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Enzo Santarelli

Nel sud dell'America: 
rivoluzione e liberazione

Con noi, senza di noi o contro di noi, gli occhi 
del popolo si apriranno. Guai al cristianesimo domani, 
quando gli occhi si saranno aperti, se persiste l’im
pressione che la Chiesa si è alleata ai potenti per 
sfruttare gli umili! Fin dove andrà la pazienza delle 
masse?

Helder Camara

1. La traduzione italiana delle conversazioni di Castro con Frei Betto, in 
castigliano intitolate Fidel y la religion, ha richiesto un certo sforzo di adatta
mento: un particolare che riconferma l’interesse e la difficoltà del tema centrale 
che da esse vien fuori, il rapporto odierno, nell’America latina, fra cristianesimo 
e rivoluzione l.

Molto probabilmente l’incontro fra i due uomini — un religioso brasiliano 
e il leader storico della rivoluzione cubana — non sarebbe avvenuto se le due 
parti che esse in un certo senso rappresentano non avessero già dato luogo in un 
abbastanza ampio arco di tempo a un intreccio quasi inestricabile intessuto fra 
la base e il vertice, su uno scenario continentale, di competizione e coopera
zione sia pure, quest’ultima, marginale, non ufficiale, ma non per questo — dalla 
parte dei rivoluzionari — meno eloquente e feconda. Molta acqua è dunque 
passata sotto i ponti. Si ricordi soltanto, a titolo di esempio, che lo stesso epi
scopato brasiliano, con Jaime Camara e con Evaristo Arns appoggiò inizialmente 
il golpe del 1964 2; d’altro lato dal lontano 1959-1960 il processo cubano si è

1 Cfr. Fidel y la religion. Conversaciones con Frei Betto, Oficina de publicaciones del 
Consejido de Estado, L’Avana 1985 (ree. in « Latinoamerica » n. 21); questo titolo riproduce 
esattamente l’originale brasiliano Fidel e a Religiao. Conversai com Frei Betto (S. Paulo 
1985). Presentazione italiana: Fidel Castro la mia fede. Cristianesimo e rivoluzione in un’in
tervista con Frei Betto, Edizioni Paoline, Roma 1986. Il meno che si possa dire è che la 
premessa all’edizione italiana, non firmata, prende le distanze rispetto al testo; il libro nel
l ’ultima di copertina viene presentato sotto lo slogan « La religione non è più l ’oppio dei 
popoli ». Rispetto all’originale si notano alcuni tagli.

2 Cfr. Héctor Borrat, La Chiesa cattolica e le comunità di base in « Politica internazio
nale », n. 8-9, 1981 (fascicolo sul Brasile).
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venuto consolidando, approfondendo, qualificando in una sempre piu ampia e 
matura visione dei problemi continentali. Quel rapporto cristianesimo-rivoluzione, 
che le Edizioni Paoline hanno in qualche modo privilegiato, risulta oggi mediato 
dal pensiero e dalla realtà della « teologia della liberazione ». Un dato peraltro 
minoritario, ma influente e incisivo e non nuovo nel suo indirizzo (del 1966 è 
la morte nella guerriglia colombiana del sacerdote-sociologo Camilo Torres; del 
1968 la prima opera del teologo peruviano che apre il discorso sulla « libera
zione »), ma divenuto scottante e di maggiore attualità da quando è stato portato 
davanti al giudizio del Vaticano. In tal modo l’asse dei precedenti dibattiti su 
religione e rivoluzione, si è venuto a spostare3.

È indubbio che, almeno in superficie, l’America latina presenta uno scenario 
religioso dei più compatti. Ma è altrettanto indubbio che ad uno sguardo appena 
un poco piu circostanziato, la situazione si anima e differenzia notevolmente. 
In primo luogo è senz’altro vero che in pochi altri paesi religione e Chiesa cat
tolica hanno posizioni cosi dominanti. Secondo dati forniti dalle stesse organiz
zazioni cattoliche all’inizio degli anni Settanta la percentuale di cattolici sulla 
popolazione poteva oscillare per l’America centrale e meridionale (Messico com
preso) entro una fascia generalmente superiore al 90% . Ma con qualche ecce
zione: Messico (82%), Cile (79%). Senza contare il diverso panorama caraibico, 
molto più frammentario, e assai meno favorevole: Giamaica (8% ), Guiana (15%), 
Belize (61%), Haiti (63%), a causa di un dominio coloniale non cattolico, della 
presenza di culti sincretistici cristiano-africani o di innesti migratori dall’Asia 
meridionale. Ma anche nell’America latina vera e propria si notano minoranze 
e dinamiche degne di attenzione. L’incidenza protestante (oltre 2 milioni di 
luterani e 1 milione di seguaci della Missione libera svedese, più altri 2 milioni 
divisi in parti pressoché uguali fra battisti e pentecostali) è abbastanza cospicua 
nel Brasile, per effetto dell’immigrazione centroeuropea nel sud del paese, es
sendo poi ravvivata dall’opera missionaria proveniente dal Nord America. A 
ragione si è potuto avvertire che « nonostante il suo gigantismo, il cattolicesimo 
romano è, in Brasile, una costellazione religiosa tra le molte altre (Héctor Borrat). 
Comunque mentre l’intera America latina alla fine del primo conflitto mondiale 
non superava i 200 mila protestanti, cinquantanni dopo, nel 1968, essi erano 
già quasi 14 milioni4.

Altre differenziazioni storico-sociali e soprattutto etno-culturali sono più rile
vanti. Queste ultime interessano ancora il Brasile, per la presenza di numerosi 
culti di matrice africana, assai diffusi e popolari, verso i quali la Chiesa cattolica 
pur con diverse varianti tende ora a seguire una condotta più conciliante che 
in passato, i cui seguaci toccano probabilmente (anche con la doppia apparte
nenza) un terzo degli abitanti dell’immenso paese 5. Sempre per quanto riguarda 
la linea seguita dalla Chiesa cattolica, è significativo che al più antiquato sistema 
missionario, si sia finito col preferire nei confronti delle popolazioni indie più 
isolate un atteggiamento di più complessa difesa etnica e di acculturazione reli
giosa alquanto flessibile, attraverso organismi particolari talora in contrasto con 
gli istituti statuali di politica indigenista6. Varianti simili nella composizione re-

3 Per la pubblicistica di fine anni Sessanta si vedano: Giovanni Gozzer, Religione e 
rivoluzione in America latina, Bompiani, Milano 1968 e Giuseppe Vaccari, Teologia della 
rivoluzione, Feltrinelli, Milano 1969.

4 Per questi dati cfr. Pavel Puckov, Le religioni nel mondo d ’oggi, Teti, Milano 1978.
5 Si veda Pietro Canova, I culti afrobrasiliani. Una sfida alla società e alla chiesa, Qua

derni ASAL, Bologna 1985.
6 Christian Rudel, Les Amériques indiennes. Le retour à Thistoire, Karthala, Parigi 1985 

riporta fra l ’altro le statistiche per il 1978 dell’Istituto indigenista interamericano sulla con-
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ligiosa e nella religiosità di frontiera fra un ceppo etnico e l’altro si ritrovano 
un po’ ovunque, con differente intensità. Là dove —  come nelle regioni andine
0 nella dorsale mesoamericana — siano presenti popolazioni di origine india si 
conservano, anche in seno al cattolicesimo, riti e feste di derivazione precolom
biana strettamente legati all’impatto della Conquista. Il filone e fermento del 
messianesimo rurale e della protesta sociale dei contadini, che in Brasile ha 
avuto radici estese e classiche manifestazioni, non può dirsi esaurito o senza 
eredi. Vi è infine il caso del Messico, dove la presenza cattolica, pur intensa 
(80% circa) ha subito il trauma non tanto del liberalismo oligarchico e posi
tivista del XIX secolo (comune a quasi tutti i gruppi dirigenti dei diversi paesi), 
ma di un processo rivoluzionario moderno e di massa che ha lasciato il segno 
fino ai tempi nostri, e che specialmente nel periodo fra le due guerre mondiali 
si è espresso in momenti di acuta conflittualità fra stato e chiesa, spostando sulla 
destra alcune frazioni del clero.

2. In realtà il contesto in cui si muove e agisce la Chiesa cattolica è dunque 
nell’America « latina » tanto complesso da lasciar pensare che la sua condotta 
in parte sia condizionata da contraddizioni obiettive di varia natura, che talvolta 
si riflettono o sono rappresentate nel suo seno, e da un complesso di motiva
zioni storiche che risalgono al momento della Conquista, alla vicenda postcolo
niale e allo sviluppo politico-sociale piu recente dei vari paesi, fino ai nostri giorni. 
Un rapporto congiunto del Segretariato per l’unione dei cristiani, Segretariato per
1 non-cristiani, Segretariato per i non-credenti e del Consiglio pontificio per la 
cultura, reso noto in Vaticano il 2 maggio scorso (elaborato sulla base di un 
questionario inviato alle conferenze episcopali regionali e nazionali all’inizio del 
1984, e delle risposte pervenute al centro) indica nell’America latina un ter
reno particolarmente sensibile al proselitismo delle sette religiose e dei loro 
profeti e capi carismatici. Il fenomeno, si riconosce, è connesso a situazioni di 
marginalità sociale, culturale, economica, etnica. In altre parole, si potrebbe 
forse dire che nell’America latina vi è uno spazio abbastanza largo per movimenti 
religiosi di diversa valenza, che non mancano i segni, sperimentalmente regi
strati, di una mobilità religiosa forse piu accentuata che altrove e, comunque, 
piu strettamente connessa alla competizione delle chiese in seno all’ambito tra
dizionale del cristianesimo. Ma questa competizione viene giuocata in settori sociali 
e culturali a loro volta scarsamente stabili, e spesso lontano dalla presenza dello 
stato. In molte zone la stessa organizzazione della Chiesa cattolica è carente, e 
questo stimola la partecipazione dal basso al momento pastorale ed espansivo, 
favorendo sia notevoli livelli di spontaneità « democratica » sia un nesso piuttosto 
stretto con la religiosità popolare.

Ma il punto essenziale in questo tipo di analisi è probabilmente un altro, e 
si riconnette al grande crocevia storico in cui le odierne società latinoamericane 
si sono venute a trovare. Un primo momento di riflessione emerge da quella 
letteratura che, in modo piu o meno accentuato o diretto, ha interpretato la 
stessa teologia della liberazione come un movimento di recupero sul passato indio, 
in chiave di « antropologia teologica ». È il caso di Armido Rizzi, che ha visto 
nell’opera di Gustavo Gutiérrez un frutto, fra l’altro, della socialità e religiosità 
india: « Arguedas contrappone il solidarismo dell’uomo tradizionale andino al
l’individualismo dell’uomo occidentale. La dualità è troppo evidente per essere

sistenza india nei vari paesi: Messico 8 milioni (12%), Peni 6 (37%), Guatemala 3,7 (60%), 
Bolivia 3,5 (59%), Ecuador 2,6 (40%). Per gli altri paesi seguono contingenti di 500 o 4Ò0 mila 
unità (Cile, Argentina) o anche molto inferiori.
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messa in dubbio; piuttosto va detto che la faccia solidale dell’antitesi non ri
guarda esclusivamente l’uomo delle Ande, ma costituisce la nota antropologica 
fondamentale delle culture premodeme » 7. Del resto anche un religioso — e 
rivoluzionario — del Centro America, il poeta nicaraguense Ernesto Cardenal 
nutre nostalgia e alimenta il mito nei confronti della collettività produttiva incaica:

Un impero di ayllus
ayllus di famiglie lavoratrici
animali vegetali minerali
divisi anch’essi in ayllus
tutto l’universo un grande ayllu
(e oggi al posto deW.'ayllu: i latifondi)...
Tornerà un giorno Manco Càpac con il suo aratro d ’oro?
E l’indio parlerà un’altra volta?
E l’universo dell’indio tornerà a essere un Ayllu?

Tutto questo movimento ha dunque un suo autentico e autoctono spessore. 
Una linea, suggestiva, di continuità, può essere colta, indirettamente, dall’inci
denza tuttora viva, nelle tradizioni popolari trapassate nelle feste comunitarie 
che si svolgono, in parte, sotto il segno del cattolicesimo, nella memoria della 
Conquista: è l’eredità della « visione dei vinti », che oggi tende a un certo recu
pero o riscatto nell’ambito della fede cristiana8. Lungo questa ipotesi è interes
sante leggere l’autobiografia di una figura insieme eccezionale e rappresentativa 
fra i pastori-prelati della Chiesa brasiliana: Dom Fragoso, che dal 1964 (l’anno 
del golpe), essendo nato nel sertào ed avendo fatto esperienza nella Gioventù 
operaia cattolica, è stato vescovo della diocesi di Crateus, nel Nordeste I. Due 
aspetti ci interessano: la testimonianza su un problema di rito, e dunque embrio
nalmente teologico (« Siamo molto incerti tra la liturgia ufficiale, portatrice di 
grandi ricchezze plurisecolari che non possiamo trascurare, ma fortemente ste
reotipata, centralizzata e preoccupata soprattutto dell’ortodossia teologica, e la 
liturgia popolare con il suo mondo religioso, simbolico, affettivo, quasi scono
sciuto ai teologi, ai pastori e agli studiosi, e con le sue innegabili ambiguità ») 
e il processo innovativo, democratico, implicitamente popolare posto in atto nelle 
Comunità ecclesiali di base (Ceb) — dopo un decennio di esperienze (« Ogni 
anno tenevamo un’assemblea diocesana... facevamo un bilancio del lavoro svolto, 
invitavamo un buon teologo per assisterci nella riflessione teologica e formu
lavamo delle linee direttrici... nella celebrazione del decimo anniversario... de
cidemmo di prendere una decisione radicale: restituire alle Ceb il loro ruolo e 
la loro voce nel processo pastorale della diocesi. Non avremmo più fatto assem
blee diocesane di pianificazione globale » )9.

Il punto che determina questo arrovesciamento, secondo la testimonianza del 
vescovo, è che nell’assemblea per i dieci anni della diocesi di Crateus si con-

7 Cfr. Armido Rizzi, L’oro del Perù: la solidarietà dei poveri. Dalla cultura indigena al- 
l’« uomo nuovo», Quaderni ASAL, Bologna, 1984, p. 63. L’autore si riferisce a José Maria 
Arguedas, Arte popolare, religione e cultura degli indios andini, Einaudi, Torino 1983; a p. 107 
cita inoltre i versi de « Il ritorno dell’Inca » di Ernesto Cardenal, da noi ripresi.

8 Per questo aspetto si vedano i saggi di Nathan Wactel, La visione dei vinti. G li indios 
del Perù di fronte alla conquista spagnola, Einaudi, Torino 1975 (la prima ed. francese è 
del 1971).

9 Dom Antonio Batista Fragoso, Cercando un mondo nuovo. Esodo di una Chiesa latino
americana, Quaderni ASAL, Bologna 1984, pp. 42 e 44-45.
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dannò l’intervento colonialista e neocolonialista sotto ogni aspetto e si sostenne 
che la Chiesa era stata strumento dei colonizzatori durante il periodo della sco
perta e durante l’evangelizzazione. Anzi, l’assemblea « scopri » che a Crateùs si 
stava ricalcando lo stesso processo. La reazione di Dom Fragoso fu di andare, 
per cosi dire, verso il popolo, e di dare il massimo di fiducia alle équipes par
rocchiali, le piu aderenti alle comunità. Il comunitarismo è invero il filo rosso 
istituzionale che raccorda la cultura dei teologi della liberazione, la sua enuclea
zione teorica e applicazione pratica, all’esperienza religiosa e alla vita sociale 
delle masse. Riordinando questi materiali ci si è intanto imbattuti in due aspetti 
assai rilevanti e sintomatici dell’attuale problematica cattolico-cristiana negli strati 
più profondi e intimi, e al tempo stesso complessi, dei popoli latinoamericani: 
1°) anche Fidel Castro, autonomamente, nelle sue conversazioni con Frei Betto, 
cita l’impronta coloniale che la Chiesa si è portata addosso nella Conquista e 
dopo la Conquista; 2°) il rilievo delle culture premoderne (precapitalistiche) nel 
riaffiorante travaglio di conoscenza e coscienza che alberga nelle avanguardie odier
ne in seno alla Chiesa cattolica.

3. Uno studioso cattolico, il belga Houtart, maestro in sociologia delle reli
gioni — suo è un saggio su « religione e modi di produzione precapitalisti », 
che ne indica il grado di affiatamento col marxismo classico — ci consente di 
inquadrare con qualche certezza la rivoluzione del Nicaragua nella scala dei rivol
gimenti sociali latinoamericani — più o meno recenti, più o meno riusciti — 
di distinguerne le peculiarità nel più ampio quadro storico delle relazioni fra la 
Chiesa come istituzione e i movimenti di trasformazione della società, che non 
possono non toccare — essendone a loro volta condizionati — il sistema di 
rappresentazione religiosa. Ma prima di vedere il caso del Nicaragua ci sia con
sentito un rapido richiamo allo schema usato da Carlos Rama relativo alla suc
cessione delle tappe principali del movimento sociale latinoamericano nel XX secolo:

a) la rivoluzione Messicana del 1910;
b) le lotte antimperialistiche;
c) la Repubblica socialista cilena del 1931;
d) il periodo successivo alla guerra del Chaco in Paraguay e in Bolivia, e in 

quest’ultimo paese il movimento del 1953;
e) la lotta antifascista;
/) la rivoluzione cubana contemporanea10.

È da osservare che questo schema — assai utile, anzi fondamentale — risale 
a vent’anni or sono; oggi si insisterebbe maggiormente sui momenti di tran
sizione, sull’approfondimento in senso autoctono, sulla presa di coscienza po
polare e continentale. « L’aspirazione a una propria centralità — ha scritto Ro
salba Campra — diviene [nella letteratura] miraggio dominante. Ma un tale 
spostamento dell’asse non viene raggiunto dall’interno della letteratura. È il dato 
politico a provocare questa modificazione obiettiva. La rivoluzione cubana segna 
la svolta: finalmente l’intera America latina diventa contemporanea al resto 
del mondo » 11.

10 Carlos M. Rama, Il movimento operaio latino-americano, La Nuova Italia, Firenze 1969 
(Montevideo 1967).

11 Rosalba Campra, America latina. L ’identità e la maschera, Editori Riuniti, Roma 1982, 
pp. 22-23.
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Adesso si può « aggiornare » il quadro storico, prendendo in esame — molto 
rapidamente — il caso del Nicaragua, sulla scorta delle analisi, integrazioni e 
ricerche del prof. Houtart. Prima della rivoluzione il modo di produzione capi
talista, che si era imposto nella logica dell’economia dominante, nella società 
non aveva realizzato che una assai parziale sottomissione del lavoro al capitale, 
e aveva prodotto un debole sviluppo delle forze produttive; di qui — si noti 
la formula — « la riproduzione o riattivazione di un gran numero di forme 
precapitalistiche di produzione ». In questa crisi si inserisce il colpo di barra 
del sandinismo che, asceso al potere, tende a risolvere la questione sottomet
tendo il capitale al lavoro. Nel paese il gruppo sociale prevalente è il conta
diname. Fra le categorie agricole e campagnole (il 50,5% della popolazione 
attiva), prevale il semiproletariato agricolo (quasi il 20% della popolazione at
tiva), seguono i contadini senza terra e i lavoratori stagionali (16% circa), gli 
operai agricoli (quasi il 4%) 12. Le ricerche di Houtart (e Lemercinier) condotte 
sul campo nel 1983 e 1984 consentono di stabilire un certo grado di transizione, 
mutamento e parallelismo nell’ordine religioso-sociale-politico. Prima della rivo
luzione, di fronte all’ortodossia definita dall’istituzione ecclesiastica, prevaleva un 
cristianesimo rurale, corrispondente allo stato delle forze produttive in una società 
agraria coloniale (con elementi che risalivano alla tradizione indigena precolom
biana e a un cristianesimo iberico medievale); con la rivoluzione mutano le 
rappresentazioni e i valori. Muta la visione sociale e religiosa. Una inchiesta 
presso le Comunità ecclesiali di base e i Delegati della parola accerta fra l’altro 
che « la concezione di un Dio in alto, una sorta di Presidente della repubblica 
mondiale, come essi dicevano, aveva fatto posto a una figura divina vivente 
in mezzo alla gente e in ognuno; in tale visione, Gesù che era notevolmente 
assente nella rappresentazione precedente appariva come centrale. È attraverso 
lo Spirito che manifesta la sua presenza fra gli esseri umani. Una tale presenza 
sfocia nel dovere morale di una vita personale conforme all’ideale evangelico 
e anche nella critica di una società oppressiva che non permetteva alla mag
gioranza dei contadini di vivere degnamente ». Si intende quindi la convergenza 
con il rivolgimento e le trasformazioni indotte dalla rivoluzione sandinista; anche 
la religiosità popolare, con le sue rappresentazioni e le sue istituzioni, ha cam
minato con la storia e ne è stata protagonista.

Vi è già qui un segno di distinzione abbastanza marcato rispetto a un am
biente economico sociale come quello di Cuba caratterizzato prima del processo 
rivoluzionario degli anni Cinquanta da un alto sviluppo delle forze produttive e 
delle loro contraddizioni13. Dopo il successo della rivoluzione cubana — a di
stanza di un ventennio — l’avvento al potere dei sandinisti costituisce peraltro 
un dato di fatto, che certifica quanto profonde, estese e differenziate siano le 
radici del moto di assestamento rivoluzionario e antimperialista nell’America 
latina e nel Caribe. Per la prima volta nel Nicaragua sono attivamente, positi
vamente coinvolte forze religiose, in parte di espressione popolare, in parte tra
scinate dalla ribellione, rappresentative di una società dominata dall’imperiali
smo ma anche caratterizzata da elementi precapitalistici in transizione. Situa
zione irripetibile, come sempre accade per i piu autentici rivolgimenti rivoluzio-

12 Cfr. Francois Houtart, Transformation de la religion du paysannat et de Tespace social 
de Vinstitution religieuse dans un processus de transition: le cas du Nicaragua, CETRI, Lo- 
vanio, 1985. I dati sulla popolazione attiva e campagnola sono del 1978.

13 Per alcune delle peculiarità sociali del processo cubano, cfr. Leo Huberman e Paul 
M. Sweezy, Cuba anatomia di una rivoluzione, Einaudi, Torino 1961: anche se la guerriglia 
si svolse in prevalenza fra i liberi contadini della Sierra, questa indagine certifica appunto 
il peso decisivo delle demarcazioni di classe e, nella società rurale, del proletariato agricolo.
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nari. Si può tuttavia formulare l ’ipotesi che nella costruzione del nuovo stato 
e della nuova società del Nicaragua erede del movimento di Sandino si rispecchi 
un analogo molteplice travaglio socio-religioso variamente in atto nel Centro- 
america e nel subcontinente — con l’eccezione dell’America bianca del Cono Sud, 
a piu alto e diffuso sviluppo capitalistico.

