici contribuiscono a

mettere in evidenza l'influenza degli Usa sullo
scacchiere mondiale:

1. la disintegnzione dell'Unione Sovietica,

la principale supèrpotenza rivale, che lascia gli
Usá unica poteflzz- nucleare indiscussa;

2. il massiccio intervento degli Usa nel
Golfo e la distruzione dell'esercito e dell'econo-
mia irachena con la collaborazione degli alleati
europei;

3. il riallineamento delle forze politiche in
America Latina ed in Africa da una posizione
di neutralità a una posizione filo-statunitense in
politica estera e di neoliberismo in politica eco-

nomlca;
4. l'accordo di libero scambio proposto trâ

Canaða, Usa e Messico e gli accordi collaterali
in America Latina (Mercosur) che rafforzano la
peneúaziofle del mercato e l'influenza politica
statunitense nella regione.

Tali cambiamenti possono essere interpre-
tati come opportunità per aumentare la supre-

mazia planetaria degli Usa, ma non in se stessi

come eìtensioni del potere degli Usa' La capaci-

tà degli Usa di sfruttare queste opportunità di-
pendã in gran parte dalla portat;- politica ed

èconomica delle sue istituzioni imperiali.A que-

sto proposito, il maggiore vafltaggio relativo
che gli Usa potteggono rispetto ai loro rivali è

l'ap{aruto militare, di sicurezza ed ideologico di
esiensione mondiale' La capacità di sostenere

quell'apparato è strettamente correlata alla ca-

pacità ãèUo stato di stornare risorse dall'econo-
mia interna.

L'espansione mondiale degli Usa: I'appara-
to militate e di sicurezza

Gli anni Ottanta sono stati testimoni dei

maggiori progressi del potere statunitense a li-
vefõ inteinaiionale, per la sua capacità sia di
estendere le forze militari, sia di stabilire la

propria infltenza egemonica su regioni chiave

þ"ri'".ottomia mondiale e sui loro regimi poli-
lici. Inoltre, sembra che il processo di ricostru-
zione del potere mondiale degli Usa abbia un

effetto ^ 
catena; le vittorie in un'area si propa-

gano in un'altra, dall'Est al Sud e viceversa. I
Juccessi militari accelerano inoltre l'espansione

dell'egemonia ideologica, in conseguenza della

sottomissione degli stati vicini che ad esso si

sottomettono e ridefiniscono i parametri delle

loro azioni.
Gli anni Ottanta ed i primi anni Novanta

sono stati un periodo di prolungata e radicale
controrivoluziõne, che ha costituito causa ed

effetto del risorgere del potere mondiale statu-

nitense - una controrivoluzione che ha trovâto
espressione nell'influenza di un'ideologia neoli-
berista promossâ dagli Usa in campo economi-
co e nella subordinazione dei regimi una volta
awersari alla tutela politica degli Usa. Esiste

una rclazione diretta tra tale espansione ed il
decadimento dei livelli di vita nelle regioni che

ne subiscono l'influenza. Quello che è stato

definito il "decennio perduto" in America Lati-
na ha costituito, invece, uno dei decenni di
maggiore successo per i politici, per gli strate-

ghimilltari e per gli interessi delle banche e

ãeile compagnie statunitensi operanti in quel-
l'area. Le banche hanno ottenuto sostanziosi
pagamenti del debito (al netto più di 200 mi-
iiui¿i ¿i dollari) convertendoli in beni locali
redditizi, a prezzi stracciati. Mercati precedente-

mente chiusi venivano âperti alla penetrazione
Usa, imprese pubbliche venivano ptivatizzate e

svendutê a prezzi decisamente inferiori al loro
valore nominale. Il costo del lavoro per le com-
pagnie statunitensi diminuiva precipitosamen-
te.

In campo militare, gli Usa sono.stati capa-

ci di conse^rvare la continuità degli apparati

militari durante la tansizione verso regimi elet-

torali, mantenendo così una allea¡za clientelare

sffate;ica; hanno potuto per la prima volta in-
stallar"e basi militari in 'tmerica Latina, nel-
l'ambito della cosiddetta campagna antidroga.
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Statí Uniti

In campo ideologico-culturale, il più grande suc-
cesso ottenuto dagli Usa consiste nella diminuzio-
ne dell'influenza del mamismo e delle ideologie
nazionaliste e nella crescente circolazione delle
proprie formule egemoniche: I'interdipe ndenza e

l'integrazione sostituiscono l'imperialismo e la di-
pendenza, i contratti sociali (concertazione) rim-
piazzano la lotta di classe e la "democrazia" prende
il posto degli squadroni della morte e dei regimi
tecnocratici elitari. L' integrazione e I'assorbimen-

.1

Iaan Rùtzin, Open sþ
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Stati Uniti

to degli intellettuali latino americani negli Usa e

nei complessi cultutali europei hanno rappresen-
tato un'impotrante vittoria nel tentativo di debili-
tare i movimenti di opposizione antimperialista
delle univetsità.

L'Unione Sovietica d'alfta parte non serve
più come contrâppeso all'espansione e alle aspira-
zioni egemoniche degli Usa nel Terzo Mondo o
nell'Europa orientale. I paesi che cercano di svi-
luppare politiche alternative, affrontano costi cre-
scenti in termini di minacce più o meno aperte da
parte di NØashington, e devono dipendere esclusi-
vamente dalle risorse interne per resistere.

La nuova posizione di forzadiWashington si
riflette nella sua influenzasull'attuale gruppo diri-
gente in Unione Sovietica, che agita il piattino del
mendicante negli incontri con i leader statunitensi
ed europei. L'accettazione da parte della nuova
élite russa delle "dforme" politiche ed economiche
degli Stati Uniti mette in luce le relazioni quasi
clientelari che si sono sviluppate.

La guerradegli Usa con l'Iraq,laloro capacità
di intervenire impunemente e distruggere l'awer-
sario con l'approvazione delle Nazioni Unite, la
cooperazione ottenuta da Siria e Iran evidenziano
ulteriormente I'influenza da poco rigmdagnata
nella regione da Washington.

La distruzione dell'Iraq ha accresciuto e reso
al massimo visibile il potere degli Stati Uniti: ha
enfatizzato le capacità di ÏØashington di usare la
forza per distruggere la resistenza. Ha esaltato la
loro volontà di usare armi di distruzione di massa
per istillare paura ed intimidirepotenziali awersa-
ri. I bombardamenti terroristici e più di 150 mila
iracheni uccisi hanno permesso di assicurarsi la
lealtà di stati clienti e garantire la loro sicuezra
mentre terro tvzavano gJi awersari.

L'affermazione del Presidente Bush della <re-
sponsabilità degli Usa nella stabilità mondiale> era
una opacâ allusione al successo dell'espansione e
alla proiezione del potere militare ed ideologico

Q'üew York Tines, 27/5/90, p.,\14).
Nell'emisfero occidentale, gli accordi di

libero scambio Usa-Canada-Messico aprono
immensi mercati senza testrizioni ai beni e ser-
vizi finanziari statunitensi, rendendo più pro-
fonda la loro penetrazione in un enorme mer-
cato del lavoro. Le presidenze Mulroney e Sali-
nas hanno segnato una ricettività senza prece-
denti ai desideri statunitensi di espandere le
esportazioni e appropriarsi di risorse naturali
che in precedenza erano protette dalla legisla-

zione nazionale. Approfittando dei vantaggi
economici nel proprio blocco regionale, Wa-
shington spera di compensare lo svantaggio di
competitività rispetto agli awersari in Asia ed
in Europa.

In America Latina, lü(/ashington non ha
mai avuto un allineamento di regimi politici
così favorevole al suo programma economico e

sociale: politiche neoliberiste, mercati e risorse
che si aprono ad investimenti stranieri sono
all'ordine del giorno; il costo del lavoro è dimi-
nuito e le leggi nazionali e quelle sociali sono al
punto di massima debolezza nell'ultimo mezzo
secolo. Il trasferimento di redditizie imprese
pubbliche a investitori stranieri ed a gruppi
bancari attraverso programmi di conversione
del debito e il processo di privatizz^zione st^n-
no pesantemente spostândo l'equilibrio di pote-
re fta capitale nazionale e straniero e tra impre-
sa pubblica e privata. Gli interventi militari di
Washington a Panama, Grenada e in America
Centrale hanno suscitato un'opposizione che
non ha messo in discussione il processo di inte-
grazione egemonica progettâto dagli Usa.

Tim Weiner in uno studio dettagliato ha
denunciato il finanziamento massiccio e non
così segreto delle "guerre segrete" in Nicaragua,
Guatemal4, Congo ed Afghanistan da parte de-
gli Usa (Blank Cbeck, New York: Warner Books,
1990). Con uno stanziamento di trentasei mi-
liardi di dollari nell'89, !Øeiner lo definisce
come il settore di investimento del governo in
più rapida crescita. Intervento militare, massic-
ce violazioni dei diritti umani da parte di regi-
mi clienti ftnanziati dagli Usa nel Centro Ame-
rica (250 mila uccisi soltanto negli anni Ottan-
ta) non hanno provocato alcuna risposta che
affermasse I'identità storica della regione. Al
contrario, alcuni regimi, in particolare Perù,
Bolivia e Colombia hanno 

^ccett^to 
il principio

di una presenz^ militare permanente degli Usa
con il pretesto del mercato della droga, com-
promettendo così la loro sovranità.

Â livello giuridico, la dichianzione di Wa-
shington secondo cui le proprie leggi nazionali
hanno una giurisdizione internazionale - la cosid-
detta dottrina della "extr a-tenitorialitil' - applica-
ta nell'arresto e relativo processo del leader pana-
mense Noriega, codifica semplicemente il senso

del dominio mondiale di Washington e la sua ca-
pacità di proiettare il proprio potere e di agire
impunemente.
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L'eçmonia ideologica di Nüashington si mi-
sura da una parte nel supporto selettivo accordato
alle purghe politiche negli apparati di stato nel-
l'Est, e nellaprotezionedegli alleati divecchia data

della polÞia e dell'esercito e durante i processi

giudiziari del Sud (specialmente in America Lati-
na) e dall'altr parte nella capacità di assicurare un
ampio sostegno al suo doppio standard relativo al
rispetto dei diritti umani.

La struttura del potete

La struttura di potere degli Usa è stata

costruita attorno a diversi insiemi correlati di
istituzioni. La capacità interventista di lungo
nggjo della Marina, dell'Âeronautica e dell'E-
sercito; una fitta rete di agenti segreti capaci di
indebolire awersari e di sostenere clienti; le
produzioni dei mass media pubblici e privati in
tutto il mondo capaci di proiettare una defini-
zione tutta statunitense della realtà; un insieme
di classi di collaboratori molto esteso collegato
alle istituzioni private e pubbliche che nfforza
le aspirazioni planetarie degli Usa. Queste quat-
tro componenti del potere mondiale degli Usa
si raff.orzano reciprocamente ed hanno un im-
patto accresciuto nel tempo. Esse dipendono â

loro volta dalle capacità dello Stato di stornâre
risorse dall'economiâ interna e dal bilancio
pubblico nelle istituzioni che sostengono le reti
mondiali e le classi di collaboratori. La struttu-
ra di potere mondiale ha bisogno di creare per
suo conto i momenti opportuni e la retorica
politica necessaria per giustificare le sue azioni
e la diversione delle risorse dalle necessità in-
terne. Gli Usa hanno tredici agenzie spionisti-
che con un bilancio complessivo di 29 miliardi
e 318 milioni di dollari. La Cia',la più cono-
sciuta di tali agenzie, riceve solo il 100/0, il resto
è distribuito in una miriade di altre organizza-
zioni spionistiche. La fine della guerra fredda
non ha condotto ad un declino delle attività,
ma ad uno spostâmento nelle 

^ree 
e nelle mo-

dalità di intervento. Bobby Ray Innan, ex capo
della National Security Agency, una potente
agenzia segretâ, affermava: <Noi non avremo
quasi nessuna preoccupaLzione circa I'attività
militare nell'Europa dell'Est, ma saremo più
interessati alla stabilità interna ed agli sviluppi
economici e politici. Non abbiamo intenzione
di fare di meno, ma abbiamo intenzione di
farlo in modo apertoD Nt, York Times,

19/5/91, p. Z5).Il mantenimento delle reti di
stato mondiali - in particolare le operazioni
della Cia - per assicurare I'egemonia degli Usa
risulta evidente negli articoli del lV¿p York Ti-
mes secondo i quali non c'è stata alcuna riduzio-
ne di personale. Invece, ci sono stati dei cam-
biamenti nei campi di attività: un terzo dei
dipendenti della Cia che lavoravano come ana-
listi militari si sono spostati in <altri diparti-
menti dell'agenzia>> (New York Times, 2/9/97,
pp. 1,7).Il bilancio militare rimane alto: il 70Vo

al di sopra di quanto non fosse durante la guer-
ra del Vietnam. L'amministrazione Bush pro-
pone una crescita reale da 307 nel 1997 a 326
miliardi di dollari nel 1995 Q)lew York Times,

21/5/91, p. A1a).
Dalla fine degli anni Settanta in poi, di-

venta chiaro che il perfezionamento del potere
degli Usa e la ricostruzione di un apparato mili-
tare su scala planetaria (dopo il Vietnam) po-
trebbero essere conseguiti solo deviando la pub-
blica attenzione dalle "finalità di basso livello"
utili alle necessità sociali interne all' "alta poli-
tica" di proiezione del potere su scala mondiale.
In questo ruolo indispensabile, i mass-media e

le classi intellettuali hanno fornito le motiva-
zioni morali che sono servite a mascherare le
spinte all'espansione imperiale.

Alla fine degli anni Settanta l'area liberal
dell'amministrazione Cafier ha giustificato la
crescita della Cia a livello mondiale e le forze di
rapido impiego, sfruttando la cosiddetta crisi
degli ostaggi e I'aiuto sovietico al regime in
Afghanistan. Reagan ha esteso i programmi mi-
litari e I'attività clandestina della Cia fino a

livelli mai raggiunti in precedenza, evocando
demoniache immagini dell'Unione Sovietica,
del radicalismo mediorientale, dei rivoluzionari
centroamericani, ecc... Bush è andato ancotà
avanti intervenendo direttamente a Panama ed
in Iraq - i mass media hanno saturâto I'etere
con le immagini di un commerciante di droga e

di Hitler. La trasmissione della propaganda mora-
listica degli Usa e I'accesso al pubblico in tutto il
mondo si accompagnano alla suaposizione aggres-
siva nell'imporre regimi clientelari e nell'indebo-
lire awersari locali.

Le proiezioni del potere militare ed ideologi-
co degli Usa e I'effettivo impatto su nazioni bersa-
glio si basano sulla creazione o il reclutamento di
classi di collaboratori. Dagli anni Quaranta agli
anni Settanta, la classe preferita di collaboratori
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comprendeva ufficiali, industriali affermati, oli-
garchie tradizionali. Dalla fine degli anni Settanta
in poi, \üØashington ha coltivato sempre di più
professionisti ed intellettuali in âscesâ, alimentati
dalla retorica neoliberista, dipendenti dalla società
dei consumi e frustrati dai vincoli di una ideologia
eg,nlitaria e dalle limitazioni all'espressione indi-
viduale.

Gli Usa, âttrâverso ftnanziamenti su larga
scala ed a lungo termine, fatti da "fondazioni pri-
vate" ed assistenza occulta, hanno sostenuto queste
classi compradorr, sviluppando vincoli e renden-
do più profonde le loro affinità ideologiche.
Cosa più importante, gli Usa offrivano loro
l'opportunità di viaggiare, di assaggiare i frutti
dei cambiamenti futuri durante le loro frequen-
ti conferenze e visite a prestigiose sedi universi-
tarie. Più precisamente, nei loro conflitti con le
autorità locali, fossero dittatori del Sud o buro-
crati dell'Est, Washington dava loro visibilítà e,
in molti casi, usava la sua influenza per neutra-
lizzare la repressione e per migliorare le loro
capacità di leadership. L'intreccio riuscito tra
proiezioni di potere all'estero e influenza dei
comþradores, classi addestrate ad Est come ad
Ovest, è stato decisivo nello spostare l'equili-
brio della politica mondiale e dell'egemonia
ideologica verso gli Usa.

L'effettiva specializzazione degli Usa negli

^pplra;ti 
ideologico-militari per sostenere la

propria posizione mondiale significavano una
crescente dipendenza dalla capacità dello stato
di dirottare risorse da fonti interne (programmi
di benessere sociale) per sostenere l'espansione
all'estero.

Il miglioramento del potere internazionale
degli Usa richiede un ulteriore deterioramento
sociale interno. Il declino della supremazia eco-
nomica degli Usa prima dell'awento di concor-
renti europei ed asiatici spinge il mondo degli
affaù e lo Stato a ridurre gli standard di vita e i
costi sociali. La debolezza del movimento dei
lavoratori permette ulteriormente allo Stato ed
al capitale di trasferire redditi dal basso verso
I'alto. Declino e decadenza interni sono le con-
dizioni reali esistenti per il mantenimento del
potere mondiale. Negli anni Novanta la que-
stione non è se convertire risorse dai settori
ideologico-mihtari a programmi interni per la
classe media e per la classe lavoratrice, ma piut-
tosto se dirottare fondi per migliorare la posi-
zione delle istituzioni economiche internazio-

nali degli Usa (banche e multinazionali).
n maggiore spostamento nell'apparato

mondiale è il baratto tra "potenza di fuoco" e

"mobilità e capacità di intervento in punti cal-
di" - vale a dire in quelle aree dove movimenti
popolari possono minacciare le classi gover-
nanti asservite agli Usa (vedi Pltikdeþltia Inqai-
rer, 29/72/89, p. A3). I politici statunitensi

hanno già indicato nell'intervento nel Terzo
Mondo il principale argomento per sostenere il
bilancio della Cia e finanziarc il suo appàta;to
complessivo. Il "mondo in via di sviluppo"
costituisce un punto pericoloso per la sicuezza
degli Usa. Come il segretario alla difesa Cheney
ha precisato <Il modo migliore per mântenere
la pace è essere preparati alla gaerra ed il divi-
dendo di pace è la pace ed essa vale ogni penny
che paghiamo per questo) (New York Tines,
30/8/90, p. A.1a). Questo "orwellianismo" pu-
ro ("la guerra è pace") può essere tradotto per il
Terzo Mondo come "autodeterminazione" nel-
l"'intervento degli Usa".

Espansione estema e decadimento interno

E indiscutibile che i livelli di vita per la
maggjonnza dei salariati statunitensi si sono
abbassati negli ultimi venti anni, mentre i red-
diti del 200/o più ricco della popolazione sono
aumentati. Il deterioramento degli standard di
vita si è accompagnato all'aumento della spere-
quazione e I'arricchimento dei più ricchi, in
gra,n p^rte attraverso redditi da interessi, titoli e
dividendi, non correlati con la produttività.

Il salario minimo federale è diminuito di
circa un quarto dal 1980 al 7986, in gran parte
come risultato dello spostamento dei lavoratori
salariati verso lavori di servizio mal pagati e

non sindacalizzati (New York Tines, 77/7/90, p.
D2). La paga onria dell'8O%o di tutti i lavorato-
ri Usa ha raggiunto il massimo nel 1973, è stata
stazionaria tra il 1973 ed il 1979 ed è diminuita
del 700/o negli anni Ottanta (Boston Globe,

21./1.0/90, p. A21). Tolte le tasse, il reddito
familiare mediano' è sceso da25.518 dollari nel
7977 a 23.508 dollari nel 1987 (Ibid.).Il declino
non pregiudica solo i redditi bassi: la quota di
reddito delle famiglie americane che si colloca-
no nella classe cen-trale" èla più bassa dal7947,
da quando cioè il Census Bureau ha cominciato
a raccogliere i dati (Ibid.). Nel tempo, il proces-
so di polarizzazione sociale è aumentato. Tra il
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1979 ed il 1989 il reddito medio del 50/o più
abbiente delle famiglie Usa ha raggiunto i
148.438 dollari nel 1989 a partire dai 720.253
dollari del 7979; per 11 200/o più povero, il red-
dito è sceso da 9.900, nel 1,979, a 9.437 dollari
nel 1989 (New York Tines, 26/9/90, p. A'14).
Tra gli americani più ricchi, 159 dei 400 al
livello più alto hanno ereditato la loro Åcchez-
za e nel1988 i 400 più ricchi hanno incremen-
tato il loro patrimonio del 220/o - 55 miliardi di
dollari - mentre la maggioranza dei salariati
gaadagnava meno del 4o/o del tasso di infTazio-
ne. Se guardiamo alla paga oraria reale media
per 93 milioni di lavoratori, si osserva un so-
stanzioso decremento da 8,52 dollari nel 1'973 a

7,66 dollari nel 1982, a 7,46 dollari nel 1990
(New York Tines, 76/72/90, p. E6). Nel 1990,
in piena recessione, lz paga per i quadri aumen-
ta ðel9o/0, mentre la maggior parte dei lavorato-
ri non anivava a tenere il passo dell'inflazione,
avendo un incremento inferiore al SVo. Le dif-
ferenz,e tra lavotatori e quadri sono le maggiori
tra i paesi industrializzati. Il guadagno dei diri-
genti esecutivi è da settanta a otta;ntt- volte più
elevato della paga annuale di un dipendente
médio. I dirigenti esecutivi guadagnano negli
Stati Uniti quasi due volte rispetto ai pari livel-
lo in Canada ed in Germania. La divergenzaffa
quadri e dipendenti semplici è più che raddop-
piata negli ultimi quindici anni e così tra i
quadri di più alto livello americani e quelli
delle altre nazioni industriali.

Il deterioramento dei livelli di vita per la
gran maggionaîza dei salariati, la crescita di
grandi sperequazioni tra dipendenti semplici e

quadri e la concentrazione di grandi ricchezze
nelle mani di una élite ristretta privilegiata e

non produttiva che vive soprattutto di eredità,
speculazione, interessi e dividendi, definisce la
struttura sociale degli Usa. Sono questa struttu-
ra sociale e questa élite che governano una eco-
nomia che non può preparare il grande salto
tecnologico per aumentarc la produttività e la
competitività. Preferiscono aPpropriarsi della
ricchezza attraverso il loro potere politico ed
ideologico e le loro posizioni ereditatq l'élite
economica dominante è per la classe lavoratrice
americana ciò che lo stato Usa è per il Terzo
Mondo: una forza politica militare e ideologica
che si appropria della ricchez,za 

^ 
spese di chi è

sottomesso. La convergenza di interessi tra la
concentrazione del reddito nelle mani di una

classe dominante pârassitaria e la specializzazio-
ne degli Usa nelle proiezioni militare ed ideolo-
gica del potere non è una coincidenza, tifTette
la loro mutua complementarietà. I livelli di vita
in declino e la crescente úcchezza nelle classi
elevate si associano a trasferimenti di reddito
all'estero per investimenti e consumi mentre
l'élite tenta di rafforzare le sue quote di merca-
to.

Trødszione di Aida Tarini
e Francesco Martoni

Note:
1. Il valore mediano è quel valore tale che il 50% delle
famiglie presenta un reddito ad esso inferiore ed il restante
50% un valore superiore.
2. La classe c€ntrale è quella che si ottiene ordinando le
famiglie per valori di reddito ctescenti, dividendole in
cinque gruppi di uguale numerosità (20Vo) e prendendo il
gruppo centrale.

E;rr:ata corrige

Numero 6, anno IV, Noaenbre/Dicenbre 199'l

Storia ... storie ... storielle
Metodo e aerità nella ricercø storica

Pag. 57, paragrafo 3
Invece di <strutturalmente sercibile> calta-
ralmente insentibile.

Invece di <radiati>> radicati.

Pag. 51, pangrafo 70
<Sia chi parla dai mass media, che buona
parte di chi a¡colta ha i tratti tipici del con-
sefvatofeD.

Pag. 52, paragrafo 7

<dibattito sulle riforrne istituzionalb.

Pag.53, paragrafo4
<Da questo punto di vista i risultati del
lavoro nnfl sono incoraggianti. Probabil-
mente definhli a priori è uno sforzo vano e

comunque non definitivo>.
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Il tempo fuori dai suoi eardini

¡¡ einer Müller, nato nel 1929, è considerato

l{ uno dei più grandi scrimori e uomini di
lI t.^tro d'Europa. La sua vita e il suo pen-
siero sono segnati dal nazismo, dalla divisione
della Germania e dal tentativo di costruire una
<Repubblica Democratica Tedesca>, un tentativo
che lui ha accomp^gnato con le sue critiche
rivelando come nessun altro le contraddizioni
profonde del <socialismo reale> (specialmente in
D ie Unsiedlerin, in Der Auftraþ. I suoi lavori più
noti in Italia sono: paørtett e Hamletmasciine.
Nell'anno della caduta del muro e dell'unifica-
zione tedesca il Deutsches Theater gli chiese di
mettere in scena (una cosa attuale> e lui scelse
Hanl1t dì Shakespeare. Disse: che cosa c'è di più
attuale dell'uomo che sente lafiattura insanabi-
le del tempo usciro dai suoi cardini?

Con la caduta del muro si uniscono due

velocità diverse della storia: quella sempre più
accelerata della modernizzazione occidentalè e
quella rallentata del socialismo reale. Ne risulta
un vortice che si trascina e nel quale si rimesco-
lano tutte le carte della storia. Dal retroterra
profondo delle sue rielal¡orazioni del teatro dei
greci, di Molière, di Shakespeare, Muller esce e
prende continuamente posizione su quanto ac-
cade oggi, buttando in scena il materiale fram-
mentario e terribile che il presente produce.

I due testi che pubblichiamo danno un'i-
dea del suo modo di pensare e di lavorare. Il
primo è la trascrizione di un dibattito con il
pubblico duranre la manifestazione <Berlino-
Berlino> al Palazzo delle Esposizioni di Roma
(20 aprile 1991).Il secondo è un'inrervista rea-
lizzata durante il cnvegno su Walter Benjamin
(Roma, novembre 1991).

\.. .. I i "f ¡ ì.'.., \,

"¿$o,t 
luioJ " '

(P./(.)

't",i ' !.'
. '.';' .:'.i;7;:'
:-l¡¿i;:¡ '

': ':i.t

5U¿

lol

12

Criscba Bruslein, Mesage



Heiner Mnller racconta la sua anifcazione tedesca

di Sergio Bffini

Cbe cosø sta a¡cad¿ndo in Germania e tbe cosa

signirtca funificazione dei fue stati? Che giadizio
si pûþmukra della rivohtzione cbe c'è stata nella

Repabblica D emonatica T ed¿sca?

