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MESSICO ̀68
123 GIORNI
DI PAURA
E LIBERTA
PACO IGNACIO TAIBO II RACCONTA IL MOVIMENTO STUDENTESCO
STRONCATO DALL'ESERCITO CON LA STRAGE DI TLATELOLCO:
«QUEL 2 OTTOBRE NON ERO IN PIAZZA E ANCORA ME NE PENTO»

di Bruno Amala

S
ULLA SCRIVANIA di Paco
Ignacio Taibo II, nella sua
casa della Colonia Condesa
a Città del Messico, aleggia-

no due fantasmi: uno, si sa, è quello del
Che; l'altro, meno noto, è quello del
Movimento del Sessantotto, di quei
centoventitré giorni di mobilitazioni
di massa degli studenti di ogni ordine
e grado che sfociarono, dopo mesi di
dura repressione, nella tragica giorna-
ta del 2 ottobre a Tlatelolco, la piazza
delle Tre Culture della capitale messi-
cana, quando i militari spararono sul-
la folla epoi fecero letteralmente scom-
parire centinaia di cadaveri nel tenta-
tivo, in seguito smascherato, di na-
scondere la strage.

All'epoca, Paco Taibo era uno stu-
dente diciannovenne di Scienze Poli-
tiche e un agitatore sociale, e parte-
cipò con ogni sua energia al Movi-
mento. Poi, l'anno dopo, come scrive
lui stesso, riempì «tre grossi quader-
ni di appunti credendo che, se
non avessi fissato tutto sul-
la carta, sarebbe potuto
svanire. Erano il materia-
le per un romanzo. Non
saltò fuori. Né allora,né
dieci anni dopo, né
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ora». Però nel 1991 saltò fuori un pic-
colo libro vivido e ispirato che riper-
corre, alla strabordante maniera di
Taibo, quei mesi concitati e tragici. E
che esce ora anche in italiano per le
edizioni Mimesis, con una prefazione
di Gianni Minà e un prologo di Elena
Poniatowska. Si intitola semplicemen-
te '68 («Non ho voluto dargli un nome
più lungo né uno più breve. Mi sembra-
va già sufficientemente evocativo»).
Come mai il romanzo non saltò fuo-
ri? Forse perché, com'è accaduto a
Javier Cercas con Anatomia di un
istante, la realtà era già così forte,
così significativa e simbolica, da 2

rendere ridondante ogni finzione?
«C'è qualcosa di questo. La w
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Una strada di Città del Messico nell'ottobre 1968.
La scritta dice: "Popolo: l'esercito uccide i tuoi

figli". A sinistra, lo scrittore Paco Ignacio Taibo II
(72 anni) e il suo libro '68 (Mimesis, pp. 148,

euro 12, traduzione di Simone Cattaneo)
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CULTURA
PER CHI L'HA VISTO E PER CHI NON C'ERA

letteratura ha bisogno di una certa
distanza rispetto a ciò che si narra, e
io non avevo nessuna distanza da que-
gli eventi. E quando, dopo moltissimi
anni, ne ho recuperata un po', mi sono
reso conto che gli aneddoti che avevo
conservato nei tre quaderni e nella
memoria avevano più forza se presen-
tati senza ombra di fiction. Nella fi-
ction ciò che importa è la soggettività
dei personaggi, ma qui l'importante è
ciò che era accaduto, i fatti. Per rico-
struirli insieme a me, il lettore non
aveva bisogno di entrare nelle profon-
dità dei personaggi».
Per un'intera generazione, il'68 mes-
sicano è stato uno spartiacque, ha
segnato un prima e un dopo. Che
caratteristiche ebbe?