4. Nicaragua, dunque, come ultimo anello, rappresentativo e singolare. Senza 
il Nicaragua Castro non avrebbe incontrato Frei Betto, e non si sarebbe impe
gnato sul tema cristianesimo-rivoluzione, rivoluzione-religione. Senza il Nicaragua 
le due Internazionali — delle democrazie cristiane e delle socialdemocrazie — 
non avrebbero in questi anni dato segno di una cultura politica tanto incerta 
ed eurocentrica. Senza il rovesciamento per via rivoluzionaria del sistema di 
dominio di Somoza, Reagan e il reaganismo — che è fenomeno strutturale e 
di massa analogo al gingoismo britannico della classica fase imperialista — non 
avrebbero fatto fronte nuovamente al sud, dove si sentono assediati da un mon
tante ed esteso rivolgimento sociale che non ha affatto esaurito le freccie tanto 
temute dagli yankee. Ma con il caso del Nicaragua — bisogna subito aggiun
gere — due novità vengono a modificare il già visto e il già noto. Primo: la 
cultura rivoluzionaria di Cuba — il cui avvento al potere è successivo al XX 
Congresso, la cui conversione a un marxismo recuperato è a sua volta conse
guente alla conquista dello stato — esamina o riesamina in termini politici il 
suo rapporto con la religione. Un rapporto che da Feuerbach e Marx in poi, 
fino a Gramsci, è molto piu articolato di quanto volgarmente non si pensi. (Nel 
Sud dell’emisfero occidentale un grande vario animato serbatoio di energie po
polari, di riserve religiose, di immense attese sociali si mostra di nuovo in mo
vimento: attraverso il prisma del Nicaragua l’Avana e Fidel Castro avvertono e 
tendono a reinterpretare quella dialettica di nuovo tipo che sta venendo alla 
luce nel subcontinente). Secondo: il rapporto fra rivoluzione e religione non è 
piu quello dell’Ottocento, condizionato dal razionalismo borghese e dalla rivo
luzione francese, e nemmeno quello del movimento operaio e socialista europeo 
da cui era scaturito l’Ottobre sovietico.

Tuttavia queste « novità » non sono piovute dal cielo. A parte un processo 
di incubazione assai piu lontano e profondo, sono venute affiorando, nelle loro 
interconnessioni, al tempo di Torres e del « Che », nel momento epico delle 
guerriglie contadine e della ricaduta dei vari movimenti guerriglieri14. Nel suq 
libro su La violencia en Colombia German Guzmàn ha scritto già vent’anni or 
sono: « Fidel risveglia l’Indoamerica e la guida verso la sua seconda indipen
denza attaccando l’imperialismo e le sue tattiche colonialiste e neocolonialiste » 15. 
E la rivista « Mensaje », espressione dei gesuiti del Cile, nell’ottobre del 1963 
«Noi non usiamo affatto la parola “rivoluzione” per épater les bourgeois, per 
far mostra della nostra “audacia”, o per guadagnarci delle simpatie fra i marxisti. 
Noi l’usiamo — e continueremo a usarla — perché ci sembra la piu appropriata » ,6. 
Dunque nel periodo in cui Cuba significa rivoluzione — uno spettro si aggira nel 
sud del mondo e spaventa le Svizzere del settentrione, gli Stati Uniti e gli 
alleati europei — i padri gesuiti afferrano lucidamente la congiuntura. Nell’Ame
rica latina e di fronte ad essa rappresentano una tensione utopica, che può essere 
anche concorrenziale rispetto al marxismo rivoluzionario, ma che non per questo 
è meno autenticamente radicata nelle viscere e nei destini del Nuovo Mondo. 
La cattolicità iberoamericana reca nella sua storia il duplice segno della conquista

14 Cfr. Enzo Santarelli, Storia sociale del mondo contemporaneo, Feltrinelli, Milano 1982, 
pp. 501-502, al cap. « Sussulti e crisi deH’America latina ».

9



crociata e di Bartolomeo de las Casas. Ma torniamo ai nostri tempi. È nel 
ventennio successivo al colpo di stato militare che la Chiesa brasiliana — quan
titativamente la piu importante non solo del continente americano, ma di tutta 
la cristianità — diviene il laboratorio, e anche un teatro di scontro, del radi
calismo 15 16 17.

Il dato religioso, teologico, ecclesiale rischia peraltro d ’essere variamente de
formato e non compreso, se non è visto in tutta la complessità dei rapporti 
sociali e culturali in cui prende vita. Il crogiuolo del Brasile è certo importante, 
ma, a sua volta, si riconnette a una realtà e identità continentale e, anche, a 
tutta una serie di rapporti della cultura iberoamericana con la cultura europea. 
La stessa America latina di questi anni prende coscienza in un confronto com
plesso non solo col Nord, ma con i popoli, le civiltà, i movimenti del Terzo 
mondo: si legga a questo proposito cosa dice Leopoldo Zea in una fase in cui 
il rivolgimento castrista era in embrione o poco pronunciato; vi è dunque nel
l’intellettualità latinoamericana un problema di identità, che è anche un problema 
di indipendenza e di relazioni culturali nel divenire moderno18. La stessa teo
logia della liberazione presenta molteplici addentellati culturali; uno di questi, 
non secondario, si ricollega in una certa matrice peruviana, al marxismo di Ma- 
riàtegui e alla questione indigena (e contadina) 19. Qui si tocca una dimensione 
problematica essenziale: il rapporto con l’insoluta e cangiante questione agraria 
delle varie culture che animano, e spingono verso sinistra, ad esempio la Chiesa 
del Brasile. Una Chiesa che nella persecuzione, si viene socializzando, e che 
prende posizione, intanto, nella critica serrata di quella « dottrina della sicu
rezza nazionale », di ispirazione nordamericana e anticomunista, che proprio in 
Brasile trova il suo massimo e corrusco splendore. Il rovescio della medaglia 
del regime militare, nei momenti culminanti, sarà la tortura. Quanto alla que
stione contadina, non è, in origine, una scoperta della Chiesa, il movimento delle 
« leghe contadine » (che si innesta sulle « associazioni per la buona morte » dei 
contadini del Nordeste) è, come è noto, di ispirazione marxista. Francisco Juliào, 
che lo promuove già intorno al 1955, in apertura di un suo saggio dell’esilio non 
omette anzi di scrivere che « La famosa sentenza di Marx “la religione è l’oppio 
del popolo” si attaglia perfettamente al contadino senza terra privo di libertà ». 
Sua è la testimonianza che i vescovi della corrente cattolica piu intransigente 
e piu ortodossa del paese raccolsero intorno ad essi i grandi proprietari e i loro 
pistoleros nell’intento di impedire i primi due congressi contadini che ebbero 
luogo, l’uno a Londrina nel 1960, il secondo a Maringa nel 1962; ma non manca 
di precisare che quei vescovi non riflettevano l’orientamento generale dell’epi
scopato brasiliano, soprattutto dopo l’avvento di papa Giovanni XX III. Per 
quanto riguarda il Nordeste, Juliào avanza l’ipotesi che la reazione dei vescovi 
della regione, possa essere messa in rapporto anche con la presenza di organiz
zatori e militanti protestanti20. Comunque la paura di un movimento delle

15 German Guzmàn, La violenza in Colombia, Veutro ed., Roma 1969, p. 253.
16 Alain Gheerbrant, L’Église rebelle d'Amérique latine, Seuil, Parigi 1969, pp. 90-91.
17 Si veda Ulisse Alessio Floridi, Radicalismo cattolico brasiliano, Istituto editoriale 

del Mediterraneo, Roma 1968, con pref. dell’arcivescovo Marcel Lefebvre; l ’autore è un 
gesuita italiano e il suo saggio, molto informato, simpatizza con l ’episcopato brasiliano di 
estrema destra, raccolto intorno a mons. Sigaud, una dozzina di vescovi.

18 Leopoldo Zea, America latina e cultura occidentale, Silva editore, Milano 1961.
19 Cfr. Pedro Trigo, Teologia de la liberación y cultura, in «Sic» ,  Centro Gumilla (Ca

racas), A. XLVII, n. 474, aprile 1985.
20 Cfr. Francisco Juliào, Gambo (le joug). La face cachée du Brasil, Francois Maspero, 

Parigi 1968, pp. 146-149. Fra i massimi esponenti del risveglio contadino del Nordeste era
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masse organizzate a partire dalle campagne è una componente del colpo di stato 
del 1964; in seguito, parte della Chiesa cattolica assumerà funzioni sostitutive 
rispetto ai sindacati, coprendo, a suo modo, il vuoto aperto dalle persecuzioni 
dei militari nei confronti dei pionieri e organizzatori del movimento operaio e 
contadino.

5. Non si direbbe tutto se si tacesse che la tipologia qui presa in esame non 
è dominante, ed appare anzi ristretta non tanto nella sua potenzialità quanto nella 
sua realtà istituzionale e territoriale fra varianti assai meno dinamiche, estroverse 
ed esposte ai venti della spontaneità, del rinnovamento sociale e democratico, al
l’autonomia e all’integrazione teologica. Se si guarda, all’insieme dei paesi del 
Cono Sud, alla cosiddetta America latina « bianca », de-indianizzata da decenni 
con vaste campagne civico-militari, ci si avvede che il progressismo come tendenza 
e anche la « chiesa dei poveri » non rappresentano che una variante minoritaria 
(e qualche volta la pietra dello scandalo), che le matrici « europee » con la dottrina 
sociale cattolica, come il rapporto con una prudente democrazia cristiana, forma
zione cattolica che mira alla successione, risultano prevalenti o favorite. All’altro 
estremo sta l’esperienza del Messico, dove di recente il vescovo di tendenze molto 
aperte e « popolari » di Cuernavaca (stato del Morelos, patria dell’agrarismo zapa- 
tista) è stato allontanato dalla sua sede, presumibilmente per le sue posizioni. Ma 
appunto nell’esperienza messicana, se nel primo Ottocento la vicenda delle lotte 
indipendentiste può vantare religiosi e sacerdoti che furono in prima linea per l’in
dipendenza, nel turbinio della grande rivoluzione, e soprattutto dopo, non furono 
assenti movimenti di aperta reazione, come si vide con i cristeros degli anni Venti. 
Il nesso con i movimenti di liberazione o di protesta sociale delle popolazioni op
presse, quei movimenti a cui ha dedicato i suoi studi Vittorio Lanternari, appare 
dunque condizionato — ovviamente — dalle diverse realtà sociali, nazionali, 
storiche dei diversi paesi dell’America latina.

In alcuni casi per effetto di una colonizzazione piu intensa, compatta, distrut
tiva, in altri per l’incidenza di una rivoluzione a suo modo laicizzante e indigenista 
o indianista ante litteram, in altri ancora per il condizionamento esercitato dalla 
concreta possibilità di garantire il potere politico su posizioni di centro (Cile e 
Salvador), le istanze riformatrici radicali e le radici profetiche, come pure e a mag
gior ragione la militanza accanto o in seno ai movimenti rivoluzionari appaiono 
fuori luogo o del tutto in secondo piano. Accade cosi che si possa passare, trauma
ticamente, dall’arcivescovo Romero a Duarte. Tutto questo non toglie nulla, nono
stante la politica di vertice avviata dagli organi di coordinamento dell’episcopato 
latinoamericano, collegati al Vaticano, alla presenza di una variante ben altrimenti 
incisiva in altre situazioni (non ultimo il Peru che vive una crisi sociale, politica, 
ideale assai acuta ed estesa). E non a caso questa variante, che gli uomini di destra 
dicono « radicale », fa discutere in tutto il mondo, in quanto mostra potenzialità 
di grande e autentico spessore storico-sociale, e in quanto indica, anche alle sinistre 
e al moderno pensiero rivoluzionario, una metodologia piu corretta e matura della 
vulgata laicista e marxista. Ora il complesso di queste varianti — conservatrici e

il comunista Gregorio Bezerra. Nel Minas-Gerais opera l’abate Francisco Lage Pessoa, can
didato e deputato del partito trabalhista, che nel 1965, condannato a 28 anni di prigione 
« per aver tentato di ridurre il Brasile a un Vietnam », ripara nel Messico. Cfr. A. Gheerbrant, 
op. cit., pp. 315-317. Per dare un’idea dell’atteggiamento italiano verso l’America latina in 
questi anni si dovrebbe consultare la grande stampa dell’epoca. Per es. Un pericoloso alleato 
di Castro. Il « Fidel nordestmo » suscita disordini in Brasile, in « Il Corriere della sera », 
da San Paolo, 15 luglio 1961.
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progressiste, moderate e rivoluzionarie — deve essere stato presente all’osservatorio 
dell’Avana lungo il travagliato percorso della cattolicità del subcontinente che ha 
condotto in un breve giro di anni dal sacrificio di Torres all’attacco della Moneda, 
a Santiago del Cile (Frei stava dall’altra parte con l’alibi della violencia del rifor
matore Allende) e al rivolgimento sandinista del luglio 1979.

Per tutto il periodo della Tricontinentale, che richiederebbe un altro stu
dio, come pure il marxismo latinoamericano nel suo complesso, Fidel Castro ha 
modo di essere informato di continuo sulle contraddizioni di cui la Chiesa 
cattolica è interprete nei vari paesi dell’America latina; Torres ha aperto una 
strada. In seguito sarà la volta dei « Cristiani per il socialismo », che incontra 
in Cile al tempo di Allende, e nel 1980 incontrerà il domenicano Betto a Ma
nagua. La percezione di una situazione molto diversa dai primi anni Sessanta 
dovrà essere studiata anche per quanto riguarda, non solo Cuba, ma il Vaticano: 
qui e là si richiederebbero fonti attualmente precluse. Il 1980, dopo la confe
renza di Puebla, è l’anno in cui Giovanni Paolo II si accinge a visitare il Brasile. 
Leonardo Boff, in un libro di omaggio e saluto richiama un antico motivo che 
scorre come un fiume carsico (la colonizzazione è vicina!) un po’ in tutto il 
territorio latinoamericano — il motivo questa volta della duplice eredità cattolica e 
africana presente, con alcuni elementi dell’eredità indigena, nel cattolicesimo afro
brasiliano — e chiede « coraggio per concretizzare un nuovo sincretismo con 
la cultura afro-brasiliana ». « In Brasile vivono piu di 40 milioni di negri e 
mulatti, i quali costituiscono il gruppo più povero dei poveri (...). Queste forme 
di religiosità hanno reso possibile quello spazio di resistenza alla dominazione 
e quel luogo di elaborazione di un nuovo senso della vita e di libertà che la 
società, strutturata in passato sulla schiavitù e oggi sul capitalismo, ha negato 
sistematicamente ai negri (...) Si apre l ’occasione storico-salvifica di un tentativo 
originale per la fede cristiana quando cerca la fusione con l’esperienza profon
damente vissuta dai ceti popolari del Brasile, soprattutto in mezzo ai negri e 
ai mulatti » 21.

Darcy Ribeiro, nella medesima occasione, scende a rincalzo. La Chiesa del
l’ortodossia « invece di farsi voce di un progetto alternativo, fu solamente la 
sacralizzatrice della colonizzazione schiavista ». « Una lacerazione classista così ra
dicata come quella delle caste — aggiunge Ribeiro — oppone i poveri ai ricchi, 
ma in modo così profondo, che nessun popolo è stato mai diviso cosi né dal raz
zismo, né dall’intolleranza. Pur convivendo, l’élite e i paria, vivono cosi separati 
da un modus vivendi che a malapena permette agli uni di vedere gli altri ». E 
ancora: « Sessanta milioni di brasiliani emarginati aspirano soltanto ad avere 
un’occupazione stabile che assicuri loro un salario minimo, e non riescono ad 
ottenere nemmeno quello. Si lagnano. Si lamentano. Non si rivolteranno domani? 
Niente sfuggirà alla furia di un popolo insorto, profetizzano coloro che sono sod
disfatti del Brasile com’è ». Questo grande antropologo che sa vedere vicino e 
lontano, indirizza al pontefice che si avvicina un incitamento dei più singolari: 
« Coraggio, Papa Giovanni Paolo, tergi gli occhi del cardinale Wojtyla per poter 
discernere che il Brasile non è Cracovia né Roma » 22.

Analisi, profezia, progetto si intrecciano. Il retroterra più immediato è nel
l’ultimo quarto di secolo. Del 1968 è la formula, cresciuta in Europa, « teologia 
politica ». Per questi aspetti si può solo suggerire di ripercorrere l’itinerario

21 Leonardo Boff, Il cammino della chiesa con gli oppressi. Edizioni missionarie italiane, 
Bologna 1983, pp. 59-60.

22 Darcy Ribeiro, L’utopia Brasile, introduzione a L. Boff, op. cit.

12



tracciato dalla « svolta politica della teologia », negli ultimi lustri23 ; e d ’altro 
canto non si potrà ignorare il confronto nel tempo e nelle società fra chiese e 
rivoluzione: un confronto condizionato e alimentato da un grande impoveri
mento di massa, che continua tu ttora24. Nei confronti del Brasile — gigantesco 
crogiolo del mondo latinoamericano e caraibico — il minuscolo, ma significativo 
e cruciale Nicaragua, è il terreno sperimentale di uno storico incontro fra rivo
luzione e religione. Il tema delle riflessioni in cui il domenicano Frei Betto e 
Fidel Castro hanno esercitato la loro dialettica, ciascuno in funzione dei suoi 
mondani disegni. L’esperimento è tuttora aperto. Lo scenario è quello della di
pendenza, l’impulso quello del cambiamento.

23 Piergiorgio Grassi, La svolta politica della teologia, Quattroventi, Urbino 1976.
24 Cfr. Fondazione intemazionale Lelio Basso, Chiese e rivoluzioni nell’America latina, 

New Compton editori, Roma 1980. Sono gli atti di un seminario tenuto all’Aja nel 1979, 
sulla base di alcune proposizioni introduttive di F. Houtart.
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Piergiorgio Mariotti

Una strategia 
per la restaurazione

Con il secondo documento della Sacra congregazione per la dottrina della fede 
sulla teologia della liberazione si conclude un decennio di cruda restaurazione.

Se percorriamo infatti la storia delle azioni vaticane dall’inizio del secolo a 
oggi nei confronti della cattolicità latino americana possiamo constatare una identità 
costante dei temi e dei problemi, alla luce della quale la variazione è costituita 
piuttosto dal Concilio Vaticano II e dal pontificato di Paolo VI, una variazione 
che si è cercato di far rientrare in tutti i modi.

Si consideri brevemente la storia del maggior soggetto ecclesiale di questo 
secolo in America latina, cioè le conferenze episcopali. Esse furono promosse 
dal papato per porre argine all’ispirazione anticlericale di non pochi governi e 
per affrontare il problema della scarsità del clero. Movimento centralistico, ispi
razione antimoderna e centralità del problema pastorale del clero furono alle 
origini delle conferenze episcopali e permangono come costante dell’azione va
ticana nei confronti dell’America latina. Nonostante i propositi di riunire spesso 
tali conferenze, solo nel contesto anticomunista gli episcopati si animarono e 
riuscirono a prendere iniziative comuni. Non si dimentichi che la progressiva 
ostilità della Chiesa cattolica nei confronti della rivoluzione bolscevica ebbe come 
antefatto i tragici avvenimenti della rivoluzione messicana. Sino al ’55 i pochi 
atti collettivi degli episcopati furono dettati dall’esigenza di difendere la dot
trina cattolica e di tutelare le libertà ecclesiastiche contro ogni attentato. Nulla 
risultava dei gravi problemi pastorali che pure venivano segnalati con chiara 
consapevolezza: carenza di organizzazione, scarsità del clero, ignoranza religiosa, 
proselitismo protestante, questione indigena e, soprattutto, il crescente problema 
della povertà e del sottosviluppo. Il vero inizio di una organizzazione ecclesia
stica e di una pastorale comune può dunque essere da^ .o  al ’55, quando Pio XII
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colse la maturità per l’America latina della congiunzione, altrove problematica, 
tra chiesa universale e chiesa nazionale: il continente è relativamente omogeneo dal 
punto di vista socio-culturale-religioso e i vari stati, con i loro pur accesi na
zionalismi, non fanno correre il rischio di esiti gallicani. Con l’assemblea di Rio 
de Janeiro e con la contestuale istituzione di un Consiglio episcopale latino 
americano presso la S. Sede si posero le basi della struttura organizzativa eccle
siastica e si tracciarono le linee pastorali per il futuro: articolazione della Con
ferenza episcopale latino americana (Celam) in conferenze episcopali nazionali sotto 
lo stretto controllo di Roma e con l’ausilio di istituzioni europee per la preparazione 
del clero (Obra de cooperación sacerdotal hispanoamericana in Spagna, Collegium 
pro America latina a Lovanio, poi a Roma, a Verona, ecc.).

Fu dunque proprio il Concilio a introdurre elementi nuovi nell’impostazione 
originaria. Secondo due direttrici, mi sembra: 1) primato pastorale della chiesa 
come popolo di Dio e conseguente impostazione dialogica nei confronti dei mo
vimenti storici contemporanei; 2) valore teologico e non solo organizzativo attri
buito alle conferenze episcopali come espressione di collegialità.

Cosi, nel decennio successivo (’65-’75) la struttura organizzativa impostata da 
Pio XII trovò un felice collaudo, ma con una fermentazione pastorale che cam
biava notevolmente i connotati originari. Anzi si può dire che la seconda Con
ferenza generale dell’episcopato latinoamericano tenutasi a Medellin nel ’68 marca 
davvero una chiesa con radici proprie e proprie energie sorgive. Autonoma, si 
direbbe, se il termine non fosse equi vico e poco appropriato alla Chiesa cattolica. 
Chiesa locale, piuttosto, nel senso teologico fornito dal Concilio.

Si può concedere che la pubblicistica corrente abbia selezionato alcuni temi 
più dirompenti, quelli inerenti alla scelta preferenziale dei poveri, alla denuncia 
dei regimi oligarchici, alle cause della dipendenza, alla chiesa popolare, tenendo 
in ombra altri temi particolari non meno gravi come il problema dei giovani e 
quello del clero, il problema demografico e quello dei mass media. La vera novità, 
tuttavia, era che l’episcopato latinoamericano, pur con una crescente polarizza
zione interna, ma anche appoggiato con cautela da Paolo VI, manifestava un 
complessivo orientamento progressista e si poneva come soggetto di trasformazione 
anche politica e sociale.