Forse si deve riflettere in modo nuovo sul concetto
di rivoluzione. Quel che è accaduto nella Rdt viene
chiamato così, ma forse sarebbe più esatto paÃarc
di una implosione. Comunque per me la storia di
questa rivoluzione inizia molto prima e cioè nel
1917/15. Si può dire infatti che la stessa rivoluzio-
ne di Ottobre non è stata una rivoluzione nel senso

classico ma piuttosto un putsch, un colpo di stato
organizzato da Trockii con un gruppo di terroristi
intelliçnti e ben organizzati che defenestrò un
governo democratico. Il ragionamento di Lenin
era quello di non perdere un momento favorevole,
perché da lì a poco ci sarebbe stata la rivoluzione
tedesca e la Germania, questo gigante industriale,
avrebbe aiutato a sostenere I'onere della ricostru-
zione del socialismo. Al contrario si è verificato in
Germania quel colpo çniale attuato dalle forze
rcazionarie che con I'assassinio di Rosa Luxem-
burg e di Kad Liebknecht decapitarono il movi-
mento operaio. La rivoluzione tedesca veniva così
a mancare e da quel momento, sin dal 191 8, I'occa-
sione è stata perduta.Daallonsi è assistito solo ad
un arroccamento. Tutti facevano blocco contro
l'Unione Sovietica, c'era l'intervento militare e si è

avuto un blocco economico che è durato fino al
1989/90.Il sistema si è irrigidito sempre di pir)
finendo con la colonizzazione della propria popo-
lazione. Era prevedibile, non avrebbe potuto fun-
zionarc, E questo pessimismo dovevavalere anco-
ra di più per la Rdt. Il 26 dicembre 7947 - quando
non esisteva ancorãuna Rdt - Bertold Brecht no-
tava nel suo Joarnal: <Ancora una volta non
avendo avuto una rivoluzione propria, dovre-
mo "rielaborare" quella russa, penso con spa-
vento)r.

Vorrei raccontare due aneddoti per mette-
re in luce le stranezze della rivoluzione awenu-
ta nella Rdt. Prima del 1933 mio padre è stato
iscritto alla Spd, poi al Sap (il Partito socialista
operaio, a sinistra della Spd, ma non comuni-
sta, con gente come Brandt, ecc.). Dopo la
gùerca. è divenuto un funzionario della Spd e

borgomastro di una piccola città industriale
della Sassonia. L\ c'en un vecchio comunista
che durante il nazismo è stato otto o dieci anni

in galera. Tutti i lavoratori lo conoscevano ed
era molto Lm to. Beveva e ogni quattro setti-
mane doveva assentarsi per qualche giorno dal
lavoro. Un giorno, forse nel 7947, avrebbe do-
vuto tenere un discorso in fabbrica sulla rivolu-
zione d'Ottobre. Era tanto ubriaco che doveva
tenersi al tavolo per reggersi in piedi. Parlò a
lungo e gli operai lo ascoltarono con pazienza.
Alla fine un operaio venne da lui, gli mise la
mano sulle spalle dicendo: <Franz, quando vi
impiccheremo tutti, la tua corda la taglierò>.

Questo sottofondo di odio anticomunista è sta-
to sempre presente nella Rdt e rendeva sin dal-
I'inizio disperato ogni tentâtivo di sviluppare
una alternativa al capitalismo. E stata una si-
ttazione interessante: uno sforzo commovente,
senza sperânza di successo. I comunisti più in-
telligenti lo sapevano. Anche questo âspetto
potrei riassumere in un aneddoto. Gerhard Ei-
sler, il fratello di Hanns, era un agente del
Komintern e per questo fu arrestato negli Usa,

dove era emigrato. Riuscì però a scappare, fug-
gendo nella Rdt dove diventò il primo direttore
della Radio di Stato, una sorta di ministro della
propaganda. Il figlio di Hanns Eisler, cresciuto
in Inghilterrâ, un giorno visitò lo zio a Berlino
Est. Aveva tredici anni e lo zio, funzionario del
Komintern, lo portò un giorno a fare unâ pas-

seggiata a Pankow sulle colline da dove si vede
Bedino. Era sera e si accendevano le luci nelle
case. Allora lo zio disse al ragùzoi <Vedi, que-
sta è la nostra Bedino. Ovunque vedi accender-
si una luce c'è qualcuno che non sogna altro
che tagliarci la gola>. Questo era I'inizio della
Rdt e questa è stata ed è rimasta fino alla fine la
mentalità del funzionario comunista.

E k rimificæione?

La parola "riunificazione" è uno slogan vuoto. I
tedeschi sono stati uniti sernpre solo contro qual-
cun altro: contro il popolo francese o contro qual-
che altro popolo. L'unità tedesca si è realiz'zntacon
la vittoria contro la Francia nel 1871 che è stata

anche una vittoria dei francesi, appoggiati dai te-
deschi, contro la Comune di Parigi, contro il pri-
mo tentativo di una rivoluzione comunista. La
vera e propria questiofle tedesca inÞia forse nel
1848. In Germania la rivoluzione francese si è
avuta solo nella letteratura. ,{ncora oggi si vedono
le conseguenze nel fatto che ci sono troppi teatri in
Germania. Schiller e il suo teatro fungevano da
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sostituti della rivoluzione. I tedeschi costruivano
teatri e facevano la rivoluzione tra le nuvole. Poi
c'è stato il tentativo tardivo del 1848 di recuperare
la rivoluzione borghese. In Germania awiene tut-
to sempre troppo tardi o troppo presto. Il risultato
è stato un compromesso storico tra la borghesia e
la nobiltà, specialmente la casta militare, da cui
dipende la particolare efficacia della macchina mi-
litare tedesca. C'è un discorso molto curioso di un
diplomatico spagnolo, un certo Cortes, un cattoli-
co conservatore che si trovava nel 1848 a Bedino.
Dopo I'esperienza tedesca padò all'Università di
Salamanca sul futuro dell'Europa. Si tratta di un
testo assai inquietante. Dissq <La Germania non è
mai riuscita a far parte dell'Europa. Il tentativo del
1 848 di agganciarsi ad essa è fallito. Perciò la pros-
sima rivoluzione non ci sarà a Londra, bensì a
Pietroburgo. Il pericolo più grande per l'assetto
europeo sarà l'alleanza tra gli slavi e il socialismo.
E un'illusione credere che gli slavi possano svolge-
re per I'Europa la stessa funzione che ebbero una
volta i germani per Roma. Non possono costituire
nessunâ trasfusione di sangue e non posseggono
nessuna capacità integrativa. Come risultato l'Eu-
ropa sarà un cadavere in putrefazione>. Questo
discorso suona piuttosto tazzista, ma è stato scritto
nel 1848. E ora viviamo in questo cadavere. C'è
anche una frase di Marx che illustra bene il proble-
ma di questa ultima rivoluzione nella Rdt: <I tede-
schi vivono la libertà solo il giorno del suo funera-
le>.

I due øneddoti mettnnr in lace la continaità del-
l'anticomønisno in Germania. In queste condizioni

si è costrzito ttn efinrrrle uilkggio di Potëmkin, un
comanismo tatto di faniata cbe irfatti è crollato ad
una aelocità aertiginosa. Ma cbe cosa rimane allo-
ra?

È una domanda difficile e penso si debba aspettare
per la risposta 

^ncolz- 
un bel po' di tempo. Per

quânto riguarda alcuni aspetti fittizi del sistema,
penso si debbanoanalizzare meglio alcuni fenome-
ni. Trockij ha accusato Lenin nel 1905 di attuare
una specie di sostituzione del proletariato. Ciò
vuol dire che Lenin per la Russia si è inventato un
proletariato. Stalin invece è stato educato in un
collegio di preti. Questo spiega la sua fede nella
scrittura, nel testo scritto. C'è un aneddoto raccon-
tato molti anni dopo la morte di Stalin dal mare-
sciallo Zukov, il vincitore della battaglia di Berli-
no. Zukov venne chiamato da Stalin che gli mo-

strò un rapporto: <<Zukov,qui è scritto che lei è una
spia degli inglesi. Io non ci credo ma si tratta di un
documento che devo rispettare. Quindi le consi-
glio di andarsene in Estremo Oriento. Si tratta di
uno zelo quasi religioso per il testo scritto e il
risultato eravfla specie diteoctazia, una struttura
definita in termini quasi teologici.

Nella Rdt si aveva lo stesso effetto ad un livel-
lo molto elementare. Bastava leggere la Neøes
Deaßcliland: se nella stessa edizione apparivano
più di cinque foto di Honecker era il segnale
che il leader del partito à-veva delle difficoltà
con il Politbjuro. Negli ultimi tempi poco pri-
ma del crollo, si è stabilito il record. Sono ap-
parse più di trenta foto in un'edizione del gior-
nale: era la fine di Honecker.

Brecht disse una volta che stâvamo co-
struendo uno stato nuovo non per la statistica
ma per la storia. Invece è awenuto proprio il
contrario. Si è creata una società per la statisti-
ca e non per la storia. Sempre nello stesso di-
scorso di Brecht c'è anche la frase: <La società
ha bisogno della saggezza delle masse>. Una
frase così oggi suona abbastanza strânâ. Ma die-
tro c'è un ottimismo che condivido ancora. Le
masse hanno sempre ragione, anche se sono di
destra. Ho fiducia che alla fine venga fuori la
loro saggezza. La riconosciamo perfino in certi
graffiti sui muri. Dopo la caduta del muro ho
letto una scritta: <Libertà invece del sociali-
smo>. Quattro settimane dopo si poteva leggere
un'altra scritta: <Libertà invece del capitali-
smo>. Oppure un'akra scritta: <Il capitale è più
duro: i soldi sono il muro>. Qualcosa si è impa-
rato. Credo che la gente faccia molte esperien-
ze. Ci vuole parecchio tempo. Nei libri di scuo-
la e nei testi teorici della vecchia Rdt si poteva
imparae molto sul capitalismo, ma niente sul
socialismo. Penso che adesso si potrà impame
qualcosa su entrambi. Volendo essere pessimisti
si può tornare a citare Brecht: <Le cavie non
imparano nulla di biologio. Questo è il perico-
lo. Ma credo che ci sia sempre la speranza che
mille cavie imparino qualcosa di più di dieci
cavie.

Mi ricordo un colloquio con Hanns Eisler.
Diceva che con gli operai si potrà padare seria-
mente di socialismo solo quando non ce la fa-
ranno più a mangiare tutte le aragoste. Nel
1975 ho conosciuto a New York uno storico
dell'arte, un marxista. Due anni dopo I'ho in-
contrato di nuovo. Aveva cambiato casa e vive-
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va in un 
^ppartameîto 

di lusso; tutto era più bello
di prima e mi confessò di essere diventato il rap-
presentante della Coca Cola in India. Me lo spiego
con un ragionamento assolutamente "marxista",
sostenendo la tesi che il socialismo in India potrà
avere una chance solo quando la gente avtàlaCoca
Cola fin sopra i capelli.

Il problema è se si arriverà mai fino a quel
punto.

Cl¡a cosa sta scriuendo orø?

Già da sette anni voglio scrivere un dramma sulla
seconda guerrâ mondiale e le sue conseguenze,
cioè sul tema Hitler e Stalin, le due figure che
hanno dato la loro impronta al secolo. Facciamo
un esempio. Prendiamo una frase di Hitler diven-
taøfondamentale per capire il nostro tempo.

Hitler perse alle elezioni e così si rivolse agli
industriali chiedendo dei soldi. Tenne un discorso
al Club degli Industriali di Düsseldorf e una frase
di quel discorso spiega tuttora qual è la direttrice
fondamentale della politica di questo secolo. Dice-
va: <Il livello di vita della nzzabiancapotrà essere

mantenuto alto solo se si riuscirà a tenere basso il
livello di vita delle altre razze. Per garantire questo
non bastano imezzieconomici e politici, ci voglio-
no i mezzi militarb. L'industria capì e mise a di-
sposizione di Hitlerquello di cui avevabisognoper
la sua campagna elettorale, soldi, un âereo, appog-
gi ecc. C'è un bel commento di De Gaulle che ha
detto: <<Un giorno anche i russi capiranno di essere

bianchb>. Il tema che a me interessa a questo pro-
posito è quello di un'alternativa ad Auschwitz.
Auschwiz è il principio di selezione.

A mio awiso, la nostta civiltà non dispone di
alcun "progetto alternativo". Forse ne esiste uno
cristianä, rãa si tratta di una cosa molto fumosa. È
il dramma che Dostoevskij ha posto per primo, un
dramma rimasto tuttora senza risposta. Quel che
accade oggi in Germania si potrebbe descrivere
anche così: I'economia tedesca ha raggiunto i suoi
obiettivi di guerra. L'Europa dell'Est è in ginoc-
chio, trasformata in mercato, cioè in uno sbocco di
merci e in una riserva di manodopera. L'industria
tedesca ha utilizzato Hitler finché en utilizzabile
ma già nel 1940 ha cominciato 

^ 
tr ttare con gli

inglesi e con gli americani sull'assetto dell'Europa
del dopoguerra. Hitler era troppoirrazionale, capi-
vâ poco di geografia e ha fatto confusione. F;rada
abbandonare egli industriali lo hanno abbandona-
to. Ed oggi hanno raggiunto i loro vecchi obiettivi

e hanno a disposizione perfino un Mezzogiorno
nel proprio paese.

Che cosa sþnfrca tnfttare al 1848 per conprcnde-

re il 1989? Può spiegare neglio i nessi tra la
Comune di Parigi e la nascita dellinpero tedesco e

del raolo da esso saolto fno ad atriaare a Hitler?

Non è semplice. Forse ci aiuta una tesi sostenuta da
Foucault. Egli individua nella storia europea due
correnti fondamentali: quella proveniente dalla
tradÞione di Roma, incentrâta sul discorso dello
Stato e delle istituzioni e quella rivoluzionaria giu-
daico-cristiana. Da quest'ultima deriverebbero i
due movimenti, cioè il comunismo e il fascismo.
Sicuramente qualcosa di questo è giusto. Probabil-
mente il fascismo è stato qualche cosa di simile a

quello che per Nietzsche era il cristianesimo. Per
lui il cristianesimo en <da rivolta degli schiavi
nella morale>. L'approccio comunista è del tutto
diverso perché esclude in ogni caso il principio
della selezione. Il "nucleo focale" del marxismo
(come direbbe Beniamin) rimane sempre quella
frase che dicq tutti i rapporti che fanno dell'uomo
un essere offeso e umiúaìo sono da rivoltare. Èun
sogno che esiste 

^ncor 
eche ci sarà sempre, alme-

no finché ci saranno delle realtà che offendono e

umiliano l'uomo. Nessuna restautazione o fepres-
sione potrà cancellare questo sogno. Se poi sia
dawero realizzabile è tutt'altra questione.

Il nazionalsocialisno si distingte dal fascisno so-

þrøttulto per la aioletw del suo røæisno, þer lo
ste¡minio degli ehrei. Cha cosa sþnfica ogi nella

ex Rdt il risaeglio delle aiolenzt rawiste?

Penso che I'elemento dell'antisemitismo sia stato
un aspetto piuttosto casuale del nazionalsociali-
smo. Avrebbero potuto essere altte minotanze,
solo che gli ebrei si prestavano meglio. E si trattava
anche di un'ossessione particolare di Hitler. Dopo
I'annessione dell'Austria, Hitler diede ordine di
evacuare e di spianareun interovillaggio destinan-
dolo ai tiri d'esercitazione dell'artiglieria. Si tratta-
va del paese in cui era sepolta una delle sue nonne
della quale si diceva avesse avutouna storia d'amo-
re con un ebreo. La Åcerca e la persecuzione del
sangue impuro nella propria storia e nella propria
persona è stato un tratto molto irnzionale di Hit-
ler che lo ha portato, come conseguenza, al suici-
dio. Attualmente troviamo ogni specie di razzismo
nella ex Rdt, ma anche nella ex Rft, anche se ma-
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gari in forma più "civile". Nella ex-Rft tutti hanno
fatto viaggi all'estero, hanno imparato a confron-
tarsi con uno straniero, a ttàtta;Åo. Nella ex-Rdt
invece il nzzismo è massiccio. I polacchi, i russi,
gli africani vengono visti veramente come stranie-
ti, come nemici. Non occorre necessariamente il
fascismo. Le ragioni sia del fascismo chedelnz.zi-
smo sono di natura sociale. Serve un nemico ma la
scelta del nemico è casuale. Si prende il primo che
passâ.

Quah sarà ora il føtøo di Berlino cone città delle

ørtisticbe?

Non ho una risposta. Posso dire solo che fare del
teatro è stato molto più facile nella vecchia Rdt.
Allora, sotto lo sfondo di una dittatura, il teatro
aveva un'importanza esistenziale come un vero
spazio libero. Mi ricordo di un americano, Philip
Ross, che è stato a Bedino cinque o sei anni fa, sia
all'ovest che all'est. Alla fine fece questa osserva-
zione <A Berlino Ovest si può pubblicare tutto,
ma non si può scrivere niente. A Berlino Est si può
scrivere tutto, ma non si puòpubblicare niente>. E
molto difficile dire quale funzione il teatro possa
âvere ancora oggl. Penso che in questa struttura
che si chiama democnzia esso non abbia alcuna
funzione, almeno nessuna funzione vitale. Si può
fare tutto. Nella ex Rft ci sono solo due tabù: l'anti-
semitismo e il terrorismo. Ogni società ha i suoi
tabù. Nella Rdt ce ne erano molti e questo rendeva
interessante la situazione per il teatro. Ora si può
dire tutto ma non si hanno delle conseguenze, non
si provocano degli effetti veri. Tutto rimane senza
significato. Certo, il gran numero di teatri può dare
I'impressione di Bedino come di una grande me-
tropoli culturale. Questo dipende anche dal fatto
che in Germania ci sono sempre stati soldi a dispo-
sizione per la cultura. Nessun teatro in Italia, in
Francia o in Inghilterra è stato sovvenzionato co-
me viene sovvenzionâto il teatro in Germania. La
ragione di questa disponibilità di meni sta nella
funzione di restaurazione che il teatro e I'arte in
generale hanno assunto in Germania da molto
tempo. Il teatro è una valvola di sfogo, un luogo
per prevenire i movimenti sociali e il disordine. In
fondo Schillerè stato un sostitutodella rivoluzione
francese. Costava soldi ma non muoveva nulla.
Che cosa accadrà ora non lo so. Vedremo.

La funzione del teatro come uølaolø di sfogo taleaa

anclte per la Rdt?

Non proprio, la nostra situazione era molto diver-
sa. Racconto un aneddoto. Nel 1961 un mio spet-
tacolo venne proibito. Tutti gli spettacoli che ave-
v^no 

^ 
che fare con la realtà della Rdt venivano

proibiti già in partenza. Il mio spettacolo era proi-
bitissimo. Andai da Hanns Eisler, perché si tratta-
va di evitare il mio arresto. Qualcuno aveva chie-
sto a Eisler di leggere il mio testo. Ed egli mi disse:
<Müller, ho letto il testo. Anch'io lo avrei proibito
per diffusione di notÞie troppo tranquillizzanti. È
un abbellimento della realtb. Devo aggiunçre
che la tragedia della Rdt secondo me è stata anche
una tragedia della stupidità. I fi¡zionari erano
semplicemente stupidi e non sapevano cosapoteva
servirgli. Avrebbero potuto beniss imo utilinarmi,
ma erano troppo stupidi perfado. L'unica cosa che
sapevâno del teatro era la frase di Napoleone: <Fi-
garo, ecco la rivoluzione in marcia!>. I funzionari
avevano una ftfa terribile del teatro e lo hanno
preso troppo sul serio. A questo si riferì Eisler
nella sua seconda frase, quando mi disse: <Müller,
dovrebbe essere contento di vivere in un paese che
prende così sul serio la letteraturo. La sua terza
frase era un po'cinica: <Müller, pensi a Schiller!
Un tiranno austriaco viene assassinato in Svizzera.
Ecco come si deve scrivere in Germaniu.

Oggi si può fare tutto ma a quale scopo? Tro-
vo sempre più importante la frase di Nietzsche che
dice: <L'umanità ha bisogno di un nuovo "a che
scopo", ma questo non c'è>. Con la scomparsa
della Rdt è scomparso anche uno scopo.

Si legge nei giornali di ana grossa crisi dei teatri
della Cemania dellEst, cbe þrima erano stracol-
mi. Cone uiae questa cadilta di pilbblicl?

Non tutto il teatro è in crisi. Ci sono spettacoli ben
frequentati, altri che invece vanno deserti. Biso-
gna tener conto di un problema molto elementare.
Ilprezzo dei biglietti si è quadruplicato e i tedeschi
orientali non hanno soldi, guadagnano appena il
400/o di quânto si guadagna nella Germania occi-
dentale. Quando ci sono pochi soldi, si sceglie di
più. L'altro aspetto del problema riguarda la voglia
di recupero che si è scatenatâ all'Est. Per la prima
volta la gente può comprare video, cassettè, im-
pianti elettronici. Ora tutti staranno per un anno â
casa a guardarsi i porno video, i video dell'orrore e
altre cose che finora non hanno avuto e solo dopo
questa fase forse si potrà ripadare con loro di tea-
tro. Si deve aspettare. Il teatro non è concorrenzia-
le con i video. Lo stesso accade con i libri. La
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maggior parte delle librerie della Rdt è stata com-
prata da grandi gruppi occidentali. L'autore più
letto è ora un certo Konsalik che spero sia scono-
sciuto in ltalia. I best seller sono libÅdeltipo Cone

cohiure il prnþril giardino o Imþarare la cscina italiø-
na e la letteratura per orâ finisce nel mondez-
zaio. B una reazione del tutto normale. Si deve
âspettare ed avere pazienza. Del resto tutto il
processo di unificazione delle due Germanie
comporta un abbassamento del livello cultura-
le. Dieci tedeschi sono più stupidi di cinque.

Tornando al teaúo mi pare che il proble-
ma sia anche che ci sono troppi teatri in Ger-
mania. Ogni piccola città ha il suo Stabile, ma-
gari anche la lüca, il balletto e l'operetta. E la
tradizione del 1848 per tenere calma la gente.

Nel frattempo si sono sviluppati anche il cine-
ma e la Tv spiazzando il teatro. La struttura
dello spettacolo, ereditata dall'Ottocento, non
corrisponde più alle esigenze di oggi. Non è più
sostenibile che ogni piccolo Comune per orgo-
glio mantengâ un proprio teâtro stabile. Per
riempirlo si deve necessariamente abbassare il
livello. E inevitabile. Sarebbe meglio promuo-
vere la mobilità del pubblico, che la gente vada
in pullman a Lipsia o Weimar per vedere un
teatro di qualità.

ptali f*rono i saoi raþþorti con BrecÌ¡t?

Ci sono molte leggende ma votrei raccontare la
nuda verità. Venivo dalla provincia, dalla Sasso-

nia, e volevo andarc alBerliner Ensemble. Quindi
mi presentai a Brecht con unâ cartella di poesie
sotto braccio. Brecht mi disse quel che diceva sem-
pre in questi casi. <Molto interessante, ma di che
viveb. Sapevo già di questa risposta e chiesi una
possibilità di lavoro. Come membro dell'Accade-
mia, Brecht aveva allora la possibilità di assegnare

tre borse di studio, 400 marchi al mese con i quali si

poteva vivere bene. Mi mandò dalla sua segretaria
responsabile per la scelta dei candidati. C'erano
quattro candidati e tre borse. Io ero il quarto, Quel-
lo bocciato. Tra questa segretaria e me si stabilì
subito un rapporto pessimo. C'era un odio recipro-
co a prima vista. Perciò lei mi dava il compito più
stupido possibile da svolçre. Dovevo interpretare
o rielaborare un testo sovietico dal titoloLe campa'

ne del Cremlino, una storia che raccontava come
Lenin avesse incaricato un orologiaio di collo-
care le campane del Cremlino in modo che
suonassero I'Internazionale. Non mi venì nes-

suna idea e fallii. Incontrai uno dei miei con-
correnti per strada e lui mi disse che doveva
nzionalizzarc il Lear. Allora capii che mi
avrebbero bocciato. Così andai soltanto alle
prove di Brecht, che erano pubbliche. Fu quin-
di un rapporto piuttosto distaccato ma ben pre-
sto ne sarei stato contento. Perché il mio primo
concorfente divenne un cattivo poeta, il secon-
do finì per cinque anniaBa;st?,en, in galera, e il
terzo addirittura per venti anni aKankanda, in
Siberia. Insomma, ho evitato una disgrazia. Del
resto il distacco da Brecht mi faceva bene. So-
stenere il peso della sua autorità e uscire dalla
cerchia dei suoi allievi mi sarebbe costâto anni
di sforzi e di fatiche. Brecht 

^mavù 
chi sapeva

copiarlo. È normale e forse lo faccio anchtio. I
rapporti fra chi scrive sono sempre difficili e il
nostro rapporto sarebbe finito come quello tra
Goethe e Kleist. E molto difficile trattâre un
giovane che scrive e con il tempo sono diventa-
to molto cauto nei miei giudizi. Un aiuto può
anche danneggiare. Forse non si deve aiutare
nessuno. C'è una frase di Brecht che mi con-
vincq <I talenti vanno scoraggiatb. Qualche
volta lui ha incoraggiato qualcuno che non era

un talçnto. Può capitare anche questo. Incon-
trare personalmente un âutore che si stima e

che si ama può potrare facilmente a delle delu-
sioni. Meglio il distacco. Racconto altri due
aneddoti stupidi. Peter Handke voleva conosce-
re Beckett e I'editore Unseld combinò un in-
contro a PaÅgi. Handke non sapeva che dire e

Beckett nemmeno. Ma Beckett erâ un uomo
cortese. Così a un certo Punto disse: <Ho senti-
to che lei ha scritto dei testi che sono qualcosa
di nuovo nella letteratura tedesca>. E Handke:
<E chi se ne frego. Beckett leggermente diso-
rientato: <Ma sono tradotti in francese?>. Hand-
ke rispose: <Non me ne importa un fico secco>.

Così Beckett si rivolse a Unseld: <Forse è tempo
di chiedere il conto>. Ma Handke chiese a Bec-
kett: <Lei vede la Tv?>. Beckett rispose: <Solo lo
spoftD, mentre Handke replicò: <Bellissimo!>.
Ecco, questo è stato I'incontro tra i due. Qual-
cosa di simile è accaduto fra Sartre e Heidegger.
Heidegger aveva un raffreddore e il naso chiu-
so. Sartre, venuto âpposta per vedere Heideg-
ger, gli diede una ricetta. Ecco tutto l'incontro.
Voglio dire: è sempre solo chi scrive.
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Heiner Ml,llhr, il poetø delle dae Gerrnanie

di Milaia Spadi *

r.r einer Mtiller è il poeta delle due Germa-

l{ nie. Un intellettuäle scomodo, perché la
II sua critica è esperta dei due mondi riunifi-
cati e va a colpire tanto ad Est quanto ad Ovest.
Forse Müller è proprio per questo un "uomo
libero"; questa almeno, è I'impressione che si
prova incontrandolo. rtpparentemente mite,
sommesso nel tono della voce, ironico, sarcasti-
co e sferzante nei contenuti.

Perché gli eaenti banno fatto mrtare la percrziorc
del trascorere del tempo, e þarcbé il tempo oggi è

<cannibale>?