«Fu un'esplosione del mondo delle
università e delle scuole superiori.
Nacque per la liberazione di alcuni le-
ader sindacali imprigionati e da una
serie di provocazioni del governo, ac-
compagnate dalla repressione, e susci-
tò una reazione unanime, soprattutto
nella capitale. Checché se ne dica, non
fu quasi per nulla influenzato dal Mag-
gio francese né dall'invasione sovietica
della Cecoslovacchia. Ebbe una genesi
autonoma, come reazione alla struttu-
ra autoritaria del governo del Partito
Rivoluzionario Istituzionale, che si
sentiva il padrone assoluto del Paese.
La grande virtù del movimento fu che
adottò forme attive di sciopero fin dal
primo giorno: nelle scuole e nelle uni-
versità occupate, le attività di semina-
ri, assemblee, lezioni, le squadre di
indagine e di propaganda, le brigate
che scrivevano e dipingevano sui muri,
le raccolte di fondi per strada, che per-
mettevano il contatto con tutti gli stra-
ti sociali, non si fermarono mai in quei
quattro mesi. Il Movimento si diede un
comitato di sciopero che funzionava a
rotazione, in modo da non cedere ai
tentativi di corruzione del governo. E
infine, ebbe anche un'enorme capacità
di resistenza, di fronte alla brutale re-
pressione che culminò con la strage di
Tlatelolco. Furono pochi mesi, ma an-
cora oggi mi sembrano un'eternità,
perché i movimenti collettivi ci cam-
biano davvero nel profondo».

92 i il venerdì 7 maggio 2021

La celebre protesta di Tommie Smith
e John Carlos alle Olimpiadi di Città
del Messico, inaugurate pochi giorni

dopo il massacro di Tlatelolco
del 2 ottobre 1968 (in basso la stele
commemorativa). A destra, le strade

della città presidiate dall'esercito

Un altro effetto del Movimento fu
che quella generazione di studenti
di classe media scoprì il Messico,
perché fino a quel momento non
aveva idea della realtà vera di un
Paese enorme e poverissimo. «Era-
vamo stranieri anche nei confronti
della nostra storia», scrivi...

«Fu una scoperta che cominciò nel
1968 e durò anni' da allora in avanti,
scoprimmo i quartieri nascosti, i quar-
tieri poveri,i quartieri industriali delle
nostre città, e poi l'intero Paese. Perché
fu chiaro che il' 68 era stato una vittoria
politica e una sconfitta militare; e allo-
ra capimmo che dovevamo aprirci ad
altri settori della società che nel '68
avevamo soltanto intuito. Perciò ci di-
sperdemmo alla scoperta del Paese.
Posti sperduti come Irapuato, di cui
prima ignoravo l'esistenza, per un cer-
to tempo diventarono il centro della
mia vita, come agitatore sociale duran-
te gli scioperi delle donne che cucivano
a domicilio. E recuperammo anche la

«TORNAI
A TLATELOLCO
CHE ERA TARDI,

I MIEI COMPAGNI
TORTURATI,

IMPRIGIONATI,
SPARITI, MORTI...»
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storia del Paese, i suoi scrittori e artisti,
e perfino l'inno nazionale, che venne
cantato come sfida contro i soldati che
ci arrestavano. E quella scoperta fu
fondamentale negli anni successivi».
Non eviti di sottolineare anche i li-
miti del Movimento: un messaggio
esclusivo, povero, che non sapeva
riversare nelle parole d'ordine la
prosa di Cortázar o le poesie di Be-
nedetti. E soprattutto il settarismo
della parte politicizzata, dei gruppi
di sinistra...

«Predominava soprattutto la rab-
bia e poi, negli otto minuti che hai a
disposizione quando sali su un lam-
pione per fare un comizio volante pri-
ma che arrivi la polizia, non c'è molto
spazio per un linguaggio inventivo e
creativo. Quanto al settarismo, è una
malattia che colpisce da sempre la si-
nistra e si ripropone senza sosta. Però
l'onda del Movimento travolse quelli
che erano disposti a litigare per una
virgola in un volantino o sulla supe-
riorità di Lin Piao rispetto a Ho Chi
Minh, e non ebbero quasi nessuna in-
fluenza».
Dopo più di cinquant'anni, sei anco-
ra pentito del fatto che il 2 ottobre
non eri a Tlatelolco perché, obbe-
dendo a tuo padre, te l'eri svignata
a Madrid?