Ma fu altrettanto chiaro che settori consistenti degli ambienti vaticani giudicar 
rono intollerabili e pericolosi gli orientamenti di Medellin. Già sotto il pontificato 
di Paolo VI si esercitarono pressioni perché il papa modificasse il giudizio sulla 
dottrina sociale della chiesa dato nel 1971 (Octogesima adveniens), giudizio che 
lasciava intendere non solo una relativa autonomia degli episcopati sulle situa
zioni sociali locali, ma, direi, il tramonto di una certa fase del magistero sociale 
troppo incline a imporre direttive generali, onnicomprensive e astratte.

Probabilmente proprio dal vertice del Consiglio episcopale per l ’America latina, 
in mano a un cardinale legato all’Opus Dei, papabile, prefetto nel contempo 
della Sacra congregazione dei vescovi venne la regìa della restaurazione.

Per convogliare la novità pastorale e ideologica nella vecchia identità conser
vatrice non era sufficiente un semplice ritorno alle origini. Era necessario mettere 
a fuoco una strategia più articolata e incisiva. Di più, era necessario guidare 
un processo travagliato e difficile. Anche violento. Cerchiamo di definirne le linee 
portanti.

Primo. Contenere lo sbocco rivoluzionario delle popolazioni latinoamericane 
e comunque impedire che i cattolici partecipassero direttamente o indirettamente 
a quei movimenti che puntavano a una fuoriuscita dalla dipendenza economica, 
politica e militare. Da questo punto di vista Paolo VI si era mostrato davvero 
troppo timido. Il suo discorso alla apertura della seconda Conferenza episcopale
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latinoamericana del 1968 non riusciva a fugare tutte le suggestioni di una liceità 
del ricorso estremo alla violenza rivoluzionaria. E in effetti il caso Nicaragua darà 
ragione a queste preoccupazioni.

Secondo. Favorire il trapasso dalle dittature militari a un sistema democratico 
di tipo occidentale. Per nulla inclini a dare un valore determinato all’analisi di 
classe dei regimi politici, le gerarchie cattoliche non vedevano tanto il legame 
funzionale tra oligarchie militari e interessi economici, quanto il pericoloso re
stringimento del consenso democratico e valutavano la dittatura come un male 
minore da superare appena possibile per dare sviluppo alle libertà civili e po
litiche, necessarie alla piena affermazione della dignità della persona umana e 
della pace sociale.

Terzo. In tale trapasso alla democrazia si devono escludere i comunisti e le 
altre formazioni rivoluzionarie. È il punto di cedimento alla dottrina della si
curezza nazionale elaborata dalle oligarchie militari. Non si dimentichi che tale 
dottrina era fondata a) sulla insufficienza delle classi sociali a esprimere un 
governo nazionale, ma dunque sulla cronica incapacità della democrazia, b) sul 
carattere antinazionale oltre che violento del comuniSmo, c) sulla omologazione 
di ogni formazione volta alla fuoriuscita dalla dipendenza ai comunisti, d) sul 
legame necessario tra religione cristiana e valori nazionali. Accettando l’esclusione 
dei comunisti dal processo di democratizzazione le gerarchie cattoliche accettavano 
anche la liquidazione delle proprie componenti progressiste.

Quarto. Limitarsi alla difesa dei singoli casi di violazione di diritti umani 
accertati o accertabili, evitando di rompere con le autorità costituite. È la pagina 
più nera della Chiesa cattolica in America latina. Un comportamento « prudente » 
che si distingue a malapena dalla connivenza.

Quinto. Liquidare il clero di sinistra e procedere a un rapido ricambio delle 
cariche ecclesiastiche. Clero secolare, religiosi, vescovi che manifestassero inclina
zioni progressiste furono oggetto di pressioni convergenti, sia da parte dei regimi 
e delle bande paramilitari, sia dall’atteggiamento « molto freddo » del Vaticano. 
Si tagliarono loro gli appoggi in Europa. Si procedette al ricambio del vertice 
della Conferenza episcopale latinoamericana, e alla rimozione del cardinal Pironio, 
prefetto della Congregazione dei religiosi, si penalizzarono grandi ordini religiosi 
come i gesuiti, francescani e servi di Maria. Si consacrò l’ascesa dell’Opus Dei 
e si operò un vasto ricambio delle cariche ecclesiastiche e accademiche.

Sesto. Immettere un nuovo ceto dirigente tale da sostituire le vecchie oligarchie 
agroesportatrici. Una linea non facile da ricostruire. Di certo sappiamo che essa 
ha coinvolto circoli finanziari, come risulta dalle operazioni del Banco Ambrosiano, 
con le rivalità e le transazioni che si possono immaginare (massoneria, P2, Opus 
Dei, ecc.), nonché le associazioni caritative tedesche. In effetti, il ricambio di 
una parte del ceto dirigente rispondeva alle esigenze della trasformazione ca
pitalistica in senso più moderno e tecnocratico e del sempre crescente impegno 
delle industrie multinazionali in America latina.

Settimo. Trovare un equilibrio tra interessi nord americani e interessi europei 
in America latina. Il crescente predominio statunitense nell’emisfero sud non è 
infatti privo di contrasti. Il caso delle Malvinas insegna. Per la Chiesa cattolica 
il legame del Vecchio mondo con la parte più popolosa della cattolicità è di 
importanza vitale, né l’emergente episcopato nord americano si è mostrato molto 
affidabile. La presenza delle sette fondamentaliste americane, poi, non è cosa da 
trascurare.

Ottavo. Regionalizzare il problema latinoamericano. È il punto di saldatura 
tra momento politico e momento pastorale. Dal punto di vista politico il Vaticano 
non ha mai messo in discussione quelle dottrine e quei trattati internazionali
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che hanno posto l’America latina sotto la protezione degli Stati Uniti d ’America. 
Dopo la rivoluzione cubana, poi, non ha mai nutrito dubbi che si dovesse impedire 
ogni rivoluzione nazionale e popolare la quale, pur rivolta alla fuoriuscita dalla 
dipendenza economica, politica e militare, si sarebbe trovata per forza di cose 
sotto l’influenza sovietica. Da questo punto di vista non è possibile cercare ac
comodamenti: la teologia della liberazione, in quanto pensiero fondato sulla teoria 
della dipendenza, contrasta direttamente con la linea politica vaticana. Dal punto 
di vista pastorale si doveva frenare la capacità di contagio della cattolicità latino
americana che, anche indipendentemente dai teologi, si andava polarizzando in
torno al tema della liberazione. Un contagio orientato verso il sud del mondo 
(Africa, Asia) ma con ricadute anche sulla cattolicità europea. Fu proprio il car
dinal Wojtyla al Sinodo dei vescovi sull’evangelizzazione a esprimere per conto 
degli ambienti vaticani la collocazione geopastorale che si intendeva dare all’America 
latina. Si concedeva che i cattolici latinoamericani avevano regalato alla chiesa 
universale il prezioso tema della liberazione, ma si negava che la figura di chiesa 
emergente da quella regione potesse essere proposta al resto della cattolicità. 
Per il cardinal Wojtyla il problema chiave della chiesa che si avviava al terzo 
millennio era quello della secolarizzazione avanzante che, sebbene dilagante in 
occidente, ha il suo caposaldo teorico conseguente nell’ateismo dei paesi socialisti.

Nono. Combattere la teologia della liberazione e riproporre la dottrina sociale 
della chiesa. In due battute: una dura, accusando più o meno pretestuosamente 
i teologi della liberazione di contaminazione marxista, una morbida, proponendo 
una nozione più dottrinalmente completa ma spiritualizzante e politicamente asettica 
di liberazione. Non è un caso che nel secondo documento della Sacra congregazione 
per la dottrina della fede, mentre non si smentiscono o rettificano i giudizi più 
che dubbi del primo documento, si evita di affrontare i punti scottanti (quali 
sono le cause del sottosviluppo? quale posto si deve dare alle analisi econo
miche, sociali e politiche nella formazione della fede e della pastorale ecclesiale? 
quale deve essere il contributo dei cattolici alla fuoriuscita dalla dipendenza? ecc.) 
e si ripropongono nozioni magari nobili e rispettabili, ma vecchie e scolastiche 
come Yamor praedilectionis per i poveri. La riproposta della dottrina sociale 
della chiesa, fortemente criticabile perché di sapore troppo europeo e perché 
già logorata dalle vicende storiche, risponde in realtà ad un preciso bisogno 
ideologico, quello di non prendere nulla a prestito da movimenti storici nati 
al di fuori della Chiesa cattolica. Sta qui l’elemento più nettamente antidialogico 
e anticonciliare della restaurazione dottrinale vaticana. Ma forse è anche l’elemento 
più precario.

Decimo. Riprendere il controllo delle masse mediante un rilancio della pa
storale dei giovani e dei mass media. Le nuove disponibilità finanziarie, il rapido 
cambio demografico, le frequenti visite del papa, la promozione di movimenti 
ecclesiali tradizionalisti, l’ecclissamento delle suggestioni rivoluzionarie e del pen
siero marxista favoriscono un nuovo clima che apre però nuovi fronti: cresce 
il divario tra città e pueblos, torna acuto il problema indigeno, si diffondono le 
pratiche magiche.

Undicesimo. Ripristinare la disciplina canonica. È la linea di più incerta 
riuscita. La comunità ecclesiale di base non solo modifica il modo di intendere 
l’evangelizzazione, la catechesi e la liturgia, ma implica e promuove un modo 
d’essere del ministero ecclesiastico sempre più distante dal modello canonico ro
mano. Celibato incluso. Dato il problema endemico della scarsità del clero e della 
sua non pienamente riuscita indigenizzazione, dato il « non gradimento » vaticano 
nei confronti del clero progressista mostrato in questo decennio, le conferenze 
episcopali, che hanno trovato momenti di grossa dignità ecclesiale e di matq-
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rità pastorale nel confronto con Roma, si trovano ora a giocare con forza le 
carte della loro unità col proprio clero e il proprio popolo. Sono prevedibili 
ulteriori contrasti sul tema della disciplina canonica. Emergeranno sempre di più 
i temi conciliari della chiesa come popolo di Dio e del valore teologico della 
collegialità episcopale.

Dodicesimo. Offrire la propria mediazione nelle controversie territoriali tra 
nazioni. Un settore strettamente diplomatico di rilievo non trascurabile. Ci sono 
numerosi casi di controversie territoriali nel continente. La mediazione vaticana 
tra Cile e Argentina per il* canale delle Beagles è riuscita felicemente, nonostante 
le perplessità dell’opinione pubblica sull’implicito avallo dato ai due regimi dit
tatoriali. Risvolto forse perdonabile quando c’è in gioco la pace. Più problema
tica invece si profila la questione dell’Antartide, dove allo scadere dei precedenti 
accordi, si scateneranno rivendicazioni inconciliabili non solo tra Cile e Argentina, 
ma anche tra le maggiori potenze mondiali.

Ma qual è il bilancio di tale lunga strategia restauratrice? Non v’è dubbio 
che oggi la chiesa cattolica abbia guadagnato un notevole prestigio proprio dal
l ’intreccio pastorale-politico ed abbia saputo imporsi come forza determinante 
nei cambi di regime. Qui il papa polacco ha dato un contributo specifico, poiché 
la sua concezione primaziale prevede appunto che il cardinal primate si ponga 
come garante della nazione nei vuoti di potere e nei trapassi di regime. Se la 
cosa non gli è riuscita proprio in Polonia, il caso delle Filippine e quello di 
Haiti costituiscono indubbi successi. C’è da osservare che tale esito è meno il 
frutto di una azione premeditata che la risultante della dinamica ecclesiale com
plessiva. Un puro e semplice consentimento alla linea della restaurazione senza 
la fermentazione conciliare e autonoma delle chiese locali non avrebbe permesso 
tali risultati. Inoltre si deve osservare che la situazione rimane estremamente 
fluida. Sul piano pastorale è fallito l’obiettivo principale, non si è risolto il 
problema nodale, quello della scarsità del clero e della disciplina ecclesiastica. 
La posizione della chiesa latinoamericana nei confronti della dipendenza rimane 
fortemente ambigua. È fallita l’ipotesi di puntare a uno sviluppo delle borghesie 
nazionali, mentre i ritorni populistici — presenti oggi nei teologi della liberazione 
che hanno accettato di spurgarsi del marxismo — appaiono privi di sbocchi. Inoltre 
la chiesa come diretto soggetto politico comporta notevoli complicazioni: viene 
screditata la mediazione del partito di ispirazione cristiana, mentre nei sindacati 
unici i cattolici sono costretti a dialogare con le altre formazioni ideologiche. Em
blematico è il rifiuto delle proposte del gruppo di Contadora per la crisi del 
Centro America. Sanatoria del debito estero, politica di disarmo, conciliazione con 
i gruppi guerriglieri e con il governo rivoluzionario sandinista, avvio di una po
litica democratica con l’appoggio degli europei costituiscono un pacchetto teori
camente accettabile per la chiesa cattolica, ma di fatto impraticabile, a causa 
appunto del carattere essenzialmente ambiguo e fluido dell’attuale posizione com
plessiva nonché di una troppo marcata subalternità ai voleri dell’amministrazione 
statunitense.

Lo ha capito bene Fidel Castro. Nell’intervista a Frei Betto ha colto l ’oppor
tunità di una revisione teorica del tradizionale giudizio marxista sulla religione, 
sottolineandone la sua costitutiva ambivalenza politica. Schermendosi forse con 
soverchia umiltà, ha colto l’essenza della teologia della liberazione (al di là delle 
pretestuose polemiche sulla presenza o meno di elementi di marxismo) come 
pensiero di fuoriuscita dalla figura coloniale della chiesa. Proponendo una norma
lizzazione dei rapporti tra chiesa e rivoluzione a Cuba ha teso ad attenuare quei 
motivi di ansietà che sono stati da sempre caposaldo dell’orientamento reazionario 
della chiesa cattolica e ragione dei suoi processi involutivi.
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S. Maria degli Angeli, visione d’insieme

Le foto della chiesa di S. Maria degli Angeli di Managua, con le quali è illustrato 
questo numero, provengono dall’archivio di Maurizio Governatori.



Una storia di morte 
e resurrezione

La chiesa di S. Maria degli Angeli sorge nel barrio Riguero, a Managua. Un 
quartiere popolare, che nella recente lotta di liberazione è stato tra i piu combat
tivi. Rivolto ai suoi parrocchiani, raccolti nella chiesa in preghiera, mostrando 
loro una ad una le nuove immagini dipinte, don Uriel Molina Oliti, ricorda: « ... 
solamente in questa parrocchia, duecento morti! ».

La chiesa è centro di iniziative e preghiera, con una partecipazione popolare 
alla vita comunitaria. Essa può definirsi, con le parole di Ernesto Cardenal, che 
interviene accanto ad Uriel Molina il giorno dell’inaugurazione dei murali il 20 
luglio 1985, il cuore e il centro del quartiere:

« ... storia di morte e resurrezione della nostra Rivoluzione, in questa chiesa 
che è già famosa nel mondo intero, per la grande partecipazione che ebbe an
che prima e durante gli anni della lotta.
Di qui uscirono comandanti di questa Rivoluzione : un comandante della 
direzione nazionale del Fronte Sandinista, un comandante attualmente capo 
dello stato maggiore dell’esercito popolare e altri che furono formati qui, e 
che da qui passarono alla clandestinità o alla montagna.
E i martiri di questa chiesa!... ».

Il parroco Uriel Molina Oliu, conoscitore dell’arte murale italiana in un lungo 
soggiorno ad Assisi, aveva già da tempo espresso il desiderio di realizzare all’inter
no della chiesa francescana di S. Maria degli Angeli un intervento pittorico che 
raccontasse coralmente la storia passata e recente del popolo del Nicaragua, nei 
suoi protagonisti più vivi, dal mitico Nicarao a Sandino, dalla storia « denunciata » 
da Bartolomeo de Las Casas alla storia « testimoniata » da Mons. Oscar Romero. 
Tra essi Francesco d’Assisi, a significare la chiesa dei poveri:
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« ... al trionfatore della rivoluzione pensai di costruire una chiesa nella quale 
la pittura riflettesse la nostra storia di liberazione. In Italia avevo imparato 
che gli affreschi medioevali erano la Bibbia dei poveri, e desideravo che 
anche il nostro popolo potesse vivere la propria storia sui murales della mia 
chiesa ».

Il ciclo pittorico non è stato definito preventivamente, ma si è venuto realiz
zando intervento dopo intervento. Se ciò costituisce un rischio di « frammenta
rietà compositiva », ha consentito però una libertà d ’invenzione, di successive inte
grazioni, di improvvise innovazioni, che danno all’intera opera quel carattere com
posito di racconto antico e moderno, a tratti tradizionale a tratti di bruciante 
attualità:

« ... e quali sono i nostri santi? Ebbene, Velazquez è un bambino che visse nella 
nostra parrocchia e che tornò a rivivere la lotta di David contro Golia. Guar
datelo li, ce l’avete di fronte, contrapposto alla Cia. E più in là c’è Azarias 
Pallais, quello delle parole evangeliche, come un vecchio profeta seguace di 
S. Francesco, con la sua tonaca nera logora, tale e quale come noi lo cono
scemmo là, a Léon. Egli porta una croce e un manto rosso di porpora, non 
perché sia cardinale, ma perché come un profeta volle identificarsi con il nostro 
“Patria libera o morire’’ ».

I singoli interventi (di Splendiani, Michilini, Governatori), diversi per taglio 
compositivo e formale, per diverse esperienze di stile e linguaggio pittorico, han
no trovato, a opera conclusa, un reciproco richiamo e incontro, che non esclude 
le diversità, anzi, esaltandole, le armonizza. È da chiedersi come mai un progetto 
« senza progetto » abbia dato un risultato unitario nella diversità. La risposta 
sta in una chiesa come area comune, ma in un quartiere popolare della Managua 
liberata. E tre pittori, venuti da fuori, ma assorbiti in un desiderio collettivo, 
quello della gente del barrio Riguero, che ha cucito e armonizzato tre voci diverse 
nella coralità dell’insieme:

« ... tutto questo sta nei murali — morte e resurrezione: morte dei martiri 
di questa chiesa e loro resurrezione, perché sono resuscitati insieme con il 
popolo che è ritornato alla vita... ».

È da tenere in conto che l’intervento pittorico di S. Maria degli Angeli si iscrive 
nell’attività sperimentale e didattica della nascente scuola muralistica del Nicaragua. 
Una attività dunque pubblica e non committente « partecipata », nel senso che 
si è dipinto non solo al cospetto, ma su consiglio, suggerimento e collaborazione 
della gente del barrio.

E di padre Uriel che ha fornito indicazioni — racconto, episodi —  e mate
riale documentario per le immagini di una chiesa « liberata », cioè partecipare 
con piena coscienza dei desideri di libertà, emancipazione materiale, « resurre
zione » morale che la rivoluzione ha realizzato:

« ... e più a destra abbiamo S. Francesco d’Assisi, al quale Cristo disse: “Ri
para la mia chiesa, che è in rovina”. E Francesco ricominciò a costruire la 
chiesa senza prodezze intellettuali, ma con la sola testimonianza della sua 
vita evangelica. Perciò al suo fianco i poveri ricostruiscono la chiesa di Dio... ».
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Alessandra Riccio

Sincretismo religioso a Cuba

La recente traduzione italiana delle conversazioni di Fidel Castro con il dome
nicano Frei Betto ha dato luogo ad un malinteso non del tutto involontario: le Edi
zioni Paoline, a cui va il merito di una tempestiva traduzione, hanno operato dei 
tagli inopportuni ed hanno cambiato il titolo dell’originale, Fidel y la religion, in uno 
molto piu suggerente ma, a mio parere, inesatto: Fidel Castro: la mia fede. Da 
tutto ciò ne è scaturita, a giudicare dalle recensioni, una cattiva lettura di questo 
importante documento che contribuisce a prolungare un equivoco storico che at
tribuisce a Cuba un fondamento religioso cattolico che, in verità, non è mai esi
stito nei termini in cui, viceversa, è presente in Centro America e nella maggior 
parte degli altri paesi dell’America latina. A me pare anzi, che il fatto che il cat
tolicesimo a Cuba non abbia mai significato altro che una religione imposta dal 
governo dominatore e che non sia mai penetrato a fondo nelle coscienze come 
un valore spirituale, costituisca una delle singolari specificità dell’isola, ragion 
per cui mi pare assurdo parlare, come alcuni hanno fatto, di « chiesa del silenzio » 
o di un ripensamento dell’ateo e marxista Castro il quale, viceversa, nelle conver
sazioni con Frei Betto, insiste nell’allargare il discorso a tutte le religioni intese 
come tensione spirituale e bisogno metafisico dei popoli e mai come depositarie 
assolute di incontrollabili verità.

Fernando Ortiz (1881-1969), longevo e lucido studioso dell’antropologia cultu
rale cubana, al quale toccò il privilegio di presiedere agli avvenimenti più impor
tanti della storia del suo paese (colonia, indipendenza, repubblica, dittature e rivo
luzione), dice: « qui si vive in un magma di credenze soprannaturalistiche intrec
ciate, portate dalle alluvioni etniche delle più diverse provenienze, protette da una 
deficienza di cultura, dalla libertà religiosa del popolo cubano e dalla democratica
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separazione costituzionale fra chiesa e stato, che per fortuna resta salda contro i 
ripetuti attacchi dei tradizionali demonizzatori e monopolizza tori del pensiero » h 
In queste poche righe viene condensata l ’immagine reale della situazione cubana, 
una nazione non priva di religiosità ma restia ad accettare la Religione.