Il presente cannibale rigaarda un concçtto benja-
miniano del tempo, è un presente che dissolve le
dimensioni, ingoia contemporaneâmente passato
e futuro. Vede, dopo il crollo del muro, nel giro di
un paio di settimane la città orientale si trovò im-
prowisamente guarnita di manifesti, pubblicità;
un mutamento repentino, una dimensione nuova
e scioccante, che suscitava una sensazione di insi-
cune?z^. Come se il passato fosse divenuto improv-
visamente il futuro. Le faccio un esempio: io sono
nato nel 7929 , ed ho fatto l'esperienza della pover-
tà: la povertà consiste nello stare davanti ad una
vetrina nella quale ci sono cose, che vorremmo

^vere,ma 
non si ha il denaro per comperâde. Que-

sta esperienza, che oggi viviamo nuovamente, è

nuova per buona parte della gente nella ex Ddr.
Per lungo tempo noi abbiamo avuto più denaro
che cose da comprâre. Le vetrine erano vuote. Ora
invece è il contrario. Perché il muro era anche una
sorta di sipario per Bedino, era un "muro del tem-
po", una frontiera fra due velocità diverse. Queste
due velocità ora si sono incontrate e mescolate e
hanno prodotto il turbine dentro il quale ci trovia-
mo.

Berlino è il cuore del riaolazionømento cbe inueste

tatta lEaroþa, e Lei laaora in questa città. Pri-
ma, quardo c'era il milrl, era pasibile, probabil-
nente proþrio grazie all'intensa caltara politica
aàçsata dall'interø città, distingaere a uista d'occhio

le øþþartenenw sociali o cslturali cbe fossero. Ir-
snmîlla la gente si dauø anclte esterionnexte una

collocazione di aþparteneræø. Ora tutto nnbra più
indisfinn, incerto.Pensø ebe qwsto sia il tþo di
mutamento a cui andiamo ineontro in Occideüe?

Sì, sicuramente awiene qualcosa del genere, però
si possono ancotz- rilevare le distinzioni, le diffe-
renze. Un tedesco orientale che cammina sulla
Kurfurstendamm è immediatamente identifìcabi-
le come tale. Sì, l'Occidente sta cambiando, era
inevitabile. C'è un'altra cosa che mi riporta a Ben-
jamin e che a mio awiso lo rende attuale, edè la sua

critica alla socialdemocrazia, allo stalinismo e alla
teoria della rivoluzione. Si può anche ava;nzate
I'ipotesi che i due sistemi forse non fossero dawe-
ro due, mâ uno solo. E non è detto che l'Est non
fosse che laparte debole di un unico sistema. Vo-
glio dire che forse il crollo dell'Est europeo è il
prologo della crisi, o della fine addirittura, dell'e-
conomia di mercato. Perché vediamo che il flusso
migratorio massiccio che ora giunge da questi pae-
si, produce una generale situazione di instabilità.
Lacoperta, insomma, è troppo corta. Non si sono
ben valutati i costi della ùuniñcazione e nemmeno
quelli della scompârsa del muro. I problemi che
sorgono oggi sono di ordine diverso: psicologici,
mentali, ma anche problemi di tipo più gretto,
come quelli economici e sociali.

Cone nai gli intelhttuali d¿ll'Est, grtlþþi cone il
Foram, che banno contribaito øl crollo del maro,

cbe banno aolato il møtanento, ogi sono come

scompars/ non si fanno þiù sentire? Nemmeno

CÌtriçta ll/olf si fa þiù sentire, ærto le banno

naociato h niticbe riuohele dall'opinione þubblicø
risþetto alla ¡ae aderenw con il passato regime, ma

la lYolf è, e resla un preciso riferinento ancÌte

all'estero. Percbé qaesti intelhxuali non danno aoce

e pensiero alk popokzione della ex Ddr in qaesto

Prncessr di integrazione con I'Occidente?

È ona lunga storia ,malasi può riassumere, dicen-
do che la politica, non per forza quella voluta dal
partito, attuà.vl- di fatto una separazione fra intel-
lettuali e popolazione,utilizzando ilmeno dei pri-
vilegi. Noi intellettuali o buona parte di noi abbia-
mo tutti usufruito di privilegi particolari. Così ora
f intellettuale viene messo all'indice. Vediamo, in-
somma, rinascere un'antica tradizione tedesca che
è nemicadell'intelliçnza, e che è moltoforte nella
exDdr.

* Giomalista, collaborøtrice di uøri enti radiofonici tedesclti Ma þercbé qaeste persnile non þrendono posizione
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n tumpo fuori dai suoi cardini

fleîtmerîr risþetto øgli tþirodi di aiohnzø xnoþba
cln dilagano sill'ex teritorio orientøh, e wrso i
quøli k popolæione si è addirittura mostrata con-

senziente? I-ei clra þeßa di qrunto accade?

Questo è un momento di vuoto. Privo di prospetti-
ve. Io non direi che i giovani della ex Ddr sono
dawero stati indottrinati, convinti. Essi piuttosto
hanno vissuto una dimensione schizofrenica. Nel-
le scuole si insegnavano certe cose, gli insegnanti
davano un preciso ruolo agli studenti. Ma comun-
que, essi sapevanö che lo stato, la società, li avreb-
bero in qualche modo accolti, che avrebbero lavo-
rato, magarinon sapendo quando e cosa avrebbero
fatto in futuro; mala rete sociale era affidabile, non
dovevano temere la disoccupazione, non nutriva-
no particolari timori verso il futuro. L'unico peri-
colo che veniva insinuato dalla propaganda era
quello della guerra, ma si trattava di propaganda di
pârtito, era un pericolo astratto, etereo. Ora molti
giovani sono dawero disoccupati e senza prospet-
tive per il loro futuro, di un lavoro, una professio-
ne. Anche le donne improwisamente vedono mu-
tare il loro ruolo. Sono il60%o dei disoccupati quin-
di con un altro ruolo anche in famiglia. Le madri
ora stanno acasaadubriacarsi, ed i figli in strada.
L'estremismo di destra è prodotto proprio dall'es-
sere lasciati a se stessi, abbandonati, dalla frustra-
zionee dal bisogno di sentirsi forti almeno ingrup-
po. Ad \rt ragàz?,o di Dresda è stato chiesto come
mai volesse cacciare gli stranieri e perché procla-
masse la <<Germania ai tedeschi>, ed egli ha rispo-
sto, che la Germania èun grande paese, unpaesedi
pensatori, di poeti e scrittori. Allora gli è stato
chiesto di citarne qualcuno, e dopo averci Pensâto
un po' hafatto il nome di Einstein. Ecco, capisce,
qualèlarealtà.

Però in Genøni4 almeno in quella occidertah, è

fone ana tradiziorc di intelleltaali democratici,

sono lom cbe nei momenti inþoúanti banno moho

sn ruolo imporlante, þarkndo alla "n¿7i6¡1s" ¿

raþþresentandone lø uce critica. Pensi ad Heinriclt
naÌt. Ora semhra clte non ci siø wlla da dire. È
tno, à così, ogi non c'à nalla da dire?

Ma vede, è come se dieci tedeschi fosseropiù stupi-
di di cinque. Lo si potrebbe affermare per qualsiasi
popolo, ma quello che è awenuto da noi, con la
riunificazione, è che si sono voluti discreditare gli
intellettuali dell'Est, e con loro, però, anche quelli
occidentali. Così ora è in corso ftagli intellettuali,
una brutta guerrâ a suon di quote di mercato, dura

battaSia, anche perché in Germania I'intellighen-
zia ftno ad oggi si era sempre intesa di sinistra,
liberale. Ma ogi la sinistra è diventata sinonimo di
demonio. E la parte cattiva. Quindi nessuno piú
vuole essere di sinistra. L'atmosfera è piuttosto
awelenata ed il ruolo degli intellettuali ne viene
sminuito, così anche la loro funzione, che oggi
come oggi non ha gran valore. E poi il "pensiero"
di per sé non è richiesto, è impoverito. La teoria
subisce un vero e proprio impedimento. Troppe
campane suonano la loro vittoria sul comunismo
ed è difficile pensâre con tutto questo rumore.

Cosa Ì¡a moliaato la sua scelta di ripropone *n
drannaturgo più aolte attraaersøto qmh è Brøltt?

In Germania c'è la tendenza ad utilizzarc Brecht
come le favole dei fratelli Gtimm. Cioè un autore
che si è sbagliato, che si è smarrito e che ha scritto
delle cose belle proprio per merito dei suoi errori.
Io penso che in questo momento il Brecht che mi
interessa e che ritorna attuale è quello che va fino
al7933,prima dell'emigrazione, cioè la sua critica
al capitalismo. Ir sue parabole hanno il carattere
della favola, parlano di un mondo diviso in due,
sono testi forse difficili da proporre, ma che hanno
in questo momento nuovamente ca;tàttete sowef-
sivo.

Tenpo fa ba anticþøto I'intmzione di scriaere an

dramma st Hitlar e Stalin. Come mai qaeste dte

figare storicbe, cardini del nostro secolo?

È un vecchio progetto, per il momento non riesco
atrovàre il tempo per scrivedo, la direzione della
Accademia mi impegna in inutili burocrazie. Lo
farò sicuramente, perché mi interessa molto. Io
credo che il crollo, I'implosione âvvenuta nella ex
Ddr e nei paesi'dell'Est sia paragonabile ad una
bolla di sapone che improwisamente è scoppiata.
Ma i veri e propri cambiamenti che ci hanno por-
tato fin qui, hanno le loro radici in tempi ben più
antichi. Per me Stalingrado oggl è molto più im-
poftante della riunificazione, perché credo che lì
sia incominciato qualcosa che ha avuto termine
con il crollo del muro di Berlino. Per questo mi
interessa un contesto storico più ampio.

p*esta intentista è stata realizøta þer un senizlo
sþeciah del GRl , andøto in onda il 5.12.91 .
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I difÍìcili conti con il passato
La caltara e la società æcoslouacclte doþo la lusûace

di Annalisa Cosentinox

Tl er seguire I'evoluzione in corso nella socie-

Y t; cecoslovacca dopo la rivoluzione del
t novembre 1989 abbiamo scelto un angolo
d'osservazione "interno" alla situazione, che pe-
rò ne fornisse, allo stesso tempo, ufra lettura il
più possibile critica. Non ci siamo dunque rivol-
ti solo ai politici, ma soprâttutto ai giornalisti e

al mondo della cultura (cfr. Il Passagio n. 2,
1990; n. 6, 7990; n. 7, 7997; n. 6, 7997).

All'inizio di gennaio siamo andati a troya-
rc laøn Lamper, direttore di Respekt, autorevo-
le settimanale di politica e âttualità'. Con Lam-
per abbiamo ripreso il filo della conversazione
sulla situazione della cultura, ma abbiamo esa-
minato soprattutto il problema di una legge,

^pproyata- 
dal parlamento federale all'inizio

dello scorso ottobre, che continua a suscitare
polemiche. Stabilisce I'esclusione da alcuni in-
carichi nella pubblica amministrazione di chi
abbia collaborato con lapolizia segreta del pas-
sato regime o sia stato funzionario del partito
comunista nel periodo del tot¿litarismo. Non
stupisce che il contenuto ideologico di questo
prowedimento, preso peraltro dal padamento
di un paese democratico, abbia provocato rea-
zioni di rifiuto: qualcuno è arrivato a parlare di
una seconda Norimberga. Quaranta anni di dit-
tatvtà vissuti nel terrore della delazione, in una
realtà di discriminazioni e persecuzioni, non si
cancellano con la legge del taglione. Ma all'in-
domani della caduta del comunismo erâ forte il
rischio di un uso paradossalmente deformato
della libertà: la possibilità di accusare indiscri-
minatamente, per odi personali o per scopi po-
litici o di carrien, poteva degenerare e diventa-
re una minaccia per la giustizia sociale. L'inter-
vento legislativo è stâto dunque considerato
necessario dalla maggioraîza del padamento,
accusato da alcuni di essere stato anche troppo
lento nell'arrivare all' approvazione della legge.

Cone collocbtrebbe Respekt nel qmdro della
stanþa þeriodica cecosloaacca?

ReEekt è un settimanale politico, sorto dopo il
novembre 7989 grazie al lavoro di persone che

erano in precedenza attive.nell'ambito della
stampa clandestina, illegale. E difficile dire che
posizione occupi rispetto alle altre riviste, so-
prattutto per chi questo giornale lo {a. Viene
definito un settimanale di politica. E sicura-
mente letto da chi si occupa di politica attiva-
mente. Abbiamo cominciato con questo forma-
to, di sedici pagine, e non intendiamo aumen-
tado. Siamo tutti giornalisti per caso, nessuno
di noi ha frequentato scuole di giornalismo.
Credo che Respekt sia nato come giornale d'au-
tore e continui ad essedo: in ogni articolo si
può riconoscere chiaramente chi lo scrive e
ognuno di noi si occupa solo di quello che
veramente lo interessa.

Pexsa cbe il qaadro delk stanpa periodica sia

destinato a cambiare o che si sia in qaahbe modo

stabiliwøto?

Spero che cambierà, soprattutto per quanto riguar-
da i quotidiani: i quotidiani cecoslovacchi sono
fatti malissimo, non ce n'è uno che sia valido, che
valgala pena leggere. Questa qui è una copia di
Lidoaé noairyt di oggi, non l'ho ancora aperta ma
scommetto che non ci sarà nemmeno un servi-
zio dall'estero.

Notaao cbe è raro trouare notizie soil'Italia.

In effetti è molto costoso avere un corrispondente.
Del resto, immagino che in Italia non si parli poi
così spesso della Cecoslovacchia. Evero, però, che
i nostri quotidiani sono provinciali,la cronaca è
fatta male,le fotografie sono brutte. Forse Mlad,ó

fronta è leggermente migliore, ma neanche que-
sto quotidiano è ottimo. Questa situazione do-
vrà necessariamente cambiare, bisogna impara-
reafare i giornali.

In un'intenista pubblicøa da llPassaggio qual-
cbe tenpo fa abbiano htto opinioni discordanti in
nerilo allø celebre tradizione di lettura clte con-

traddistingte, secondo alruni, la Cuoslouacchia,
,Ttentre secondo altri non è clte *n mito, Cbe ne

þensa?

Non è una questione sulla quale abbiamairiflettu-
to a fondo. Credo però che alcuni nostri intellet-
tuali si stiano facendo prendere da una sorta di
afflizione professionale per il decadimento della
cultura o la diminuzione dell'interesse per i libri o*Slaaista

20



Cecoslovacchía

aa

a
I
t¡

tti
a.t

a a

,1 .
a

come lo vogliono chiamare. Nel periodo comuni-
sta la gente leggeva perché in sostanza non poteva
farc altro, ma generalmente non uscivano buoni
libri, e quindi si poteva assistere al fenomeno delle
file chilometriche che si formavano davanti alle
librerie quando usciva quel poco che valesse la
pena di leggere. Questo contribuiva a dare I'im-
pressione che l'interesse per la letn¡ra fosse enor-
me. Anche oggi la gente legerebbe di più se fosse

pubblicato qualcosa di buono, ma i libri interes-
santi sono pochi e molto cari.

Non è I'interesse â essere diminuito, quello
esiste ancorâ, ma, per esempio, i libri nonvengono
pabblicizzati, chi li produce non è capace di ven-
deili. Liter,írní noainl, che da gennaio uscirà au-
tonomamente e non più come supplemento di
un quotidiano, ha un serio problema di soprav-
vivenza, che dipende dal fatto che chi fa questa

rivista non la sa vendere. Bisogna impatarc a

scrivere i giornali e anche a vendedi.

Una delle poche itfornazioni penemte in ltalia a

þmposito della Cecosloaa¡cbia è cþe aaete an þresi-
dente della Reptbblica cÌ¡e è ariaato alla politica
dalla hxrøtøra e ba aaato uil gmssl mstegno

popolare. Høtel contin*a ad essre þopokre ancbe

ora cbe è þassata lexforia della rfuohtzione? Il þtto
cþe coûinú a darsi nnþiti remþre st vltameflte

legati a una contingenzl straordinaria signfrca cbe

intetde abbandonare h sru carica non apþna il
þaen sarà rcdto dall'eneryenø?

Sì, è sempre molto popolare. È difä.il" dire se

abbia compiuto il suo compito. Forse se morisse o
se per qualche motivo personale fosse costretto â

lasciare il suo posto, sarebbe sostituito da qualcuno
che assolverebbe alla stessa funzione ugualmente
bene. Non mi pare che per il momento si sia deli-
neata una personalità tale da poter ricoprire la
funzione che attualmente ricopre Havel, ma maga-
ri esiste, e se lui se ne andasse lo scopriremmo. Ma
non vedo motivi per cui dovrebbe abbandonare la
sua carica. Non si è mai compofiâto come un poli-
tico, come uno che vuole rimanere al potere, non
ha mai fatto campagne elettorali personali. Non si

sâ se parteciperà alle elezioni in competizione o se

si candiderà solamente se sarà solo, come la volta
scorsa. Del resto gliel'abbiamo chiesto in un'inter-
vista e ci ha risposto che lui stesso ancora non lo sa.

Un altm argomento di cui in Italia siamo stati

ffirmati à k hgc sullz cosiddetta lustrace, ossia

Mika YosltiZønta, seng titolo

sill'estromissione dalla ùta pubblicø di persone

coinaolte con la þolizia segreta commista o con il
þafüto com*nista. p*øl è la sta oþinione al
rigtardo?

Mi dica intanto la sua, di opinione.

Le þosso din cbe i conmmli cbe abbiano htto sono

stati pilÍtwto rcgatiú, è ma hge che sø di ritorzo

al þassato.

Purtroppo le notizie pubblicate in Occidente ri-
guardo a questa legge sono state piuttosto impreci-
se. Dþnde anche dal fatto che le informazioni
continuano â passare attrâverso canali che sono
spesso personali; il giornalista che ha collaborato
negli ultimi vent'anni con la stâmpa britannica,
per esempio, faceva partedella polizia segreta e ora
combatte la I egge sulla lrctrace .
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La cosa più importante da spiegare è che
questa legge non úgmrda le persone, ma le
funzioni, e inoltre è limitata a un periodo di
cinque anni. Questa legge rigtarda coloro i
quali nei quarant'anni del comunismo sono sta-
ti attivi nell'ambito di un regime che ha provo-
cato la distruzione di persone e anche del paese;

I'unica forma di punizione prevista dalla legge
per questa gente è che non potrânno ricoprire
certe cariche o svolgere determinate funzioni,
come quella di ministro o direttore.di alcuni
settori dell'amministrazione statale. E difficile
considerare una misura come questa una forma
di persecuzione: non so come sia da voi in
Italia, ma per noi la persecuzione è un'altra
cosa, non la identificherei con l'impossibilità di
fare il ministro per cinque anni, giacché ritengo
che fare il ministro non sia uno dei diritti uma-
ni fondamentali.

Per due anni nessuna forza politica è stata
in grado di occuparsi coerentemente di questio-
ni importanti, come la sorte di persone che per
quarântâ anni sono state discriminate dal tegi-
me: c'è gente che è soprawissuta e costituisce
un gruppo di persone di secondo ordine tutto-
ra, non si trova il tempo di occuparsi della loro
riabilitazione.

Bisogna anche dire che una persona di
novanta anni ha delle difficoltà nell'adempiere
alle pratiche burocratiche necessarie per richie-
dere il riconoscimento dei suoi diritti: è neces-
sario riempire due moduli, molto semplici, alla
poftata di chiunque abbia un'istruzione elemen-
tarq m sia ancora vitale, non novantenne o
magaú uscito da venti anni di galera. La çnte si

rivolge agli avvocati, che chiedono parcelle salate,

e a nessuno finora è venuto in mente di spiegare in
televisione come si fa a compilare i moduli, o di
prevedere che in ogni ufficio sia presente un im-
piegato che aiuti gratuitamente chi ne ha bisogno.
Ci sono alti funzionari del passato regime che han-
no occupato le pagine dei giornali senza che in
sostanza gli sia successo niente. Biläk, ideologo del
partito comunista, è stato una delle persone più

þotenti in questo paese per venti anni. I giornali
hanno scritto che sarà giudicato o inquisito per
una faccenda di milioni di dollari che avrebbe

trasferito in Unione Sovietica. Da allora della que-
stione non si è saputo più niente, non sappiamo se

I'inchiesta è andata 
^vanti 

né in che modo. Biläk è
in libertà, abita nella sua villa gigantesca, che ha
rubato o si è fatto costruire con" i soldi che ha

rubato, e non gli succede un bel niente. Intanto si
fa rumore intorno alla legge sullal*strace, si inven-
tano storie sugli agenti della polizia segreta per-
seguitati dalla gente, mentre la gente ha altro a

cui pensare.

In Occidente sono 
^rrcota 

attuali alcuni
preconcetti, almeno tra i cosiddetti opinion-
maker: I'idea che hanno dell'Est europeo si può
riassumere più o meno come la convinzione
che non vi si trovi niente di buono, e se da
quelle parti riescono a fare una qualche legge,
bèh, cosa potrà mai venir fuori in mezzo a quei
barbari: revanche-vendetta-fucilate-caccia alle
streghe.

Ci sono momenti in cui determinati pro-
blemi vanno affrontatj e risolti. Gnzie a dio,
anche se dopo due anni, si è arrivati a questa
legge e non capiterà più che qualcuno scenda in
piazza a gúdarc <quello ha collaborato coi fasci-
sril.

Riguardo a questâ legge si fa anche della
demagogia: c'è. chi dice che tt9.t g giusto che si
punisca magari un segretario di distretto e non
un sorvegliante delle galere. Sarebbe stato me-
glio accorgersi prima di deficienze del genere e

correggede in tempo, soprâttutto quando a la-
mentarsi sono'padamentari che non hanno fat-
to niente perché la legge fosse migliore.

Come è stato risolto il problenø del personah alle

dþendenw del Ministero dell'Intemo e del Mini-
stero della Diftto, di øti gran Parte era teniltr a
coll¿borare con il regine?
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Sono state previste delle eccezioni. Ma il problema
non è poi così rilevante, dato che al Ministero
dell'Interno sâranno tutt'al più una ventina le fun-
zioni interessate dalla legge sulla lustrace: chi le
ricopre non può aver fatto parte della milizia
popolare, o della polnia segreta, o essere stato
un funzionario del partito comunista. E chiara
la differenza con quanto accadeva negli anni
Settanta, quando si trattava delle persone e non
delle funzioni. Negli anni Settanta avrebbero
buttâto fuori una persona anche dall'impiego di
donna delle pulizie perché era lei. Adesso non
importa a nessuno che si tratti di lei, può fare
tutto quello che vuole, tranne il ministro o il
direttore dell'ufficio postale. La differenza è

notevole.

Passiamo a ar altro þrobhna di cú abbiano

sentito parlare þersino in ltalia: rcn à afalto cbia-

ro ryali siano gli nil*pþi del conflixo trø cecl¡i e

sloaaccbi. A scntire h dicltiarazioni del goatrno,

semhra cl¡e ¡ia þressoclté risolto, ma gli scontri e il
malcontento in reahà continuano.

Il problema non è stato affatto risolto. Momenta-
neâmente Ia situazione è relativamente tranquilla,
ma i problemi rimangono tutti: rimane la volontà
degli slovacchi di arrivare a una separazione e ri-
mane anche la loro poca volontà di dichiararlo
apertamente. Il problemareale è che la cosa non è

dichiarata. Mi viene in mente una conversazione
sul Vicino Oriente. I giornalisti israeliani diceva-
no che prendono sul serio solo quello che Anfato
i leader arabi dicono in arabo. Quello che dicono
in inglese non conta. Potrà sembrare retorica: in
inglese i rappresentanti slovacchi dicono di voler
conservare lafedenzione - perché no? - mentre
in arabo dicono cose completamente diverse. E
noi facciamo il contrario degli israeliani, noi - o,
almeno, i nostri râppresentanti ufficiali - sentia-
mo solo I'inglese e dell'arabo non teniamo.conto.

puali sono gli niluppi prcaedibili?

Non lo so. Credo che sia ragionevole supporre che
lafederazione reggerà e i due stati timarranno in-
sieme. Probabilmente si arriverà a un compromes-
so che non sarà veramente soddisfacente per nes-
suno, qualcosa di definibile come "niente di spe-

ciale". Non vorrei essere un cattivo profeta, ma
non mi pare che ci si stia preparando ad azioni
rischiose o a un brusco distacco da'lla tradizione

federativa. Devo dire, però, che conosco soprat-
tutto la situazione cecâ e non so molto sulla com-
posizione delle forze slovacche. La pate ceca è
sostanzialmente federalista, per la conservazione
dellostatusquo.

La sila descrizione d¿ll¿ situazione rimane sil
þiano þolitiø, non contempla k pwsibilità di una
grena cirih.

Mi pare decisamente da escludere che si possa arri-
uai. a unâ guerra civile tra cechi e slovacchi. È
diversa la situazione all'interno della Slovacchia,
dove esiste una forte minotanza ungherese. La
Slovacchia ha anche il problema delle frontiere,
bisognerà vedere cosa accadrà in Ucraina, come
saranno risolti i problemi delle minoranze nelle
regioni di confine.

Note:
1. ReEekt ha ricevuto il premio "Rivista dell'anno 1991",
assegnato dall'americana Vorld Pn¡s Røieut.
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La Sptgna in Europa
I pre*i della gouemabilità

di Roberto Bergalli *

Ì q inserimento post-moderno della Spagna

| ,' in Europa si sta rcalizzando, e non pote-
u va essere diversamente, in modo piutto-
sto traumâtico. Molti di questi traumi dipendo-
no dal modo in cui l'economia si è sviluppata
dal momento dell'adesione al tl:utta¡to di Roma:
fin da allora, e già dal tardo franchismo - cioè
dalla fine degli anni Sessanta e per mano della
tecno-burocrazia dipendente dall'Opus Dei - la
crescita economica en palpabile e non aveva
provocato le ripercussioni sociali posteriori; an-
zi, c'era stâto un certo miglioramento, soprath¡t-
to se confrontâto con la miseria in cui aveva
vissuto la gmn maggjonnza degli spagnoli dopo
la g,rcna civile. Tuttavia tale decollo si basava su
alcuni settori che, come il turismo, generano
úcchezza mâ non producono espansione struttu-
rale e su altri che, anche se sono collegati alla
produzione di beni durevoli (come l'acciaio, il
ferro, ecc.), non hanno avuto valore come beni
di esportazione nel momento in cui si sviluppa-
vano in Spagna, poiché nel resto del mondo,
specialmente in Giappone, Europa e Stati Uniti,
la rivoluzione tecnologic 

^veva 
reso inutilizza-

bili i prodotti provenienti dall'antica industria
pesante pre-bellica. E stato così, con un apparato
industriale antiquato e classi sociali ansiose di
godere delle ricchez?ß. materia,li, che la Spagna si
è awicinata all'entnta nella Comunità europea.

