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LA FILOSOFIA
DELLA
GUERRIGLIA
olti t ira nni, poliziotti e spie si
M
saranno ubriacati per la gioia alla notizia dell'ennesima morte di Guevara, forse « quella buona », in uno
sperduto villaggio boliviano. Aveva il
vizio di resuscitare. Forse questa volta
non accadrà. I colonnelli e i generali
di La Paz non fanno testo, ma sul cadavere del guerrigliero sospetto sono
scesi come falchi i professionisti della
CIA e dell'FBI: lo hanno misurato, fografato, catalogato; un gran da fare,
dalla raccolta qelle impronte digitali
all'attesa spasmodica di quelle che sarebbero arrivate per il confronto; ma
come fidarsi delle polizie sud-americane
e dei loro archivi criminali, come fidarsi di un controllo artigianale sul
posto, adesso si lavora con metodi
scientifici, meglio spedire tutto a Washington. La « centrale », ancora il 10
ottobre, non ha confermato l'identificazione, oppure preferisce restare in
ombra: Washington tace o risponde
in cifra, La Paz rompe gli indugi. Comunicato ufficiale boliviano: il guerrigliero sospetto, abbattuto domenica 8
ottobre dopo cinque ore di combattimento, è Ernesto «Che» Guevara, e
con lui sono caduti altri sei uomini,
probabilmente il quartier generale della rivolta. Entra in gioco anche la proL'ASTROLABIO - 15 ottobre 1967

paganda idiota; morto per morto facciamolo confessare, non davanti al prete ma a un soldato del governo: « Sono Guevara ... Sto morendo... Riconosco che ho sbagliato tutto ». Cosl si
tira un frego sulla guerriglia, finisce
l'incubo e si va a bere.
Tanti complimenti agli assassini se
riescono a non vomitare. Noi ci occuperemo di cose più serie, partendo purtroppo dall'ipotesi che la notizia della
morte di Guevara sia vera.

Appuntamento con la morte. Ernenesto « Che • Guevara, argentino di
nascita, cubano per meriti rivoluzionari, apolide per continuare la rivoluzione, era conscio del proprio appuntamento con la marce. La sua famosa lettera da località sconosciuta, diramata
all'Avana il 16 aprile, terminava con
un presagio di intensa lucidità, di fredda e meditata consapevolezza: «Se a
noi, che in un piccolo punto della carta
del mondo assolviamo il dovere che
preconizziamo e mettiamo a disposizio- '
ne della lotta quel poco che ci è concesso dare, le nostre vite, il nostro sacrificio; se a noi capita in uno di questi giorni di esalare l'ultimo respiro in
una terra qualsiasi, ormai nostra, bagnata dal nostro sangue, si sappia che