La Storia ci aiuta, come sempre, a capire i motivi di questa specificità cosi con
trastante, tanto per fare un esempio, con quella della vicina e fraterna Repubblica 
del Nicaragua. L’isola di Cuba pochissimi anni dopo la scoperta aveva già rivelato 
una deludente mancanza di ricchezze: quella natura paradisiaca che aveva incan
tato Cristoforo Colombo, tradotta in soldoni, non rendeva nulla e pertanto non 
poteva interessare gli avidi coloni. Per di piu i siboneyes ed i tainos, le popolazioni 
indigene autoctone, oltre ad abbandonarsi al peccato di sodomia, a girare ignudi 
ed a rifiutare il lavoro, avevano subito un trauma tale dall’impatto con il conqui
statore da preferire la morte alla schiavitù. Dopo meno di cinquantanni, vittime di 
epidemie o cercando la morte attraverso suicidi collettivi, quegli indios generosi 
e senza malizia che avevano ricevuto Colombo con allegria, erano quasi compieta- 
mente estinti ed avevano cosi lasciato senza mano d’opera i prepotenti spagnoli. 
L’esempio di Cuba valse come allarme nella colonizzazione del Messico e del 
Centro America dove gli stessi missionari avvertivano il re e le autorità della 
necessità di provvedere ad un’attenta conversione degli indigeni ed a una gra
dualità nel loro sfruttamento per evitare che, come a Cuba, quelle terre si spopo
lassero e venisse a mancare la mano d’opera, anzi, questa polemica fu alla base 
delle lunghe e accanite diatribe fra Bartolomé de las Casas che aveva ben cono
sciuto la realtà cubana prima di trasferirsi in Messico e Guatemala ed il francescano 
Motolinia. Comunque sia, la mancanza di indigeni demotivava i missionari a 
soggiornare nell’isola, la mancanza di ricchezze scoraggiava i prelati e le gerarchie 
ecclesiastiche che vivevano di « decime » e rendeva difficile la fondazione di mona
steri e conventi.

I primi anni della colonia trasformarono Cuba in un cantiere navale, in un 
emporio per i rifornimenti ed in una specie di terra di nessuno, piattaforma ma
rina dalla quale lanciarsi, come Cortés, all’avventura continentale o intraprendere, 
delusi o soddisfatti, il viaggio di ritorno al vecchio mondo. Le notizie dell’epoca 
parlano di poche chiese, per lo più costruite con foglie di palma, e della scarsa 
presenza dei preti. Nei primi anni del secolo XVI Cuba è un luogo di passaggio 
di picari, ex galeotti, donne fedifraghe, avventurieri e spregiudicati delinquenti. 
A questi bisogna aggiungere i negri che già in Spagna assolvevano a ruoli servili 
e che furono imbarcati anch’essi per l ’avventura americana prima che la robu
stezza fisica della loro razza li trasformasse in misera merce comprata e venduta 
in quel colossale affare che fu per secoli la tratta degli schiavi. Fin dai primi anni, 
la convivenza di un cosi eterogeneo calderone di razze e di classi sociali, la man
canza di un’istituzione governativa forte e la scarsa presenza della chiesa, con
tribuirono a prefigurare una società caotica all’interno della quale restava uno 
spazio di libertà individuale che investiva anche la religiosità di ciascuno. La 
malavita spagnola emigrata dai ghetti di Toledo o di Siviglia portò a Cuba il 
culto per San Lazzaro, per l ’Anima Sola, per la Madonna della Carità, oggi

1 Fernando Ortiz, Historia de una pelea cubana contra los demonios. La Habana, 1975 
(I ed 1959), p. 546. Questo testo mi pare fondamentale per uno studio della religione a Cuba 
per la particolare attenzione che rivolge al cattolicesimo. Fondamentali per tutto il problema 
della transculturazione e del folclore afrocubano sono, sempre dello stesso autore: Los negros 
brujos (1906), Los negros esclavos (1916), Los cabildos afrocubanos (1921), Contrapunteo cu
bano del tabaco y del azucar (1940 - esiste una traduzione italiana presso Rizzoli, 1984), El 
engatto de las razas (1945).
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patrona dell’isola, mentre gli africani mantenevano le loro credenze spirituali 
ed il proprio panteon di divinità, il tutto a stretto contatto con gli eretici, i 
luterani, i senza-dio che per circa un secolo commerciarono, rapinarono, aggre
dirono le coste sotto la bandiera della pirateria. Un mondo spregiudicato ed 
amorale costretto a ricorrere alle proprie forze per sopravvivere e per inseguire 
il sogno di ricchezza che lo aveva indotto a traversare l’Atlantico, si opponeva 
ad una istituzione statale debole e distratta da ben altri problemi nell’immenso 
continente americano e nella penisola lacerata da guerre e da scismi religiosi. Ciò 
spiega anche il fatto che il vigile ed implacabile Tribunale della Santa Inquisi
zione fosse insediato formalmente a Cuba solo nel 1569 e che abbia cominciato 
a funzionare, fra l’ostilità generale ed a ritmi ridotti, nel 1604. D’altronde si ha 
notizia di un solo auto da fe alla fine del secolo XVII, quando nella Plaza 
de Armas dell’Avana furono mandati al rogo diciotto amujeradosy cioè sodomiti, 
che in altre occasioni venivano concentrati su un isolotto dall’esplicito nome di 
« Cayo Puto » o « Isla de las Mujeres ». Neanche l’implacabile Santo Uffizio, 
a quel che sembra, era in grado di mettere ordine in una società caotica in cui 
i valori morali sembravano sconosciuti e dove perfino il clero e le autorità dello 
stato connivevano con i contrabbandieri ed i pirati, trafficavano con i protestanti, 
costringevano le schiave negre a prostituirsi, favorivano il concubinato fra negri 
per evitare complicazioni matrimoniali al momento di vendere separatamente i 
due schiavi, non disdegnavano le unioni carnali con gente di colore e non rispet
tavano nessun codice morale. Ancora Fernando Ortiz cosi si esprime: « A Cuba, 
dai tempi della conquista ad opera di Diego Velazquez nel secondo decennio 
del secolo sedicesimo, la morale privata e pubblica lasciò molto a desiderare, 
come nel resto del Nuovo Mondo. Nelle caravelle e nei galeoni non portarono 
Gesù Cristo. Da Siviglia arrivò don Giovanni e tutta la sua stirpe di burlatori. 
Il Governatore Manuel de Rojas scriveva all’imperatore, nel 1534, dopo aver 
visitato le città centrali di Cuba: “in tutti questi agglomerati vi erano persone 
che vivevano in concubinato con le loro schiave ed altri con figlie di spagnoli 
e con donne indigene, con tanta pace e tranquillità come se si trattasse di nozze 
benedette” » 2.

È evidente, dunque, che nell’isola di Cuba la religione cattolica non ha 
messo radici profonde, e perfino il battesimo coatto degli schiavi negri si esauriva 
in una pura formalità sbrigata frettolosamente al loro arrivo nell’isola prima che 
fossero avviati alle piantagioni dove più che il prete contava il mayoral, il capo
squadra, spesso meticcio, a cui il padrone delegava il compito di vigilare sul ren
dimento del lavoro con qualsiasi mezzo. Leggermente migliore era la situazione 
dei negri in città, in gran parte addetti ai servizi domestici, ai quali toccava, direi 
per causa di servizio, seguire i padroni a messa, nella recita del rosario e in tutte 
le funzioni di rito; tuttavia non si può dire che la famiglia del padrone desse un 
buon esempio di vita spirituale ai propri schiavi. Vi erano poi i negri liberi i 
quali potevano contare solo su se stessi per sopravvivere in quel mondo avven
turiero data la scarsa presenza, fra l’altro, di istituzioni scolastiche e religiose 
aperte anche alla componente africana; anzi, nell’isola di Cuba, contrariamente 
a quanto disponeva una Real Cedola del 28 settembre 1588 che li ammetteva 
al sacerdozio, il Sinodo Diocesano nel 1684 escludeva « negri, mulatti e meticci, 
per l’indecenza che ne risulta allo stato ecclesiastico, scandalo ed altri inconve
nienti » 3.

2 Fernando Ortiz, op. cit., p. 531.
3 Ivi, p. 522.
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Il ’600 fu anche, l ’abbiamo già ricordato, il secolo della pirateria e le pro
fonde e sicure baie cubane potevano dare ospitalità a bande di commercianti fuo
rilegge, anche al servizio di stati nemici, spesso con la complicità degli stessi abi
tanti dell’isola soffocati dal regime di monopolio della madrepatria. Nel secolo 
XVII, tuttavia, la coltivazione del tabacco e dello zucchero contribuì a dare un 
assetto piu stabile alla società cubana ed a fornire notevoli guadagni economici. 
Ne consegui un progresso nella vita civile, la fondazione di Collegi e dell’Uni
versità dell’Avana e l’introduzione della stampa. Le idee cominciarono a circo
lare e l’isola perse in parte la sua caratteristica di porto di mare e di luogo di 
transito mentre i terratenientes ed i mercanti si organizzavano in « trust » spesso 
in contrasto con le leggi protezionistiche della Spagna. Dal Nord America, paese 
con il quale Cuba andava stringendo rapporti importanti, giungevano fermenti 
separatisti insieme ad esempi di imprenditorialità dinamica e dalla stessa Europa 
arrivava una visione laica e nuova del mondo. Il secolo dei lumi dava i suoi frutti 
prima in America, con l’indipendenza degli Stati Uniti e poi in Francia con la 
Rivoluzione. Il liberalismo divenne a Cuba l’ideologia dominante fino alla guerra 
di indipendenza nel 1898.

Per una di quelle contraddizioni che fanno della storia una fonte di continue 
sorprese, fu proprio durante il secolo dei lumi che il fenomeno dello schiavismo 
prese piede e si trasformò in uno dei fattori della trasformazione sociale del
l’isola. Durante le prime battaglie per l’abolizione della schiavitù, alle Cortes 
di Cadice del 1811, fu letta una relazione che diceva fra l’altro: «Fino a che i 
Francesi, durante la guerra di successione (1701-1715) cominciarono a risvegliare 
la nostra industria con le loro pressioni per scambiare negri ed attrezzature con 
tabacco, non vi fu motivo né stimolo per comprare schiavi. La nostra isola non 
era un paese di miniere; ed essendo nata la fortuna dell’Avana dalla circostanza 
di costituire un punto di approdo e di riunione per il ritorno delle navi dalla 
terra ferma e da Vera Cruz in Europa, non avevamo avuto fino ad allora altro 
traffico che quello di rifornire di viveri e d ’acqua. È in quest’epoca, quindi, che 
si è cominciato all’Avana a desiderare e potere comprare negri » \

In effetti, la presenza africana a Cuba passò da 146.000 individui fra il 1512 
al 1799 a 655.000 dal 1800 al 1873, anno dell’abolizione. Nel 1827 i negri supe
rarono i bianchi ed una presenza africana cosi massiccia nel secolo in cui si forgia, 
sia pure lentamente ed attraverso varie contraddizioni, l’idea di nazione, non può 
non avere lasciato tracce. Presenti in quasi tutte le cospirazioni della prima metà 
del secolo (basti ricordare la feroce repressione della Escalera del 1844), i negri 
hanno partecipato alle battaglie insurrezionali rendendosi protagonisti, al pari dei 
bianchi, della conseguita indipendenza. Gli avvenimenti del nostro secolo, con la pre
dominante ingerenza Usa sulla neonata repubblica, hanno segnato una battuta di 
arresto nell’evoluzione di una coscienza nazionale, anche grazie ad un clero, in pre
valenza spagnolo (cioè proveniente dalla Spagna) sempre garante del principio di 
autorità e sostenitore del potere anche nelle forme aberranti della dittatura. Que
sto clero straniero e quindi estraneo a problemi di coscienza e di spiritualità nazio
nale, non seppe cogliere i profondi e sotterranei mutamenti della società cubana 4

4 Antonio del Valle Hernandez, Sucinta noticia de la situación presente en està colonia. 
1800. La Habana, 1977. L’autore, nato a Mosca nel 1764, ha vissuto a Parigi a contatto con 
Lafayette ma protetto dalla Corte fino al giorno della presa della Bastiglia; rifugiatosi a Madrid 
sotto la protezione di Manuel Godoy ottiene un incarico statale a Cuba, per dove si imbarca 
nel 1793. Terrorizzato dall’esperienza rivoluzionaria europea, fu un conservatore lucido e 
colto, mori all’Avana nel 1830. Alessandro di Humboldt deve a lui molte delle informazioni 
raccolte nel suo Ensayo politico.
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e si accontentò delle apparenze sociali e rituali della religione cattolica, riducendo 
il proprio ruolo all’amministrazione rituale di cerimonie, facendo tacere la propria 
coscienza nei momenti di peggiori abusi delle autorità e non sapendo cogliere le 
profonde esigenze spirituali di rinnovamento morale, oltre che politiche, che veni
vano da una parte della società stanca di corruzione e sfruttamento. Rimasta fuori 
dalla lotta rivoluzionaria, la Chiesa cattolica cubana ha recuperato prestigio in 
questi anni grazie ad un atteggiamento di profondo rispetto verso la rivoluzione 
e perfino di collaborazione in iniziative di interesse sociale, ma durante la sua lunga 
latitanza ha lasciato spazio ad altre forme di religiosità, in altri momenti liquidate 
come superstizioni barbare, fortemente radicate nel tempo anche grazie ad una 
lunga pratica di clandestinità ed una storica abitudine alla resistenza.

Infatti, così come si è parlato di un tiepido e formale rispetto per la religione 
cattolica nella componente spagnola dell’isola, bisogna far notare che la popo
lazione africana ha mantenuto viva nei secoli e nelle generazioni la tradizione 
religiosa originaria che ha costituito l’unico patrimonio che le fosse consentito 
mantenere, sia pure nel segreto della propria anima, dopo essere stata espropriata 
di tutto, della natura, della famiglia, della lingua, ed essere stata ridotta in schia
vitù: « Nelle stive delle navi negriere non arrivarono solo i corpi maltrattati dei 
prigionieri africani, ma anche la loro musica e i loro dei, divinità prigioniere an- 
ch’esse che finirono con l ’impossessarsi di ogni sorgente, di ogni albero, di ogni 
raggio di luce della nostra Isola » 5. Il solito Fernando Ortiz, che è stato il primo 
a coniare il vocabolo « afrocubano » per designare tutto un coacervo culturale 
presente nell’isola, non si è limitato a studi di folclore ma è riuscito a dimostrare 
il profondo meticciato che si è stabilito a Cuba fra bianchi e neri: questa stretta 
fusione antropologico-culturale è stata da lui definita « transculturazione » e trova 
la sua forma più evidente nel sincretismo religioso praticato nell’isola non da oggi 
e non solo dai neri.

Non è qui il caso di addentrarci in spiegazioni minuziose, basterà ricordare 
che la componente africana presente a Cuba proviene nella gran parte dall’Africa 
Occidentale, Dahomey, Guinea e Ghana, con una forte prevalenza yoruba o, con 
vocabolo più tipicamente cubano, lucumì, e che queste etnie erano portatrici di 
una religione fortemente immanente grazie alla delega che la divinità massima, 
Olofi, ha dato ai santi, orishas, per amministrare il mondo. Indotte dagli eventi 
a sviluppare una forte pratica di resistenza culturale, le popolazioni africane co
strette a vivere in un altro mondo, hanno approfittato di alcuni archetipi comuni 
a molte religioni per assimilare, senza nulla perdere della propria tradizione, le 
forme cattoliche ai propri miti fondatori: il Dio cristiano, come Olofi, si serve dei 
santi e i santi, come gli orisha yoruba, sono deputati a protezioni speciali, ben 
distinte le une dalle altre. La partecipazione africana ai riti ed alle cerimonie cat
toliche, giustificata da battesimi frettolosi e dalla ufficialità della religione di stato, 
non era vista con sospetto, e gli eccessi a cui si abbandonavano a volte i credenti 
venivano attribuiti all’istintività incontrollata di una razza semibarbara. Nel 1764 
si registra per la prima volta la presenza di un cabildo negro alla solenne ceri
monia dell’Epifania, con tutta la propria coreografia di tamburi e danze, con il 
re e la regina in costume e un animato seguito di adepti. Questa tradizione, in
terrotta nel 1862, soddisfaceva le autorità che l’interpretavano come un omaggio 
ed un atto di sottomissione delle gerarchie africane, non scontentava il clero che

5 Rogelio Martinez Furé, Diàlogos imaginarios, La Habana, 1979, p. 209. Furé, insieme 
a Argeliers Leon, Alberto Pedro e Miguel Barnet, continua la tradizione di studi folclorici ini
ziata da Fernando Ortiz.
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vedeva acquisite le tradizioni cattoliche da quelle anime pagane, e rendeva felici 
i negri che potevano dare vita ad uno sfrenato rito yoruba correggendone lieve
mente la simbologia ed adattandola a quella cattolica. I Re Magi, fra cui — non 
dimentichiamolo — ce  sempre stato un negro, potevano facilmente essere assi
milati alle Sette Potenze Africane e l ’Epifania, all’annunzio di una nuova era di 
cui fa cenno la mitologia yoruba. Questi folclorici e rumorosi cabildos erano asso
ciazioni di mutuo soccorso fra negri che trasferivano cosi, in città, la pratica di 
solidarietà che si era stabilita da sempre in campagna e nei barracones, i tristi 
dormitori/carcere delle piantagioni di zucchero. Nei cabildos veniva mantenuta 
viva la fiaccola della tradizione e nello stesso tempo si andavano stabilendo somi
glianze fra i miti yoruba e la religione ufficiale, come ad esempio il culto dei 
morti, molto sentito fra gli africani che, attraverso il cabildo, provvedevano alla 
veglia ed alla sepoltura del defunto con un rituale assai simile a quello cattolico.

Al fine di sfuggire al controllo delle autorità ecclesiastiche e dello stato che ne 
costituiva il braccio armato, i negri seppero simulare un’accettazione anche de
vota della religione del padrone, ma per un lungo periodo non abbandonarono 
quella della loro terra e grazie a questa pratica di compromesso riuscirono a 
fondere fra loro gli aspetti esteriori, mantenendo nelle loro anime una reli
giosità intensa ma flessibile e poco ortodossa. La devozione verso i santi cat
tolici è stata ed è sincera e profonda grazie ad una totale identificazione con gli 
orisha yoruba, tanto che molti riti importanti comportano il passaggio per una 
chiesa cattolica e in molte case cubane il posto d’onore spetta all’effige del santo 
a cui la famiglia è devota. Religione di compromesso e di resistenza, la cosiddetta 
santeria rifiuta gli schemi e si dimostra flessibile ed adattabile ai tempi e forni
sce un patrimonio mitologico vasto e semplice di esempi utili alla condotta del 
credente, tanto che uno degli studiosi piu attenti del folclore afrocubano dei 
nostri giorni, Miguel Barnet, può perfino spiegare l ’entusiasmo popolare per il 
trionfo della rivoluzione attraverso il mito di Oddua, orisha della vita e della 
morte ma anche della forza organizzata e del governo. Oddua, che corrisponde al 
cattolico S. Emanuele il cui giorno onomastico cade il 1° di gennaio, preferisce 
i colori rosso e nero ed il suo animale è una colomba; non può meravigliare, 
quindi, che il popolo « credente » abbia visto nelle bandiere rosso-nere del Movi
mento 26 luglio, nella data del trionfo della rivoluzione (1° di gennaio) e in una 
colomba posatasi sulla spalla di Castro, altrettanti simboli della benevolenza 
di Oddua. E quella stessa rivoluzione che era parsa ai cattolici opera del demo
nio, ai credenti della santeria parve benedetta dagli d e i6 7.

Il sincretismo religioso operato in origine dalle etnie africane trasportate a 
Cuba, ha avuto la sua maggiore espansione nel secolo scorso, tuttavia, anche nel 
nostro secolo e perfino ai nostri giorni, si è mostrato cosi vitale da avere at
tratto a sé non solo le popolazioni meticce, ma anche quelle bianche. La temuta 
setta Abakuà, una società segreta di soli uomini alla quale venivano attribuite 
incredibili nefandezze prima che l’antropologa Lydia Cabrera ristabilisse la veri
tà dei fatti nel suo La sociedad secreta Abakuà7, ebbe, già agli inzi del secolo,

6 Miguel Barnet, La fuente viva, La Habana, 1983, pp. 157-158. Di Miguel Barnet bisogna 
anche ricordare Biografia de un cimarrón (1966, esiste una traduzione italiana presso Einaudi), 
le appassionanti memorie di uno schiavo negro intervistato dall’autore. È assai utile leggere 
il prologo di Barnet alla guida Cuba, Clup, Milano 1985.

7 Di Lydia Cabrera che attualmente vive all’estero, bisogna ricordare l ’impegno e il rigore 
scientifico con cui ha affrontato un materiale difficile ed inedito, lavorando a stretto contatto 
con informatori yoruba. È fondamentale El monte (1948), di cui esiste una recente edizione 
nordamericana e Anangò, vocabulario lucumi (El yoruba que se habla en Cuba), 1957. Di 
Lydia Cabrera la rivista « Noi Donne » ha pubblicato l ’anno scorso alcuni racconti africani.
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una consorella bianca. Il culto sincretico si è cosi fortemente radicato nel popolo 
cubano che nei centri di maggior concentrazione cubana all’estero come Miami, 
New York o Caracas, non è infrequente imbattersi in negozi che vendono gli 
oggetti del culto e in primo luogo le immagini dei santi transculturati: Elegguà/ 
Anima Sola, Changò/Santa Barbara, Yemaya/Madonna di Regia, Ochun/Madon- 
na della Carità, Babalu Ayé/San Lazzaro. Vale la pena ricordare che i santi ora 
menzionati sono fra gli orisba piu venerati fra i circa cento del panteon africano 
e che il sincretismo ha fatto ricorso proprio a quei santi particolarmente amati da 
quel mondo picaresco che, abbandonati i bassifondi di Toledo o di Siviglia, at
traversava i mari per sfuggire alla giustizia o ai rigori di una religione implacabile.

Parlare di Cuba come di una nazione cattolica è quindi quanto meno appros
simativo, anche limitandosi, come abbiamo fatto, a segnalare la presenza di una 
religione sincretica che pretende di fondere la tradizione cattolica con quella 
africana. D’altra parte, contrariamente agli spagnoli, rigorosi nella difesa della 
religione (che è anche un’arma del potere), i negri, abituati a convivere a Cuba 
fra naciones o gruppi etnici differenti, avevano già operato un sincretismo 
fra i culti ararà e yoruba, ad esempio, e successivamente con il vodu portato dall’emi
grazione haitiana, del quale addolcirono i tratti più tenebrosi e macabri. Con l’in
dipendenza dell’isola, per altro, la nuova Repubblica aveva avuto il buon senso, 
come ricordava Ortiz, di separare lo stato dalla chiesa e ciò, unito all’ingerenza 
nordamericana negli affari dell’isola, ha originato la presenza di molte sette pro
testanti tu tt’ora operanti a Cuba, senza dimenticare la numerosa colonia cinese 
arrivata alla fine del secolo come rimpiazzo di mano d ’opera dopo l’abolizione 
della tratta e radicata solidamente al tropico con tutti i suoi usi e costumi.