Per questo I'inserimento della Spagna in
Europa non poteva che essere traumatico. Biso-
gna Åcotdare a questo punto delle conseguenze
che hanno prodotto le diverse ricontersioni del-
l'appanto industriale, con gravi colpi alla stabi-
lità lavorativa, che ha provocato a sua volta
una crescente insicurezza sociale. Bisogna ricor-
dare il trasferimento della proprietà, di fonti
vitali di produzione a capitale non spagnolo,
che poco a poco ha invaso la struttura indu-
striale; della marea di denaro straniero che ha
soccorso il mercato speculativo della banca e
del credito spagnoli, un mercato dove, non bi-
sogna dimenticare, si pagano, ma anche si gua-
dagnano, gli interessi più elevati di tutto il Mer-
câto comune. E indispensabile ricordare il mo-

dello di sviluppo, polarinatore della úcchezza e
della miseria, con le sue tremende ripercussioni
sulla vita rurale e urbana, ma soprattutto, con
la sua continua crcazione di periferie metropo-
litane, âutentici gltetti o sacche di emarginazio-
ne. Riflettendo su questo si parla anche della
profonda frattura provocâta tra il reddito delle
frange più vaste della società ed il costante salto
in avanti dei prezzi delle case e dei beni di
consumo. Tutti questi "traumi" sono ben visibi-
li e li subiscono, in maggiore o minore misura,
quelli che lavorano e pagano le tasse, cosa non
nuova nelle società di "libero mercato".

La rcLazione emergenza-ragione di stato:
aspetti culturali

Indubbiamente alcuni dei tratti salienti di
questo inserimento comunitario non sembrano
essere evidenti ai settori popolari, anche se in
realtà sono loro che ne pagâno le conseguenze.

Alludiamo qui alla sudditanza ideologica
che dà per scontata l'accettazione dei diktat del
Gruppo di Trevi o degli ,tccordi di Schençn,
cosa percettibile osservando il cambiamento
della politica interna dello Stato spagnolo per
qüel che ùgaarda il controllo di questioni come
il trattamento degli stranieri, la cosiddetta "si-
cLrrezza cittadina", il problema del narcotraffi-
co, l'uso del segreto di stato o la protezione dei
dati personali. Tutte queste questioni emergenti
vengono trãttate attraverso la lente della "ragio-
ne di stato", colpendo in modo evidente la stes-
sa forma-stato democratica di diritto che la Co-
stituzione spagnola prevede e anche se la situa-
zione non è molto diversa da quella di buona
parte degli altri paesi comunitari - come vedre-
mo dopo - in Spagna hanno impedito che l'e-
vidente democratizzazione acquisita dalla socie-
tà civile producesse dei progressi in ambito sta-
tale. In effetti, mentre negli ultimi dieci anni
soprattutto, sono evidenti i progressi rcalizzati
nei confronti dell'oscurantismo e del forte tono
preconciliare con cui la Chiesa cattolica aveva
impregnato I'ambito delle relazioni sociali, il
diritto e gli apparati statali incaricati di appli-
cado sembrano ancora appesantiti dai vecchi
tratti âutoritari. I dibattiti precedenti la legge
sul divorzio (1982) e la riforma penale in mare-
ria di aborto (1983) sono stati un esempio evi-
dente della contraddizione esistente tra gruppi
sociali combattivi vicini alla cultura europea

Mi;mescienwpenali
a ll' U n iaersi tà di B arcellon ø
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àvaîzata ed elementi della classe politica 
^ncor^immersi nel passato. Alcuni di questi dibattiti, in

particolare quelli legati alla sconfitta della introdu-
zione morbida nel Codice Penale del sistemadelle
indicazion/ per permettere la interruzione di
gravidanza, si stanno ripetendo oggi (cosa non
diversa succede anche in ltalia), ma in questâ

polemica è chiarissimo che prima degli argo-
menti etici o religiosi che adopera la destra
spagnola, esistono reali interessi della classe

medica per evitare la piena operatività del dirit-
to della donna a decidere se vuole o no un
figlio.

Altre manifeste conttaddizioni tn la vo-
lontà di democratizzazione e i freni autoritari si
incontrano nell'ambito della Polizia nazionale e

della Magistratvra,. Nella prima, una legge delle
Forze e Corpi di Sicurezza del governo sociali-
sta, che ha unificato la gemchia e ha smilitariz-
zato i comandi, non è affatto riuscita a rimuo-
vere quegli elementi residuali del franchismo,
alcuni dei quali sono stati adoperati nei lavori
"sporchi" posteriori. La Guardia Civil, super
polizia spagnola simile ai Canbinieri o alla
Gendarmerie francese o alla Bundessverfas-
sunçschtz tedesca, continua ad essere un colPo
militanzzato che rivendica il proprio nome
(Guardia Ciaile l) ed esercita un controllo supe-
riore a quello di tutte le polizie che agiscono
nello Stato þisogna ricordare che la Spagna è
uno stato delle Autonomie, e che due di esse -
Catalogna e Paesi Baschi -hanno þolizie autoxome

ed altre due le stanno organizzando - Andalu-
sia e Galizia - mentre ogni Comune o Munici-
pio ha il proprio corpo di Guardia urbana o di
polizia municipale), sovrapponendo molte delle
rispettive competenze.

La classe g¡udu;iaúa spagnola è probabil-
mente il settore sociale che, all'interno dello
Stato, dimostra il maggiore ritardo culturale.

Questo non succede soltanto per il tipo di for-
mazione che i giudici e i pubblici ministeri
hanno ricevuto come giuristi durante gli studi
universitari, in quella che continua ad essere

I'imperante tradizione giuspositivista che ha
impèdito lo sviluppo di uno spirito critico e

che non stimola una cultura giuridica aperïa
alle problematiche della società. Le decisioni
regressive della giurisd aione provengono anche
dalla vicinanza o afftnità che esiste tra un grân
numelo di giudici e alcuni centri di potere
ideologico che si stânno dimostrândo molto

vitali, come la çrarchia ecclesiastica o I'Opus
Dei. Senza dubbio sono nati negli ultimi anni
del franchismo alcune correnti culturali nel se-

no della Magistratura che per prima cosa hanno
rivelato una vicinanza con il movimento demo-
cratico, che ha spinto la transizione politica
della Spagna e poi, con le leggi del Potere giuri-
dico e del Consiglio Generale del Potere Giuri-
dico (simile al Consiglio Superiore della Magi-
stratura) si sono costituiti in associazioni. Oggi,
oltre alla "Associazione Professionale della Ma-
gistratura", di tendenza conseryatrice, esistono
anche la "Francisco de Vitoria" (di ispirazione
democristiana", ma liberale) e "Giudici per la
Democnzia" che, anche se minoritaria, ha po-
sizioni più progressiste, ed è quella che manife-
sta una magiore sensibilità rispetto alle espres-
sioni autoritarie o regressive di altri ambiti sta-
tali o sociali.

Il conflitto sociale coperto

A differenza del forte contenuto etico e

giuridico che stava dietro il processo costituen-
te della monarchia costituzionale, in questi ulti-
mi tempi si verifica in Spagna un abbandono
delle "ragioni giuridiche". Esso è giustificato da

diverse situazioni emergenti che, in realtà, non
sono altro che espressione del conflitto sociale
che tormenta I'Europa e che, in ambito spagno-
lo, affiorano come problemi sociali che vengo-
no costruiti ad atte, evitando così di affuontaÃi.
Affrontare questo conflitto da una prospettiva
di politica sociale e di politica economica sup-
porrebbe l'intenzione di attaccare alla radice le
situazioni di ingiustizia che sono alla base di
tale conflitto. Ma un atteggiamento di questo
tipo è stato assolutamente impossibile per gli
stati europei da quando si è imposto il modello
di sviluppo in cui la Comunità fino ad oggi è

stata immersa (proporre un cambio di modello,
in questo momento in cui il "libero mercato" si
presenta come la formula miracolosa per gli
stessi paesi dell'Est, che solo fino a ieri avevano
unâ struttura economic a centnlizzata, verrebbe
visto come uno sproposito). Ancora più diffici-
le sarebbe stato per la Spagna, a causâ del suo
tardo inserimento e il necessario adeguamento
accelerato dei suoi mercati. D'alfia Parte, câm-
biarc la strategia di trattamento di quei proble-
mi sociali significherebbe un'uscita dagli sche-
mi dentro cui tutti gli stati comunitari hanno
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sviluppato le proprie strategie di controllo sociale,
secondo quanto deciso dal Gruppo di Trevi e dagli
accordi di Schençn alla luce dell'esperienza anti-
terrorista.

L'emergenza spagnola e i suoi esempi

In effetti, la "cultura dell'emergenza" che
si è diffusa in Spagna non è strettâmente una
ma¡ifestazione locale dell'abbandono delle ra-
gioni giuridiche. L'antica Repubblica Federale
Tedesca, la Fnncia e I'Italia sono stati i paesi
comunitari che hanno inaugurato, in piena
epoca di costituzionalismo sociale, l'impiego
della eccezione penale per affrontare i propri
problemi interni di terrorismo r0sl'0 (che in rare
eccezioni è stato applicato al terrorismo nero).

Come si sa, l'eccezione si è trasformata in rego-
la, e tutti quei colpi che rappresentano le leggi
antiterroriste ai principi liberali del diritto pe-
nale e alle gxanzie illuministe presenti nella
base teorica (anche se non pr^tic ) dei sistemi
europei di giustizia criminale, si sono andate
incorporando "legalmente" negli ordinamenti
giuridici.

In alcuni paesi, come in Italia, si discute
oggi attivamente dell'opportunità di farla finita
con "l'emergenza" come nofma di comporta-
mento statale rispetto a situazioni che penal-
mente non possono continuare ad essere tratta-
te con la durezza che la legislazione antiterrori-
sta prevede. Questo perché intrinsecamente, so-
no state situazioni con una netta base politica
che si sono tradotte in fatti socialmente e giuri-
dicamente riprovevoli. Ad esempio il cosiddet-
to "caso Curcio", il fondatore delle Brigate Ros-
se condannato per diversi delitti (anche se nes-
suno di sangue), che ha rinunciato alla lotta

^rmàte- 
dopo la sconfitta inflitta dallo Stato ita-

liano alla sua organizzazione, continua a tima-
nere in carcere nonostante la pena applicata
avrebbe potuto essere giurisdizionalmente ri-
dotta. Il conflitto istituzionale che questo caso
ha suscitato, tra le differenti posizioni assunte
nel governo italiano, compromette addirittura
la sua stessa stabilità perché non si vuole âccet-
tarc la sostanza politica di questa situazione.
Questi esempi, come il "caso Sofri", in cui si è
confermata una condanna gravissima, diciasset-
te anni dopo I'omicidio che si attribuisce agli
imputati sull'unica base di un'assunzione di
prove formulata da un testimone che appartie-

ne all'atea dei "pentiti", mostrano le conse-
guenze perverse della "cultura dell'emetgenza"
che ha impregnato il sistema di giustizia penale.

In modo non diverso si stanno trattando
in Francia alcune situazioni in cui la "ragione
di stato" ha giustificato, per esempio, le azioni
della Cellula speciale antiterrorista, costituita
da agenti speciali, che hanno costruito false
prove tentando di attribuire a tre giovani idan-
desi residenti in territorio francese la responsa-
bilità di vari attentati terroristici commessi nel
1982. Nello stesso modo l'espulsione manu mi-
litari, senza garanzie giudiziarie, del vecchio
rifugiato politico marocchino, lo scrittore Ab-
delmumen Diuri, acconsentendo così al deside-
rio del monarcâ alauita e violando la radicata
tradizione francese di diritto di asilo.

Bene, le cose in Spagna non sono molto
diverse. E difficile elencare gli esempi in ordine
di gravità. In ogni modo, il caso più flagrante
di ricorso alla "ragione di stato" per impedire il
chiarimento di fatti che mettono un'ombra sul-
lo stato democratico è quello che si conosce
come di Amedeo e Dominguez. Si è trattato del-
l'indagine sulla partecipazione che questi due
lunzionaù di polizia, sempre vincolati a compi-
ti di informazione, hanno avuto nell'organizza-
zione, costituzione e fornitura di fondi dei
Gruppi Armati di Libenzione (Gal). Queste
autentiche bande para-poliziesche, costituite da
mercenari generalmente portoghesi o francesi,
hanno avuto come missione quella di attentare
alla vita di nazionalisti baschi, membri o sim-
petizzaîti dell' organizzazione 

^rmàta. 
Eta. Una

prima inchiesta su questi fatti, commessi con
totale impunità tanto in ærritorio spagnolo che
francese (dove i membri dell'Eta cercavano ri-
fugio), ha scoperto che quei funzionari non
potevâno agire senza la copertura delle autorità
superiori; cioè il Ministro dell'Interno e i capi
della Polizia dovevano conoscere le azioni di
Anedeo e Dominguez che, per i loro movimenti,
adoperavano denaro proveniente dai fondi riser-
uati forniti dai loro superiori. La partecipazione
criminale di questi poliziotti è stata dimostrata
e stanno per ricevere una pesante condanna.
Ma quello che è stato evidente è stata la mani-
festa opposizione del governo spagnolo al pro-
seguimento delle indagini, nel senso di aver
negato ripetutamente ai giudici le informazioni
relative all'autorizzazione e alla fornitura di
fondi perché Amedeo e Dominguez otganizzassero
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e pagassero i loro sicari. Inoltie il comportamento
dello Stato spagnolo in questo caso si è ancora più
complicato, se si considera che la protezione del
segreto di stato sollevato dal governo per non in-
formarela magistratura delle autorizzazioni e del-
l'origine deifondi risentøti, impiegati dai poliziotti
Amedeo e Domingaez, viene fatta sulla base di
una legislazione del periodo franchista' Questo
stesso governo ritarda la Åforma della discipli-
na giuridica del segreto di stato - nello stesso

modo il Consiglio dei ministri ha approvato il
27 hrylio 1990 un progetto per la "Protezione
di materie classificate", che ancora non è stato
mandato alle Cortes - e, inoltre, mediante una
futura legge di governo sembra voglia "proteg-
gere" di più alcuni ambiti dell'Amministrazione
da eventuali intronissioni della giurisdizione. La
cosa più evidente di questo uso costânte della

"tagione di stato" è stata I'apptovazione della
riforma parziale della Legge di giudizio crimi-
nale, che concede agli alti funzionari e ai parla-
mentari il privilegio di non andare a testimo-
niare davanti ai giudici (possono informare per
iscritto riguardo ai fatti cui siano a conoscenza
per la carica che ricoprono), riforma che è stata

introdotta esattâmente quando il Ministro del-
l'Interno e l'ex responsabile dello stesso mini-
stero vennero chiamati in tribunale per il caso

di Anedeo e Dominguez, e fu accompagnatà anche
da un certo clamore per le irregolarità verifica-
tesi durante la votazione padamentare. Questo
caso Amedeo e Domingaez è, in sostanza, una di-
moçrazione di come 

^ncora 
in piena epoca

democratica e in un momento in cui le istitu-
zioni costituzionali sono consolidate, soprawi-
vano all'interno dell'appànto di polizia orga-
nizzazioni e comportamenti che ricordano chia-
ramente le operazioni rcalizzate dai servizi se-

greti legati allo Stry BeÌtind, più comunemente
Gta¿¡o (v. R. Bergalli, "Gladio in Spagna" rela-
zione all'incontro su <Gladio in Europa>, org -
¡izzato dall'Associazione intern azionale di giu-
risti, presidente Stefano Rodotà, Roma 27 mag-
gio 1991).

La pretesa del governo sPâgnolo di ottene-
rel'approvazione del progetto di Legge di sicu-

rezza cittadina evidenzia senza dubbio la volon-
tà di sottop oÍre 

^ 
controllo poliziesco gli spazi

urbani. Il tentativo di legiferare su situazioni
già regolate in modo precettivo dalla Costitu-
ãione è dall'ordinamento giuridico penale (fla-
grànzr. di reato); la proposta di innovare princi-
pi ben radicati nella giustizia costituzionale e

nella giurisdizione ordinaria (violazione di do-
micilio); I'esplicita volontà di violare principi
fondamentali della libertà individuale, di riu-
nione, ecc. sull'altare di una maggiore efficien-
za poliziesca, sono proposte che rompono la
relazione subalterna che deve esistere tra la si-
culezz^ e la libertà in uno stato democratico e,

allo stesso tempo, alterano i fondamenti dello
stato di diritto poiché favoriscono un'attività
âutonoma della polizia, senza il controllo della
giurisdizione. Il progetto di Legge di sicurezza
cittadina comincia ad essere discusso dal Pada-
mento spagnolo, ma ha già ricevuto dure con-
danne da molti giuristi, politici e cittadini. Uno
dei motivi per cui il governo sostiene che in
certe situazioni la polizia debba avere maggiori
poteri è quello della lotta al narcotraffico, cosaPaul lYunderlicl¡, Dama di caori
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óhe portá, mediante questo aborto di legge -
aîcora una volta - alla punizione del drogato.
È un'altra dimostrazione che, di fronte alla
"emetgenza", lo Stato reagisce applicando altre
ragioni che non sono quelle giuridiche. Il ricor-
so agli strumenti di sanzione o penali, in sosti-

tuzione di interventi sociali o sanitari per fat
fronte alla questione della droga non è altro che

un inganno ed un tergiversare nella creazione

del diiitto. Pertanto, una "ragione di stato" si

nasconde anche dietro questa volontà persecu-

toria della tossicodipen denza.

Situazioni simili si riproducono per quan-
to riguarda il trattamento degli stranieri o la
proposta di legge di protezione di dati privati:
in entrambe si espande il potere poliziesco. Nel
primo caso, malgrado l'awiso di convocazione

þer la rcgolaúzzazione, che terminerà a dicem-
bre, gli stranieri senza residenza e senz^ permes-

so di lavoro sono stati e continuano ad essere

identificati come delinquenti potenziali. Basta

vedere come si comporta la Polizia o la Guar-
dia Civile alle frontiere o nelle pubbliche vie
nei confronti di chi proviene dal Nord Africa o
dal Sudamerica (anche se' ceftamente, quello
che succede in Italia è forse più grave). Una
"invasione" di questo tipo di stranieri (aspet-

tando i flussi dall'Europa dell'Est) viene consi-
derata un pericolo costante per la sicurezza cit-
tadina, anche se la cosa più comune è che la si

presenta come un problema (falso) per il mer-
ðato del lavoro spagnolo. In questo modo la

Legge sugli stranieri, la sua regolamentazione e

anèhe questa rcgolaúznazione offerta agli stra-

nieri ed Ltrcort-apertlsono strumenti di un potere
poliziesco con un controllo giurisdizionale molto
limitato. Nel caso dei dati privati, anche la futura
Legge orga.nica di regolamento del trâttamento
automatizzato dei dati di curattere personale in
progetto prevede situazioni eccezionali in cui le
Forze e i Corpi di Sicurezza potrânno utilizzarc i
dati senza controllo della giurisdizione né dell'au-
torità amministrativa (il direttore dell'Agenzia di
protezione dei dati), violando cosìprincipi costitu-
zionalie proposte di direttive della Comunità eu-

ropea, per cui anche qui siamo in presenza dell'im-
pero della "ragione di stato".

Di fronte a questo quadro spaventoso per le
libertà individuali, bisogna domandarsi quale sia

in realtà I'attuale consistenza della forma demo-
cratica e del diritto che la Costituzione del 1978
attribuisce allo Stato spagnolo. Se alla luce dei fatti

awenuti nell'Est europeo e nell'ex Unione Sovie-
tica si prepara un nuovo processo che porterà que-
ste regioni sempre più ai m ary¡ni (di perifeúnazio-
ne), con conseguenti esplosioni e migrazioni, è

possibile si stiano awicinando, anche in Spagna,
nuove "emetgenze" ed il ricorso alla ragione di
stato tenderà a diventare una costante della crea-
zione dell'applicazione del diritto.

L'invocazione de Il Nonos della tena di C.

Schmitt non sembra affatto inopportuna perché
¿nche la Spagna va inserendosi in quelle ngio-
ni giuridiche che sembrano orientare gli Stati
europei, sia nelle reciproche relazioni che nei
confronti dei propri cittadini: lo iøs þøblican
europaeam torna ad entrare in crisi e il diritto

tornerà a fondarsi unicamente sulla geopolitica.

Tradszione di Liliøna Cori.

Note:
7, Le indicazioni sono le condizioni riconosciute legalmente
valide in cui una donna può abortire. Nel codice spagnolo
sono state riconosciute I'infermità mentale e la violenza
sessuale, mâ non le ragioni socio-economiche.
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fJna democrazia da inventare
Doþo anni di dittatara militare, la dfficile proua del Saluador

I

ü
î I 16 gennaio a Città del Messico, dopo venti

I anni di guerra civile e più di ottantamila
I morti, è stata fnmata un'intesa fra governo e

Fmln decisiva per il futuro del Salvador. Con
questi accordi, infatti, si è posto fine all'ultimo
conflitto che richiamava alla memoria problemi
ideologici e lotta di classe e di liberazione, patri-
monio degli anni Settanta, e si è aperto un nuo-
vo capitolo nella storia di questo paese centro-
americano.

Malgrado la costânte pressione esercitata
dagli Usa con inçnti ftnanziamenti e consiglieri
militari, che in questi ultimi dieci anni hanno
fatto del Salvador il banco di prova della cosid-
detta guerra a bassa intensità, questo conflitto si

conclude, per ora, senza né vinti né vincitori. E
vero che probabilmente i mutati equilibri politi-
ci a livello mondiale hanno giocato a favore di
una soluzione negoziata. In un mondo unipola-
re, con gli Stati Uniti che non ideologjzzano più
il problema Salvador e sono stretti da una pesan-
te crisi economica interna, continuare a ftnan-
ziare, armare ed addestrare i militari salvadore-
gni che si macchiano di crimini come I'assassi-
nio dei sei çsuiti nell'89, diventa troppo costoso
e difficile da gestire di fronte all'opinione pub-
blica e in fase preelettorale. In questo senso do-
vrebbe essere letta la svolta "democratica" della
politica dell'amministrazione Bush che, comun-
que, è stata determinante nel condizionare la
firma degli accordi.

Ma il merito della soluzione negoziata va
soprâttutto alla intelligenza e flessibilità che il
Fmln ha saputo dimostrate in questi anni. Sa-

pendo conciliare lottu armata e lotta politica,
malgrado la pressione esercitata dagli Usa e lo
scenario internazionale poco confortante carat-
terizzato dalla implosione dei regimi dell'Est,
dall'isolamento di Cuba e dalla sconfitta dei san-
dinisti, il Fmln è riuscito ad imporre il negoziato
arrivando al tavolo delle trattative come intedo-
cutore allapati con il governo.

Tramite gli accordi si stabilisce una nuova
correlazione di fone all'interno della società sal-
vadoregna, ma rimane aperto il problema di
come e con quali strumenti rcaliz¿aÃa. In parti-
colare, il Fronte si trova a dovet ricostruire la
base politica della propria unità, imperniata fino
ad oggi sull'opzione della lotta 

^rmata,. 
Non es-

sendo un partito unico, ma composto da cinque
otganizazioni che in questi anni si sono misura-
te su di un terreno prevalentemente militare,

ogi più che mai si pone il problema della coe-
sione interna e della loro trasformazione in or-
ganiz,zozioni capaci di agglutinare su di un pro-
gramma socio-economico vasti settori della po-
polazione e di costruire strutture capaci di svi-
luppare la partecipazione nella società civile. Si
tratta di ricostruire una società, rifiutando il mo-
dello neoJiberista applicato in granpafte dell'A-
merica Latina, mâ contempofaneâmente formu-
lando una piattaforma economica e sociale alter-
nativa e credibile, che faccia i conti con un
mercato internazionale esttemamente penaln-
zante nei confronti delle cosiddette economie
dipendenti.

Malgrado il tema economico e sociale sia
uno dei punti trattati all'interno degli accordi,
questi non potevano e non hanno risolto il pro-
blema dell'estrema povertà in cui vive la mag-
goranza dei salvadoregni e nei prossimi mesi il
tema della riforma agraÅa e della proprietà della
terra sarà terreno di lotta della opposizione e del
movimento popolare. Certo è che la smllitarrzza-
zione del paese (e la democratizazione della po-
litica) fanno sperare che i salvadoregni possâno
lottare in migliori condizioni per democratizzare
l'economia e la società.

In una fase politica come quella attaale,
dove la sinistra e le forze democratiche sembra-
no àmettaite a livello mondiale, incapaci di pro-
gettare un modello sociale e di sviluppo alterna-
tivo di fronte al trionfo dell'economia di merca-
to e dell'ideologia neo-conservattice, l' anomalia
salvadoregna potrebbe rappresentare nei prossi-
mi anni un laboratorio di ricerca e di sperimen-
tazione dove affrontare al tempo stesso il proble-
ma della democrazia e dello sviluppo.

(Oriøta Enanaelll

t

t

29 Il Passaggio n'l gennaio/febbraio 1992



Una democrazia da inaentare

di Røben Zamora *

r, - elle nostre analisi sulla situazione in Salva-

l\ dor, in tutti questi anni, abbiamo sempre
I \ dedicato molto spazio a segnalare la situa-
zione di degrado prodotta dalla guerra, il proble-
ma dei diritti umani, il problema della violenza,
orâ non possiamo né dobbiamo abbandonare
questâ denuncia, ma penso che per comprendere
esattamente la situazione attuale dobbiamo ini-
ime a sviluppare ciò che è inseparabile dalla
denuncia: la comprensione delle prospettive del
nuovo Salvador, che attraverso i negoziati sta

cominciando a sorgere dalle macerie della di-
struzione e della guerrâ.

Questa diversa prospettiva permetterà di
affrontare e rispondere adeguatamente ai proble-
mi inediti e alle nuove sfide; se pretenderemo di
risolvedi con schemi, impostazioni o approcci
precostituiti, probabilmente o quasi sicuramente
andremo incontro a un fallimento. Quindi, par-
lare delle prospettive di pace e della ricostruzio-
ne nazionale implica in questo momento due
cose: cercare cli defìnire chiaramente la nuova
situazione in cui ci troviamo, e quali sono gli
obbiettivi centrali che ci impone la gestione del-
la società in questa nuova fase.

Come democratizzate la nostra società

La storia moderna del Salvador parte dalla
grande crisi degli anni Trenta. E nato allora
quello che chiamiamo militarismo o il fenome-
no della dominazione militare sulla società po-
litica che cantterizza la società salvadoregna.
Le forze 

^rmate 
hanno costituito l'asse della

politica, determinandone chiaramente gli spazi
di azione, prima attraverso dittature militari,
poi attraverso governi eletti grazie a brogli elet-
torali e guidati da un colonnello e negli ultimi
dieci anni da presidenti civili. La storia del
Salvador negli ultimi sessanta anni è la storia di
una società dominata dal fenomeno del milita-
rismo. In altre parole, i militari e le forze 

^fmà-te si sono appropriati dello spazio della politica
ponendo le forze non militari della società in
posizione molto subordinata, spesso anzi rrle-

gandole in un angolo. Negli anni Ottanta, e

proprio per I'impossibilità di modificare questa
situazione, si arriva alla gtercz civile, come
esplosione più forte contro la dominazione mi-
litare. Ma su questo sfondo, e come suo neces-
sario contrappunto, si innestano quattro episo-
di storici di democratizzazione, momenti in cui
la società salvadoregnaha cercato di superare il
fenomeno del militarismo e aprirsi un varco
verso la democrazia. Con un'analisi dinamica
degli ultimi q\^r^îta anni è possibile identifi-
carc chiatamente questi momenti: il primo dal
1,944 al'48, 1l secondo dal 1959 al'67, il teno
dal1,970 al'72 e il quarto dal 1979 all'81.