abbiamo valutato la portata dei nostri
atti e che ci consideriamo solo un elemento del grande esercito del proletariato ... Ogni nostra azione è un grido
di guerra contro l'imperialismo, è una
campana per l'unità dei popoli contro
il grande nemico del genere umano. gli
Stati Uniti ... In qualunque luogo ci
sorprenda la morte, sia benvenuta, a
condizione che questo nostro grido di
guerra sia giunto a un orecchio ricettivo e che un'altra mano si levi per impugnare le nostre armi ... ».
Usare termini come presagio, pre·
sentimento, è addirittura sbagliato. Un
rivoluzionario ha già accantonato. e
accettato, l'ipotesi della morte. Nel caso
di Guevara ci si deve chiedere se non
sia stata calcolata come un costo necessario al raggiungimento del suo
obiettivo: l'unità dei popoli contro
l'imperialismo. Non per fare di se stesso una leggenda da offrire alle masse
diseredate dell'America Latina, per la
loro mobilitazione; anche questo, ma
qualcosa di più concreto, l'unica cosa
che un rivoluzionario può proporsi in
termini ravvicinati: provocare, col proprio esempio, indicando una strada, una
linea d'azione, una scelta che altri rifiutano.
Il Vietnam. Il Vietnam è « tragicamente solo », scriveva Guevara, e « la solidarietà del mondo progressista con il
popolo del Vietnam somiglia a quella
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Il rtvoluz1onar10 Guevara aveva accettato
l'ipotesi della morte come un costo necessario al raggiungimento dell'unità der
popoli contro l'imperialismo. Non vale
ora s11onare a morto per i cuori liberi
dell'America Latina: è certo che « due,
tre, molti Guevara » sorgeranno presto
ad innalzare la bandiera della rivoluzione. Nelle foto: a sinistra Che Guevara, a
destra la repressione della guerriglia in
Bolivia, in basso Fide/ Castro.
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stessa amara ironia che l'incitamento
della plebe rappresentava per i gladia·
tori del circo ». « Non si tratta di augurare il successo all'aggredito, ma di
affrontare i suoi rischi. Accompagnarlo
alla morte o alla vittoria». Guevara
lo ha accompagnato alla morte, ma il
Vietnam non è ancora morto, come
non è morta l'insurrezione in America
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Washington. Il giovane
sovrano hascemlta sta cercando di en·
trare concretamente, come del resto
tenta di fare, sia pure con maggiore
circospezione, Nasser, nello spazio politico-diplomatico aperto dall'Incontro
di Glassboro. Husseln è un re che non
può più, per lo meno per Il momento,
pensare ella guerra; quindi deve ere·
dere nella pace. Da questa semplice
logica politica Il suo far quadrato, prima, con Il Nasser di Khartum (quello
della •revisione realistica•) e Il suo
progressivo abbandonare, poi, lo stec·
cato dell'occldentallsmo tout court che
lo legava all'attivismo conservatore
del monarca saudita. Felsal, per cer·
care di aprirsi la strada verso Mosca.
E' Infatti solamente attraverso questo suo gioco diplomatico pendolare
tra Kosslghin e Johnson, che li pie·
colo monarca giordano può tentar di
recuperare almeno In parte Il terreno
perduto nella sfortunata guerra di giugno e può sperare di preservare il suo
regno da quelle scosse eversive che
ancora stagnano (oggi più che mal
forse) all'Interno del suo regno. Non
bisogna dimenticare Infatti che questa
ultima guerra cosi pesantemente perduta ha tutt'altro che smussato gli angoli di coloro Ce sono molti In Gior·
dania, specie tra I profughi palestinesi) che ancora fanno di un bellicoso
primitivismo Il primo comandamento
del loro progressismo. Ancora forte
è la spinta all'azione diretta di organizzazioni come l'OLP (Organizzazione
per la Liberazione della Palestina) di
Sclukelrl e Al F1tah, una spinta volta
a risolvere Il problema palestinese In
termini di forza, escludendo quasi del
tutto ogni soluzione mediatrice.
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Latina. Le due finalità coincidono nella piattaforma di Guevara : l'imperialismo può essere battuto solo se è costretto a disperdere le proprie forze.
Di qui la sua invocazione a scatenare.
« due, tre molti Vietnam »,
a rag·
giungere l'unità non con le polemiche
ideologiche ma con l'azione comune
contro il comune nemico.
La fredda consapevolezza di Guevara, lucida fino al rischio calcolato della morte in combattimento, si trasforma tuttavia in una atroce scommessa:
la sua forza di provocazione è eccezfo.
nate, perché paga di persona, ma urta
contro le analisi, le scelte, le valutazioni strategiche, l'istinto (e il diritto) di
conservazione delle potenze che egli accusa di rimanere sulle scalinate del dr·
co mentre il Vietnam si fa scannare.
La morte di Guevara, l'esempio di
Guevara, giungeranno a un « orecchio
ricettivo »? La tragedia di questo riDa questa situazione tutt'altro che
rosea (senza le fertili terre clsglorda·
ne il regno di Amman rischio di sof·
focare nell'abbraccio mortale del deserto) è nato l'Husseln moscovita,
quello che cerca di darsi uno nuova
dimensione politico-diplomatica, puntando più su un larvato e, sia pure embrionale per li momento, gioco semlneutrale che non soffocando nello scomodo e totale abbraccio occidentale.
E' questo Infatti li senso del tenue
tessuto diplomatico che comincia ad
allacciare Amman a Mosca.
Che cosa ha significato Infatti la vi·
sita di Husseln nella capitale soviet!·
ca? Secondo molti osservatori I col·
loqul sovietici di Husseln hanno avuto
come risultato qualcosa di più che non
la semplice firma di un accordo di
cooperazione scientifica e culturale tra
I due stati. Il fatto ad esempio, che
al colloqui finali del monarca giordano