La presenza viva ed attiva della Chiesa cattolica in altri paesi dell’America 
latina ha lasciato ben altri segni che a Cuba dove il fenomeno del sincretismo 
ha offerto una alternativa al bisogno di religiosità dei popoli che corrisponde al 
sincretismo razziale del popolo cubano, un popolo profondamente meticcio sia 
dal punto di vista etnico che culturale o religioso. Fra i molti problemi che assil
lano la Repubblica di Cuba, non sembra che quello religioso sia fra i più urgenti 
e sentiti; le conversazioni di Fidel Castro con Frei Betto, oltre ad offrire un 
pretesto al capo del governo per rifare la storia della rivoluzione ed offrire una 
propria biografia personale, è un serio esame del problema religioso in tutta l’Ame
rica latina alla luce di nuovi atteggiamenti della chiesa e dell’importanza sempre 
maggiore che la cosiddetta teologia della liberazione va acquistando nei popoli, 
nelle gerarchie ecclesiastiche e perfino in alcuni governi. È soprattutto da questo 
punto di vista, squisitamente politico, che Castro affronta il problema continuando 
una lunga tradizione latinoamericanista che aspira ad un continente unito nella sua 
diversità e proteso al comune fine di conseguire autonomia e indipendenza reali.
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Nicarao, il « cacique » filosofo
{M. Governatori)



Gabriella Lapasini

L'esperienza di Camilo Torres

«H o optato per il cristianesimo perché pensavo che avrei trovato in esso la 
forma piu pura di servire il prossimo. Sono stato scelto da Cristo per essere 
sacerdote in eterno e il mio desiderio è dedicarmi completamente all’amore per i 
miei simili. Come sociologo ho tentato di rendere fattivo quest’amore per mezzo 
della scienza e della tecnica; analizzando la società colombiana ho preso coscienza 
della necessità di una rivoluzione perché si possa finalmente dar da mangiare al
l’affamato, da bere all’assetato, vestire l’ignudo e ottenere il benessere per la 
maggioranza del nostro popolo. Credo che la lotta rivoluzionaria sia una lotta cri
stiana e da sacerdote: solo per suo mezzo, nelle condizioni concrete della nostra 
patria, si realizza l’amore per il prossimo ».

Il guerrigliero

Con questa pubblica dichiarazione, il 24 giugno 1965, Camilo Torres Restrepo, 
trentaseienne sacerdote colombiano, spiegava le ragioni per le quali aveva chiesto 
(ottenendola) la riduzione allo stato laicale, dopo che l’arcivescovo di Bogota, 
Concha Cordoba, gli aveva notificato il divieto della Chiesa di proseguire « in 
qualsiasi forma » la sua « attività pubblica ». Pochi mesi dopo, il 15 febbraio 1966, 
Camilo el cura guerrillero — come verrà da allora chiamato — cadeva a Patio de 
cemento, sulle montagne intorno a Santander, combattendo nelle file dell’Eser
cito di liberazione nazionale (Eln) contro una formazione dell’esercito regolare. 
Il suo corpo non è mai stato ritrovato. La Colombia del conservatore Misael Pa- 
trana Borrero anticipava ciò che neppure due anni piu tardi sarebbe avvenuto del 
corpo di Che Guevara nella Bolivia del generale Barrientos.
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Camilo Torres Restrepo era nato a Bogota il 3 febbraio 1929 da una famiglia 
di « classe media urbana alta », secondo la classificazione sociologica che egli stesso 
ne aveva fatto: borghesia intellettuale ricca da cui escono per tradizione, in Ameri
ca latina, avvocati e giudici, professori universitari e uomini di governo (un pa
rente di Camilo Torres per parte di madre, Carlos Lleras Restrepo, sarà presidente 
della Colombia dal 1970 al 1974). Una famiglia, anche, cosmopolita, che ama i 
viaggi e i lunghi soggiorni in Europa dove, infatti, vive (Spagna, Belgio), per tutto 
il periodo della grande crisi economica approfittando delle rendite in dollari e del 
cambio qui favorevole. Poi è il ritorno in patria, l’iscrizione di Camilo al collegio 
tedesco di Bogota e, piu tardi, all’università, nella facoltà di giurisprudenza su 
consiglio degli zii avvocati.

Cresciuto in un ambiente di tradizioni laiche e atteggiamenti volterriani, Ca
milo Torres non dà segno di volerne derogare; entra a far parte della redazione 
di « La Razón », un giornale di tendenze liberali e solo casualmente — attraverso 
la famiglia della fidanzata — entra in contatto con i domenicani francesi del con
vento di Chiquinquirà, nel quale si tengono ritiri spirituali di elevato tono intel
lettuale. Dirà poi di aver trovato nell’approccio con i domenicani francesi ai 
problemi del nostro tempo « un linguaggio nuovo, una posizione onesta nei con
fronti dell’uomo e del mondo ».

La decisione di entrare in convento è improvvisa e sconvolge la famiglia, in 
particolare la madre, anticlericale accanita, che contrasta con le tutte le forze la 
vocazione del figlio. Inutilmente. Ordinato sacerdote nel 1954, Camilo Torres 
viene mandato all’Università cattolica di Lovanio, dove frequenta i corsi di socio
logia. Nei quattro anni di permanenza nell’ateneo belga, a contatto con le forze 
innovatrici del cattolicesimo europeo, « ho imparato a servirmi di strumenti scien
tifici per analizzare la realtà e si sono formati in me i convincimenti che hanno dato 
le basi alla mia azione ».

Tornato in Colombia per preparare la tesi — « Approccio statistico ai proble
mi socio-economici di Bogotà » — viene nominato cappellano dell’Università dove, 
fondata la scuola di sociologia, ottiene la cattedra di metodologia della ricerca. 
L’impostazione dell’insegnamento gli vale le prime accuse di comuniSmo da parte 
delle destre e di alcuni settori, i piu influenti, della Chiesa colombiana. L’arcive
scovo Concha Cordoba gli impone di cessare ogni attività e Camilo Torres obbe
disce: va a fare il parroco in una chiesa di campagna. Ma la sua fama di sociologo 
è ormai troppo vasta perché l’arcivescovo possa opporre un rifiuto a tutte le ri
chieste di enti e organizzazioni culturali che ne sollecitano la collaborazione. Viene, 
dunque, autorizzato ad accettare il ruolo di decano della scuola superiore di am
ministrazione pubblica e la nomina a membro del comitato direttivo dell’Istituto 
per la riforma agraria.

In questa duplice veste fonda la scuola itinerante di sociologia agraria per con
tadini, sindacalisti, studenti e laureati e ottiene dalle autorità il permesso di creare 
a Yopal una « unità di azione rurale », con una scuola tecnica per giovani con
tadini e un gruppo di lavoro sociologico per la trasformazione dell’ambiente. Entra 
cosi in contatto con i contadini delle zone maggiormente colpite dalla violencia, la 
violenza, la sanguinosa guerra civile scatenata dai due partiti che da sempre, in 
Colombia, detengono e si contendono il potere, ed è di questo periodo uno dei 
suoi lavori piu significativi: La violenza e i mutamenti socio-culturali nelle zone 
rurali colombiane un’analisi — appunto — di quel sanguinoso periodo e delle 
sue conseguenze. Vi si legge, tra l’altro:

« Come conclusione generale possiamo affermare:
1. Che nei paesi sottosviluppati, in quelli latinoamericani e in Colombia in
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particolare, i canali di mobilità sociale ascendente sono strutturalmente chiusi per 
la maggioranza della popolazione.

2. Che il fattore che condiziona in modo piu determinante questa chiusura e 
il controllo degli altri canali è quello economico.

3. Che la minoranza della popolazione che controlla la mobilità sociale ascen
dente è interessata a mantenere la chiusura dei canali di ascesa, di cui il confor
mismo è perciò condizione indispensabile.

4. Che la mobilità sociale ascendente è piu di tipo minoritario che massiccio, 
più materiale che socioculturale e, pertanto, senza effetti a breve termine sul muta
mento sociale.

5. Che questa immobilità si presenta in forma più acuta nelle aree rurali.
6. Che la violenza ha provocato una coscienza di classe e, nel contempo, for

nito strumenti anomali di ascesa sociale.
6. Che le strutture dell’ascesa anormale determinate dalla violenza hanno 

cambiato gli atteggiamenti del mondo contadino colombiano trasformando i con
tadini in gruppo maggioritario di pressione ».

E, ancora, a proposito dei gruppi di guerriglia formatisi nel periodo della vio
lenza con la consapevolezza che essa serviva soltanto agli interessi dei due partiti 
in lotta e coinvolgeva la popolazione in una guerra che non le apparteneva:

« Le bande guerrigliere hanno imposto regole di disciplina volute dagli stessi 
contadini: hanno reso democratica l’autorità, hanno dato fiducia e sicurezza alle 
nostre comunità rurali, come abbiamo detto a proposito del complesso di infe
riorità, scomparso nelle aree contadine in cui si è manifestato il fenomeno della 
violenza.

« Tutte queste trasformazioni socioculturali intervenute nel mondo contadino
10 dispongono a essere gruppo di pressione per un mutamento generale delle 
strutture ».

L’accusa di aver impiantato a Yopal un centro clandestino di addestramento 
per guerriglieri diventa, a questo punto, quasi inevitabile. Per allontanare Camilo 
Torres dall’università e dal paese, gli si propone di tornare in Europa a conti
nuare gli studi. Rifiuta e si getta nella lotta politica. Nelle campagne, intanto, la 
guerriglia contadina, nata contro la violenza, non è mai cessata: i distaccamenti 
delle Fare (Forze armate rivoluzionarie colombiane, di ispirazione comunista) gui
dati da Manuel Marulanda, detto Tiro fijo, fronteggiano le aggressioni dell’esercito; 
e il 7 gennaio 1965 ha fatto la sua apparizione a Simacota l’Esercito di liberazione 
nazionale (d’ispirazione castrista) diretto da Fabio Vàsquez Castagno.

Il 22 maggio 1965, Camilo Torres lancia la piattaforma del proprio movimento,
11 Fronte unito. È un invito a organizzarsi diretto « a tutti i colombiani, alle classi 
popolari, alle organizzazioni di azione comune, ai sindacati, alle cooperative, alla 
mutualità, alle leghe contadine, alle comunità indigene, alle organizzazioni operaie, 
a tutti i non rassegnati, a tutti i non allineati nei partiti politici tradizionali » e ha 
lo scopo di « unificare verso obiettivi concreti la classe popolare colombiana ».

Motivo determinante: « Attualmente le maggioranze respingono i partiti poli
tici e il sistema vigente, ma non possiedono un apparato politico in grado di pren
dere il potere ». Bisogna organizzare questo apparato politico ed esso « deve uti
lizzare al massimo l’appoggio delle masse, deve avere una progettazione tecnica 
e costituirsi attorno a principi di azione piuttosto che attorno a un capo per evi
tare i pericoli delle camarille, della demagogia e del personalismo ».

Tra gli obiettivi: riforma agraria (« La proprietà della terra sarà di chi la
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lavora »; « Non si faranno acquisti di terra. Quella che verrà ritenuta necessaria 
al bene comune sarà espropriata senza indennizzo »); riforma urbana (« Tutti gli 
inquilini nelle città e nei villaggi diventeranno proprietari della casa in cui abi
tano »); politica tributaria (« Tassazione progressiva a coloro che hanno un reddito 
superiore ai mille pesos fino al limite di entrate mensili ritenuto necessario a una 
famiglia colombiana per vivere decorosamente. Esempio: reddito di 5 mila pesos, 
nel 1965. Il reddito al di sopra di questo limite, che non venga impiegato nei set
tori indicati dal piano statale degli investimenti, passerà interamente allo Stato... 
I salari fino a 5 mila pesos al mese non subiranno imposte »); nazionalizzazioni 
(« Banche, ospedali, cliniche, centri di produzione e distribuzione dei medicinali, 
compagnie di assicurazione, trasporti pubblici, radio e televisione, sfruttamento 
delle risorse naturali saranno di pertinenza dello Stato»)-, istruzione («Sarà gra
tuita per tutti, nel rispetto dell’ideologia dei genitori fino al compimento della 
scuola secondaria e di quella dello studente dopo »; « Sarà obbligatoria fino al 
termine della scuola secondaria o tecnica, con sanzioni penali contro i genitori 
che non ottemperino all’obbligo di far istruire i propri figli »); forze armate (« Il 
bilancio delle forze armate sarà adeguato al loro fine senza incidere sulle necessità 
della salute e dell’istruzione dei colombiani. La difesa della sovranità nazionale 
sarà affidata alla totalità del popolo colombiano »).

Il Fronte unito ha anche un suo giornale, che porta lo stesso nome. Scrive 
Camilo Torres: « Dobbiamo unirci per tutto ciò che ci unisce, respingere tutto 
ciò che ci separa. Non perdiamo tempo a discutere se l’anima sia immortale quando 
sappiamo che la fame, essa si, è mortale ». E le adesione piovono: gli studenti 
prima, poi i contadini e gli operai. Le classi al potere cominciano a rendersi conto 
di essere di fronte a un uomo deciso alla rivoluzione e tanto piu pericoloso quanto 
piu capace di richiamare intorno a sé le masse popolari. Cominciano le pressioni, 
la repressione, la persecuzione. Cominciano anche gli attacchi della sinistra ufficiale 
e « rivoluzionaria » che dapprima ha aderito al Fronte Unito ritenendolo un pozzo 
cui attingere voti ma che poi, con ravvicinarsi delle elezioni, manifesta una sempre 
maggiore insofferenza nei confronti della « piattaforma » e del suo ispiratore, deciso 
a non partecipare alla competizione elettorale perché « manipolata dall’oligarchia ». 
Intanto, la rottura con la Chiesa è fatto compiuto. Al ritorno da un breve viaggio 
in Peni, Camilo Torres viene accolto da una folla entusiasta che lo obbliga a 
tenere un comizio: ed egli, ribadendo le linee fondamentali della propria posi
zione politica, denuncia le pressioni che vengono esercitate su di lui dai vari grup
pi di potere, la marcia indietro della sinistra, il ricatto delle autorità ecclesiasti
che. L’accusa di comuniSmo è ormai corale.

In un editoriale pubblicato su « Frente unido », il 14 ottobre 1965, due giorni 
prima di prendere la via della montagna e le armi, Torres scrive: « La piattaforma 
non parla della tattica da seguire per la presa del potere. Tuttavia, alcuni stimano 
che questa piattaforma non serva per una lotta elettorale immediata. Oltretutto, 
la piattaforma è venuta via via ad associarsi al mio nome e io ho dichiarato aperta
mente le ragioni per le quali non mi presenterò alle elezioni... D’altra parte, noi 
seguaci della piattaforma, proponendoci la presa del potere politico come condi
zione indispensabile per attuarla, dobbiamo andare fino in fondo e utilizzare qua
lunque via l’oligarchia lasci aperta per giungere alla presa del potere. Questo 
atteggiamento non comporta neppure grandi conseguenze ideologiche perché la 
Chiesa stessa ha stabilito le condizioni di una guerra giusta. Eppure, di fatto, molti 
« rivoluzionari » non hanno nessuna voglia di andare fino in fondo. Una piattaforma 
che propone un tipo di stato socialista e la liberazione della Colombia dall’impe
rialismo nordamericano non può essere indifferente verso movimenti che tendano

34



al socialismo e si propongano la liberazione dall’imperialismo. Benché tali movi
menti posseggano elementi ideologici di discrepanza, dal punto di vista scientifico, 
positivo e pratico sono i piu vicini a noi. Questa solidarietà nella pratica allon
tana molti « rivoluzionari » timorati che insistono piu sull’ideologia che sulla 
rivoluzione ».

Poi non ci sarà piu tempo per le parole. La scelta è compiuta ed è definitiva. 
L’ultimo messaggio di Camilo Torres arriverà al popolo colombiano dalle monta
gne. È il 7 gennaio 1966 e l’Esercito di liberazione nazionale festeggia il suo 
primo anno di vita: « Ormai il popolo non crederà mai piu. Il popolo non crede nelle 
elezioni. Il popolo sa che le vie legali sono esaurite. Il popolo sa che gli rimane sol
tanto la via delle armi. Ogni rivoluzionario sincero deve riconoscere la via delle armi 
come l ’unica rimasta. Tuttavia il popolo aspetta che siano i capi, con il loro esempio 
e la loro presenza, a dare l’ordine di battaglia. Io sono entrato nella lotta armata. 
Dalle montagne colombiane continuerò la lotta, armi alla mano, fino a conquistare 
il potere per il popolo. Mi sono arruolato nell’Esercito di liberazione nazionale per
ché in esso ho ritrovato gli stessi ideali proclamati dal Fronte unito ».

Dopo Camilo

Due anni dopo la morte di Camilo Torres, si è tenuto in Colombia, a Medel
lin (1968) la seconda assemblea episcopale dell’America latina. Ma solo la parte 
progressista della Chiesa capi fino in fondo che le indicazioni che ne erano scatu
rite — pur richiamando le linee della giustizia sociale — portavano alla distru
zione di molte istituzioni ecclesiastiche, alla distruzione della Chiesa come riflesso 
di quelle occidentali, per farle assumere compiti e funzioni di una Chiesa creatrice 
di nuovi atteggiamenti per servire una società che, prima o poi, sia in grado di 
rompere i nodi che la soffocano. Nel loro documento, i vescovi parlavano di una 
società latinoamericana « in una situazione di ingiustizia che si può definire di vio
lenza istituzionalizzata »; di « strutture sociali oppressive »; di « gruppi di op
pressione che qualificano di azione sovversiva ogni tentativo di cambiare un siste
ma sociale che favorisce il permanere dei loro privilegi »; parlavano di « neocolo
nialismo »; denunciavano, perfino, « l’imperialismo che pesa sull’America latina 
in forme indirette e arriva anche agli interventi diretti ».

Piu avanti si è spinto un gruppo di giovani preti che, riunitosi nel 1969, ha 
dato vita al movimento di Golconda (dal luogo in cui si è tenuto il loro primo 
incontro) e ha formulato il « Manifesto di Buenaventura ». In esso si optava per 
« una società di tipo socialista », ci si impegnava « nelle diverse forme di azione 
rivoluzionaria contro 1’imperialismo, solidarizzando senza alcuna discriminazione 
con tutti coloro che lottano per questa trasformazione ».

Golconda, tuttavia, non si rivolgeva tanto all’interno della Chiesa, ma tentava 
un’azione a favore del popolo, insieme alle forze reali della rivoluzione colombiana. 
La sua azione specifica era diretta alla « coscientizzazione » del popolo, partendo 
dall’influenza che i sacerdoti hanno su di esso (una posizione che può facilmente 
cadere nell’ambiguità). Strumento principale, il Modello educativo integrato, che 
doveva aiutare a vedere le cose e gli avvenimenti con occhio critico; altro stru
mento, il periodico « Frente unido », continuazione ideale del giornale fondato da 
Camilo Torres nel 1965. Golconda rifiutava i movimenti nati in Europa, come 
quelli della non violenza, e il marxismo meccanicistico: in mani criollas, dicevano 
i suoi membri, si trasformano entrambi in strumenti accademici di discussione che 
paralizzano la vera lotta politica ed eludono la scelta della lotta di classe. Secondo
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Golconda, era possibile avanzare verso la soluzione dei problemi colombiani av
vicinandosi, invece, alle fonti autentiche del marxismo e offrendo ai rivoluzionari 
gli elementi scientifici per una ricerca approfondita, tale da distruggere il mecca
nicismo (alla base, quest’ultimo, di modelli di sviluppo che, impiantati nell’Ame
rica latina, son tutti falliti). Il movimento si pronunciava contro la lotta per il 
modo di produzione socialista (perché non è una risposta alla richiesta evangelica) 
e accettava la lotta per il modo di produzione comunista, « all’interno del quale 
ogni uomo avrà secondo le proprie necessità; la comunità, quindi, sarà autogestita 
e si potrà realizzare la vera comunione ». Perché la società socialista è un mo
mento di transizione, in cui la lotta di classe persisterà; la « dittatura del pro
letariato », invece, in un processo di depurazione ideologica può garantire il modo 
di produzione comunista in una lotta a tempo lungo. L’adeguamento dei quadri 
rivoluzionari a questa concezione avrebbe consentito — affermava Golconda — 
l’integrazione cristiano-marxista nella stessa organizzazione militante.

Nel 1970, anche il sacerdote Domingo Lain, membro del gruppo di Golconda, 
entra nell’esercito di liberazione nazionale sull’esempio di Camilo Torres. E 
come Torres muore combattendo. Il gruppo, del resto, si schierava contro l’op
portunismo di alcuni cristiani « che prendono la via rivoluzionaria per salvare 
l’istituzione ecclesiastica che, invece, nella sua situazione di privilegio, deve es
sere distrutta »; sosteneva che l’unità di marxisti e cristiani non doveva essere 
tattica: « nella lotta comune, i due termini non dovranno coesistere, ma lasciare 
il posto all’unico appellativo di “rivoluzionario” ».

Queste posizioni preoccuparono il governo di Bogota che — d’accordo con 
alcuni vescovi — cominciò a prendere alcune contromisure. Molti esponenti del 
gruppo vennero trasferiti in altre parrocchie, altri furono sospesi, altri ancora 
incarcerati per aver aiutato i contadini a invadere le terre ed essere stati solidali 
con le lotte studentesche. Del leader del movimento, il vescovo di Buenaventura 
monsignor Gerardo Valencia Cano (che con 49 sacerdoti firma il secondo mani
festo di Golconda) il cancelliere dell’arcivescovado di Bogota dovrà dire: « Non 
si può concepire che un pastore della Chiesa inciti il popolo alla rivolta, quando 
sua precisa missione è predicare la pace. Siamo, quindi, in totale disaccordo 
con il documento che è uscito in mala bora ». Il testo incriminato sostiene che il 
« sottosviluppo è un prodotto storico della dipendenza economica, politica, cul
turale e sociale dai centri stranieri del potere, che la esercitano attraverso le no
stre classi dirigenti ». Monsignor Cano morirà in un misterioso incidente aereo 
nel gennaio del 1972. Di Camilo Torre aveva scritto: « Camillo ci apri una strada 
d ’azione che avevamo dimenticato ».

Nel 1970, comunque, era sorta l’anti-Golconda, capeggiata dal sacerdote Jairo 
Mejia che aveva dietro di sè gran parte dell’episcopato e l’appoggio incondizionato 
dei gruppi di potere. È la Chiesa maggioritaria ancor oggi, in Colombia. Perché 
se è vero, come affermano alcuni, che « dopo Camilo la Chiesa non è piu quella di 
prima », è anche vero che ne hanno fatte proprie le scelte, il settore del clero 
definito postconciliare e rivoluzionario, sono stati molto pochi. Sono coloro che 
all’evoluzione — ipotizzata come via per uscire da condizioni di miseria e sotto- 
sviluppo — hanno contrapposto e contrappongono la rivoluzione e la violenza 
popolare.