Tutti questi momenti sono collegati da tre
caratteristiche comuni. In primo luogo, si assi-

ste a un aumento più o meno sensibile della
mobilitazione popolare. Ma, a parte la dimen-
sione della mobilitazione, ciò che è importante
è che essa acquista il carattere di "mobilitazione
concertata", cioè si cercano di superare, nel
minor tempo possibile, divisioni e differenze
solite del movimento popolare, molto legato
alla situazione della guerra fredda. In questi
momenti, ciò che predomina è un'azione con-
cordata: basta ricordare le giornate del 1,944

con lo sciopero dei braccianti caduti, la lotta
contro Lemus nel '59, il fenomeno della Uno
nel'72 e del Foro popular nel '79. Un secondo
tratto comune alle fasi storiche di democratiz-
zazione è la coincidenzà con le modifiche nella
politica estera degli Usa nei confronti del Salva-
dor: tanto il New deal degli anni Quaranta
come l'Alle^nz^ per il progresso della fine degli
anni Cinqua;rfia e la politica dei diritti umani di
Carter nel '70 giocano un ruolo importante
negli sforzi di democntizzazione, non tanto
perché le nuove politiche si traducano in una
"conversione" da parte dei militari creoli, ma
perché, data la relazione di dipendenza in cui
questi si trovano, un cambiamento da parte
degli Usa produce una destabilizzazione tra i
militari, aprendo nuove possibilità ai settori
popolari. Il terzo elemento comune è il colpo di
stato; è molto interessante notare che i colpi di
stato si sono verificati solo all'interno delle fasi
segnalate, e in ciascuna il primo è sempre asso-
ciato alla democratizzazione, come desiderio di
rimandare i militari al loro posto.

Nella nostra storia modetna, il colpo di
stato tende a g¡ocarc un ruolo di <meccanismo
mercenario> della società civile, visto che que-+ Viceþresidente dell'Assenblea legislatiua di El Søluødor
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sta è incapace di sottrarsi alla dominazione milita-
re con le proprie fotzn, ricone agli stessi militari,
chiamati <militari costituzionalistb, perché ese-

guano un lavoro di smilitarizzazione, perché fac-

ciano rientrare i militari nei loro ranghie inquesto
modo si aprano le porte a un processo di democra-
tizzanone. Si tratta di un meccanismo che non ha
mai avuto successo, o perché il colpo di stato falli-
sce (7972) o perché ne segue un secondo che re-
staura la situazione antecedente, anche quando si

può segnalare come bilancio finale un progresso

nella modernizzazione dello stato (7945, 7961,
1e80).

Le riflessioni appena esposte ci permettono
di descrivere quella che potremmo chiamarcløvia
storica della società salvadoregnâ verso la demo-
crazia, che integra in forma complessa e contrad-
dittoria i fattori militari, di mobilitazione, di con-
cettazione, edi pol itica in ternazionale.

All'analisi precedente va aggiunto un ele-

mento temporale. Se analtzziamo le quattro fasi,

troviamo che tra ciascuna di esse intercorre un
arco temporale di circa dieci anni; ciò significa che
la nostra società presenta un ciclo politico di crisi a

car: ttete decennale, cioè molto breve. Il ciclo ge-

neralmente dura da venti a trenta anni, ma nel
nostro paese è ridotto allz metà; e questo succede

perché il ciclo della crisi politica è strettâmente
legato al problema della nostra struttura di produ-
zióne e distribuzione della ricchezza, clrre è alta-
mentediseguale.

La quinta opportunità

re: siamo passati à una forma "coflcertata" di
azione e mobilitazione popolare in contrasto
con le modalità dispersive e a volte di radicaliz-
zazione e settarismo che hanno c r^tterizzato
gli anni Ottanta, in cui ciascuna espressione

ot ganizzata c er c v a di perseguir e l' av anzamento
degli interessi popolari da sola, se non persino
in opposizione con le altre. In altre parole, le
forme della mobilitazione popolare che hanno
carattetizzato le fasi di democratizzazione ante-
riori oggi si ripetono.

In secondo luogo, si assiste a un cambia-
mento della politica esterâ degli Usa. Sia l'am-
ministrazione Reagan che quella Bush hanno
un elemento in comune rispetto al Salvador:
entrambe intervengono in Salvador per impedi-
re che la guerriglia arcivi al governo, perché

vedono il Fmln come una minaccia per la sicu-
rczza degli Stati Uniti. Ma c'è una differenza
fondamentale: per l'amministrazione Reagan

I'obbiettivo era associato a un'ideologizzazione
estrema del caso del Centroamerica e alla con-
vinzione che questa minaccia potesse essere li-
quidata con I'annientamento militare della
guerriglia - cioè, l'appoggio ai militari r^pprc'
sentava l'asse portante della sua politica. L'am-
ministrazione Bush non ha la fissazione ideolo-
gica di Reagan nei confronti del Centroameri-
ca, al contrario prevale la tesi che non si debba

perdere tempo con problemi secondari come
quelli del Centroamerica, quando i problemi
strategici si trovano altrove. D'altta patte, l'e'
voluzione militare del conflitto, evidenziata
dall'offensiva del Fmln nel novembre 1989, lo
ha convinto dell'impossibilità di vincere la
guerra nel Salvador tramite l'impiego delle for-
ze 

^rmate 
Di conseguenza il governo del signor

Bush inizia a modificare la sua politica e cerca
nei negoziati, e non nell'annientamento milita-
re, 7l mezzo per raggiungere il suo obbiettivo
centrale. Questa modifica porta a un cambia-
mento nel rapporto tra le lorze a favore della
soluzione negoziata e in più produce la solita
destabilizzazi one al I' i nterno delle f orz'e armate.

Mancherebbe all'analisi 1l terzo elemento,
il colpo di stato: ma è qui che si trova la diffe-
r.enzl- con il passato e la fase attuale di democra-
tizzazione presenta caratteristiche proprie.
Dunque, il colpo di stato, politicamente padan-
do, non è più necessaúo alla società civile come
meccanismo di smilitaúzzazione, perché in
questi dodici anni di guerra il popolo salvado-

. Se, con gli elementi dati in precedenza,
volgiamo lo sguardo al presente, possiamo fare
un'ipotesi: siamo entrati nella quinta fase stori-
ca di democntizzazione della nostra società. Da
un lato infatti il ciclo temporale tende alla fine,
dopo l'ultima fase di democratizzazione ('79'
81) che si aprì con il colpo di stato di ottobre e
terminò all'inizio dell'81 con I'offensiva gene-
rale del Fmln. Da quel momento fino a oggi
sono passâti più o meno dieci anni. Dall'altro, è

percettibile un certo sviluppo o aumento' anche
se molto relativo, della mobilitazione dei settori
subordinati della nostra società. Se paragonia-
mo quello che sta succedendo oggi con i primi
cinque anni della decade passâta, è owio che
registriamo un aumento. Ma forse la cosa più
importante è che dal 1990 si assiste a un cam-
biamento nelle forme di mobilitazione popola-
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regno è stato capâce di darsi uno strumento alter-
nativo per raggiunçre I'obbiettivo della smilita-
rizazione della società: questo strumento si chia-
ma negoziato.Il negoziato è qualcosa di più di un
semplice stfl,rmento, è un processo che esprime
un nuovo rapporto diforzn e che a livello poli-
tico si centra su quello che è il problema fonda-
mentale della vita politica modetna salvadore-
gna, il militarismo. L'açnda dei negoziati è in
gr î parte un'açnda di smilitarizzazione sepa-
ruzione ua polälr- e esercito e creazione di una
nuovâ pollz;ia. civile, riduzione delle forze arm -
te, depurazione del corpo ufficiali, smantella-
mento e proibizione dei gruppi parumilitari,
separazione dell'apparato della intellighenzia
militare dall'esercito per podo sotto controllo
civile. Se a questi punti, che risultano dal nego-
ziato, si aggiungono le riforme per rinforzarc
l'organo giudiziario, il sistema elettorale e il
rispetto dei diritti umani, il prodotto à un ne-
goziato che si trasforma in veicolo di smilitariz-
zazione della società, precondizione o condizio-

Niki de Søint Phallc, L'oiscas ømolrcilx

ne di base per la sua democratizzazione.
Tutto questo ci porta alla conclusione che

in questa fase il movimento popolare e il popo-
lo in çnerale abbiano una maggiore probabilità
che nelle fasi precedenti di raggiungere real-
mente la smilitarizzazione e la democratizzaito-
ne della nostra società.

LJna vera dvoluzione politica

Ci troviamo in una fase nuova, una fase di
transÞione da una società dominata dal milita-
rismo t vna società in cui il militarismo non
può più giocare questo ruolo; la transizione da
una società dove lo spazio democratico è stato
sempre uno spazio precario, conquistato attra-
verso molte lotte ma mai definitivamente, â
una società in cui lo spazio politico diventa uno
spazio democratico strutturato e regolâto. In
altre parole, stiamo entrando in una vera rivo-
luzione politica del nostro paese, che può cam-
biare radicalmente sessanta anni di vita politi-
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ca. E se le cose stanno veramente così, allora
dobbiamo compiere una profonda analisi di ciò
che stiamo per fare; non possiamo continuare
con i vecchi metodi, per esempio nel caso delle
otganizzazioni per i diritti umani, che negli
ultimi dieci o quindici anni hanno focahz¿zto
la propria attività sulla denuncia: ora, continue-
ranno a farc lo stesso? E owio che il problema
dei diritti umani non si risolve automaticamen-
te il giorno in cui si firma la pace. Però è certo
anche che, se riusciremo a mettere in pratica il
negoziato, la necessità di denunciare violazioni
dei diritti umani acquisterà sempre meno spa-
zio e importlnz^. Questo crea un problema alle
organizzazioni: o modificanola loro direzione e

modalità di azione, oppure resteranno letteral-
mente senza lavoro e diventeranno irrilevanti.

Siamo alle porte di una nuovâ era: quella
della Politica smilitarizz^ta e della Pace. Cosa
faremo con la pace? Come concretizzeremo
questa spennza? Questa è la grande sfida che la
nostra società deve affrontare ã p^ttite da oggi
almeno fino alla fine del secolo. Credo che con
il movimento popolare e i settori democratici
del nostro paese dovremo affrontare un doppio
impegno storico. Ci si presentano due obbietti-
vi centrali. El Salvador, come tutti i paesi del
Terzo Mondo, oggi come ieri, affronta la dop-
pia sfida dello sviluppo e della democrazia. Ma
questo doppio impegno qui e oggr, in Salvador,
acquista una connotazione e una specificità
propria.

L'obbiettivo politico centrale

L'obbiettivo politico centrale sarà, in que-
sto periodo, lo smantellamento del militarismo
ela crcazione di una democnzia politica, reale,
pluralista. Questo significa che nei prossimi
anni dovremo tradurre e consolidare a livello
politico. istituzionale quanto ci ha lasciato il
processb negoziale di oggi.

I negoziati sono terminati con un insieme
di accordi che esprimono una nuova conelazio-
ne di forze politiche nella società salvadoregna,
quella che potremmo chiamare la correlazione
smilitaÅzzante della nostra società. Ma questo
non si rcalizzerà automàticamente, non diven-
terà subito una pratica quotidiana dello stato e
della società, né si istituzionalizzerà nella socie-
tà salvadoregna; bisogna farc uno sforzo e av-
viare una politica cosciente per portare i pro-

gressi dei negoziati sul piano politico della vita
quotidiana e nelle istituzioni del paese. Questa,
credo, è la sfìda che dovremo affrontare nei
prossimi anni, e dovremo afftontaùa con gli
strumenti che ci vengono dati dal negoziato,
come le nuove commissioni e i Fori e con I'am-
pliamento degli spazi pet gli strumenti tradizio-
nali.
In questo contesto, né il popolo in çnerale, né in
particolâre i settori democratici e progressisti pos-
sono ignorare il ruolo che giocherà in questa tran-
sizione lo strumento elettorale. Ora che con la
firma della pace, i fucili hanno smesso di sparare;
come istituzionalizzare i nuovi rapporti di potere
datici dal negoziato? Dobbiamo ricorrere allo stru-
mento elettorale e in questo modo le elezioni del
'94 diventeranno le elezioni più importanti della
storia politica del nostro paese. In dodici anni,
saranno le prime elezioni in pace nel nostro paese;

in sessanta anni saranno le prime elezioni smilita-
nzzateein cui scenderanno in campo tutte le forze
dell'arcopolitico; e saranno elezioni come ne acca-

dono solo ogni quindici anni, quando coincidono
I'elezione dei Consigli municipali, dei deputati, del
presidente e vicepresidente della Repubblica. Tut-
te queste câratteristiche, sommate al fatto che
quelle del '94 saranno le elezioni immediatamente
successive alla conclusione del negcziato,ci danno
l'idea della loro importàwt-equindi della necessi-

tàdi una seriapteparazione da parte del movimen-
topopolare.

Se il processo elettorale sarà effettivamente lo
strumento per regolare i rapporti ttale forze, di'
penderà dall'uso che ne faremo, perché possiamo
migliorare i rapporti sorti con il negoziato, ma
esiste anche la possibilità che un cattivo uso dello
strumento elettorale contribuisca a deterioradi.
Dal punto di vista delladestrapolitica, il problema
è lo stesso: hanno accettato quella che considerano
una concessione - il negoziato - e cercheranno di
usare le proprie tisorse politiche perché le elezioni
del'94 diventino il momento della loro legittima-
zione politica e permettano loro di invertire il
processo, limitando la dem ocntizzazione.

La ricostruzione economica e sociale

Ma resta àrrcora un altro grosso obbiettivo
cui voglio accennare brevemente: si tratta della
ricostruzione della società. Stiamo uscendo dal
profondo trauma economico e sociale dato da
dodici anni di guerra civile, seguiti a oltre cento
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anni di ingiustizia sociale. Per affrontare questo
compito dobbiamo capire che esiste unâ pro-
fonda contraddizione tra le realtà e le aspettati-
ve del popolo nei confronti della pace: dato che
negli ultimi anni ¿bbiamo dato la colpa dei
nostri mali economici alla guerra (dalla man-
canza di elettricità alla disoccupazione), con la
fine della goerla, seguendo questo ragionamen-
to, sarebbe logico aspettarsi la fine di ogni pro-
blema. Ma non sarà così, la pace non cancella
automaticamente la caduta del reddito pro capi-
te, né fa apparire posti lavoro a migliaia. Al
contrario, lz firma della pace significa l'inizio
del gravoso e difficile compito di ricostruzione
della nostra economia e del nostro tessuto so-

ciale.

La sfida per il movimento popolare è im-
mensa e se c'è una cosa di cui sono sicuro è che
con il dogmatismo ideologico e le Ågidez'ze ac-
cademiche non la potremo affrontare. Né po-
tremo affrontaùa se cadremo nel pragmatismo
immediatista- e seîza principi. L'antidoto con-
tro il pragmatismo economico è l'aderenza fe-
dele alle necessità della maggion rrzà popolare,
ma questa fedeltà genera una tendenza all'ideo-
logizzazione di queste necessità e I'urgenza di
risolvede immediatamente, senza tenere conto
dei costi di medio e lungo termine: da qui I'esi-
genza che la nostra fedeltà alle necessità popo-
lari sia moderata anche da un sano pragmati-
smo.

Se prendiamo questo punto di partenza, è
evidente che il primo obbiettivo della ricostru-
zione nel Salvador sarà la riattivazione dell'ap-
p^t^to produttivo. Senza produrre, non potre-
mo pensare a distribuire. Ci è costato molto
capirlo, perché i nostri schemi sono stati sem-

prè orientati verso la distribuzione della ric-
chezza e non verso la sua produzione. Però è
ora che si affronti con serietà il problema della
produzione nazionale anche dalla prospettiva di
sinistra.

Credo che potremo riuscirci se uniremo
quattro fattori fondamentali: primo, potenziare
lã capacità d'investimento e di assorbimento di
lavoto dell'impresa púvata salvadoregna. Se-

condo, sviluppare la capacità dello stato salva-
doregno di trasferire risorse dai settori impro-
duttivi ai settori più legati alla produzione: per
questo è imperativo riallocare il 250/o del bilan-
cio nazionale che ora è sprecato in spese milita-
ri, destinandolo a settori come I'educazione, la

salute pubblica e la Åparazione di infrastrutture
nazionali. Abbiamo bisogno di una politica di
spesa pubblica che insista sull'aumento dell'oc-
cupazione, però tramite l'appoggio alle attività
produttive del paese e non solo allacreazionedi
domanda. I¡ terzo luogo, dobbiamo incanalarc
produttivamente una buona parte delle rimesse
degli emigranti. Queste rimesse sono maggiori
del valore delle esportazioni, e rappresentâno una
quantità di dollari maggiore di tutti gli aiuti forniti
dagli Usa. Non c'è dubbio che tutte queste risorse
vengano indirizzate quasi esclusivamente al con-
sumo. Come fare perché questa energia prodotta
dal nostro popolo, anche se in un altro paese, e che
contribuisce ad alleviare I a grave situazione econo-
mica di migliaia di famiglie, inizi a svolgere un
ruolo importante in termini di sviluppo degli in-
vestimentiP Questa è una sfida importante per gli
anni a venire. Infine c'è un quarto elemento di cui
abbiamo bisogno per riattivare la produzione, cioè
I'investimento straniero. Sembrerebbe che questa

siâ un'area non di competenza delle forze demo-
cratiche e progressiste, e che sia riserva privata
della destra. Tuttavia, permettetemi di fare una
costatazione. Durante questi ultimi dodici anni,
molti di noi hanno pellegrinato per molti paesi,

parlando del Salvador, interessando gli stranieri al

Salvador. Abbiamo interessato una buona quânti-
tà di investitori milionari che, se si presentasse

I'occasione, sarebbero disposti a passare da una
cooperazione puramente umanitaria a una colla-
l¡orazione per la ricostruzione del paese, più di
catattereeconomico, e in base alle loro qualifiche
imprenditoriali. Credo che dobbiamo dare un
contributo a riportaregli investimenti stranieri nel
nostro paese e 

^ttfaffe 
imprenditori che oggi, cre-

do, sarebbero disposti a continuare a collaborare
con il popolo salvadoregno proprio in quanto im-
prenditori. Parallelamente, dovremo affrontare
l'altro grande impegno, la riparazione delle infra-
strutture sociali. La possibilità di farlo passa neces-

sariamente per I'impostazione di un chiaro e attivo
coordinamento sociale che permetta di rispettare
gli impegni e di non sprecâre le energie sociali in
sterili conflitti.

Per concludere, vorrei solo fare una riflessio-
ne. Nei prossimi dieci anni potremo produrre i
risultati che il paese reclama, solo se saremo capaci
di pensare alle rinunce con profondo amore, ma
anche con un coraggio intellettuale innovativo.

Tradazione di Sonia Filippaat
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Terra, terra! E tutto fu diverso
Guatemala, un inuitato pouero allafesta della "scuþertA"

a. I Guatemala, uno dei paesi più ricchi dell'A-
I merica centrale. sta vivendo una situazione
I complessa nella sua trag¡ca storia. Dopo che
nel 7954 un colpo di stato otganiz,zato e finan-
ziato dafli Stati Uniti ha schiacciato I'unica
esperienza di governo realmente democratica
vissuta dal paese (1944-1954 JuanJosè ,\revalo e

Jacopo Arbenz) una serie di dittature militari e

governi, appârentemente civili, si sono succeduti
con I'unico obiettivo di mantenere al potere una
oligarchia agraria di stampo medievale che rap-
presenta 11 3Vo della popolazione e detiene più
del 700/o della terra coltivabile nel paese. Nelle
intenzioni degli Stati Uniti il Guatemala doveva
essere un laboratorio, l'esempio di come un pâe-
se strappâto alla dittatura comunista si poteva
trasformare in una prospera e felice democtazia,
una vetrina da mostrare a tutta l',A.merica Latina
se non al mondo intero.

La rcaltà è oggr purtroppo sotto i nostri
occhi con più di 100.000 morti, 40.000 scom-
parsi, decine di migliaia di vedove, centinaia di
migliaia di orfani e più di un milione di profu-
ghi interni. Le terribili condizioni di sfruttamen-
to e la mancanze- di qualsiasi spazio democratico
hanno fatto sì che ih Guatemala, insieme alla
crescita di un forte movimento di opposizione
sociale, si sviluppasse anche l'esperienza della
guerriglia. Il primo tentativo di costituire un
fronte armato risale al 7961 ad opera del tenente
Luis Turcios Lima che insieme ad altri ufficiali
iniziò ad operare nella Sierra de las Minas. Que-
sto primo tentativo verrà sconfitto dall'esercito
ma çtterà le basi per una seria riflessione che
porterà alla Ådeñnlu;ione di un rapporto con le
masse e con il movimento popolare. Nel 1982 si
costituì I'Unione Rivoluzionaria Nazionale Gua-
temalteca (Urng) che raccolse al suo interno il
Partito Guatemalteco del Lavoro (Pg), I'Eserci-
to Guerrigliero dei Poveri (Egt), le Forze,A,rma-
te Ribelli (Far) e l'Organizzazione Rivoluziona-
ria del Popolo in Armi (Ofpr).

Parallelamente anche le organizzazioni po-
polari avevano avuto unâ grossâ crescita, ma s¡rl
finire degli anni Settanta (governo di Lucas Gar-
cia) la repressione colpì duramente questo setto-
re eliminando fisicamente o costrinçndo all'esi-
lio la stragrande maggionnza dei suoi quadri e
dirigenti. La scelta dell'Urng di sviluppare
un'opposizione politico-militare risultò quindi
I'unica scelta possibile per tentare di dare al
paese una spetanza di democrazia. Già nel 1986,

subito dopo I'elezione del democristiano Vinicio
Cerczn a Presidente del Guatemala, appellandosi
agli articoli del Trattato di Esquipulas sottoscrir-
to anche dal governo guatemalteco, I'Urng chie-
se di awiare dei colloqui per trovare una solu-
zione politica al conflitto che insanguinava il
paese.

Questo intenso lavoro politico-diplomatico
produrrà come risultato I'incontro di Oslo del
26/30 ma;rzo 1990. Dove, anche gmzie agli au-
spici della Federazione mondiale luterana, della
Chiesa norvegese e del governo norveçse, la
delegazione del governo guatemalteco e quella
dell'Urng sottoscrissero "L'accordo di base per la
ricerca di una soluzione politica del conflitto".
Sostanzialmente l'accordo rappresenta un impe-
gno â risolvere i problemi con mezzi politici e

determina un meccanismo destinato ad indivi-
duare quegli aspetti critici della società guate-
malteca che sono considerati la causa che perpe-
tua da trenta annila goerra interna. Soddisfazio-
ne venne espressa anche dal Dipartimento di
Stato degli Stati Uniti.

Questa grande spinta interna e la pressione
internazionale hanno così determinato lo storico
incontro tenutosi a Ciaà del Messico il26 apÅle
1991, dove la delegazione del governo del Gua-
temala e quella dell'Urng hanno sottoscritto un
accordo per la ricerca della pace attraverso nego-
ziati politici. Ma già il primo punto all'ordine
del giorno della trattativa, democrati?zazione e

didtti umani, si è subito rivelato uno scoglio
difficile da superare. N"gli incontri successivi
infatti, I'ultimo il 26 ottobre, il governo guate-
malteco si è rifiutato di concretizzarc misure e
strumenti di atn¡azione immediata per risolvere
questo grave problema. Nonostânte questi pro-
blemi il fatto stesso di aver pwiato un processo
negoziale rappresenta una $rossa vittoria per
l'Urng e per tutto il movimento di opposizione
guatemalteco, basti pensare che fino a poco tem-
po fa i militari si rifiutavano di riconoscere lo
stato di guerra all'interno del paese.

Le ragioni che hanno costretto il governo
guatemalteco ad accettare l'apertura dei negozia-
ti vanno anzitutto ricercate all'interno del paese,
con il grosso desiderio di pace di gran parte della
popolazione ela patra di ampi settori produttivi
di ritrovarsi con I'economia distrutta a causa
della guerra come è già successo in Salvador.
Inoltre il governo e l'esercito speravano che, con
la caduta dei paesi dell'Est, I'Urng avrebbe esau-
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rito in breve tempo la sua fotza e sarebbe stâtâco-
stretta a trovarcrapidarnente un âccordo. A livello
internazionale ha pesato invece il crescente isola-
mento del paese per il persistere delle gravi viola-
zioni dei diritti umani, che hanno definitivamente
cancellato le illusioni e le aspettative create dall'e-
lezione di Vinicio Cerezo a Presidente nell'86. An-
che gli Stati Uniti hanno modifìcato il loro atteg-
giamento e la loro strategia per il Centro America.
In un recente documento l'rA.genzia internazionale
per lo sviluppo (Aid) definisce tre obiettivi fonda-
mentali pergli anni Novanta: a) sviluppo di socie-
tà democratiche stabili; b) crescita economica so-

stenibile, con un allargamento delle basi; c) svilup-
po di una cooperazione regionale effettiva.

In contraddnione con questi obiettivi I'Aid
prevede però di passâre da uno stanziamento re-
gionale di 810 milioni di dollari (1990) a 430 mi-
lioni nel 7996. La fine della gûeffz- fredda non
produrrà, dunque, la ricomposizionedi un model-
lo di sviluppo che permetta maggiore indipenden-
za, pen il quale i fondi dell'Aid potevano essere
vitali, ma al contrario, una ulteriore penetrazione
del capitale straniero nell'economia dell'area. In
questâ prospettiva si rende necessario modificare
lievemente la struttura della proprietà, appoggjarc
progetti per lo sviluppo ed elevare il livello di vita
della popolazione, contemporaneâmente a un tie-
pido intento di redistribuzione delle risorse.

Tutto questo si è tradotto in azioni concrete
del governo Usa nei confronti di quello guatemal-
teco. Nel dicembre del 1990 sono stati bloccati gli
aiuti militari þer premere sulle indagini per l'omi-
cidio di un cittadino ameticano, Michel Devine, e
per le violenze subite da una suora orsolina, Diana
Mack Ortiz anch'essa statunitense, in cui erano
coinvolti alcuni ufficiali dell'esercito guatemalte-
co. Blocco esteso nell'estate del 1,997 anchead altri
aiuti economici, per il persistere dell'impunità de-
gli autori di questi crimini.

Proprio con il progredire del dialogo si è avu-
to un aumento delle violazionidei diritti umani,la
repressione colpisce tutti i settori della società civi-
le il potere giuridico, la stampa,la chiesa, il movi-
mento popolare, professionisti e finanche settori
della polizia. Nei primi dieci giorni di agosto del
1991 sono stati assassinati il capo della sezione
omicidi della polizia nazionale,Josè Merida Esco-
bar, e altri due poliziotti che erano stati incaricati
delle indagini dell'omicidio dell'antropologa Mir-
na Mack Chang e pâre avessero scopetro la diretta
implicazione dell'esercito nel caso.