HUSSEIN

voluzionario è di esser caduto come un
grande simbolo che non si trasforma
in realtà? E' morto per nulla, come
un visionario, un romantico della rivoluzione? Lui solo contro tutti: i nemici, l'imperialismo americano e i suoi
tirapiedi dell'America Latina; gli amici, i cinesi e i sovietici? La sua analisi
rifletteva la realtà o era una semplice
astrazione? Lo scontro globale con
l'imperialismo è necessario, cioè inevitabile, o può essere aggirato con la
strategia della coesistenza, al massimo
con qualche aggiornamento di tale strategia?
Basta porsi simili domande per capire quale abisso Guevara abbia saltato
sfidando il mondo intero, a meno che
nel crepaccio precipiti tutta l'umanità e
Guevara sia stato un « profeta armato » della rivoluzione mondiale, lasciato solo a combattere, con i vietnamiti
anch'essi soli a combattere, come avancon I dirigenti moscoviti (il 4 ottobre
scorso) abbia partecipato anche Il ministro della difesa sovietico, maresciallo Gretchko, fa pensare che l'URSS
si sia concretamente Impegnata a rl·
costruire, sia pure parzialmente, il po.
tenzlale militare giordano quasi completamente distrutto. durante la guerra del sei gìornl, dalla prepotente azione offensiva Israeliana. Ma non è soltanto Il desiderio di veder potenziato
e ricostruito Il suo esercito, che ha
spinto Husseln a ricercare li colloquio
con Mosca. Il re giordano sa Infatti
che solamente attraverso un accordo
tra le due grandi potenze mondiali, tr1
URSS e USA, egli può concretamente
sperare di contrastare, per lo meno
sul plano diplomatico, la durezza Israeliana circa l'avvenire del territori OC·
cupatl. Troppe volte Infatti, dalla fine
della guerra ad oggi, nelle dichiarazioni di uomini polltlcl come Dafan, Beguln e come lo stesso Eshko s'è af.
facciata la non volontà Israeliana di
rientrare all'Interno del confini prebelllcl. (Oggi a queste che potevano sembrare prese di posizione del tutto personali di singoli uomini politici e venivano Il più delle volte cont;abbandatl come tali, si aggiunge la preoccupante spinta governativa all'istallazione di kibbutz in Cisgiordania, nel Sinai
e nell'altlplano siriano che sovrasta la
zona di Tlberlade). E tali Istallazioni
di colonie Israeliane, stabili, nel cuore
del territori arabi occupati dalle truppe del generale Rabln, significherebbero uno stato di fatto dal quale ••
rebbe estremamente difficile uscire attraverso le normall vie diplomatiche
Il tempo quindi stringe per Husseln
che non può permettersi Il lusso di
perdere nemmeno una fetta delle fer.
tlli terre cls~iordane. La sua salvezza
sta solo nell ottenere Il • sl • sovietico-americano alla sua richiesta di • P•
ce nella giustizia •. E tra poco li Consiglio di Sicurezza si aprirà Il dibattito
sull'ancora caldo problema palestinese.
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la piattaforma strategica cinese e con
le derivazioni leniniste e trotzkiste:
solo l'insurrezione armata è in grado
di oontendere il passo all'imperialismo,
e solo la rivolta popolare è capace di
impedire un conflitto mondiale; la coesistenza come strategia è illusoria, an·
che sul terreno di ·una strategia di pa·
ce. Fino a tutt'oggi una risposta definitiva manca, non ha ancora una sanzione storica.
La « filosofia della rivoluzione ,.,
implicita in tale analisi e scelta strategica, urta contro tutti i tentativi di
aggiornamento della dottrina marxista·
« La solidarietà del mondo progrewsta
con il popolo del Vietnam somiglia a
quella stessa amara ironia che l'incitament'iJ della plebe rappresentava per i gla·
diatori del circo • · Nelle foto: a sinistra
contadini cubani, accanto scritte politiche
a Caracas, sotto, militari colombiani in
ai.ione anli-guerriglia.