In Colombia, oggi, sono per lo piu preti di campagna o sacerdoti che operano 
nei tugurios, i grandi agglomerati di diseredati che vivono in condizioni sub
umane ai margini delle città, guardati con sospetto tanto dalla gerarchia quanto 
dagli uomini della polizia e dell’esercito a caccia di « sovversivi ». Negli ultimi 
tempi, più di uno di loro è stato ucciso dalle forze dell’ordine, per « errore »,
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si dice, o colpevole di non « aver ottemperato » a qualche ordine gridato dalle 
pattuglie, o anche trovatosi sulla strada di una pallottola vagante nel corso di un 
conflitto a fuoco tra « regolari » e « sovversivi ».

Tuttavia, sempre in Colombia, è in atto dal 1877 un concordato con la Santa 
sede per cui nessun sacerdote può essere incarcerato, anche se colpevole di omi
cidio o di altri gravi delitti; ed è il vescovo locale che deve designare il luogo della 
reclusione. Da Camilo Torres in poi, però, l’episcopato ha tollerato la continua 
violazione di questo dispositivo: non è certo il caso che lo riesumi per sacerdoti 
sospetti di « connivenza » con la rivoluzione.

La Resurrezione, particolare
(S. Michilini)
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Diriangen e Gil Gonzales Davile
(S. Michiltni)



Pablo Richard

La Chiesa dei poveri 
in Nicaragua*
(luglio 1985 - aprile 1986)

È già un dato teologico acquisito e noto — ma è sempre bene ricordarlo — 
che la Chiesa dei poveri non è un'altra chiesa, o una chiesa parallela o avversa 
alla Chiesa gerarchica. È semplicemente un altro modo di vivere e pensare la 
Chiesa — un nuovo modello di Chiesa — all’interno della sua unità istituzionale. 
È un movimento di rinnovamento ecclesiale all’interno della Chiesa esistente e 
in reale comunione con essa. È una Chiesa che nasce dal popolo, come risposta 
di fede all’azione di Dio nella storia. Certo, stiamo vivendo un conflitto ecclesiale, 
ma cerchiamo sempre di maturarlo nella comunione ecclesiale, con spirito di fede 
e pazienza storica.

1. Contesto storico della Chiesa nicaraguense

Molti studiosi della Chiesa nicaraguense si trovano d ’accordo nel suddividerne 
la storia recente in tre grandi fasi. La prima va dal 19 luglio 1979 (vittoria della 
rivoluzione) fino al 4 marzo 1983 (visita di papa Giovanni Paolo II in Nicaragua). 
La seconda abbraccia il periodo compreso tra il 4 marzo 1983 e il 7 luglio 1985 
(inizio dell’« insurrezione evangelica »). La terza fase, infine, va dal 7 luglio 
1985 ad oggi.

In ogni fase, è importante capire il muoversi fondamentale della Chiesa e il 
senso delle contraddizioni, ben sapendo che in ognuno sono insiti elementi dell’altra.
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Nella prima fase, il conflitto Chiesa-governo non è ancora fondamentale; ap
paiono, piuttosto, in primo piano i conflitti interni alla chiesa stessa, che tuttavia 
non costituiscono una contraddizione primaria tra due modelli di chiesa chiara
mente definiti. La Chiesa dei poveri non ha una fisionomia, una struttura e una 
strategia chiaramente delineate. Certo, vi sono molti avvenimenti chiari e impe
gnativi (come la partecipazione di sacerdoti al governo, dichiarazioni delle Comu
nità ecclesiali ecc.), ma non vi è ancora un preciso modello di Chiesa, alternativo 
al modello tradizionale. Ma neppure questo modello tradizionale ha definito la 
propria forma d ’essere nel Nicaragua rivoluzionario; e perfino il Vaticano non ha 
una politica chiara e precisa rispetto alla Chiesa del Nicaragua. La direttiva del 
Celam è forse la prima che, in questo periodo, delinea un piano strategico: ma è 
un piano estraneo alla realtà e fallisce. Il Celam ignora, ed è una tremenda igno
ranza, la realtà della Chiesa centroamericana. In questo periodo appaiono due 
significativi documenti collettivi della Chiesa dei poveri: Fedeltà cristiana nel 
processo rivoluzionario (febbraio 1981) e Tempo di crisi: tempo di discernimento 
e di grazia (giugno 1981).

Seconda fase. Il papa, con i suoi atteggiamenti e i suoi messaggi, rafforza 
un progetto di Chiesa di tipo gerarchico con caratteri assolutisti. Come conseguen
za, monsignor Obando y Bravo, vescovo di Managua, si sente legittimato nel 
proprio potere ecclesiastico e dà il via a un’offensiva programmatica contro il 
governo; la Chiesa dei poveri, invece, ne viene colpita e delegittimata. Molti 
giovani militanti cristiani abbandonano la Chiesa; altri mettono il loro cristia
nesimo tra parentesi, rinviando a « dopo » la sua definizione. Queste due realtà 
(non so se il Santo padre abbia preso coscienza dell’effetto della sua visita) avranno 
una conseguenza molto precisa: il conflitto interno alla Chiesa — tra due modelli 
di Chiesa — passerà in secondo piano e il conflitto politico tra gerarchia e go
verno si trasformerà nella contraddizione fondamentale. Ciò porta a una situazione 
del tutto sterile dal punto di vista ecclesiale e pastorale.

Ma anche se la visita del papa in Nicaragua ha rafforzato il potere di monsignor 
Obando e colpito la Chiesa dei poveri, ciò non significa né che quest’ultima non 
esistesse prima dell’arrivo di Giovanni Paolo II, né che abbia cessato di cre
scere dopo. Anzi, che una papa sia giunto in Nicaragua proprio per delegittimare 
la « Chiesa popolare » (e a questa tendeva la sua visita nel Centroamerica, mentre 
il resto è servito soltanto da contesto) è un forte segno della sua esistenza e 
« pericolosità ». A piazza 19 luglio, davanti al papa, il comportamento del popolo 
che, da un lato difende la rivoluzione (gridando « Vogliamo la pace » e « Potere 
popolare ») e, dall’altro, continua ad aderire a quella stessa Chiesa cattolica (come 
dimostrano inchieste posteriori) sarebbe incomprensibile se non esistesse come 
alternativa conosciuta ed esplicita un nuovo modo di essere Chiesa all’interno 
della rivoluzione. Se, anche solo come intuizione evangelica, questo modello non 
esistesse nella coscienza popolare, il popolo si sarebbe diviso: con il papa contro 
la rivoluzione, o con la rivoluzione contro il papa. Ma ciò non è avvenuto: 
il popolo ha continuato a essere cattolico e rivoluzionario, specie a livello po
polare e contadino. Questa situazione, cosi tipica del Terzo mondo e dell’America 
latina (e tanto diversa dalla realtà polacca) ha fatto si che il Santo padre si 
sbagliasse, a Managua. È triste riconoscerlo, ma è un fatto. Disgraziatamente questo 
atteggiamento continua perché il papa ha nominato proprio monsignor Obando 
cardinale del Centroamerica.

In questa seconda fase, la Chiesa dei poveri, colpita e delegittimata, ripiega 
su se stessa, incapace di una propria espressione pubblica, di un progetto pa
storale specifico. Ma, contemporaneamente, vive un fecondo processo di raffor
zamento alla base e di maturazione interna. È una fase molto ricca e in essa
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hanno gestazione gli eventi della fase successiva. Un documento molto importante 
di questo periodo ha per titolo: Vogliamo la pace. Riflessioni dal Nicaragua 
aggredito (agosto 1983).

La terza fase comincia il 7 luglio 1985 con la giornata di digiuno e preghiera 
guidata da padre Miguel D ’Escoto e con la successiva « insurrezione evangelica ». 
Da quel momento, due processi fondamentali caratterizzano la Chiesa nicaraguense. 
Da un lato, si acutizza lo scontro politico tra la gerarchia cattolica e il governo, 
e il conflitto è ora personificato da monsignor Obando y Bravo, vescovo di Ma
nagua e ordinato cardinale il 25 maggio 1985; dall’altro, la Chiesa dei poveri 
rinasce, « risuscita » con una nuova identità ecclesiale e un progetto storico 
e pastorale ben definito. Ora, il conflitto tra due modelli o modi di essere 
Chiesa si trasforma in conflitto positivo, di grande fecondità ecclesiale, teologica, 
pastorale e spirituale. La cosa piu nuova è che la Chiesa dei poveri rinasce con 
un progetto autonomo a partire dall’esperienza spirituale accumulata nel processo 
rivoluzionario e non come reazione diretta al conflitto politico tra il cardinale 
e il governo. Il conflitto orizzontale (chiamiamolo cosi) tra potere cardinalizio 
e potere rivoluzionario segue una logica diversa da quella del conflitto verticale, 
interno, tra due modelli o modi differenti di essere e pensare della Chiesa.

2. Scontro politico tra il cardinal Obando e il governo rivoluzionario

Nell’analisi politica del governo — ma anche nell’interpretazione di varie isti
tuzioni cristiane — l’anno 1985 è stato caratterizzato da due grandi scontri: uno 
con la controrivoluzione (aggressione esterna), l ’altro con la chiesa istituzionale 
rappresentata in particolare dal cardinal Obando (aggressione interna). Il coman
dante Tomàs Borge ha detto un giorno: « Quando, alla frontiera, ci attaccano 
10 mila soldati del Fnd (i contras), sappiamo che cosa fare; ma quando ci attacca 
un gruppo di vescovi non sappiamo che cosa fare ».

L’importanza e la gravità del conflitto cardinale-governo può essere capita solo 
analizzando tutti i fatti accaduti dalla nomina a cardinale di monsignor Obando 
a oggi. Non ne faremo una cronistoria, ma citeremo quelli fondamentali, utili 
a una interpretazione politica e teologica generale.

Il fatto principale è la stessa nomina di monsignor Obando a cardinale del 
Centroamerica. In questa regione, e in tutta l’America latina, è ampiamente 
noto e riconosciuto che monsignor Obando è il principale oppositore al governo, 
in Nicaragua. Mantiene, infatti, rapporti pubblici ed esclusivi con i partiti po
litici di opposizione, con i settori imprenditoriali, con i capi dell’opposizione ar
mata e con l’amministrazione nordamericana; ha anche ricevuto un premio dal
l’Istituto per la religione e la democrazia, organismo chiave del neo-conservatorismo 
Usa. È opinione comune nel Centroamerica che l’arcivescovo di San' Salvador, 
monsignor Arturo Rivera y Damas, fosse, per statura religiosa, ecclesiale e teo
logica (e per la sua capacità di dialogo, per essere il successore di monsignor 
Romero, per essere dottore in diritto canonico), il candidato piu idoneo, nella 
regione, al cappello cardinalizio. Lo seguivano, in merito, gli arcivescovi di Costa 
Rica e Panama, visto che gli altri sono troppo giovani per un simile incarico. 
Ma il papa ha scelto come cardinale il vescovo piu discusso e ambiguo della 
regione, in tutti i campi. In Nicaragua si diceva, scherzando, che monsignor Obando 
era riuscito a diventare cardinale grazie alla rivoluzione. Era uno scherzo che 
aiutava a mandar giù la triste realtà. All’inizio, il governo prese questa nomina 
in modo nazionalista, ringraziando perché un nicaraguense era stato eletto a tanta 
dignità. Tuttavia, un editoriale del più importante quotidiano di destra costari-
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cense commentava cosi (27 maggio 1985) la notizia: « Di tutte le unzioni cardi
nalizie... quella che ha provocato maggior interesse ed è sembrata più significativa 
è stata indubbiamente la nomina di monsignor Miguel Obando, per i suoi noti 
legami con le vicende politiche del suo popolo e per le sue critiche sistematiche 
all’attuale regime del Nicaragua ». E la nomina veniva definita « uno degli avve
nimenti non solo religiosi, ma anche politici, più importanti... Un gesto meritorio 
di Giovanni Paolo II e, insieme, un magistrale colpo politico... ».

Da allora, la destra nazionale e regionale esalterà la figura del cardinale in 
modo tanto delirante da meritare, da parte di molti, la definizione di « obando- 
latria », di « papismo creolo ». Perché il papa ha scatenato questo processo? 
Pensiamo che la radice del male non sia in Roma, ma nella pratica contro
rivoluzionaria del Nicaragua. È una pratica perversa che è riuscita a stravolgere 
il ministero episcopale di monsignor Obando e ciò, a sua volta, ha stravolto il 
significato della nomina papale, al di là di ogni buona intenzione. Monsignor 
Obando, comunque, è responsabile del fatto che la controrivoluzione sia penetrata 
tanto profondamente e a cosi alto livello nella Chiesa.

Un altro elemento di scandalo, che ha inciso sulla fede del popolo, è stato la 
prima messa celebrata in America dal cardinale (a Miami, il 13 giugno 1985) 
di fronte a circa 5 mila persone, in maggioranza esiliati nicaraguensi e cubani 
e alla presenza (sottolineata dalla pubblicità) del massimo leader del Fdn Adolfo 
Calerò e di Edén Pastora. Rivelatore è stato anche l’arrivo del cardinale a Ma
nagua, dove si è tentato di imitare l ’arrivo del papa, nel 1983. Ma la politicizzar 
zione del cardinale era ormai giunta agli estremi, cosi che alla messa solenne di 
accoglienza non assistette nessun arcivescovo centroamericano, nessun rappresentante 
del Guatemala e del Costa Rica, ed erano assenti perfino alcuni vescovi del 
Nicaragua. Nella messa venne scelto il testo dell’Apocalisse 12,7: la lotta di Miguel 
(Obando?) contro il drago rosso (il governo rivoluzionario?). Radio 15 settembre, 
voce ufficiale del Fdn, lanciò il seguente messaggio: « Popolo nicaraguense, schie
rato tutto con il nostro cardinale... è una nuova occasione per dimostrare che 
non siamo stati battuti dal nemico comunista... uniti nella nostra fede siamo in
vincibili ».

Il 20 giugno 1985, il cardinale comincia un giro in tutto il Nicaragua, sof
fermandosi particolarmente nei tre dipartimenti della sua arcidiocesi. Molte circo
stanze danno a questa visita un carattere diverso da quello pastorale. In primo 
luogo l’eccezionale numero di visite: 72 in 4 mesi (a una media di 4 la setti
mana). Poi, il senso politico che l’opposizione attribuisce loro, con piena condi
scendenza di Obando, per il quale vengono coniati i seguenti titoli: Principe della 
Chiesa, Cardinale della pace, della gioventù, della speranza, della riconciliazione, 
Pastore dei nicaraguensi, Pioniere della fede nell’America latina, Profeta del 
secolo XX...

Dovunque il cardinale si sposti si respira un clima politico di opposizione 
al governo. Per dare un esempio di questa esaltazione delirante della destra po
litica, citeremo alcune frasi dell’editoriale del quotidiano « La Prensa » del 14 luglio 
1985: « Ne cadranno mille alla sua destra e diecimila alla sua sinistra, ma i nemici 
non riusciranno a toccare il cardinale, perché è un eletto da Dio... Non parla in 
nome proprio, ma è il Signore che parla con la sua bocca ».

Tema centrale della predicazione di Obando è la riconciliazione, argomento 
positivo e biblico, cui il cardinale dà, però, un contenuto politico diverso, che 
coincide con il pensiero di Reagan. Per il presidente Usa, la riconciliazione si 
realizzerà attraverso il dialogo con la controrivoluzione, e condizione del dialogo 
è che i sandinisti abbondonino il loro programma. Pertanto, la pace dovrebbe
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giungere dopo la sconfitta della rivoluzione; e finché ci sarà la rivoluzione, nel 
Nicaragua ci sarà la guerra.

Per capire teologicamente l’appello alla riconciliazione del cardinale è neces
sario tener presenti alcuni criteri biblici. Anzitutto che la pace è sempre frutto 
della giustizia e che senza giustizia non ci possono essere perdono e riconci
liazione. Rovesciare questa logica evangelica e chiedere riconciliazione senza pace 
e giustizia è andare contro la volontà di Dio. Dice la Bibbia: « La pace sarà 
opera della giustizia e i frutti della giustizia saranno la serenità e la sicurezza 
per sempre (Is. 32,17); la giustizia andrà davanti a lui, e la pace seguirà i suoi 
passi (Salmo 85,14) ».

Se non si segue questa logica (giustizia-pace-riconciliazione), parlare di ricon
ciliazione significa aggressione e ricatto contro i piu deboli; significa predicare 
la sottomissione e l’oppressione. È la logica dell’impero quando predica la ri
conciliazione senza giustizia per sottomettere coloro che sono insorti in nome 
della giustizia.

Il giro del cardinale in Nicaragua è diventato pericoloso non tanto per il numero 
di quanti accorrevano al suo arrivo (mai piu di 4 mila), né per il messaggio tra
smesso. Perché, invece, i politici della destra ne hanno tratto profitto per creare 
una organizzazione sociale che la contra (a quell’epoca impegnata nei cercare di 
costruire il proprio fronte interno) potesse facilmente utilizzare. II cardinale 
crea un clima politico che tende a raggruppare gli scontenti nei confronti del 
governo e per questo utilizza indirettamente la Commissione arcidiocesana di pro
mozione sociale (Coprosa). Ed è noto che Coprosa riceve fondi dalla Aid della 
Democrazia cristiana tedesca. La logica politica in cui la Chiesa cade è chiara: 
poiché l’aggressione militare esterna viene sconfitta, bisogna creare un fronte 
interno, il cui spazio sociale può essere offerto soltanto dalla Chiesa. Da ciò 
l’enorme interesse di dominare la Chiesa che hanno i gruppi borghesi scalzati dal 
potere. Questo collegamento Chiesa-fronte militare interno è tanto palese e grave 
che il governo decide di intervenire. In una riunione con le Chiese, durante il 
suo ultimo viaggio negli Usa, Daniel Ortega ha dichiarato che aveva di fronte 
tre scelte: o imprigionare, o espellere dal paese, o controllare tutti i responsabili 
diretti della creazione del fronte militare interno. Il governo sceglie la terza via 
e il 15 ottobre 1985 dichiara lo stato d ’emergenza.

In paesi a dittatura militare, come il Cile o il Paraguay, lo stato d’emergenza è 
uno strumento giuridico per istituzionalizzare la repressione. Ma in Nicaragua, 
dove c’è una rivoluzione popolare, viene usato per difendere il popolo dall’aggres
sione interna ed esterna. Ciò che il governo vuole è, appunto, evitare di espellere 
gente della Chiesa coinvolta nella controrivoluzione; cerca soltanto di controllarla 
al minor costo possibile e ne subiscono le conseguenze soltanto coloro che sono 
contro la rivoluzione e usano mezzi illegali e sovversivi (esiste, infatti, una oppo
sizione legale e riconosciuta). La popolazione povera non si accorge neppure dello 
stato d’emergenza, anzi lo guarda con simpatia perché aumenta la sua libertà, la 
sua sicurezza e la sua possibilità di partecipare ai programmi della rivoluzione. 
Il governo non vorrebbe ricorrere a questa misura, ma deve farlo per salvare la 
rivoluzione. Daniel Ortega ha promesso di togliere lo stato d ’emergenza il giorno 
in cui gli Usa smetteranno di aggredire e minacciare il Nicaragua.

Negli ultimi mesi del 1985, il governo controlla l’intera organizzazione eco
nomica, sociale, politica e culturale che serve da base al cardinal Obando, im
pedendo cosi che essa sia strumentalizzata dalla controrivoluzione interna. Un 
elemento che dimostra il carattere di queste organizzazioni è che quasi tutte non 
erano registrate giuridicamente, come vuole, invece, la legislazione del Nicaragua. 
Pertanto, lo scontro cardinale-governo risponde a una logica prettamente politica,
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e le misure prese non hanno nulla a che vedere con la persecuzione religiosa, anche 
se non sono mancate irregolarità o errori dell'apparato governativo.

In molti paesi latinoamericani il popolo utilizza lo spazio sociale della Chiesa 
per difendere i propri diritti e la propria vita (specie sotto le dittature militari), 
ma le cose sono molto diverse quando questo spazio viene utilizzato da una 
minoranza per distruggere una rivoluzione che difende la vita delle maggioranze. 
Quelli che prima opprimevano il popolo e disprezzavano la Chiesa, ora, scalzati 
dalla rivoluzione, si mostrano profondamente cristiani e si identificano con il 
popolo. In Nicaragua si parla, scherzosamente, del « miracolo della rivoluzione » 
che ha trasformato tutti i somozisti in buoni cristiani e ferventi difensori della 
Chiesa.

Il carattere politico dello scontro cardinale-governo è apparso chiaro anche piu 
tardi, dall’atteggiamento assunto da Obando fuori dal Nicaragua. Vedendo di
sarticolata la proprio organizzazione di base, il cardinale chiede solidarietà e 
appoggio agli Usa. Ma con chi parla, che cosa chiede? Visita l ’Onu e l ’Osa e 
chiede misure contro il governo nicaraguense. Visita anche molte, note, orga
nizzazioni politiche della destra neo-conservatrice e ogni sua parola viene usata 
per legittimare la campagna di Reagan a favore dell’approvazione, in Congresso, 
di 100 milioni di dollari ai contras. Il cardinale non denuncia mai l’aggressione 
contro il suo popolo, che ha già fatto 12 mila vittime e costretto la maggioranza 
a una crudele economia di guerra. Perché il cardinale si reca negli Usa proprio 
quando in quel paese c’è una campagna d’appoggio ai contras? Reagan, il 18 marzo 
di quest’anno, ha citato, per legittimarla, parole testuali di Obando: « Vogliamo 
dire chiaramente che questo governo è totalitario, che stiamo combattendo un 
nemico della Chiesa ».

Per chiudere, vogliamo citare e analizzare in breve l’operato di monsignor 
Pablo Antonio Vega, vescovo di Juigalpa, collaboratore ideologico del cardinal 
Obando. In piena campagna per i 100 milioni di dollari ai contras, Vega accetta 
un invito negli Usa della Heritage Foundation, altissimo organismo dell’estrema 
destra. Qui attacca la rivoluzione e lancia una incredibile calunnia: dice che in 
Nicaragua sono stati assassinati tre sacerdoti. Quando torna ritratta e afferma 
che erano tre « Delegati della parola ». In realtà, i tre non sono morti perché 
« Delegati della parola », ma perché impegnati nella controrivoluzione. La cosa 
piu assurda è che la teologia di questo vescovo è una vera e propria « teologia 
della morte ». Ha, infatti, dichiarato: « L’uomo senz’anima non vale nulla e 
senza il corpo vive » (« Nuevo Diario », 13 marzo 1986). E ancora: « C’è 
un’aggressione militare, ma c’è anche un’aggressione ideologica e, ovviamente, 
è peggiore uccidere l ’anima che uccidere il corpo » (« Amanecer », n. 36-37, pag. 36).