La sitaazione economica del Guatemala nel
fraffempo sembra essersi stabihzzataed anzi, stan-
do agli indicatori economici, è in fase di migliora-
mento. Le condÞioni di vita della popolazione,
però, sono peggiorate bruscamente, tanto che
l'80% della gente vive in uno stato di povertà e il
450/o di essa in estrema poveftà. L'aumento delle
tariffe pubbliche (trasporti, luce, acqua) e dei çne-
ri di prima necessità costrinç strati sempre piìl
ampi a vivere di pura sussistenza. Questo depaupe-
râmento economico ha prodotto un fenomeno
nuovo in Guatemala, il sorgere di una delinquenza
diffusa che si alimenta anche del clima di violenza
di cui è ormai intrisa la società. Il fenomeno del
banditismo, i rapimenti dei bambini, pervenderne
gli organi per trapianti, o il loro abbandono nelle
strade, come in Brasile, l'ingresso massiccio della
droga, sono elementi che possono incidere pesan-
temente nel tessuto sociale e che aprono problemi
nuovi per le organizzazionipopolari e per tutto il
settore progressista.

(drlario VotÒ
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Tera, tena! E tatto fu diaerso

di Aøgastin Monteþne x

La nostrø ciuilivøzione è qrclla del Tetw Mondo,
cioè qrclla della perdita di identità.

,trmando Morales

r. t el \968, tra le parole d'ordine scritte sui

\l muri di Parigi, åi Rorn", di Città del Mes-
I \ sico, c'era "l'immag¡nazione al potere";
oggi, sembra che la realtà si sia burlata dei nostri
sogni. Il potere - in questo periodo storico che
alcuni definiscono fine della storia, e che noi
latinoamericani chiamiamo, forse più opportu-
namente, fine della politica neoliberale - è

ovunque in mano ai tecnocrati, agli yuppies del-
la Banca Mondiale, ai burocrati transnazionali
che invece dell'immaginazione hanno messo in
opera un orribile marchingegno economico che
renderà più ricchi i pochi ricchi e più poveri
non solo i poveri, ma anche gran parte delle
cosiddette classi medie. L'ipotesi di Kenneth
Galbraith secondo cui nel prossimo secolo sco-
priremo che il conflitto tra paesi ricchi e paesi
poveri è molto più difficile da superare del con-
flitto tra comunismo e capitalismo, è ogi una
realtà nel Terzo Mondo. Nel caso concreto del-
I'America Latina, sta già trasformandosi in un
grido d'allarme che può sfociare in vera pania
collettiva, e non tra paesi, ma all'interno delle
nostfe società, tta"çtez,znnti" e"ragazzi a modo".

Le forme della dominazione stânno inoltre
retrocedendo per lo meno di un secolo. Il domi-
nio degli oppressori sugli oppressi sta di nuovo
assumendo forme di violenza fisica. In Colom-
bia (lacerata dal narcotrafftco, dalla delinquenza,
dalla miseria e dalla repressione), in Venezuela
(dove, sebbene sia un paese molto ricco di petro-
lio, già il 50Vo dei venezuelani è ridotto in mise-
ria, e la cosa ha provocatci esplosioni sociali), in
Arçntina (dove la gente si sta "scoprendo" in
quartieri miserabili e comincia a protestare per
I'inflazione - mentre poco prima la Seconda
guerra mondiale il paese aveva entrate superiori
al Canada), in Brasile (dove sono già ben noti gli
assalti ai supermercati), in Cent¡oamerica (da
sempre l'anticamera dell'inferno, ad eccezione

del Costarica), a Panama (dove i marines ma-
scherati da polizia panameflse reprimono le ma-
nifestazioni di studenti che protestano per la
grave situazione economica provocata dall'inva-
sione) e forse, in un futuro non troppo lontano
perfino in Messico þaese che fino ad ora si è
difeso meglio, ma che va verso I'integrazione-
disintegrazione del suo mercâto con il blocco
economico formato dagli Stati Uniti e dal Cana-
d").

La politica Usa di dividere I'America Lati-
na in settori commerciali separati porterà alla
discriminazione, al degrado di molti paesi, so-
prattutto i più piccoli. Cosa succederà in Guate-
mala, paese su cui si sta facendo pressione per-
ché abbandoni la sua produzione di mais e fagio-
li - dieta base della popolazione - per esportâre
prodotti non tradizionali (verdure, fiori, frutta),
un mercato aleatorio e molto instabile? Divente-
remo produttori per le tavole dei ricchi statuni-
tensi, delle loro industrie ed importatori delle
eccedenze dei paesi sviluppati (nnida cbatarra,
spa;zza;tlua, come dicono qui da noi), cosa che
aggraverà la nostra miseria, la nostra dipenden-
za,la deptivazione della nostra identità nazio-
nale.

Hector Agular Camin, scrittore messicano,
nel dibattito "Il secolo XX: l'esperienza della
Libertà" - organizzato dalla rivista Vuelta, di-
retta dallo scrittore messicano Octavio Pu -,
ha detto: <Dubito molto che l'America Latina
possa scegliere in piena libertà la propria inte-
gruzione alla mondializzazione. Per questo
manca di "libertà complementari". Ricordiamo:
negoziato significa difendere degli interessi. E
da vedere cosa dia più vantaggi. Sono necessa-
rie almeno tre libertà (...). Una certa libertà di
accesso ai mercati. Apriamo le nostre econo-
mie, e come risposta otteniamo protezionismo e

pratiche sleali. Si fa pressione su di noi affinché
ci apriamo, e non c'è una çnerosità che sia
equivalente (...). Non abbiamo accesso ai capi-
tali. Cosa grave quanto il problema del debito
estero: non c'è denaro per lo sviluppo dell'A-
merica Latina (...). E in terzo luogo la libertà di
accesso alla conoscenza della rivolueione tecno-
logica che stiamo vivendo. Non produrremo
mai per il secolo XXI senza queste diverse pos-
sibilità. Senza queste tre libertà le possibilità di
sviluppo sono limitate. Mi chiedo se con la fine
della guerra fredda e mentre si concentra l'at-
tenzione sull'Europa dell'Est e sull'Unione So-
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vietica e il Giappone domina il Sud-Est asiatico,
non resteremo pir) soli che mai noi latinoamerica-
ni, in altri "cenio anni di solitudine", di fronte agli
Stati Uniti? Senza il timore di sollevamenti, mi
chiedo, non stâremo in attesa di vedere la faccia
dura dell'impero?> (Excelsiot, 29 agosto 1 9 90).

Questo il panorama reso più oscuro dal fatto
che non c'è in questo momento un'alternativa
credibile da parte della sinistra, che barcolla lace-

t^ta tràle forze che difendono un marxismo-leni-
nismo ortodosso, un castro-guevarismo radicato
nell'immaginario collettivo degli anni Sessanta, e

forze nuove - anche se non lo sono cronologica-
mente - che hanno da sempre lottato per un Pen-
siero indipendente, ma che senza dubbio non han-

no saputo unificarsi con proposte credibili'
Sembrerebbe che le dinamiche dei processi

sociali, oggi tanto accelerate e cangianti, non ab-

biano anèora fatto fuori la politica come dogma,
come dettame schematico e semplificatore, fatto
per mobilitare masse "analfabeteed ignoranti". Si

iottostima così il potenziale creativo dei settori
popolari che hanno da sempre elaborato strâtegie
ãi ìoprawiyenza e reti di appoggio che hanno
per-èsso loro di continuare avivere nonostante il
çnocidio del capitale transnazionale e locale, con
una classe dominante autoctona corrottâ e igno-
rânte âsservita a valoÅ del consumismo più dete-

riore, esportati dai paesi " civilizzati" .

La sinistra latinoamericana (natutalmente ci
sono delle eccezioni), in linea generale non ha

saputo costruire una cultura diversa da quella capi-

talistu. Non ha creâto nuovi valori nê nfforzato i
valori peculiari del pensiero "ideale" del comuni-
smo cõme la solidarietà, l'elabotazione teorico-
pntic^,il significato della critica come arma rivo-
luzionaria,lã creatività , la vita democratica , la Li-

bera discussione delle idee, la tollennza, il signifi-
cato di ug,nglianza, il rispetto delle diversità e la

pratic dél lãvoro collettivo. Sembra che abbia

õscillato tra il "fascino discreto della borghesia", e

un dogmatismo che l'ha resa prigioniera degli ste-

reotipi sull'ideale stalinista dell'uomo di ferro. Ba-

sti ricordare libri come Asì se forlò el acero, che

hanno sostituito il catechismo per generazioni
di militanti latinoamericani'

Non siamo stati un argine per le tendenze
atomizzanti, disgreganti che il capitale forni-
sce. Non abbiamo saputo costruire un'identità
unificante càpace di opporsi al processo conti-
nuo di denazionalizzazioie che ci arriva diret-
tamente dagli Stati Uniti. Siamo immersi in un

dibattito medievale sul sesso degli angeli, su

questo litighiamo a morte tra di noi, per deci-

dere chi abbia in mano la verità assoluta (come

se esistesse!).

Non abbiamo lottato con efficacia contro
gli "assassini della memoria", facendo la storia
ãelle nostre lotte e della nostra resistenza' Non
abbiamo recuperato la nostra memoria storica
elaborando strategie che si calino in questo

ricco processo di esperienze vissute, di sogni ed

utopiè, di azioni quotidiâne che arricchisce il
nostro continente dandogli Prospettive tanto
peculiari, mâ sempre tanto inconcluse' C'è sta-

la un'esclusione sistematica dei soggetti dalle

decisioni che li rigaardav ano; l' organizzazione
è così gerarchizzata che ha bloccato la dissi-

denza ed il confronto, le uniche risorse capaci

di evitare l'anchilosi e la morte delle organiz-
zazioni politicamente vitali' Manca un pensie-

ro collettivo, autonomo e demistificatore' In-
dubbiamente sto generalizzando molto, con la
speranza che sia una provocazione stimolante,
perché non è fatta con lo spirito del "transfu-
-gu" 

- oggi di moda -, ma dalle stesse trincee di
ðombatiimento. E inoltre, deve essere comple-
tata da uno studio serio delle esperienze del

Salvador, del Nicaragua e del Brasile di Lula,
dove c'è stata unâ pratica di grande ùcchezza e

autonomia. E una critica e un'autocritica, così

necessarie in questo momento drammatico per
il movimento popolare.

Non mi interessa in questo saggio paÃare
in modo esteso del problema ecologico. La
n i)r^ e gli esseri umani veflgono distrutti in
modo intensivo in America Latina. Come dice
lo psicanalista messicano Fernando Cesarman,
è <ariste vedere gli uomini latinoamericani che
muoiono nella loro stessa spazzaturaD. Solo per
fare un esempio, l'anno scorso sono morte
centomila persone a Città del Messico, soprat-
tutto adulti sopra i sessanta anni e bambini al
di sotto dei cinque, per malattie che si sono

^ggray 
ate a câusa dell'inquinamento ambienta-

le. Sono nati, inoltre, circa 25 mila bambini
con malformazioni o mutazioni genetiche pro-
vocate dall'inquinamento. Il Guatemala, uno
dei paesi più belli del m,rndo, è oggi un paese

che rischià di diventare un deserto per il taglio
selvaggio di alberi, per gli incendi e il saccheg-

gio delle risorse naturali.
Non parleremo neppure in modo appro-

fondito del narcotraffico, che pur essendo per
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molti disperati I'uscita dalla miseria, corrompe e

crea legami di clientela con quella mafia interna-
zionale, che gode dell'opulenza più delfuante grazie
alla necessità di fuga dalla realtà di migliaia e mi-
gliaia di altri disperati. Né paderemo della delin-
qvenz^,che è diventata un flagello nei nostripaesi.
In Guatemala, per esempio, fa pauru salire sugli
autobus, perché è molto difficile scenderne senza
essere stati derubati. D'altraparte le forme di sadi-
smo cui ci hanno abituato i comportamenti degli
eserciti, delle polizie e delle alúe forze dell"'ordi-
ne" stanno lasciando conseguenze molto serie nel-
l'inconscio collettivo. Sul periodico Prensa Libre
di luglio, abbiamo letto, tra i molti abusi dei
conducenti di autobus, per altro pagati misera-

mente, il caso drammatico di una donna che,
scesa a posare le sue pesanti borse, ha visto i
suoi due figli finire sotto l'autome?zo e venir
maciullati. L'autista era ripartito incurante del-
le grida degli altri passeggeri. In un quartiere
popolare una donna ha catturato, legato e tor-
turato il marito e la sua amante e li avrebbe
bruciati vivi se non fosse intervenuta la polizia
chiamata dai vicini. Sembrerebbe che la vio-
lenza più aberrante segni la cieca ribellione alla
miseria a cui siamo condannati.

Mi interessa, invece, approfondire la que-
stione etnica che sta emergendo, con grande
forza, nei paesi latinoamericani a fofte concen-
trazione indigena; cioè là dove, nonostante il

P-\r..-
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sistematico genocidio, etnocidio ed ecocidio
operâto dalle classi dominanti dalla conquista
dell'Americ a, la popolazione indigena è riusci-
ta a resistere e lotta - oggi più organizzatz di
prima - per Åaffermare la propria identità
etnica. Tutto ciò non è strano. La questione
etnica sta esplodendo oggi in tutto il mondo,
in diverse forme e con diverse caratteristiche
politiche ed ideologiche. Sta sconvolgendo
I'LJrss, la Jugoslavia (per ricordare solo i casi
più clamorosi) e I'Europa è da sempre teatro di
lotte di questo tipo, in Spagna con baschi e

catalani, e in Inghilterra con la questione ir-
landese. E non ci sarebbe da stupirsi se ele-
menti di lotta etnica e il conseguente scontro
tra culture diverse, si trovassero strettâmente
mescolati afattori economici e politici nel "ri-
sorgere" del razzismo in Europa. Un risorgere
che ha avuto ultimamente espressioni doloro-
se, perfino in ltalia, paese che sembrava esente
da questa macchia. In Spagna parlano di noi
latinoamericani come sudøcøs, termine dispre-
giativo che indica il fondamento nzzista della
loro visione dei "vinti", il che rende sospetta la
loro celebrazione del quinto centenario come
"incontro tra due mondi" - in realtà conquista
ed etnocidio dell'America.

Un antropologo guatemalteco pada del-
I'etnicità come della rivoluzione culturale del
1990 (Flavio Rojas Lima, Etnicidad: teoria.ltpra-
xis. Reaolacion culturøl de 1990, Editorial Cultura
1990, Guatemala,7990). Può darsi che esageri,
ma senza dubbio nei paesi latinoamericani, co-
me Guatemala, Perù, Bolivia, Messico, Para-
gray, Ecuador, ci sono elementi che sembrano
dargli ragione. Innanzitutto gli indigeni co-
minciano -indipenderitemente dalla loro posi-
zione politic - a sentirsi orgogliosi di essere
indios, a úaffermare i loro elementi culturali
come I'amore e il rispetto per la natura, la
visione del cosmo -differente da quella occi-
dentale - la loro lingua, il loro diritto alla
terra; il significato che attribuiscono all'orga-
nizzazione comunitaria, la pratica di lavoro
collettivo, di appoggio mutuo e di reciprocità;
le loro più tipiche espressioni artistichq tessi-
tura, musica, dànza, ecc. La medicina naturale
basata su piante tndizionali, sulle loro cono-
scenze della natura e dell'essere umano; le reti
di solidarietà basate sui legami di parentela; il
sentimento di eguaglianza e la diversa valuta-
zione delle risorse materiali, che li porta ad

utihzzarc le eccedenze in funzione sociale (le
feste rituali); la loro peculiare visione della vita
interiore: <L'uomo forte fonda la sua posizione
sulle qualità della sua vita interiore e sul ¡ico-
noscimento da parte degli altri di queste quali-
tà personali e non sul controllo delle persone
per meno di un controllo degli oggettil).

Gli indios, oggi, ci dicono con orgoglio
che hanno la loro raÆenø, che stanno co-
struendo il proprio pensiero teorico autono-
mo. Tra di loro si chiamano fntelli, sentendo-
si molto diversi da noi che siamo meticci o
ladini (quest'ultimo termine viene usato nel
sud del Messico, nello stato di Chiapas e nel
Guatemala). Si sentono discriminati, oppressi,
sfruttati. Si sentono usati come mano d'opera
miserrima per creare l'opulenza dei ladini, che
per loro "mancano di cultura e identità", come
dicono alcuni, o se ce I'hanno è una cultura di
distruzione e di odio. Non hanno âncora pro-
getti politici compiuti e soffrono di influenze
politiche ed ideologiche di vario tipo; hanno
anche ufl "raz:lismo" alla rovescia, cioè un razzi-
smo come risposta a quello che li colpisce. Senza
dubbio ci sono anche elementi che ci fanno pensâ-
re che oggi la coscienza etnica pesi piìr di quella di
classe (anche se ci sono indigeni che le hanno ben
chiare entrambe, per esempio il Comite de Unidad
Campesina de Guatemala, Cuc). E in paesi come il
Guatemala - dove gli indios sono la metà della
popolazione - la questione etnica può essere un
fattore importante nella disintegrazionedi questo
paese come Nazione-Stato. Il Guatemala è infatti
un pâese atomizzato fino all'incredibile sia dalla
strategia della controinsurrezione, promossa dal-
l'esercito e dagli Stati Uniti, sia dal lavoro di dena-
zionalizzazione delle sette fondamentaliste. Non
sarebbe strano quindi che in Guatemala succedes-
se ciò che sta succedendo in Sud Africa, dove si
stânno ammazzando tra tribù nere rivali politica-
mente oltre che etnicamente, o quello che sta suc-
cedendo in Unione Sovietica dove si stanno ucci-
dendo armeni edazeÅ. Ma questa coscienza etnica
può essere la base per la ricomposizione di un
tessuto unitario che permetta di riaffermare l'iden-
tità di un popolo che ha lottato decenni per crearsi
un'identità come Nazione e come repubblica auto-
noma in questo continente tanto "lontano da Dio
e così vicino agli Stati Uniti".

Non dobbiamo sottovalutare il peso assunto
dall a "identi tà di separazione" o dall' aff ermazio¡e
dell'alterità, di cui pada Rossana Rossanda ("Vin-
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citori e vinti dell'89", il manifesto, 31 luglio 1990),
perché questa identità sottolinea non tanto le
differenze come I'ostilità nazionale, etnica o
religiosa quanto fattori culturali (la cultura co-
me fattore di costruzione simbolicâ, come mec-
canismo di resistenza, come f.otza regrcssiva e

progressiva allo stesso tempo), i quali gioche-
rânno un ruolo determinante quânto i fattori
politici ed economici. Tutto ciò aiuterà a svi-
luppare un processo democratico, se si realizze-
rà un legame tra coscienza etnicz e coscienza di
classe, tra politica e sviluppo teorico autonomo'
tra mobilitazione politicâ e costruzione cultura-
le, tra ricerca dell'unità e rispetto della diversi-
tà. Bisogna ricordare che proprio nel campo
culturale gli indios hanno operato la loro più
efficâce resistenza passiva per cinquecento anni
e sono riusciti, in ultima analisi, a sconfiggere il
loro nemico, segnando con le loro identità que-
sti paesi nonostante il genocidio e l'etnocidio
che nel 1.992 compirà cinquecento anni.

La sfida per la sinistra è molto grande,

anche se non ne ha aflcorl coscienza. L'impe-
gno di vedere le cose, non solo contràsPareflza,
mâ con creatività e autonomia, sulla base della
conoscenza profonda della nostra realtà. Questa
è la sfida per noi che pensiamo ci siano valori
diversi da quelli del capitale e che questi valori
non decadono per ciò che è successo nel mon-
do del socialismo reale. Una civilizzazione fafta
a misura d'uomo è la sfida e l'utopia che perse-
guiremo sempre, utopia che è necessario, oggi
più che mai, mettere in pratica, perché se non
la costruiamo I'uomo corre il pericolo di <mori-
re nella propria spàzz^úlra>> In sintesi non è

esagerato pensare che quando inizierà la fase di
sviluppo delle "libere frontiere" si costruirà ad
opera delle industrie culturali una visione del-
I'uomo e della vita sempre più condizionata
dalle richieste dell'espansione e del nfforza-
mento del mercato mondiale, e non dell'uma-
nizzazio ne degli individui.

Il cammino della sinistra oggi è arduo,
difficile, ma non è forse stâto sempre difficileP
Prima di questa crisi molti di noi si trovavano
tra due fuochi e pensavano a volte di essere

completamente confusi. Io credo, con Marco
Bascetta ('1989, gaai ai vincitori. Est e Ovest,
la questione democratica senza cortina di fer-
ro", il manifesto, 3 agosto 1990), che una volta
crollata la troppo soffocante eredità del sociali-
smo reale - la mancanza di abitudine alla poli-

tica e al conflitto, I'abitudine a ragionare per
modelli preconfezionati: "prendere o lasciare"

- si andrà costruendo una "radicalità democra-
tica".

E per questo in America Latina bisogna
riuscire a costruire un pensiero teorico-pratico
di "comunismo eterodosso", come direbbe
Rossana Rossanda. E necessario costruire una
cultura che unifichi gli attori popolari, contri-
buendo 

^ 
cteàte il "soggetto popolate" che sarà

protagonista delle future battaglie, di una nuo-
va pratic sociale e del cambiamento sociale.
Cultura che deve fondarsi sulle nostre più pro-
fonde radici. Creare, come sosteneva Gramsci,
nella pratica della vita politica valori etici che
mobilitino ampi settori sociali, senza i quali si
può cadere, nel migliore dei casi, nel cinismo e

nella depravazione. E necessario un program-
ma politico câpace di dare alternative rcali ai
problemi concreti. Un programma di sviluppo
autonomo che unifichi il più ampio spettro di
forz,e, e che possa contribuire ad alzare una
barriera di contenimento alle attivitàdi disintegra-
zione, denazionalizzazione e di polarizzazione del
capitale transnazionale in Amedca Latina. Una
lotta creativa contro lo "spirito di separazione",
contro latara del "settarismo di parrocchia". Una
strategia per nfforzarc le tendenze già esistenti nel
popolo, di solidarietà, di eguaglianza, di mutuo
soccorso þasta ricordare lapraticadi Ollas popu-
lares nel Cile che ha resistito a Pinochet, o il lavoro
delle Madri diPiazzadiMaggio, o il Gam - Grupo
de apoyo mutuo - in Guâtemala). D'altra pate
bisogna farla finita con i burocrati della sinistra,
con i corrotti, con i "viagiatoriprofessionali", che
tanto hanno segnato i nostri movimenti rivoluzio-
nari. In sostø;nza,mettere inpntica i vecchi valori
del nostro pensiero comunista, ma del pensiero
eterodosso, d esacnlizzante, con una revisione pro-
fonda di questo stesso pensiero e della nostra prati-
ca, per svilupparli fino ad elaborare un'azione che

.ci unifichi e ci permetta di avere armi politiche,
culturali, otganizzativedi tipo nuovo, che canaliz-
zino I'insoddisfazione delle masse, oggi più che
mai spinte dafattoriogettivi alla ricerca di nuove
strade. Un lavoro collettivo progettato per elabo-
rare una nuova teoria critica del sistema capitali-
sta, attraverso cui rinasca I'idea (e la pratica) della
trasf ormazione sociale.

Città del Messico, agosto 1990
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Le ,,perle mai nate>>
(Jn teatro uiuo, incontro di origini diaerse

e scoþerta di an mondo coperto d'aw.nrr

di Silaana Possenti

l ssistere ad uno spettacolo teatrale, com-

I po*, molte risenå. Il teatro sembra essere
.fl sempre di piìr in bilico fta la vita e la
mofte, tta:una ricetca che realmente lo rinnovi e

la realizzazione di cose vecchie, ma superficial-
mente rivestite di panni nuovi, che owiamente
non riesce a proporre una esperienza viva, origi-
nata da un reale bisogno di comunicare con il
suo pubblico. La "sleale" concorrenza della tele-
visione attanaglia una sincera ricerca teatrale fua

novità tecnologiche che stordiscono il pubblico
e limiti oggettivi, per i quali i mezzi espressivi
teatnli, al confronto, sembrano andare al rallen-
tatore. Incunearsi fra queste due strade e confer-
mare il valore dell'esperienza viva e immediata
del teatro non sempre riesce, ed esso affoga tta
soluzioni fantasmagoriche, che si risolvono in
quel teatro gastronomico di cui pailava Brecht,
o ricerca angosciosa di testi originali, magari
italiani, per quanto ci riguarda, ma che spesso
non riescono ad andare al di là della riproposi-
zione dell'angoscia del presente, senz^ riuscire a

dare il senso dinamico dell'oggi.
La crisi del teatro è la crisi stessa della

flostra società, e non potrebbe essere altrimenti.
La televisione sembra superare il problema ma-
cinando'di tutto, in una voragine che confonde
il vero con il falso, il reale solo con quello che è
visibile, fiction e veta carne dilaniata, pubblicità
e dolore, senza alcuna pen per chi in quel mo-
mento è sotto il bisturi del programma di "vita
vissuta". E la gente sembra aver bisogno, per
avere il sertso della vita e della mofte, che qual-
cuno glielo proponga sul teleschermo. A questo
punto, è la vita reale della gente che non ha più
una sua dimensione concÍeta. Padare a questo
proposito di quello che è successo durante la
guerra del Golfo non è fuori luogo, "teatralizzar-
la" è servito a renderla fantastica, irreale e lonta-
na e la tecnologia è solo servita a riproporre un
mondo non pir) di cartapesta questa volta, ma di
circuiti integrati. "Vita vissuta" m non aissata

real mente, fagocitata e immediatamente digeri-
qa, perché subito dopo c'è da ingoiare dell'altro.
E vero solo quello che si vede, ma al tempo
stesso non lo è nel momento in cui puoi farlo
sparire dal teleschermo.

E in tutto questo, il teatro cosa può fare?

Quali altri strani meccanismi deve muovere per

evitare I'assopimento delle coscienze e la sua

stessa scomparsa? Forse questa ticerca non ha
bisogno poi di andare tanto lontano e di scâvâ-
re chissà dove. Pensiamo ancora che il teatto
non debba catturare la nostra coscienza a basso

prezzo, ma debba far pensare e sapersi rinnova-
re, rinnovando al tempo stesso il suo pubblico:
dopo, tutto non deve più essere come prima,
per chi guarda e per chi vive sulla scenâ.