guardie di uno scontro che la maggioranza dei popoli e dei governi non
avevano avvertito.
Chi Impugnerà l'arma? Chi, su questo pianeta sconvolto dalle lotte intestine dci rivoluzionari, e non solo dalle bombe che cadono sul Vietnam o
dalle mitraglie che crepitano in Atnerica Latina, impugnerà l'arma caduta
di mano a Guevara? I cinesi? I popoli
rivoluzionari dell'America Latina? Nessuno può rispondere, perché nessuno
è in grado di profetizzare quale sarà il
mezzo concreto capace di ferma re e
far indietreggiare l'imperialismo. La polemica di Guevara, trasferita nell'azione pratica e non nelle accuse all'uno o
all'altro contendente del campo socialista, aveva molti punti di contatto con
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leninista. Però que~ti tentativi di aggiornamento rispondono solo in parte
a una visione globale: l'Asia, l'Ame·
rica Latina, in misura minore l'Africa
(e Guevara distingueva l'ultimo dei
tre continenti, con una analisi reali·
stica della sua debolezza), sono ancora
esposti alla « via armata al socialismo ,.,
addirittura alla via armata all'indipendenza effettiva. La controrivoluzione
esplode a livelli indonesiani, e chiama
la rivoluzione come sc:elta obbligata;
esplode a livelli vietnamiti, e chiama
la guerra; in America Latina marcisce
nelle violenze feudali delle dittature
militari, e provoca i primi tentativi di
insurrezione e guerriglia di tipo cuba·
no. Guevara non sbagliava nella sua
analisi di classe riferita ai tre continenti, e si muoveva sul terreno di classe:.

raggruppare le masse contadine con lo
stimolo di una direzione politico-mili·
tare della guerriglia come detonatore.
Il comunismo ortodosso (intendendo
per tale quello di scuola sovietica) ri·
tiene errato il ricorso a un detonatore
che anticipa il momento militare su
quello politico, quando addirittura non
giudica avventuroso il ricorso all'insurrC?.ione anziché ai mezzi legali . Tutti i
partiti comunisti, anche il cinese, il più
militarizzato, hanno sempre combattuto
la « deviazione militare » della rivoluzione, cioè l'ipotesi che essa possa fissare le proprie radici senza la preven·
tiva maturazione dell'elemento politico,
del partito. Cuba è stata un'eccezione,
e Guevara ha cercato di creare altre
eccezioni alla regola. Vi è stato un errore di generalizzazione dell'esperienza
cubana?
Anche a tale domanda non si può
rispondere categoricamente: tutto dipende dal successo o dal fallimento dei
moti insurrezionali appena in germe
nell'America Latina.

Due, tre, molti Guevara. Se la tesi di
Guevara è discutibile, quando si espri·
me nella parola d'ordine dei « due, tre,
molti Vietnam », tuttavia, proprio
prendendo atto dei contenuti classici
dei movimenti di estrema sinistra dcli'America Latina, è lecito supporre che
« due, tre, molti Guevara » sorgeran·
no e saranno capaci di impugnare quell'arma. Molti sono già in azione, da
tempo, e quando il tessuto sociale, l'incapacità delle classi dirigenti, il falli.
mento del riformismo rendono necessaria la rivoluzione, questa esplode, an·
che se è « eretica ,. e non risponde ai
modelli tradizionali. Cuba è stata un:1
eccezione ma ha rotto la regola, e sul
piano storico, e politico, è un precedente.
Suonare le campane a morto per i
rivoluzionari in armi dell'Atnerica Latina è, quindi, una pia illusione degli
assassini di Guevara e dei loro complici. Quei rivoluzionari, come Gueva·
ra, hanno per patria l'intero continente,
una patria senza frontiere. Come Guevara, combattono con l'obiettivo della
rivoluzione continentale, persuasi che
delle isole di libertà, in un mare im·
perialista, non potrebbero sopravvivere.
E, come Guevara, insegnano agli scet·
tici che esiste ancora l'ideale internazionalista. In un mondo che ne ha perduto lo smalto, sono rivoluzionari anche in questo.
L. Va. •
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