Già Juan Ginés de Sepulveda aveva giustificato, nel secolo XVI, il geno
cidio di 40 mila indios con le stesse argomentazioni: cioè dicendo che era le
gittimo far loro guerra, e se necessario torturarli, per sottometterli e salvar loro 
l ’anima. Cristiani nicaraguensi hanno chiesto che la Sacra congregazione per la 
dottrina della fede si occupi di queste gravi deviazioni.

3. L’insurrezione evangelica.

Dal 7 luglio al 6 agosto 1985 ha luogo la « Giornata di digiuno e preghiera 
per la pace, in difesa della vita e contro il terrorismo degli Stati Uniti ». Ne è 
protagonista padre Miguel D’Escoto, anche ministro del governo rivoluzionario. 
Luogo: la parrocchia del Sacro cuore, nel quartiere monsignor Lezcano di Ma
nagua, diretta dai padri domenicani. Cercheremo di darne una lettura sintetica.
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La Giornata non è stata un fatto spontaneo o emotivo. È il frutto maturo 
di una lunga trasformazione verificatasi sia nella Chiesa dei poveri, sia nello 
stesso Miguel D’Escoto. Miguel ha il merito d’aver scatenato il processo, ma esso 
è l’irrompere di una enorme forza spirituale accumulata all’interno del processo 
rivoluzionario.

Le ragioni che hanno provocato questa insurrezione evangelica sono state quattro:
1. - La decisione di Reagan e del governo Usa di distruggere la rivoluzione 

nicaraguense con il terrore, la morte e la menzogna;
2. - La giustificazione teologica di questa aggressione al Nicaragua, espressa 

in termini di guerra santa tra il bene e il male, tra Dio e Satana, tra gli Usa 
e l’Urss. Reagan si presenta come il difensore dei valori del Vangelo e della Chiesa;

3. - Il silenzio consapevole e continuo della Chiesa gerarchica nicaraguense 
di fronte a questa aggressione e a questa giustificazione teologica;

4. Il bisogno di ricorrere al potenziale evangelizzatore dei poveri, alla forza 
spirituale degli oppressi, all’insospettata energia dei deboli contro i potenti. Il 
Nicaragua stava affrontando l’imperialismo su tutti i fronti: militare, economico, 
politico, diplomatico, giuridico. Ora bisogna affrontarlo anche sul terreno ideologico 
e qui l’unica forza del Nicaragua è la fede del popolo povero e credente, sono le armi 
proprie della Chiesa dei poveri.

Ecco alcune testimonianze che possono far capire il significato di questa in
surrezione evangelica: « Le nostre armi, la preghiera e il digiuno, sono piu forti 
delle armi di Reagan... »; « Ci siamo uniti al digiuno di padre Miguel perché 
non sopportiamo piu la guerra... »; « Noi, gente povera della montagna, subiamo 
ogni giorno l’aggressione e vogliamo la pace; per questo abbiamo fatto il sa
crificio di venire a pregare con padre Miguel »; « A molti sembra una pazzia 
che il nostro piccolo Nicaragua si opponga e resista all’imperialismo. Ma tanto 
la resistenza armata quanto la resistenza profetica sono chiari segni di una grande, 
tremenda speranza... ».

Quelli che vengono a trovare padre Miguel sono soprattutto gente semplice, 
giovani, ma tutti si uniscono, in qualche modo, all’insurrezione evangelica: cri
stiani organizzati in comunità e cristiani non organizzati; militanti del Fronte 
sandinista, miliziani e soldati; donne del popolo e ministri; contadini, operai, gente 
povera delle città... vengono anche molti internazionalisti, da altri paesi...

Il 14 luglio si riuniscono, a Leon, 6 mila rappresentanti delle Comunità ec
clesiali di base del Nicaragua. Il loro motto è « Cristo, signore della vita, raf
forza la nostra speranza di fronte all’aggressione ». Questa mobilitazione di massa 
dà impulso all’insurrezione evangelica e in tutto il paese si moltiplicano le gior
nate di digiuno e preghiera. Il 26 luglio viene proclamato Giorno nazionale di 
digiuno per la pace, ed è seguito non solo dai cristiani organizzati, ma anche 
da molti settori popolari e ufficiali: in alcuni mercati non si vende cibo, alcuni 
ristoranti chiudono e anche il presidente della repubblica osserva uno stretto 
digiuno. Il digiuno, cominciato da Miguel D’Escoto, coinvolge il paese a livello 
di massa, ben oltre la Chiesa organizzata. Il messaggio di quel giorno dice, 
tra l’altro: « Ci priviamo del cibo per dire, insieme, che soffriamo per la fame 
e la guerra imposteci dal demonio imperiale... ».

Datata 23 luglio, arriva in Nicaragua una lettera del cardinale di San Paolo 
(Brasile) don Paulo Evaristo Arns. È indirizzata a D ’Escoto. Arns scrive, tra 
l’altro: « Il suo digiuno, in questo momento, mette in guardia la coscienza etica 
del mondo sulla grave situazione che il suo popolo vive. Il suo gesto profetico 
denuncia i tentativi di uccidere il seme della nuova vita piantato dalla rivoluzione 
sandinista ».
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Il 28 luglio giunge in Nicaragua don Pedro Casaldàliga, vescovo di San 
Felix do Araguaia (Brasile). Si fermerà fino al 22 settembre. Dichiara: « Non 
vengo da solo. Rappresento 23 vescovi e 200 organizzazioni per i diritti umani, 
sindacali e cristiane del Brasile ».

Ma don Pedro rappresentava molto di piu: la voce del popolo povero e cri
stiano dell’America latina che cerca la vita. Don Pedro visita sette degli otto 
dipartimenti del paese, percorre il Nicaragua consolando, predicando, testimoniando 
la propria fede e speranza nella Chiesa. Molti hanno criticato la sua visita come 
un intervento di un’altra Chiesa locale negli affari interni della Chiesa del 
Nicaragua. Lui, invece, l’ha definita « un servizio ecclesiale di corresponsabilità 
apostolica ». Pensiamo che egli non stesse rompendo l’unità della Chiesa, ma 
soltanto un potere, al suo interno, che la soffoca e la paralizza. Don Pedro ha 
cercato con tutti i mezzi la comunione con i vescovi delle chiese locali nica
raguensi, ma gli è stata rifiutata. Il popolo, invece, lo ha ricevuto come un 
profeta, come un pastore universale in visita di solidarietà al popolo di Dio. Questa 
visita ha dato una forza nuova, una dimensione ecclesiale e un carattere latinoameri
cano a questa Chiesa che nasce in Nicaragua dalla forza di Dio; e resterà nella 
storia della Chiesa latinoamericana come il grido di frate Montesinos nel secolo XIV.

Nel contesto dell’insurrezione evangelica e della Settimana internazionale per 
la pace (8-15 settembre) hanno poi visitato il Nicaragua i teologi brasiliani Leo
nardo Boff, Clodovis Boff e Frei Betto, oltre al testimonio della pace Adolfo 
Pérez Esquivel. In un sermone durante l’Eucarestia — compatibile, quindi, con 
il silenzio impostogli — Leonardo Boff disse queste profetiche parole: « In Nica
ragua abbiamo capito che non solo è possibile una nuova società, ma anche che, 
al suo interno, è possibile un nuovo stile di Chiesa. E abbiamo molto da im
parare dalla Chiesa del Nicaragua. I nicaraguensi ci hanno dato la testimonianza 
di una fede che si mantiene nonostante lo scandalo di settori importanti e uf
ficiali della Chiesa. Una fede che vive nella contraddizione. Credere nella Chiesa 
significa credere nonostante molti cristiani di questa stessa Chiesa. Voi siete vis
suti nello scandalo pubblico, partito dal vertice stesso, ma non avete abbando
nato la Chiesa. Hanno voluto cacciarvi dicendovi che eravate una Chiesa po
polare. E avete risposto: no, siamo gli eredi della grande Chiesa degli Apostoli, 
siamo in comunione con questa Chiesa, nonostante le contraddizioni ».

A partire dalla Giornata di digiuno e di preghiera e dall’insurrezione evan
gelica, la Chiesa dei poveri, in Nicaragua, cambia radicalmente il proprio modo 
d’azione; nasce davvero una nuova metodologia ecclesiale e pastorale; e, ancor 
di più, sorge con chiarezza un nuovo progetto di Chiesa.

Ecco gli elementi che ne emergono:
1. La Chiesa dei poveri parte con un progetto proprio, che nasce dalla sua 

stessa dinamica e identità. Prima, reagiva soltanto ai fatti determinati dalla 
Chiesa della cristianità o del governo. Era una Chiesa che rispondeva a domande 
poste da altri, ma non sapeva porre domande cui gli altri dovessero rispondere. 
La Chiesa dei poveri ha ora la capacità di prendere l’iniziativa a partire dalla 
propria esperienza spirituale nel processo storico del Nicaragua.

2. La Chiesa dei poveri trova azioni e segni cristiani che corrispondono alla 
identità più evangelica e tradizionale della Chiesa. Si fanno giornate di digiuno 
e preghiera, vigilie, processioni, si scrivono lettere... Il linguaggio e la simbologia 
hanno ora identità spirituale, teologica ed ecclesiale; la forza politica delle azioni 
e dei gesti non sparisce, aumenta; ora la Chiesa agisce e parla con una identità 
ecclesiale e religiosa che la distingue dalle altre organizzazioni sociali o politiche. 
Oggi, in Nicaragua, la Chiesa dei poveri è Chiesa e, come tale, anche liberatrice.

3. La Chiesa dei poveri si inserisce, con la parola e l’azione, nella vita del
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popolo, a livello umano e religioso. Il digiuno corrisponde a una situazione obiet
tiva vissuta dal popolo: la fame; e le vigilie, la preghiera, la resistenza, la de
nuncia, la solidarietà rispondono a esperienze di vita del popolo, della sua re
ligiosità. Tutti hanno capito che cosa la Chiesa dei poveri stava facendo e dicendo 
e il suo messaggio è giunto al cuore del popolo cristiano, organizzato o no. 
Il popolo ha sempre vissuto la vicinanza di Dio nella sofferenza e nella lotta 
per la vita e la giustizia; ora anche la Chiesa, con il digiuno, si è unita alla 
sofferenza del popolo in cerca di Dio.

4. L’insurrezione evangelica è stata una missione di evangelizzazione di massa, 
condotta per mesi, ed è riuscita a penetrare nella coscienza nazionale. Prima, 
la Chiesa si disperdeva in un attivismo disarticolato e stancante, e il popolo 
non riusciva a capirne il percorso o il progetto.

5. La Chiesa dei poveri non polarizza la propria azione intorno alla ge
rarchia, non agisce in contraddizione diretta con la gerarchia. Certo, il silenzio 
della gerarchia di fronte all’aggressione esterna dell’imperialismo è un elemento 
di rilievo che motiva l’insurrezione evangelica, ma quest’ultima non avviene contro 
la gerarchia bensì contro l’aggressione militare e teologica dell’imperialismo. Prima, 
la Chiesa dei poveri incentrava la propria azione sul contrasto interecclesiale, este
nuandosi nel continuo scontro con alcuni vescovi. Ora, adopera tutte le sue 
energie per crescere lì dove ha la propria forza principale: il popolo povero e 
credente e le Comunità ecclesiali. La visita di don Pedro Casaldàliga ha molto 
contribuito a far sì che la Chiesa dei poveri ritrovasse il proprio vero equilibrio 
e vivesse lo scontro ecclesiale con spirito di fede e comunione. Tutti, a livello 
di massa, sanno ormai che nella Chiesa del Nicaragua è in atto un conflitto, 
ma nessuno ne fa il centro della propria fede o della propria azione ecclesiale 
o politica. Ora tutti cercano di viverlo nella comunione della Chiesa, sapendo 
che esso si supera non con lo scontro bensì con la crescita della Chiesa tra il 
popolo povero e credente.

6. La Chiesa dei poveri ha scoperto la forza spirituale della solidarietà ec
clesiale latinoamericana, di essa è vissuta e l’ha assimilata nella propria identità. 
La dimensione apostolica della Chiesa, il suo essere ecumenica e latinoamericana 
si sono inseriti storicamente nell’essenza della Chiesa dei poveri. Questo nuovo 
modello di Chiesa, che emerge all’interno della Chiesa latinoamericana e in co
munione con essa, sarà davvero Chiesa se sarà ecumenica e latinoamericana. Il 
contributo della Chiesa brasiliana è stato grande e definitivo e la profonda so
lidarietà ecclesiale tra la Chiesa nicaraguense e quella brasiliana è molto importante 
per il futuro della Chiesa latinoamericana.

7. Ora, la Chiesa dei poveri nicaraguense ha scoperto nuovi modi per co
municare con il popolo e, soprattutto, la parola detta. Prima si ricorreva troppo 
al discorso o al messaggio scritto, piu concettuale e razionale. L’uso della radio 
è stato decisivo per giungere al popolo. Infatti, sono molto pochi coloro che 
leggono i giornali e non tutti vedono la tv: ma la radio circola nello spazio 
di tutto il Nicaragua. La Chiesa è entrata in questo spazio con la parola detta, 
superando la tradizione soltanto scritta, tipica di una cultura intellettualizzata, 
di minoranza. Siamo passati da una tradizione scritta dominante a una tradizione 
orale popolare.

8. Infine, con una lunga campagna popolare, la Chiesa dei poveri è riuscita 
a superare i propri limiti organici, a coordinare meglio — con la forza dell’azione 
e la presenza del popolo — le sue energie e le sue risorse. Si sono superati 
leaderismi individualisti, egoismi istituzionali, gelosie personali proprie del pas
sato e di una eredità ecclesiastica che il popolo nicaraguense non sopporta e non
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tollera piu. L’insurrezione evangelica ha permesso al popolo di imporre alla Chiesa 
l’unità, a partire dalla propria unità di fede e di speranza. Il popolo aveva una 
sola fede e una sola speranza e ciò ha fatto nascere la comunione nella Chiesa 
dei poveri, che ora ha anche una propria identità e un proprio progetto politico.

Dal 14 al 28 febbraio 1986 la Chiesa dei poveri organizza una Via Crucis 
per la pace e la vita come una seconda campagna di evangelizzazione. Il 
suo percorso va da Jalapa (nei pressi della frontiera con l ’Honduras) a Managua. 
Sono 326 chilometri divisi in 15 stazioni in vari paesetti e città: il che significa 
una stazione e dai 25 ai 30 chilometri di marcia al giorno. Uno straordinario 
sforzo fisico e spirituale. Anche questa volta guida la campagna Miguel D ’Escoto:
10 accompagnano per tutta la Via Crucis un’ottantina di persone, di cui 10 
invalidi di guerra su sedie a rotelle. Dalle 500 alle 2000 persone seguono, invece, 
la marcia a vari tratti: complessivamente, vi hanno partecipato almeno in 100 mila.

La Via Crucis finisce con una manifestazione religiosa a Managua, in piazza 
della rivoluzione. Sulle gradinate della cattedrale 75 sacerdoti (un terzo dei sa
cerdoti nicaraguensi) celebrano la messa davanti a una folla di 15 mila persone. 
Le testimonianze si succedono, emozionanti. Parla un vecchio di 80 anni che 
ha seguito tutta la Via Crucis, ha combattuto con l’esercito di Sandino è « Dele
gato della parola », ha perduto 4 figli in battaglia. Si accendono le torce, si 
lanciano razzi e fuochi artificiali, è una grande festa popolar-religiosa. Poi parla 
Miguel D ’Escoto ed è un momento solenne. È appena giunta notizia della 
partecipazione attiva del cardinale Obando y Bravo e del vescovo Pablo Vega 
alla campagna di Reagan per i 100 milioni di dollari ai controrivoluzionari. Il 
sermone profetico di Miguel D ’Escoto sorprende tutti, e le sue parole — tra
smesse da una catena di 17 radio — giungono a tutto il paese. Sono d ’una 
violenza profetica inusuale in lui. Si rivolge direttamente al cardinale Obando: 
gli dice che ha le mani macchiate di sangue, che ha tradito il popolo, gli ordina 
di non dire la messa in questa situazione, lo esorta a pentirsi, lo invita a non 
andare a Roma o in altri paesi, a non chiudere la radio se è in ascolto, e ancora 
a pentirsi.

La gente ascolta attonita. Ha la sensazione di rivivere il discorso di Pietro
11 giorno di Pentecoste, quando non si capiva bene se gli apostoli fossero pos
seduti dallo Spirito santo o fossero ubriachi. Le Comunità di base hanno capito 
l’autenticità del sermone e hanno dato a D ’Escoto il loro appoggio completo. 
Quasi tutti i sacerdoti presenti alla messa hanno fatto proprie le posizioni delle 
Comunità di base. La Chiesa dei poveri ha cosi deciso di continuare sulla propria 
via approfondendo e arricchendo nell’azione la metodologia adottata nell’insur
rezione evangelica. Si decidono nuove azioni con la partecipazione massiccia del 
popolo. Si organizzano vigilie, digiuni, preghiere per la pace e la vita nel Nica
ragua. Gli invalidi di guerra e le madri dei caduti riprendono la sfida lanciata 
da Miguel. Come principali vittime dell’aggressione, scrivono lettere al loro pa
store, chiedendogli di cambiare idea e convertirsi. Le parole di D ’Escoto hanno 
risvegliato il potenziale evangelico del popolo.

Il rafforzarsi della Chiesa dei poveri è un elemento fondamentale per capire 
a che punto è la Chiesa in Nicaragua, qual è. la sua identità specifica, perché 
nasce con tanta forza all’interno di questo processo rivoluzionario. La Chiesa 
dei poveri non viene imposta dall’alto o dal di fuori; nasce da una logica di fede 
viva all’interno di una rivoluzione. È l’espressione ecclesiale di una esperienza 
spirituale all’interno della storia di un popolo. Ora piu che mai la Chiesa dei 
poveri è riuscita a estrinsecare il suo carattere nicaraguense, senza per questo 
cessare d’essere Chiesa cattolica universale. Vediamo rapidamente quale sia il 
carattere della rivoluzione popolare sandinista e come in essa nasca una nuova
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esperienza spirituale ed ecclesiale. Con ciò non vogliamo negare la causa che 
genera la Chiesa —  la risposta della fede popolare all’azione dello Spirito santo 
nella storia — , vogliamo soltanto cercare di capire la genesi concreta di una Chiesa 
locale in una situazione altrettanto concreta.

1. L’attuale crisi del sistema si impernia sulla contraddizione Nord-Sud, cioè 
sullo scontro dei popoli poveri e dei poveri dei popoli con i centri di potere, 
insediati soprattutto nei paesi del Nord. Non è uno scontro di potenze, di grandi 
blocchi (che comporterebbe una contraddizione Est-Ovest), ma uno scontro delle 
maggioranze popolari contro i centri di potere; maggioranze popolari che lottano 
per la vita contro i centri economici, finanziari, militari e ideologici della morte. 
Per questo nasce una Chiesa dei poveri, espressione organica ecclesiale della 
fede e dell’esperienza spirituale dei poveri del mondo. Non è una Chiesa de
finita da una ideologia, una chiesa sandinista o socialista, è la Chiesa dei poveri 
che lottano per la vita e credono nel Dio della vita dei poveri. Dobbiamo con
siderare la Chiesa a partire dai poveri, che sono la maggioranza del Terzo mondo, 
e non dal punto di vista di una pretesa espansione ideologica dei paesi dell’Est 
che cercherebbero di manipolare la Chiesa.

La Chiesa dei poveri vuole essere la forza spirituale del Terzo mondo nella 
sua lotta per la vita contro la morte; non vogliamo essere la forza spirituale del
l’occidente nella sua lotta contro il comuniSmo. In altre parole, non la contrad
dizione Est-Ovest definisce il contesto storico della Chiesa dei poveri, bensì la 
contraddizione Nord-Sud. La logica spirituale di questa Chiesa è quella della 
maggioranza che vuole vita, e una vita degna, per tutti. Non è la logica di una 
qualche ideologia infiltrata. La logica della vita dei poveri è anche quella della 
rivoluzione sandinista: una rivoluzione che non ha fatto una opzione ideologica 
bensì un’opzione preferenziale nei confronti dei poveri. In questo contesto è 
nata la Chiesa dei poveri in Nicaragua e l’insurrezione evangelica ne ha provato 
l’inserimento storico fondamentale.

2. Le precedenti crisi del sistema avevano fatto emergere la dimensione pu
ramente economica, politica e militare; la crisi attuale rivela anche una dimensione 
etica, spirituale e religiosa. È in gioco, ora, la vita stessa del pianeta e il futuro 
dell’umanità. Il sistema, con tutto il suo sviluppo tecnologico e militare, con 
le sue conseguenze consumiste, matèrialiste, distruttrici, sta imponendo con sempre 
maggior forza un modello di sviluppo del tutto irrazionale. Per questo la co
scienza dei poveri del Terzo mondo — e anche, in qualche misura quella dei 
poveri del Primo mondo — propone una risposta a livello sì economico o po
litico, ma anche a livello etico e spirituale. Anche nella rivoluzione centroame
ricana c’è questa dimensione spirituale, come c’è nella risposta della Chiesa dei 
poveri. Non possiamo guardare alla rivoluzione in Nicaragua con un parametro 
puramente economico o politico; dobbiamo, invece, introdurvi criteri di analisi 
che rispondano a una logica spirituale e teologica. Per questo non potremmo 
capire la rivoluzione in Nicaragua se non esistesse una Chiesa dei poveri. L’in
surrezione politica dell’anno 1979 chiedeva, esigeva la nuova insurrezione spiri
tuale dell’anno 1985. Senza di essa, senza la rivoluzione evangelica, l ’insurrezione 
politica sarebbe rimasta incompiuta. Ora si sta giungendo a una pienezza che è 
soltanto il primo passo per capire la liberazione dei popoli in modo sostanzialmente 
diverso. Proprio in questo contesto storico comprendiamo in tutta la sua pro
fondità l’importanza del nuovo nascere della Chiesa dei poveri in Nicaragua e 
quella della sua proiezione in tutta l’America latina. Ma proprio questo contesto 
storico ci fa anche capire la furia della bestia e del falso profeta imperiale, che 
non avrà riposo finché non riuscirà a distruggere nella sua stessa anima e nel suo 
stesso spirito l’insurrezione dei poveri e dei popoli del Terzo mondo. La Chiesa
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degli insorti contro l’impero ha trovato ora il proprio spazio storico e la propria 
identità spirituale e mistica nella lotta di liberazione dei popoli. La rivoluzione 
vittoriosa contro Somoza, vittoriosa contro l’analfabetismo, che ora sta vincendo 
nel campo della produzione, della salute e della difesa, ha cominciato a vincere 
anche nella fede e nella religione del popolo. Oggi in Nicaragua non solo si 
produce meglio, si ha maggior sicurezza, esistono più alti livelli di educazione 
e salute, ma, grazie alla rivoluzione evangelica, si può pregare e celebrare meglio, 
in tutta pienezza e con la maggiore gioia possibile, la presenza del Dio dei poveri 
nella nostra storia di liberazione. L’ora della rivoluzione dei poveri è anche, adesso, 
il tempo (kairos) dello Spirito.