Queste sono state le riserve che ci hanno
âccompagnato ?l Teatro al Parco nel Centro
Sociale di Villa Maraini a Roma, dove è stata
proposta, a febbraio di questo ânno, una bizzar-
ra rassegna chiamata Festival del Teatro Patolo-
gico, una ricerca sul teatro della follia e, se

volete, sulla follia del teatro. Ad organizzare
questa rassegna è il regista e attore Dario
D'Ambrosi. Una impresa singolare che è riusci-
ta a rcalizzarsi grazie al lavoro fatto in comune
con il Gruppo di Ricerca di Psichiatria sociale
che opera all'interno del Centro. La Cooperati-
va associa, come è detto in un breve manifesto
di presentazione, dal 1979 <specialisti ed operâ-
tori socio-sanitati e culturali. Il fine comune è

dato dall'impegno di un'azione sociale, sanita-
ria e culturale diretta ad adulti e bambini, in-
tendendo contribuire con il proprio intervento
alla prevenzione alla cura e al superamento di
particolari disagi do¡'uti alla presenza di handi-
cap psichici e fisici, a situazioni di emarginazio-
ne e a difficoltà di socializzazione>. La Compa-
gnia teatrale di Milano di Giuseppe Badolato, il
Teatro D'o.c./casione, si è presentâta in questo
contesto con lo spettacolo inedito pøadri ilnttilr-
ni di un uisionørio, apportandovi la propria espe-
rienza di lavoro collettivo sul problema del-
I'handicap, all'interno del quale è inserito un
laboratorio di ricerca teatrale.

Il teatro è stato molte volte messo in rela-
zione con la follia, spesso in modo superficiale,
sfruttando un mezzo espressivo che sembra ben
prestarsi a giochi di prestigio sulla psiche uma-
na. Bastava dire che il teatro esprime l'inespri-
mibile, I'inesprimibile è la pazzia, questa uscita
dalle "regole" del conformismo, e il gioco è

fatto. A quel punto si può inventare di tutto, e

tutto può passare anche come livello di ricerca.
In rari casi, la follia è stata una condizione di
ricerca più profonda. Soprattutto questo è av-
venuto quando il disagio psicologico era stret-
tamente legato â uno spessore culturale impo-
nente, in un rifiuto esistenziale e profondamen-
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te sofferto delle regole della cultura come espres-

sioni di regole sociali soffocanti. ,\rtaud ci ha fatto
forse capire che quel suo dire, a proposito di un suo
lavoro: <E qualcosa di piùr di un'opera teattale, per
quanto audace e scandalosa, è come la verità stessa

della vita, considerata nella sua acuità> era rivolto
alla saa vita, e per questo, si afferma, non è mai
diventato teatro. La questione sembra irrisolvi-
bilq se il teatro diventa vita non è più teatro.
Ma forse c'è un modo ãncora, ce ne sono anco-
ra molti, e uflo potrebbe essere quello di cana-
lizzarc la sofferenza psicologica per esprimere
non il disagio del singolo, che da solo non
spiega le sue stesse radici, ma di qtresto cnfitrl
una organizzazione sociale, che esclude, in un
vortice a scalare, la follia, la devianza, la diver-
sità, fino ad anivarc alle più "mansuete" perso-
ne semplicemente non convinte che tutto quel-
lo che esiste è accettabile per il solo fatto che
esiste.

Eravamo dunque ben ferrati, lo "spettaco-
lo" del dolore non ci avrebbe catturato, avrem-
mo preteso molto da questa proposta. La pièce
di Giuseppe Badolato non ci ha "catturato" dal
punto di vista della spettacolarità, né attraverso
la scoperta di quanto di patetico può esserci in
una condizione di sofferenza psico-fisica, ma ci
ha preso gentilmente e consapevolmente per
mano restituendoci quello che era nostro. Nes-
sun sortilegio, dunque, solo una legittima resti-
tuzione, di quel (teatro del bisogno e dell'atte-
sa> di cui pada lo stesso Badolato nella introdu-
zione al libro che raccoglie il testo presentato.l
E, come dice I'Assessore alla Cultura della Città
di Corsico, piccolo centro ai limiti di Milano,
nella prcfazione a questo stesso libro: <<paadri

nottuftti di an uisionario, nell'allucinante contesto
in cui stiamo vivendo, centrifugatore di eventi
di ogni genere e specie, ci impone unâ sostaD.

E, come sempre, ci rendiamo conto che non se

ne può dare alcuna definizione, come awiene
per tutti gli eventi artistici importanti, pur nel
loro piccolo: non rispondono ad alcuna collo-
cazione, sfuggono a ptecise domande, danno
risposte imprevedibili, ma sono semþre stretta-
mente connessi con la vita dell'uomo. Verrebbe
da dire andate a vededo, poi, magari, dopo un
po' di tempo, ne riparliamo. E importante quel
"dopo un po' ", perché ci si accorge che, pur
essendo passato del tempo, degli accadimenti,
dell'altro teatro, questo ti resta dentro. I motivi
sono molteplici. Il ptimo è perché è un teatro

vivo, profondamente vissuto sulla pelle e nel-
l'anima dagli attori, che quindi riescono a tra-
smettere una esperienza indelebile; il secondo è
perché racconta un vissuto personale, ma àcco-
stando vicinissimi i temi della vita intima e i
temi della vita di telazione, in un contesto sto-
rico ben determinato, ma che non ripete mai
gli stessi segni e le stesse cicatrici in persone
diverse. Questi uomini feriti dalla loro sfortuna
personale, lo sono soprattutto perché non han-
no un posto dove essere amati per quello che
sono, per quello che potrebbero dare e fare. I
parametri umani sono dispersi, calpestati, awi-
liti. E la società che si è prepanta in questi
ultimi venti anni, la società dei vincitori, degli
indifferenti, degli scalatori sociali, dei sordi ai
lamenti di chi soffre per una fame materiale e

spirituale, unâ sete che non trova sorgenti puli-
te perché I'inquinamento non è solo delle ac-
que ma degli spiriti.

La scena che ci attende è una sala che
sembra sospesa ^ mezz'aria,, pâreti di cielo a

nuvole pastello, soffitto bianco, quattro sedie a

dondolo, laccate di bianco, un'altalena, il pavi-
mento è bianco. Entrarci dà un senso di perdita
delle coordinate nello spazio. Una donna vesti-
ta di nero, china su un mastello, ci sta aspettan-
do. Un giovane si stacca dal pubblico e accom-
p^gnà, tenendolo per mano, un altro giovane.
Il suo è un atto di amore, di protezione fotse,
ma è un atto innocente, senzâ paternalismi, ci
chiede di essere rispettosi, si sta compiendo un
rito sognato anche per noi, e in quella piccola
stãnze- di giochi si è ammessi proprio se si ac-
cetta, con animo limpido, quel gioco. I prota-
gonisti di questo evento teatrale sono Donna e

Ançlo. Donna ci aspettava sulla scena chissà
da quanto tempo:
Ho aisto colonne d'insalti scagliarsi contro la ùta
sei m þhcolo enore sfugito alle loro ,ogt*i
un granello di sabbia nei loro:

E una figara maestosa e nello stesso temPo
piccolissima, fragile, disegnata a matita, che
potrebbe essere cancellata da un momento al-
I'altro. Ci ricorda quelle figure di donne di
paesi poveri, che la telecamera sorprende a

piançre fra le macerie di una guerrâ, o nella
povertà disperata delle bidonville dei popoli del
sud. Sono in realtà persone già cancellate dalla
Storia, senza che nulla sia apparentemente cam-
biato. Le parole di Donna, roventi e piene di
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lacrime (vere, sul volto dell'attrice EmanuelaGa-
linelli) sono rivolte al piccolo uomo' accompâgna-

to in scena all'intzio dal regista' Ora quest'uomo

sta in ginocchio fra noi spettatori, col volto chino

,o orr" di qo.lle sedie biaÁche, e sembra fremere ad

ogni istanie per entrare prepotentemente sulla sce-

na,galoppando
Come un cømmello d'aria

E dolcemente vi entra e ci invita subito a

giocare:
Seiffi viffi sciaff-viaff'
viffi seiffi viaff-scissss...

Eãn¡aaiono i iaaalieri del re, con i loro caaalli, pøta-

Pltm, þataþîm, pataþøm, þatafyn,.þataþun"' e bat-

ìarono-giù taprina tone... niaf (..')
Adesso a clte gioco giochiano?

Ecco come si presentano Emanuela Gali-

nelli e Angelo Scirè' Sono attoti non professio-

nisti, con"l'arte della comunicazione teatrale

nella pelle. Emanuela lavora come insegnante e

nel gruppo teatrale Teatro D'o.c.,/casione si

o..r.þ, ãi t..ttogtrfia, mentre Angelo è un gio-

vane che frequenta il laboratorio teatrale per

giovani con problemi di handicap' 
- 
Sono essi

ít.ssi, .o-" .i râccontâ Badolato nella introdu-
zione che <hanno peúezionato e reso vivo con

la loro energia viiale il peno te tr le>' E nel

racconto chã Giuseppe ci ha fatto nel corso di
un nostro incontro ðòn la Compagnia, ci diceva

di come il testo non sia nato solo nella sua

mente, ma si sia man mano evoluto e arricchito
nel lavoro fatto con questi attori. Non si è

trattzlto, ci raccontano, di sottomettere il testo,

gli attori e tutti quelli che vi hanno lavorato ai

Ëisogni del regisia ma piuttosto di una attività
coilätiva che é riuscita, come raÍamente awie-
ne, a far incontrare le esigenze di persone di-
verse. Creazione quindi non come parto di una

mente geniale, mã origini diverse,. che hanno

voluto þt.pot"ttt"-ente incontrarsi. Uno stile

di lavoro che ha impegnato questa gente anche

in <situazioni appárentemente lontane dallo
scoPo comune)).

Ma torniamo al testo. Il dialogo fra Donna
e Angelo cammina su sentieri che a volte sem-

branõ non incontrarsi immediatamente, ma vi-
sibilmente si cercano, per accomunare la soffe-

rcnza di due persone che vivono ai margini' Le

parole dell'u,na vogliono confortare le paure

dell'altro, e viceversa:
gli feæ ilfla careåø coccola.

Donna:

A aolte ni pare che il nio corpo sia øn tttbo -. .

che gli uonini asano per lo scarico dell'immondiziø"'

È o.t" scossa elettrica quella che danno

queste parole. Come saranno risuonate nelle

dorrr. åel pubblico sedute ad ascoltare? E poi

sâpremo .it. ,otto parole di Emanuela, che

quella è una parte del testo çoncepita durante le

prorr.. Ma eise entrano legittimamente nel-te-
äto, s"rrz alcuna forzafi)r^, perché, come ci dice

coerentemente la Voce del Narratore:
Ho arpettato che i gernogli diaentassem ayli (beri
cbe l'^acqaa scurresse netle goh degli ørsi dal sole

lto eamminato i nntieri della ragione

sotteffato l' ascia dell' øbbandono

ed orø cltiedo quantot Qttafito douremo øsþetlare þer
essere ammessi alla nensa degli øguali.'.

E Angelo, di rimando, ci racconta la sua

oiccola tto.ia di fanciullo che forse ha cono-

lciuto troppe difficoltà. È un dialogo immagi-
narl,o fra Ángelo e una bambina del suo passa-

to, e la gr^ltu e la dolcezza di queste parole

sono di Angelo Scirè:
Sonia... Soniã,.. Sonia! Ah, sei lì, eÌt? Ti ricordi quøndo

ero þiccolo e tu mi sei aenata aicino e ni ltøi cbiesto:

"Poiso darti un bacetto" ed io ti lto risþosto: "Sì, gioia

mia!"
Poi ni ltøi anche abbracciato ed io mi sono emozionato

tantissimo!

Il cucciolo Angelo, adesso uomo maturo e

attore consapevole, ci restituisce la nostrâ in-
fanzia, senza patetismi, ma anzi con.una vena

gradevole di ironia, con una. frcsc.hezza che

lembra volare sulla difficoltà di esprimere que-

sti teneri bisogni.
Nelle sue "Note sulla messa in scenâ", Ba-

dolato ci racconta a proposito di Angelo Scirè

che <Il suo lavoro è otta battaglia contro il
corpo che fugge' Lo ha reso disciplinato, disar-

-u[o, potentèo. Sembra quasi, aggiungiamo
noi, chè il lavoro fatto su e con Emanuela e

Angelo abbia seguito un sentiero naturale, che

peré nella vita di ogni giorno non era stato mai

battuto: Emanuela ha dovuto esprimere una

vita interiore brillante in atteggiamenti "casti-
gati", composti al limite della sopportabilità,
óristallinalisi in lacrime, che forse nella vita
reale non hanno mai avuto il coraggio di mo-

strarsi. Angelo ha combattuto con un corpo
<che fugge> per restituirci una persona dove

corpo .þii.nè hanno raggiunto una loro unità,

un 
^loro-equilibrio naturali, nella necessità di

esprimere ád ogni costo la sofÍerc¡za e al tempo
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stesso la gioia di vivere.
Il dialogo fra i due personagi continua in

questa softa di stanza dei giochi fra le nuvole, dove
riecheggiano apparentemente bisogni di bambini.
Ma in realtà quello che scoppia è il bisogno di
umanità nuova, di relazioni basate sull'amote che
viene dal rispetto della persona, di una utopia reâ-

listica che non caþesti lavita di ogni singolo uo-
mo, per farl L eîtrare a fotzz nellenecessità "ogget-
tive" del produrre. Quelle stesse necessità, che
mettono ogi ai margini la donna e l'uomo che
non si possono integrare, e che quindi vanno a

formare la schiera dei dimenticati, perché ritenuti
nonnecessari.

Il gioco che i due personaggi inventano ora è
quello di svuotare il mare. Dice 'A'ngelo:
Spatianolo þiù in là, senzø perdere nø goccia, così

potremo sînþrire il regno coþerto d'øwtno.
Donna acconsente subito al nuovo gioco,

è un lavoro faticoso, fatto con <secchielli buca-
tb>, e in questo Ançlo si identifica con un
vecchio che improwisamente pada un dialetto
del sud, la Tena di Origine, e veramente in
questo nuovo personaggio I'Angelo attore e
bambino scompare per lasciare il posto al volto
duro e affaticzto di un vecchio, un altro dei
dimenticati, e alle dure parole di una can?'oîe
in una lingua lontana; ma, dice Ançlo tornato
bambino:
Ved| ogni þicnk onda pona in cima taúi daideri,

þerò, þoicbé ßessilnt ci crede, essi si irfrargono.

Barry Flanaga6 Pcace

E Donna:
Proaerò a cnfltarc i granelli di sabbia, aediøno cbi fø
prima, se ta a svuotare il mare o io a aedere quaüe
perle rcn sono mai nate,..

Il gioco si fa serio, non è un richiamo
decadente ad una infanzia canonizz.ata come
innocente, al famigento "fanciullino", ma piut-
tosto unâ ricerca dell'uomo, di quella parte di
sé che aflcotà desidera una realtà diversa e per
potedo fare deve essere libero dai disincanti e
dalle amarezze, essefe un ttsognatofe consapevo-
le". Ed i suoi intedocutori e, nello stesso tem-
po, i suoi protagonisti possono essere i dimenti-
cati, le <pede che non sono mai nato), senza per
questo perdere di valore universale.

Sperimentazioni teaftali come questa della
giovani Compagnia del Teatro D'o.c./casione
rappresentano quel teatro povero, che deve fare
i conti con <Il consumo rapido, le diavolerie
mercantili e la fagocitazione dello scarso dena-
ro pubblico da parte di pochi centri di interes-
se, che non consentono la nascita e lo sviluppo
di nuove compagnie>. Caparbiamente si prefig-
ge però il difficile compito di <piantare e ri-
piântare il seme dell'arte, proteggere le nuove e

giovani piante dalle gramigne mercântilb, co-
me si affermr nella presentazione. Un <terzo>

teatro dunque, che vive, per la suâ stessa natu-
ra, di ricerca e di provocàziofle, ma che rischia
di soffocare in quella dimensione roboante del-
lafalsa comunicazione di massa, all'interno del-
la quale si ergono a far da imbonitori divi iste-
rici, sprezzanti e ben pagati. Una comunicazio-
ne, come dicevamo, fatta di immagini, che un
clic del telecomando fa sparire dagli occhi e

anche dalla mente. Nel teatro che invece abbia-
mo visto, non è concesso quel clic. Certo, puoi
uscire dalla sala, ma per fado, devi alzarti, chie-
dere scusa, disturbare chi resta, guadagnare l'u-
scita, e infine percorrere la strada fino a casa

riuscendo a non pensarci. Quelle <perle mai
nato continueranno a tisuonare come le biglie
di vetro colorato nelle tasche di un bambino
che non vuole crescere e a queste çedo vo-
gliamo dedicare il nostro assenso e la nostra
attenzione.

Note:
1. Giuseppe Badolato, pttdtlri flottulni di ttt uisionaio,FÀitti-
ce Nuovi Autori.
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Popper-Lynkeus: ehi era costui?

di Brano Morandi

¡. q insolito nome Popper-Lynkeus non dirà

| . 
/ probabilmente nulla alla maggior parte

tJ dei lettori di questa rivista (e, onesta-
mente, per molto tempo ha detto pochissimo
anche a chi scrive). Ma in quest'epoca di ripen-
samenti può non essere inutile sottrarre all'oblìo
un personaggio che come minimo è stato fra i
precursori della "non neutralità della scienza",
dello Stato sociale e della pianificazione. Ma che
è anche, in particolare, uno dei padri di almeno
tre temi specifici che sono oggi di estremâ attua-
lità: I'economia ecologica, la sostituzione del ser-
vizio militare con un servizio civile "socialmente
utile", e le ipotesi di economie a più settori in
cui il mercato svolga una funzione necessaria ma
pauiale.

Nato in Boemia nel 1838, Iosef Popper
studiò ingegneria e fisica a Vienna, dove visse
guadagnandosi la vita come ingegnere; e firmò i
suoi numerosi scritti filosofici, letterari e politi-
co-sociali (i principali sono del 1878 e del 1912)
con lo pseudonimo di Lynkeus, che finì per
restare legato al suo cognome anche per distin-
guedo dal più conosciuto - e pir) moderato -
Karl Popper. Morì nel 7927 non senza avere
raggiunto una discreta notorietà, almeno nel-
I'ambito austro-tedesco, sia nel campo dell'epi-
stemologia - con una successiva influenza sul
"positivismo logico" del Circolo di Vienna -che
in quello delle proposte di trasformazione socia-
le. Tanto che, come riferisce Martinez-Alier in
unâ recente rassegna dei precursori del nesso fra
economia e problemi energetici', nel 1919 Otto
Neurath poté affermare che la rivoluzionebava-
rese si accingeva ad attuare il suo progra;mm ; e
àrrcor^ nel 1955, in tútt'altro contesto, I'introdu-
zione a un saggio sul suo pensiero porta la firma
di,\lbert Einstein.

Ma vediamo più da vicino il contributo ai
tre ârgomenti di attualità citati sopra. Nel campo
di ciò che oggi chiamiamo ecologia Popper-Lyn-
keus dedicò grandi sforzi al calcolo delle risorse
disponibili sull'intero pianeta, e redasse accurati
"bilanci enerçtici" della produzione agricola.
Ma soprattutto mostrò di avere già chiara la
nozione di risorsa esauribile, e dei problemi che
questa crelva all'approccio economico; e studiò
a lungo I'impiego delle fonti rinnovabili, non
solo idrica ed eolica, ma anche quella ricavabile

dalle "biomasse" sotto forma di alcol etilico.
Certamente molte delle sue proposte concrete
appaiono oggi superate, ma non così altri aspetti
del suo pensiero: per esempio non si lasciò in-
fluenzare, nelle sue considerazioni termodinami-
che, da quella "metafisica del secondo principio"
che era così di moda ai suoi tempi (e non solo in
quelli).

A proposito del servizio civile, tema parti-
colarmente attuale in Italia dopo il boicottaggio
cossighiano della nuova legge, Popper-Lynkeus
prese naturalmente le mosse dall'awersione alla
güerr , e da una teoÅzzazione filosofica dell'o-
biezione di coscienza laica al servizio militare.
Ma si propose subito anche di utilizzarc il lavoro
che così si sarebbe reso disponibile per fornire
un minimo di cibo, vestiario, alloggio ed assi-

stenza sanitaia all'intera popolazione, con due
fondamentali precisazioni che lo distinguono
nettamente da altri teorici dell'assistenza pubbli-
ca: questâ fornitura sarebbe dovuta awenire in
nâturâ e non sotto forma di sussidi monetari, e
sarebbe stata indirizzata alle persone piuttosto
che alle famiglie, con lo scopo esplicito di favo-
rire I'emanc ipazione femminile.

Di qui Popper-Lynkeus sviluppò una visio-
ne "dualistica" della società futura, in cui il set-
tore dei bisogni di base sarebbe stâto sottratto al
mercato e soddisfatto direttamente attraverso il
lavoro socialtzzato di tutti gli uomini e le donne,
mentre il resto avrebbe fatto parte dell'economia
monetaria: ipotesi poi rþresa per esempio da
Bertrand Russel, Ernesto Rossi e André Gorz,
che però non lo citano o non lo conoscono (e

chi scrive ha attribuito in passato agli ultimi due
la paternità di proposte che risalivano a Popper-
Lynkeus: questo articolo può anche essere visto
come una doverosa ùparazione). Ma l'elenco di
coloro che hanno ripreso o via via riscoperto
qualcuna delle sue idee è molto più lungo, per-
ché il nostro autore sembra godere - come os-
servava Modey-Fletcher in unâ râssegna dei pre-
cursori della nozione di "minimo g,rantito"" -di
una specie di primato assoluto di "mancata cita-
zione" fra chi si è occupato degli stessi argomen-
ti.

Questo multiforme personaggio non fu

^muto 
dai riformisti, che lo accusavano di utopi-

smo o di "ingegnetia sociale" (ma si può sospet-
tare che a un certo punto abbia anche pesato il
suo radicale pacifismo); e nemmeno dagli anar-
chici, che non potevano perdonargli il ruolo che
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assegnava allo Stato nel garantire la soddisfazione
dei bisogni fondamentali. Ma rimase anche estra-

neo alla cultura dei bolscevichi, soprattutto per un
motivo indiretto m aflcor più interessante, e sul

quale vale la pena di soffermarsi un momento.
Iosef Popper en infatti amico del fisico e filosofo
Ernst Mach, e legato a quella corrente "empirio-
criticista" che nel 1909 venne violentemente at-
taccata da Lenin nellilxo Materialisno ed enpiriocri-

ticisno; dove come è noto questi, per esigenze di
polemica politica immediata, finiva per con-
trapporre all'approccio critico alla scienza di
Mach e Avenarius soltanto un materialismo
elementare di stâmpo vetero-positivista þoi
trasformato in dogma indiscutibile nel "Dia-
mat" staliniano).

Si può anche vedere, in questa rottura dei
bolscevichi con ciò che in quel momento costi-
tuiva la più approfondita riflessione critica sui
fondamenti della scienza, il punto di partenza
della fiducia nella oggettività e "neutralità" di
questa che ha c ratterizza;to l'esperienza sovieti-
ca, favorendo quell'adozione dei modelli indu-
striali più "duri" e quella fede cieca nell'indu-
stria nucleare che hanno condotto ai disastri
ambientali oggi lamentati nell'ex Urss. In ogni
caso ne è derivata una specifica difficoltà a fare
i conti con i rapporti sociali all'interno della
produzione di sciðnzau, e forse anche la visione
del taylorismo come unica "organizzazione
scientifica del lavoro", bloccando una riflessio-
ne più a.va;nzart^ che pure era presente nella
Russia di Lenin; nell'ambito della stessa pole-
mica finì per essere sconfitto e messo a tacere il
medico e filosofo bolscevico Aleksandr Bogda-
nov, fondatore della teoria dell'organizzazione e
precursore della cibernetica e dell'analisi dei
sistemi.

Tutto questo va naturalmente molto al di
là della vicenda di Popper-Lynkeus, ma certo
ha contribuito - perché questi era "compro-
messo" con Mach ma anche, più in generale,
per il disinteresse che ne è derivato per temi
come l'ecologia e la critica della scienza - all'o-
blìo che ha awolto il suo nome. Mentre un
altro robusto contributo a questo oblìo è venu-
to dall'ala moderata del movimento operaio
probabilmente a causa del suo pacifismo, e del
suo approccio globale al problema delle risorse
che non considerava gli "interessi nazionali".

Forse, da questo punto di vista, il nostro
personaggio può anche essere considerato rap-

presentativo di un filone di critica del capitali-
smo che è stato "spia?zato" dall'alternativa sec-

ca fra una scelta moderata-istituzionale e una
rivoluzionaria-violenta, che si è presentata con
la resa del movimento operaio di fronte alla
guerra nell'agosto 7914 e si è stabilizzatâ dopo
la Rivoluzione d'Ottobre. Non si tratta natural-
mente di cercare solo qui un'alternativa' e per
quanto úgaarda Popper-Lynkeus vi sono certo
altri aspetti del suo pensiero che appaiono mol-
to più "dàtàti", ma forse per riuscire a ricostrui-
re i programmi e gli obiettivi di una sinistra
sarânno necessati anche molti recuperi di que-
sto genere.

Note:
1. Juan Martinez-Alier, Eeorcmia eeologica, Garzanti 1991, p'
264, da cui proviene anche una buona parte delle altre
notizie.
2. Edwin Modey-Fletcher, <Per una storia dell'idea di
"minimo sociale garantito">>, Naì$a Trime¡trah ¡. 64-66.
3. Cfr. Antonino Drago, Le dae opzioni, la Meridiana 1991,
p. 145.
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vere, deve ricol-
legarsi alle sue
radici cristiane,
e in particolare
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rapporto nuovo
con lo spirito
protestante>.
Questa tesi ri-
corre net varl
capitoli - stori-
ci, teologici, po-
litici - di questo
libro e costitui-
sce I'appassio-
nata replica a
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I principi della teoria dell'inforntazione
e la bíologia

di Pietro Omodeo * grb questo scritto che ho tenuto nel cassetto per
un paio di anni, augurandogli buona fortuna.
Università di Siena

A
I tempo in cui gli animali parlavano, una
volpe invitò un gallo appollaiato su un
ramo: <Scendi pure, non ci sono più ri-

schi, gli animali hanno dectetato la pace univer-
sale e nessuno nuocerà in alcun modo all'altro>.
Il gallo faceva di no con la testa. <Come, non mi
credi? guarda io stessa bruco I'erba come un
agnello>. <Certo che ti credo - disse il gallo -ma
temo che non tutti ne siano stati informati, per-
ciò preferisco attendere quassur.

In un convegno, non più tanto recente,

autorevoli protâgonisti della fisica e della chimi-
ca contemporzrnel hanno affermato di non aver
nulla contro i metodi seguiti dai biologi e dai
naturalisti, che ritengono del tutto leciti, e con-
cordano nel dire che <la nuova frontiera della
fisica teorica è ormai in larga misura impegnata
nel tentativo di comprendere argomenti ritenuti
anni Îa poco nobili, non fondamentali, tropPo
complicati per essere concettualmente interes-
santb. Io, diversamente dal gallo della favola,
sono sceso varie volte dal ramo per dire il mio
totale dissenso dal riduzionismo a oltnnza (<<dal-

le proprietà di una ventina di atomi si può de-

durre tutto il mondo vivente, compreso il pen-
siero e il comportamento umano>), e spesso mi
sono sentito rispondere con una panfrasi di una
celebre battuta di Clemenceau <Ormai la biolo-
gia è diventatâ troppo importante ed è bene

sottrarla ai biologi, la faremo noi chimici e fisici
che coltiviamo una scienza dura, capace di farc
previsioni esatteD.