«Certo che me ne pento. Uno dei fat-
tori che ci costruiscono è l'immagine
che abbiamo di noi stessi. E il senso di
colpa è bastardo. Continuo a chieder-
mi: perché non ero lì? Mio padre mi
convinse che mi avrebbero arrestato
-io non ero ancora cittadino messica-
no e c'era la caccia agli stranieri- e mi
mise su un aereo per Madrid.Tornai il
5 ottobre, ma era tardi. Avevo compa-
gni morti, torturati, imprigionati,
mentre io potevo andare tranquilla-
mente a mangiarmi un taco sotto ca-

sa...».
Nel libro parli
della repressio-
ne feroce, dei
blindati per le
strade, ma an-
che della paura

, che cresceva
52 ogni giorno di
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più, specie dopo Tlatelolco. È raro
che qualche "veterano" di un movi-
mento parli così esplicitamente del-
la propria paura, è un aspetto delle
lotte sociali che viene quasi sempre
omesso, restituendone una visione
quasi eroica...

«Ci trovavamo di fronte a un regime
che, come molti che a partire da allora
spuntarono nell'America latina, aveva
un'enorme capacità di barbarie. Spes-
so il governo autoritario messicano
diventava un governo di torturatori.
Allora di colpo ti trovavi non solo di
fronte alla prospettiva che ti arrestas-
sero e ti processassero, ma di fronte a
quella che ti facessero "scomparire",
come i morti di Tlatelolco, caricati su
aerei militari e gettati in mare perché
non esistessero nemmeno. Sapevamo
tutti che se venivamo arrestati, sarem-
mo stati torturati, com'era successo ai
nostri compagni. Come potevamo non
avere paura?».
Nella memoria collettiva, il '68 mes-
sicano viene spesso ridotto alla stra-
ge di Tlatelolco. Un po' come, in Ita-
lia, gli anni Settanta vengono ridot-
ti agli"anni di piombo", alle Brigate

Rosse, agli at-
tentati. Tu
scrivi che è
«un atto di
patetico ridu-
zionismo».

«È esatta-
mente per questo che ho scritto il libro.
Perché non venga dimenticato tutto il
resto. Perché la memoria tende a sem-
plificare e a dimenticare il processo e
la ricchezza del '68, che nella mia me-
moria sono i centoventitré giorni di
libertà, le grandi trasformazioni indi-
viduali e collettive, le scuole occupate,
i dibattiti, le assemblee e, soprattutto,
l'attivismo delle brigate, le grandi ma-
nifestazioni, i ricordi della solidarietà
popolare. Sì, erano gli anni della gio-
ventù, ma erano soprattutto anni in cui
vivere non era ricordare, vivere era più
facile, nonostante tutto».
Ma è davvero ancora vivo il fanta-
sma del '68? Più o meno ogni dieci
anni, a ogni riedizione del libro, a
ogni anniversario,hai scritto un epi-
logo.Poi hai detto bastati sei ferma-
to al quarto, al quarantennale. Ora
sono passati altri tredici anni: cosa

«QUELLA
GENERAZIONE

È STATA
L'INFRASTRUTTURA

CHE HA FATTO
SOPRAWIVERE

IL PAESE»

resta oggi di quei mesi così intensi?
«Resta molto. Gran parte di quella

generazione ha cambiato radicalmen-
te il proprio atteggiamento rispetto
alla vita e alla politica, e negli anni suc-
cessivi ha cercato strade alternative
per opporsi alle ingiustizie e ai soprusi,
collaborando con movimenti sindaca-
li e contadini, con cooperative di pesca-
tori o di minatori.Altri hanno riversato
nelle loro professioni quella carica di
resistenza e di solidarietà: psicologi,
insegnanti, cineasti, scienziati, archi-
tetti, scrittori, medici, giornalisti... E
questa specie di infrastruttura ha fatto
sopravvivere un Paese sempre sull'or-
lo del disastro. C'è stato, insomma, un
cambiamento generazionale che evo-
lutivamente si è trasformato in quello
che è successo poco tempo fa in Messi-
co, con la vittoria alle elezioni di López
Obrador. Quello del '68 è stato il grande
brodo di coltura che, nei tempi lunghi,
ci ha portato fino all'oggi. Fra i tanti
libri che sto scrivendo, uno si occupa
proprio di questo. Si chiamerà Gli alle-
gri ragazzi della lotta di classe. Quel
fantasma è vivo».

Q RIPRODUZIONE RISERVATA

Bruno Arpaia
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