L'unica volta che ho visto Giuseppe Mon-
talenti, che pure ho frequentato per quatant'an-
ni, infuriarsi di brutto abbandonando I'abituale
signorile compostezza, è stato in un convegno a

Milano, durante il quale un giovane malaccorto
ha sbattuto in faccia all'auditorio un simile di-
scorso. Io, pur essendo collerico e tutt'altro che
compassato, non mi arrabbio più a questi di-
scorsi palesemente corporativi, ed insisto nel
tentare un dialogo, anche con quei biologi che
credono che la biologia si può coltivare come
scienza dura.

È p.r questo motivo che affido a Il Passag-

Per introdurre il mio discorso ritengo op-
portuno citare e commentare un apologo di
Feynman. Dice il noto fisico che, indagando su

unâ struttura apqareîtemente puntiforme, può
accadere di osservare una "non conservazione"
delle forze ad essa applicate, chiarisce però che
nel momento in cui si riesce a risolvere la com-
plessità dell'oggetto, diventa subito evidente
che nessuna. p^rte delle forze in gioco è stata

annullata e che quella quota che sembrava
maflcàre ha, in tutto, modificato lo stato inter-
no della struttura.

L'attegg,iamento del biologo di fronte a
problemi analoghi è diametralmente oPposto a
quello del fisico: egli a priori non considera
alcun oggetto delle proprie osservazioni privo
di struttura interna, non il batterio che al mi-
croscopio a luce a;ppa;re come un semplice pun-
to, né il virus che risulta invisibile allo stesso

stnrmento. L'esistenza di una instabile struttura
interna del materiale che studia è per lui owia,
direi quasi assiomatica: se manca o se non cam-
bia vuol dire che non si tratta di un organismo
vivente. La biologia inizia là dove inizia la
complessità, la complessità è il mestiere del
biologo.

Definizione del vivente

Per raggiungere una migliore intesa co-
mincerò col discutere la definizione del viven-
te. Non presenterò rivelazioni mie, anche se

uso parole mie, in tutto espliciterò quello che

^ppa;re 
il punto di arrivo più avanzato di un

processo di sintesi iniziato più di tre secoli fa e
di cui è opportuno illustrare le tappe più im-
portanti, tappe raggiunte gnzie ad un affiaâ-
meflto, ad un'opera cotale alla quale hanno
contribuito e contribuiscono cultori di tutte le
discipline.

Com'è noto Cartesio ha proposto nell'ope-
ra Le monde un modello meccanicistico del vi-
vente inteso come sistema azionato dal "fuoco
oscuro" generato dalla respirazione. Malpighi,
medico e microscopista, aggiunse qualche de-
cennio dopo che il vivente è percorso da un
flusso di materiali che gli consentono di cresce-
re e di riparare alle perdite, al logoramento. Il

* Zoologo, Dipørtinenø di Biologiø ettolatiua,

Uniaersità di di Siena
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matematico Giovanni Bernoulli confermò questa
tesi e si affaccendò in diligenti conti intorno a

questo flusso, misurabile per mezzo della bilancia e

della misura fornita dall'orologio.
La concezione cartesian a si afferma atal pun-

to che nel Settecento, per designare un vivente si
parla di macchina: i fìlosofi e anche i teologi sono
d'accordo.

Una nuova tappain merito alla conoscenza
dei viventi fu raggiunta un po'prima della metà
del secolo scorso quando, ad opera del medico
Robert Mayer e dell'allora fisiologo von Hel-
mholtz e del fisico Joule fu enunciato il primo
principio della termodinamica e maturò il concet-
to di energia. Ne derivò un importante arricchi-
mento della nozione di vivente che venne inteso
come organismo sede, non solo di un flusso di
matetia, ma anche di un flusso di energia. Si noti
che ormai si evita di padare di macchine, avendo
Oken introdotto in biologia il termine di organi-
smo coniato dai filosofi della natura nell'intento di
esotcizzare le implicazioni di un termine sospetto
dimaterialismo.

La seconda metà dell'Ottocento è la grande
stagione della fisiologia, durante la quale si fanno i
conti sui consumi e sul rendimento dell'organismo
animals lo strumento di misura più apprezzato è il
calorimetro.

L'entusiasmo per la termodinamica indusse i
biologi e i non biologi aparlarc - in modo impro-
prio - di "energia" nervosâ e di"forze" che dirigo-
no lo sviluppo del vivente, e di qui si passò a parla-
te, fotse in modo puramente provocatorio, di
"meccanica dello svilupp o", di Entwick
nik.

Simili idee, che oltretutto si accompagnava-
no all'avanzata det|'evoluzione, destarono l'an-
goscia dei devoti dell'inconoscibile e quindi fini-
rono con lo scatenare unâ dura reazione. Nel
primo Novecento l'entelechia di Driesch e l'E-
an aital di Bergson, di stampo metafisico, vor-
rebbero sostituire nell'interpr etazione dei feno-
meni embriologici la termodinamica e la mec-
canica, owiamente inadeguate.

Dopo qualche tempo, il termine stesso di
organismo non piacque più poiché, essendosi
ormai usurata la vernice romantica, mostrava
la sua corda materialistica e meccanicistica.
Allo stesso modo in cui la parcla spazzino
viene sostituita da netturbino e poi da operato-
re ecologico, così il termine organismo su pro-
posta di von Bertalanffy, biologo legato all'i-

dealismo germanico, viene sostituito dal termi-
ne "sistema" che sembrava più adatto a coprire
le "vergogne" messe a nudo.

Il termine sistema secondo lo studioso
viennese avrebbe dovuto veicolare la concezio-
ne olistica del vivente, âccomunandola a quel-
la delle macchine complesse che non sono più
tali una volta smontate in bielle, dadi, ingra-
naggi, ecceterâ. Aspetto singolare in questa vi-
cenda lessicale e filosofica è che von Bertalanf-
fy rifiuterà nelle sue opere qualunque conces-
sione alla cibernetica che, in quanto scienza
del comportamento, a mio modo di vedere, è
proprio la disciplina più adatta a tratta¡e del-
I'organismo come un tutto funzionante.

Comunque, tra e il 1930 e il 1950 grazie
ai contributi dei biologi Needham e von Berta-
l. ;nffy, dei matematici e logici von Neumann,
Wiener e Shannon, del fisico Schrödinger, il
vivente viene inteso come sistema percorso da
un flusso di materia, di energia e di informa-
zione. Con questa aggiunta, che deve essere
considerata fondamentale, esso acquista una
nuova dimensione. Di conseguenz^ îoî 

^ppa-re più lecito padare di energia nervosa o di
forze che dirigono lo sviluppo, né appare leci-
to fare altre indebite applicazioni della termo-
dinamica. Molti studiosi cominciano a lare i
conti con flussi informativi provenienti dagli
organi di senso, con flussi informativi negli
ecosistemi e con flussi informativi protagonisti
del "farsi" dell'individuo. Yockey, Quastler e

Margaleff sono i primi e più profondi sosteni-
tori di questo più felice modo di impiantare
taluni problemi della biologia.

Nel contempo von Neumann e \üiener
sostengono che il comportamento degli orga-
nismi e delle macchine può esser€ studiato con
i nuovi metodi della cibernetica, su ciò con-
cordano i due migliori studiosi di epistemolo-
gia biologica di questo secolo: Piaget e Wad-
dington; il primo incondizionatamente, il se-

condo con varie riserve.

Orbene, tutto questo insieme di novità
maturato nell'ultimo quarantennio rende leci-
to e opportuno sostenere che un vivente è un
<sistefna aperto, benché delimitato (cioè cellu-
lare), atûaversato da un flusso di materia, di
energia e di inþrmazione al quale l'autocontrollo
assicura la crescita, la stazionarietà e l'autori-
produzione. Per queste sue proprietà il viven-
teè suscettibile di evolversi, adattandosi ad am-
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bienti mutevolb (Omodeo, 1983).

In questa definizione alcune proprietà, note
per tutti i viventi, sono statetaciuteperchédeduci-
bili da quelle elencate la mutabilitàe I'eccitabilità,
ad esempio; altre invece sono stâte trascurate per-
ché continçnti, circoscritte ai viventi chepopola-
no la Tetra: la composizione chimica elementare e
quella biochimica, ad esempio. ,{.1 contrario, la
capacità di evolvere è stata esplicitata proprio per

porre in rilievo che essa può venir dedotta dalle
altreproprietà.

L'evoluzione e la compleseità

I due campi della biologia nei quali con
più insistenza compaiono i concetti di comples-
iità e di complessificazione sono quelli dell'e-
voluzione e della morfogenesi.

I

f'

Sølomé, Lottatori di smo in aolo
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L'evoluzione dei viventi, in patticolare,
presenta due aspetti, quello dell'adattamento al
mutare delle condizioni ambientali mediante
modificazioni qualitative della struttura preesi-
stente e quello dell'adattamento âttraverso un
progressivo aumento della complessità della
propria strutturâ e del proprio comportamento.

Il primo caso râppresenta la regola costân-
te presso i batteri che si sono adattati durante
tre miliardi e mezzo di anni a tnsformazioni
radicali dell'ambiente terrestre rimanendo sem-
pre batteri. Il secondo caso riguarda tutti gli
altri organismi che sono andati trasformandosi
in modo più o meno profondo grazie a quel
processo che di solito viene esposto e dibattuto
sotto il nome di macroevoluzione, ma a questo
termine preferisco quello di evoluzione per
complessificazione.

Con evoluzione per complessificazione de-
signo il processo che congiunge, ad esempig'
geneticamente I'ameba all'elefante, e l'alga alla
quercia - ho usato esempi divenuti proverbiali

- ma vi è un altro esempio di evoluzione per
complessificazione, meno noto ma assai più
straordinario anche se a prima vista non sem-

bra, ed è quello che ha segnato il trapasso dal
batterio all'ameba.

La reahà di questo tipo di evoluzione è

stata duramente contestatafino ad epoca recen-
te anche da firme illustri qual è quella di Gras-
sé, ma la comunità dei biologi oggi non la nega
più, mantenendo di solito un prudente silenzio
intorno alle sue cause. Quando però si pronun-
ciano, gli studiosi dell'evoluzionismo si limita-
no ad affermarê che dall'ameba si è giunti all'e-
lefante con modalità e per cause non diverse da
quelle, abbastanza note, per cui da una specie
madre si formano due specie figlie.

Simile discorso 
^ppa;re 

vero solo in parte.
È rr.to che lo sviluppo della genetica molecola-
re ha permesso di ricostruire la storia di singoli
geni, secondo schemi aderenti alle ipotesi sulla
selezione naturale, ma ha permesso anche di
stabilire che da un singolo gene ancestrale, o
protogene, ne sono derivati spesso molti altri
dotati di funzioni o simili o complementari, o
del tutto diverse. Quest'ultimo è il caso, ponia-
mo, dei geni fratelli di cui uno specifica l'insu-
lina, la quale regola il metabolismo glicidico,
mentre l'altro specifica lá relaxina, la quale ri-
duce la rigidità dei legamenti e dei tessuti in
occasione del parto dei mammiferi.

In questi dati di fatto, che Ohno ha ftatta-
to in modo molto convincente, si trova confer-
ma del fatto che nel corso dell'evoluzione degli
organismi eucariotici non si è avuta solo varia-
zione qualitativa del patrimonio genetico, ma
anche v ariazione quantitâtiva.

Che questa vaúazione quântitativa abbia
poi avuto un ruolo decisivo nei processi di evo-
luzione per complessificazione lo si può desu-

mere dal confronto delle dimensioni del patri-
monio genetico riscontrate in organismi che
presentano diverso livello evolutivo: i Batteri
hanno in media un decimo del contenuto in
Dna dei Funghi, questi contengono in media
un decimo del contenuto in Dna dei Protozoi e

i Protozoi hanno un decimo del Dna delle cel-
lule dei Vegetali e degli Animali superiori.

Se è corretto I'assunto che a un accresci-
mento di complessità fa riscontro un aumento
dell'informazione occorrente alla crescita e alla
riproduzione dell'organismo nonchê alla dire-
zione del suo comportamento, la via per rico-
struire le grandi linee dell'evoluzione dei viven-
ti è chiaramente indicata.

Diffïcoltà della tesi

Che I'aumento del patrimonio ereditario
sia correlato, a un dipresso, all'aumento dell'in-
formazione genetica contrâstâ implicitamente
con le tesi del Dna egoista di Crick ed esplicita-
mente con I'opinione di Goodwin, secondo il
quale I'appl icazione dell'inform atica teoúca al-

la biologia è una semplice metafora. A me il discor-
so sul Dna egoista sembra altrettanto dissennato
dell'ipotesi di batteri giunti sulla Terra con un'a-
stronave inviata daun'altra galassia vari miliardi
di anni fa. Quindi su di esso non aggiungerò nulla a

quanto ho avuto occasione di dire in pre cedenza.

Al discorso di Goodwin credo giusto rispon-
dere in modo particolareggiato, ma non senza aver
prima corretto una suâ anacronistica impressione.
L'idea che il patrimonio çnetico diriga la morfo-
genesi dell'organismo non è stata dettata da infa-
tuazione per I'informatica teorica, disciplina che
nasce solo nel 1948. Già un decennio prima nei
trattaLti di genetica almeno un capitolo intitolato
"Genetica fisiologica" veniva dedicato a questa
convinzione che - si badi bene - aveva valso a

placare la rissa tra preformisti ed epigenetisti.

Non solo, da più di un secolo si sa che molte
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varianti morfologiche, quelle ad esempio presen-
tate dai bovini niata, dalle pecore ancon, dai cani
bassotti, e dall'uomo stesso affetto da aracno-
dattilia o acondroplasia sono legate a vaúanti
del patrimonio ereditario. Ma invero, sin dal
7748, il matematico e geometra de Maupertuis
avevà dimostrato, con argomentazioni di tipo
probabilistico, che la polidattilia ha basi eredi-
tarie. Sfruttando il suo modo di procedere si
può dimostrare che ciò risulta vero per quasi
ogni carattere morfologico. Inoltre da quasi ot-
tant'anni si sa che le forme di colonie di batteri
o di muffe che si sviluppano su substrato solido
sono controllate geneticamente e che, se si vuo-
le pescare ceppi mutanti, il modo sicuro è quel-
lo di raccorglierli nei settori della piastra ove si
osserva, già ad occhio nudo, qualche diversità
di forma o di colore.

Insomma, la concezione che la morfogene-
si sia diretta dal patrimonio ereditario è andata
maturando in modo autonomo in tempi molto
lunghi e la teoria dell'informazione le ha forni-
to solo un'adatta terminologia e una preziosa
unità di misura.

Gli sforzi più meritori sono quelli di J.
Needham che, a partire dagli anni Trenta, ha
parlato con coerenza del ruolo dell"'ordine"
nella morfogenesi rifacendosi a autori prece-
denti, tra cui Rignano.

I genetisti francesi hanno quindi lavorato
con zelo, un po' prima della metà di questo
secolo, per dimostrare la generale validità del
controllo genetico sulla morfogenesi, ma si de-
ve dire che la sicura base teorica è stata fornita
dalle ricerche di Jacob, Monod e Changeux,
intorno all'operone annunciate all'inizio degli
anni Sessanta.

Il riconoscimento del fatto che accanto ai
geni strutturali esistano geni regolatori che go-
vernano I'erogazione dell'inform azione geneti-
ca in funzione delle condizioni ambientali è

stato un passo molto importante per la com-
prensione della morfogenesi. Un altro passo
avanti è stato fatto grazie a quell'eccellente ope-
n Temporal organizøtion in cells in cui Goodwin
stesso ha fornito la chiave per intendere il fun-
zionamento degli orologi cellulari e quindi le
modalità dell'autocontrollo diacronico sulla
morfogenesi.

Tanto Monod quanto Goodwin hanno
tentâto di divorare, come fece il dio Chronos,
le loro creature, spaventati forse delle implica-

zioni filosofiche delle proprie scoperte. Ma ciò
che è lecito a un dio non è permesso a uno
studioso. Né la incerta dialettica di Goodwin
né le acrobazie verbali di Monod possono farci
recedere da sicure acquisizioni, nê, farci mutare
linguaggio.

Come il fluire e il trasformarsi dell'energia
nei viventi si discutono e si trattano con i me-
todi della termodinamica, così i programmi, i
messaggi e la memoria nei viventi si discutono
e si studiano e si devono studiare con i metodi e
il linguaggio dell'informatica.

La morfogenesi e I'informazione

Il farsi dell'individuo, sia esso animale o
pianta, a pattfue da una cellula uovo molto
semplicemente strutturata, è un processo affa-
scinante ed in un cefto modo paradigmatico dei
rapporti tn informazione e complessità.

I geni strutturali erogano il programma
per il montaggio delle catene polipeptidiche,
elementi costitutivi dell'organismo, e, 

^ttl ver-
so I'attività di queste catene vengono sintetizza-
ti e messi in opera tutti gli altri componenti
non proteici dell'embrione. La produzione e

ilmontaggio delle catene polipeptidiche vengo-
no però controllate attraverso un metapro-
gramma (o blaeprint, per dida all'inglese) erogâ-
to dai geni regolatori.

Sul modo in cui funzionano i geni regola-
tori si sa molto per quanto riguarda i batteri e

gli organismi affini, ma si sa poco per quanto
riguarda gli altri organismi che sono i più nu-
merosi e quelli in cui la morfoçnesi ha già rilevan-
za..

Il poco che si sa, iuttavia, è abbastanza per
formulare modelli basati tanto sulla teoria delle
comunicazioni, quanto sulla teoria dei controlli,
tutti verificabili in sede sperimentale.

Britten e Davidson hanno proposto fin dal
1 969 alcune soluzioni di grande interesse, raffinate
in pubblicazioni successive. Io stesso (1987) ho
suggerito che l'informazione che controlla gli
âspetti basilari dell'architettura degli organismi
animali, ed i cui programmi risultano a prova di
errore e a prova di danno, sia costituita da elementi
distribuiti e ridondanti, così come pare sia costitui-
ta la memoria biologica. D'altrapartei programmi
apnova- d'errore proprio per questa loro proprietà
non sono soæetti a mutare e incanalano in un
alveo molto ristretto I'evoluzione di un taxon.
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Ciò che è più eccitante in questo campo è che
quanto meglio si comprend e la orgmizzazione del
patrimonio çnetico, tanto più ci si persuade della
sua rigorosa isomorfia conl'orgtniz.z,azione di raf-
finati dispositivi tecnologici delle comunicazioni.
In un caso e nell'altro la schermatura dei canali

limita o elimina le interferenze, il filtragio dei
segnali limita o elimina il rumore, in un caso e
nell'altro è possibile la ricostruzione dei messaggi
altelati sfruttando la Ådondanza ad essi inerente.
Ne è esempio, su scala molecolare, il dispositivo
che va sotto il nome di "correttore di bozze"!

Chiudo questo excursus con due ossercaircni
di carattere çnerale. La prima è che mentre i geni
strutturali da un capo all'altro della scala dei viven-
ti aumentano di circa dieci volte, i çni con funzio-
ni regolative e di controllo aumentano di mille
volte e forse più. La seconda considerazione, che
ritengo molto rilevante sul piano gnoseologico, è
che l'informazione che fluisce nei viventi (e anche
tutta I'altra del resto) non è pensabile se non legata
â un substrato materiale e veicolata da una qualche
energia; essa peraltro non è che un rapporto logico
e operativo ed è quindi qualcosa di immateriale
che non risponde, come rispondono invece ener-
gia e materia, al principio di conservazione.

Il flusso di informazione non precostituita
geneticamente

Il flusso di informazione proveniente dai
sensori biologici rappresenta un capitolo appas-
sionante della fisiologia moderna. In epoca re-
cente I'argomento si è arricchito di una vastâ
gâmmâ di nozioni a livello molecolare, ma che
io sappia non ci sono stati molti tentativi di
organinarc la vasta fenomenolog;a legata al
funzionamento dei recettori sensoriali nel qua-
dro unificante della teoria dell'informazione.
L'exploit di Ruggero Pierantoni a proposito
della visione è affascinante mâ molti altri sforzi
sono necessari púma di disporre di un panora-
ma adeguato. Ciò che voglio sottolineare in
questa sede è che ciascun organismo, dal batte-
rio in su, è munito di un vastissimo numero di
sensori, molti dei quali dotati di capacità di
risoluzione prossime a quella più alta teorica-
mente prevedibile, i quali assicurano lo stato
stazionario delle più diverse grandez,zr, o con-
trollano la fatica o l'inefficienza degli stessi di-
spositivi di controllo.

Altri sensori controllano la morfogenesi a
livello sopracellulare. Il loro modo di funziona-
re e la loro struttura sfìdano la capacità di com-
prensione del biologo e mettono a dura prova
la sua immagSnazione. In effetti un sensore è
sempre e solo un trasduttore di energia e non
può essere altro che questo, tanto in un organi-To.yosltige lYatanabc, Sølto ceh¡te hop ltop
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smo vivente quanto in un dispositivo tecnolo-'
gico più o meno sofisticato; senonchel il con-
trollo sia nella morfogenesi sia in fisiologia ri-
chiede sensori per grandezze che non hanno le
dimensioni dell'energia: lunghezza, poniamo,
temperatura, superficie, curvaturâ, durata, rit-
mo.

In tutti questi casi i sensori misurano flussi
di energia che, ceteris paribus, sono proporzio-
nali alla l:unghezza o alla temperâtura, o alla
superficie, e via dicendo.

Ciò molte volte implica che l'energia o la
variazione di energia entrerà in gioco solo se la
struttura, il cui parametro è sotto controllo, è

in moto. Ed in effetti, molti sono i casi in cui
l'immobilizzazione dell'embrione, o di sue par-
ti, impedisce o distorce la morfogenesi.

Rapporti tra informazione e complessità

Questa rete di problemi e di difficoltà pra-
tiche e concettuali si ingarbuglia ulteriormente
per vari motivi. Awiene, per esempio, che I'in-
formazione genetica non specifica direttamente
il caratterc, o la proprietà, o il comportamento,
ma specific a la norma di reazione ad una varia-
bile ambientale che agisce nel corso dell'accre-
scimento. In tal caso, aparità di genotipo, alcu-
ne piante ad alta quota crescono nane e striscianti e

crescono erette e grandi a bassa quota, mentre certi
alberi crescono sottili e alti in una foresta densa,
ma robusti e fronzuti in una radura. Ciò vale a dire
che informazione geneticâ e informazione am-
bientale si sommano. Awiene anche che il patri-
monio genetico non specifichi in alcun modo il
clr ttete, ma predispongala acquisizione dell'in-
fotmazione occorrente dall'ambiente circostante:
il caso dell'inprinting "alla Lorenz" è uno di que-
sti, ma i risultati di molte altre indagini su
comportâmenti particolari portano a conclude-
re che essi vengono appresi in base a semplicis-
sime istruzioni genetiche. In altre parole, nella
storia dei viventi molto spesso viene rcalizzata
un'economia dell'infotmazione genetica attin-
gendo dall'ambiente esterno quanto è necessa-
rio.

Conclusione

plesso un sistema tanto maggiore è I'informa-
zione occorrente alla sua rcalizzazione: è però
importante che questo assunto trovi adeguata

dimostrazione poiché, in caso positivo, la com-
plessità potrebbe essere valutata attraverso la
misura dell'inform azione.

Tuttavia, all'atto pntico, in campo biolo-
gico un rapporto preciso non potrà mai essere

istituito: in un organismo vivente un progrâm-
ma può essere codificato in modo più o meno
efficiente e inoltre nel programma può compa-
rire una quota maggiore o minore di ridondan-
zà 

^-vente 
lo scopo di rendere più o meno stabi-

le il risultato, owero lo scopo di limitare la
percentuale di scarti.

Queste fluttuazioni rendono ben conto di
certe vistose anomalie per cui il massimo con-
tenuto in Dna lo si osserva presso certi pesci
primitivi, presso gli anfibi urodeli e presso certe
piante monocotiledoni; queste stesse fluttuazio-
ni però ci lasciano in una nebbia di incertezze
per quanto úgoarda le misure. Poiché per
espungere la ridondanz^ e ptocedere a conti
netti bisognerebbe conoscere, caso per câso,
punto per punto, il programma ottimale, e non
basterebbe.

Sorgono infatti altre questioni particolari
apparentemente inestricabili. Una è rclativa al

fatto che in un organismo pluricellulare l'infor-
m zioîe contenuta nel patrimonio genetiço
viene modulata nel corso dello sviluppo in rno-
do divergente a seconda dei vari ceppi cellulari.
Nasce così la domanda: in qual modo deve
essere calcolata la informazione totale da cui
prende origine la complessità finale dell'indivi-
duo?

Un'altra questione riguatda molti artropo-
di nei quali un medesimo patrimonio genetico
modulato da due diversi ormoni dà origine pri-
ma a una larva vermiforme che magari vive in
ambiente asfittico nutrendosi di materiali putri-
di e poi a un'immagSne alata che si nutre di
nettare sui fiori: I'una e l'altra sono complesse,
ma ognuna a modo suo. In qual modo misurare
la complessità e l'informazione in animali come
questi?

Nonostante tutte le questioni aperte, io
nutro fiducia che l'introdurre i principi e I'uni-
tà di misura della teoria dell'informazione rz;p-
presenta un modo sicuro in più per orientarsi
nel vasto oceâno della biologia.

Ritoinando al problema dell,evoluzione
Þer complessificazione, insisterò nel dire che è
molto utile assumere che, quanto più è com-
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L'illusttazione

Immagini per il cielo.Un bel nome per una
stÍana e bella iniziativa. Nel 1987 il Goethe In-
stitut di Osaka, attraverso il suo direttore Paul
Eubel, manda una lettera â cento artisti di tut-
to il mondo chiedendo loro un'opera che sa-

rà trasformata dai sapienti artigiani giappone-
si in altrettanti aquiloni. Un progetto per unâ
mostra scagliata verso il cielo; niente pastoie det-
tate dalla tela, ma I'eterea e robusta carta lavo-
rata in famiglia da secoli, niente vetri o corni-
ci a dividere I'opera dal mondo, ma sottili as-

sicelle e fili per rendere I'opera stessa viva e

parte del mondo. E forse questo che ha parti-
colarmente affascinato gli artisti, che hanno ri-
sposto con impegno a questo fenomenale stimo-
lo: colorare il cielo. E guardando il risultato di
questo affatto originale connubio, ci è sembra-
to che poche volte, come in questa, l'avanguar-
dia abbia accettato la tradizione come ideale
compâgno di viaggio, e la tradizione abbia smes-

so i panni del vecchio saggio per supportare con
slancio il lavoro di questi artisti.

Un omaggio dunque all'espressività uma-
na nella sua totalità, al di là delle età e delle
t zze, un richiamo prezioso, ci sembra, in que-
sto momento storico.
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trinelli Ravenna: Nnascita Ferrata: Spøzio

Libri Fhenzei Marznccu; Seber; Feltrinelli;
Rinaçcita. Pisa: F eltrinelli. Siena: F ehrinelli.
Napoli: Feltrinelli; Gnida. Batlz Feltrinelli.
Palermo: Feltrinelli.
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