(Trad, di Gabriella Lapasini)

Luis Alfonso Velazquez: David contro Golia
(5. Michilini)
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Sandino: la storia delle formiche
(Af. Governatori)



Da sinistra a destra:
Bartolomé de las Casas
(S. Michilini)
La passione di Cristo e il contadino
(S. Michilim)
Camilo Torres e Gaspar Garcia Laviana
( Af. Governatori)



Cristina Pompa

Episcopato e riforma 
agraria in Brasile

Le recenti vicende che hanno coinvolto la Conferenza nazionale dei vescovi 
brasiliani e la Curia romana a proposito dei testi di Leonardo Boff, la condanna 
al silenzio di quest’ultimo da parte delle autorità ecclesiastiche e, infine, il « per
dono » e la pubblicazione del documento del Vaticano sulla Teologia della Libera
zione, hanno riacceso il dibattito internazionale sulla Chiesa cattolica in Brasile 
e sull’impegno sociale e politico di ampi settori di essa.

In realtà, le formulazioni del teologo francescano sono il prodotto teorico piu 
sofisticato di un lungo processo che ha condotto la chiesa brasiliana, fin dagli 
anni ’60, a un profondo rispensamento del suo ruolo nella società e della legitti
mità di una sua partecipazione alla vita politica nelle comunità in cui operava e 
del paese in cui si trovava.

« Opzione preferenziale per i poveri », espressione ribadita e codificata nel
l’Assemblea episcopale latinoamericana di Puebla nel gennaio del ’79, è la for
mula che traduce l’originale espressione pastorale che ha caratterizzato la Chiesa 
cattolica dell’America latina e del Brasile in particolare negli ultimi venti anni: 
un’esperienza che molto spesso ha costituito l’unica voce democratica non sof
focata dai regimi militari. Ci si propone qui di fornire alcuni elementi e dati 
storici per una riflessione su questo aspetto della storia recente brasiliana, che 
ha profondamente modificato il modo di intendere la chiesa, la società e la politica.

Un terreno privilegiato per poter comprendere il significato sociale di questa 
« opzione » e i termini in cui è stata posta in pratica è senza dubbio l ’analisi 
dell’intervento cattolico (ecclesiastico e laico) nel mondo rurale, e ciò per due mo
tivi fondamentali.

In primo luogo, attraverso l’esperienza e la pratica quotidiane a fianco dei
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posseiros *, dei lavoratori agricoli salariati, dei piccoli produttori strangolati dal
l’espansione delle grandi imprese agricole capitalistiche, dei bóia-fria1 2, hanno pre
so forma le posizioni politiche piu significative e innovatrici della chiesa, sia nei 
confronti della politica nazionale, sia rispetto al capitalismo tout court. In secondo 
luogo, è proprio il mondo contadino ad aver conservato le forme di quel « catto- 
licesimo popolare » nato come espressione religiosa, autonoma degli strati sociali 
piu umili fin dal XVI secolo e mantenutosi indipendente dalla chiesa ufficiale, e 
spesso in aperto contrasto con essa, in alcune zone fino a oggi.

Sulla struttura di questa religiosità popolare, fatta di feste dei santi patroni, 
di processioni, di pellegrinaggi e voti eseguiti senza la presenza del prete, si sono 
innestati spesso movimenti social-religiosi. Questi movimenti, sviluppatisi soprat
tutto nel Nordeste (da sempre zona esplosiva di grandi squilibri e conflitti sociali), 
esprimevano il tentativo di sfuggire a una realtà di miseria e oppressione e inau
gurare un nuovo ordine, all’insegna del sacro, di benessere e giustizia sociale. 
Alcuni di essi, come nel caso di Contestado, sfociarono in sanguinose « guerre 
sante », aperte rivolte contro il potere costituito 3.

Di questo stesso cattolicesimo erano profondamente imbevuti i « banditi » 
nordestini, i cangaqeiros; il piu famoso, Virgolino Ferreira da Silva, conosciuto 
come Lampiao, visse tutta la sua vita di fuorilegge all’interno della struttura della 
promessa, il voto, consacrando il suo fucile a nossa Senhora da Conceiqao, portando 
il rosario sempre al collo, digiunando rigorosamente tutti i venerdì 4.

L’universo religioso ha quindi sempre costituito, nel Brasile rurale, il filtro 
culturale attraverso cui si esprimevano le istanze di riscatto sociale, sia nelle 
forme istituzionali della devozione (la gestione autonoma dello spazio religioso 
in opposizione agli agenti della chiesa ufficiale, alleata del potere politico) sia nelle 
manifestazioni « devianti » del banditismo o del fanatismo religioso. Significati
vamente, la Chiesa sta tentando oggi il recupero di questa religiosità popolare, 
tanto nel quadro di una revisione teologica totale del significato del cattolicesimo, 
quanto nella pratica quotidiana del lavoro pastorale delle Comunità ecclesiali di 
base in ambiente rurale.

Prima di entrare nello specifico del ruolo della Chiesa cattolica nella questione 
agraria, è utile delineare una rapida sintesi storica della sua presenza nella società 
brasiliana durante questo secolo, onde poter meglio intendere le radici storiche 
di questa sorta di « rivoluzione » compiuta dal laicato cattolico e dalla stessa 
gerarchia a partire dagli anni ’60.

1 Nel sistema fondiario brasiliano, ancora largamente caratterizzato dalla presenza del lati
fondo, il posseiro è il produttore agricolo che non possiede il titolo di proprietà della terra che 
lavora. È in sostanza un senza-terra. La recente espulsione di molti posseiros dai grandi lati
fondi o dalle terre del governo per fare spazio alle grandi imprese agropecuarie, o minerarie, 
o idroelettriche, ha creato il preoccupante fenomeno della emigrazione di massa. Migliaia di 
famiglie continuano a spostarsi lungo tutto il territorio del paese in cerca di terra da lavo
rare. È ovvio che questa categoria di lavoratori costituisce un perenne focolaio di conflitti 
sociali.

2 Si tratta dei braccianti, giornalieri o stagionali, solitamente reclutati per il raccolto della 
canna da zucchero o del caffè. È una categoria emersa con l ’avanzata del capitalismo agrario 
e con il processo di « proletarizzazione » del lavoratore agricolo. Bóia-fria significa letteralmente 
«pasto freddo»: la marmitta con il cibo necessario per l’intera giornata che i braccianti por
tano con sé.

3 Cfr. Vittorio Lanternari, Movimenti religiosi di libertà e di salvezza dei popoli oppressi, 
Milano 1977, pp. 184-193; Maria Isaura Queiroz de Pereira, O messianismo no Brasil e no 
mundo, Sào Paulo 1977, pp. 216-330; Douglas Teixeira Monteiro, Os errantes do novo siculo, 
Sào Paulo 1974.

4 Eduardo Hoornaert, Catolicismo popular numa perspectiva de hbertaqào, in « Revista Ecle- 
siastica Brasileira », n. XXXVI, 1976, pp. 195-196.
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Dalla metà circa del secolo scorso, prese il via in Brasile il movimento detto 
di Riforma Cattolica5, volta a sostituire l’antico modello Chiesa-Cristianità, vi
gente all’epoca della colonia, con il modello Chiesa-Gerarchia, d ’impostazione tri- 
dentina. Diversi studiosi hanno definito questo periodo come l’epoca della « roma
nizzazione » della Chiesa cattolica 6: l’obiettivo della riforma era quello di restau
rare il prestigio della chiesa e l’ortodossia dei fedeli (seriamente compromessi da 
una sostanziale assenza di contatto con la curia romana, durato tre secoli), e for
mare un clero esemplare che rimodellasse le credenze e le pratiche religiose secon
do i dettami della Chiesa apostolica romana. Da un punto di vista politico, si trat
tava di una dura lotta per conquistare l’autonomia dall’impero (che con il regime 
del Padroado, istituitosi fin dall’epoca coloniale, aveva fatto dei vescovi dei sem
plici funzionari pubblici) e per riavvicinarsi alla Santa Sede.

Con la Repubblica, si mantenne un atteggiamento di distacco, se non proprio 
di aperto conflitto, rispetto allo stato liberale, anche perché lo stesso governo 
favoriva l’immigrazione di coloni europei che spezzavano il monopolio religioso 
cattolico, introducendo altre confessioni nel paese.

A partire dagli anni ’20, di fronte al pericolo di una possibile avanzata delle 
idee socialiste, la chiesa muta il suo atteggiamento nei confronti dello stato. Pur 
tinuando i suoi sforzi di riorganizzazione interna, cerca un’affermazione all’inter
no della società, nel tentativo di dare un’impronta cattolica alla vita del paese: 
per far questo tenta di nuovo un avvicinamento al potere civile, offrendo il pre
stigio religioso come supporto al mantenimento dell’ordine sociale. Inizia cosi la 
partecipazione della chiesa alla vita nazionale: a questo periodo risale l ’istituzione 
di numerosissimi collegi religiosi nelle città, come pure la fondazione dell’Azione 
Cattolica, braccio destro dell’episcopato, che realizza la presenza attiva della chiesa 
nella società, in totale obbedienza alla disciplina ecclesiastica e in piena fedeltà ai 
dettami della Santa Sede.

Sono proprio questi laici, insieme con alcuni settori del clero e dello stesso 
episcopato, ad iniziare negli anni ’50 un movimento favorevole alle riforme sociali, 
sempre nell’ottica di un ordine cattolico della società e in collaborazione con il 
potere politico. Nel ’52 nasce la Conferència National dos Bispos Brasileiros (Cnbb), 
che assume l’azione combattiva contro i pericoli della fede, primo fra tutti il comu
niSmo, che poteva far facilmente presa sui « meno informati »: gli operai e, so
prattutto, i contadini, tra i quali era più forte una tradizione di cattolicesimo popo
lare e meno « romanizzato » di quello urbano.

La fine degli anni ’50 con la rivoluzione cubana e gli anni ’60, con il Concilio 
Vaticano II (1962) l’enciclica Populorum Progressio (1967) e l’Assemblea gene
rale dell’episcopato latinoamericano a Medellin (1968), aprono per la Chiesa cat
tolica brasiliana un’opera di rinnovamento radicale, che ha la sua forza motrice 
nei settori laici e popolari.

Questo periodo, designato col nome di Rinnovamento Pastorale7, è definito 
da Leonardo Boff come una vera e propria « ecclesiogenesi ». Al modello Chiesa-

5 Cfr. Ridando Azzi, O movimento de reforma católica durante o secalo XI X,  in « Revista 
Eclesiàstica Brasileira », n. 34, 1974, pp. 646-662.

6 II termine suggerito da Roger Bastide, è stato sviluppato da Ralph della Cava (Mirade 
at Joazeiro, New York 1970, pp. 20-22) e, più recentemente, da Pedro Ribeiro de Oliveira 
(Catolicismo popular e Romanizagào do catolicismo brasileiro, in « Reb », n. 36, 1976, 
pp. 131-141).

7 Riolando Azzi, Presenta da Igreja Catàolica na sociedade brasileira, Cadernos do Iser, 
n. 13, Rio de Janeiro 1981, pp. 67-72 e passim.
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Gerarchia, che vedeva il clero unicamente preoccupato della purezza della fede 
e sostanzialmente alleato del potere politico, si sostituisce il modello conciliare 
Chiesa-Popolo, che propone una chiesa che si ponga dichiaratamente al fianco dei 
poveri e degli oppressi, in difesa dei loro diritti.

Il termine « pastorale », concettualmente opposto a « dottrinario », sta ad 
indicare questo rinnovamento 8 che inizia a operare fin dai primi anni ’60 nel Nord- 
este, ad opera di varii vescovi e soprattutto dei laici del Meb {Movimento de Edu
cando de Base) che assumerà grande importanza negli anni successivi e che si pro
pone una campagna di alfabetizzazione radiofonica delle popolazioni rurali.

Accanto al Meb, molte sono le organizzazioni con cui la chiesa si dispone a lavo
rare nell’area rurale: la Gioventù agraria cattolica, i fronti agrari, la lega agraria 
cattolica. Inizia in questo momento l ’impegno sempre più diretto e politicamente 
cosciente della chiesa nella questione agraria, nella misura in cui il regime militare 
imposto con il golpe del ’64 restringe o elimina del tutto i canali di espressione 
delle organizzazioni politiche, delle leghe contadine, dei sindacati rurali.

L’apertura del governo militare all’ingresso del grande capitale nazionale e 
internazionale nell’area rurale determina in questi anni un altro gravissimo pro
blema, che si viene ad aggiungere a quello, eterno, del latifondo: la rapida avan
zata, specialmente in Amazzonia, delle grandi imprese capitalistiche agropecuarie 
che conducono alla « proletarizzazione » dei piccoli agricoltori, trasformati in breve 
da produttori autonomi in lavoratori salariati. Mentre gli organi ufficiali dello sta
to 9 si pongono apertamente dal lato delle grandi imprese, gli agenti pastorali 
locali iniziano l ’opera di difesa organizzata dei « poveri » delle campagne e di 
individuazione sempre più lucida delle responsabilità economiche e politiche della 
miseria contadina.

È di questi anni il fenomeno delle Comunità ecclesiali di base, che agiscono 
sia nel settore industriale che agricolo, con una netta preponderanza di quest’ul
timo; nascono la Comissào Pastoral da Terra (Cpt), organo della Cnbb preposto 
esclusivamente allo studio della questione agraria e all’intervento nell’area rurale, 
e il Conselho Indigenista Missionàrio (Cimi), per la difesa del diritto alla terra delle 
popolazioni indigene, la cui già precaria situazione viene ulteriormente aggravata 
dall’espansione del capitalismo agricolo, che restringe l ’area delle riserve e deter
mina spesso l ’espulsione di interi gruppi dal territorio ancestrale.

I documenti prodotti dalla chiesa in questi anni, oltre a fornire una preziosa 
fonte di notizie sul problema della terra in un momento in cui il regime chiude 
o censura tutti gli altri canali di informazione, sono la testimonianza dell’evolu
zione del pensiero e dell’atteggiamento critico dell’episcopato nei confronti dello 
stato e, più in generale, del sistema economico e sociale brasiliano.

II lavoro informativo, che si fa particolarmente intenso negli anni ’70, consi
ste essenzialmente in relazioni sulla situazione dei posseiros e dei lavoratori sala
riati, denunce dei conflitti agrari, di abusi e violenze nelle campagne. Quest’opera 
vede impegnati, accanto agli agenti laici della Cpt, del Cimi e delle Comunità 
di base, anche alcuni vescovi. Tra loro: Pedro Casaldàliga di cui ricordiamo le 
famose lettere pastorali contro il sistema latifondiario e le denunce contro le ag
gressioni ai posseiros perpetrate dalla Associando dos Empresàrios Agropecuàrios

8 Espresso per la prima volta dalla Cnbb nel Plano de Entergència del ’62, trasformato nel 
’66 in Plano Pastoral de Conjunto.

9 L’Incra {Instituto Nacional para a Colonizagào e a Reforma Agrària)-, la Sudam (Superin- 
tendència para o Desenvolvimento da Amazónia) e la Sudene (Superintendéncia para o De- 
senvolvimento do N or deste).
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do Amazonas; Helder Camara, nell’opera di sensibilizzazione dell’opinione pubblica 
soprattutto intemazionale sulla condizione dell’agricoltore nordestino; Tomàs Bai- 
duino, presidente del Cimi, nella lotta per il diritto alla terra dei popoli indigeni.

Nel frattempo, i laici impegnati nelle Comunità di base o nelle équipes della 
Pastorale della Terra vengono elaborando ricerche volte a una analisi sempre piu 
approfondita delle condizioni del lavoratore rurale nel quadro complessivo del
l’economia del paese, dei condizionamenti economici e delle scelte politiche a livel
lo nazionale che stanno alla base degli squilibri del mondo agrario 10.

Se da un lato le prese di posizione piu « progressiste » e radicali appartengono 
solo a gruppi, o settori o singole personalità della Chiesa cattolica dall’altro i do
cumenti ufficiali della gerarchia ecclesiastica, analizzati in ordine cronologico, mo
strano una significativa evoluzione che esprime la progressiva sfiducia nella pos
sibilità di superare gli squilibri sociali del mondo rurale restando all’interno del
l’ordine capitalista, sempre più apertamente definito come la causa strutturale di 
tali squilibri. Ciò appare più evidente se procediamo a un confronto tra i testi 
prodotti negli anni ’50, quando il movimento per le riforme sociali nasceva più dalla 
paura del comuniSmo che dalla effettiva conoscenza delle dinamiche sociali, e quelli 
elaborati negli anni ’70 e ’80.

Nel 1950, ad esempio, parroci, fazendeiros, maestri rurali e religiosi vari si riu
nivano nella Primeva semana ruralista a Campanha, nello stato di Minos Gerais. 
I lavoratori agricoli non erano presenti all’incontro: ai suddetti insegnanti, fazen
deiros e parroci era affidato il compito di tracciare la strada da percorrere per un 
miglioramento delle condizioni di vita dei contadini. Nel rispetto delle leggi dello 
stato, la proposta è quella della formazione di leaders cristiani, che possano resi
stere « alle pericolose seduzioni di chi vede in loro (i contadini) una coltura pro
pizia al diffondersi del bacillo delle agitazioni e delle rivoluzioni violente » 11.

Il tono paternalista del documento rifiuta di vedere nella violenza una compo
nente endemica dei rapporti tra proprietari terrieri e contadini senza terra, men che 
meno leggi tali rapporti in termini di lotta di classe. L’ingenua soluzione è « ... de
proletarizzare il lavoratore dei campi. Questa deve essere la porola d’ordine di que
sta nuova crociata. A essa si devono dedicare, corpo e anima, il Governo, la Chiesa, 
i Proprietari Rurali, poiché essa è un imperativo di giustizia sociale agraria e da 
essa potranno venire solo benefici per la comunità nazionale » 12.

Nel ’52 la chiesa si confronta con un altro grande tema, quello della Riforma 
Agraria, proposto in una pubblicazione del Ministero dell’agricoltura: « ... è uto
pico, nel nostro ambiente e nelle nostre circostanze, pensare a una espropriazione 
su larga scala » — sostiene il documento, — riaffermando implicitamente l’invio
labilità della proprietà privata. La proposta, anche in questo caso, non si distacca 
dalla linea paternalista del testo precedente, legata a un’analisi superficiale della 
situazione agraria: « In caso di terre male occupate, lo stato si sforzi di stimolare 
i proprietari a cederne la parte non sfruttata... ». Infine, dopo una serie di indica
zioni sulla necessità dell’educazione tecnica, sanitaria, religiosa dei contadini, la 
proposta culmina con l’immagine del parroco coordinatore delle « forze vive della 
comunità rurale » u.

10 Un interessantissimo lavoro è ad esempio quello compiuto nel ’79 dalla équipe pastorale 
della Prelazia di Sào Felix do Araguaya (Mato Grosso) sui meccanismi di sfruttamento dei 
pedes, gli « stagionali », reclutati dalle imprese agricole amazzoniche senza nessuna forma di pre
videnza e di protezione legale. Cfr. Peòes e garimpeiros: terra e trabalho no Araguaya, Cadér
ne» do Cedi, n. 11, 1983,

11 Cit. in « Estudos da Cnbb », n. 11, Sào Paulo 1976, p. 50.
* Ibid., p. 51.
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Più o meno sullo stesso tono un documento dello stesso anno, dal titolo A Igreja 
e a Amazónia, definiva il compito prioritario della chiesa nella ricerca di leaders 
nei due campi (in questo caso proprietari e lavoratori dell’estrazione della gom
ma), per formarli nello spirito di carità e giustizia 13 14.

La visione di una « uguaglianza » spirituale tra padroni e lavoratori senza terra, 
nonché il concetto di « comunità », sia essa rurale o nazionale, trasmettono un’im
magine conciliante, se non proprio idilliaca, dei rapporti sociali nel mondo agrario, 
i cui squilibri sono visti come contingenti e non strutturali. La definizione tota
lizzante di comunità si propone di eliminare, assorbendole in un tutto unico e 
sostanzialmente equilibrato, le classi sociali e i rapporti di forza esistenti tra loro. 
In sostanza, il miglioramento della condizione contadina viene a dipendere dalla 
cristiana buona volontà del governo e dei proprietari fondiari.

Ben diversa la prospettiva contenuta nei documenti ecclesiastici degli anni ’70. 
Prendiamo ad esempio Eu ouvi os clamores do meu povo, pubblicato nel ’73 dai 
vescovi del Nordeste. Si tratta di una analisi approfondita degli intenti e dei risul
tati della politica governativa per lo sviluppo del Nordeste. Secondo i vescovi, 
il fallimento di essa è dovuto tanto a errori operativi quanto, ed in maggior misura, 
alla struttura intrinsecamente iniqua del sistema fondiario, che l’intervento non 
ha intaccato e che vanifica qualsiasi tentativo di riforma.

Ecco il commento sull’attività della Sudene (Sovrintendenza per lo sviluppo 
del Nordeste) creata nel ’59 allo scopo di incentivare la politica degli investimenti 
nel settore agricolo, sulla base di un ampio programma di riforma agraria e di 
colonizzazione, e fin dall’inizio appoggiato integralmente dalla chiesa: « La Sudene, 
nonostante il lavoro realizzato in favore dell’economia regionale, per una logica 
interna al sistema cui è legata, è vittima di un processo di svuotamento che le sot
trae le principali condizioni di esercizio delle funzioni per le quali è stata creata. 
Oggi sono rari i settori in cui la politica di sviluppo regionale non sia stata vinta 
dalle politiche settoriali definite a livello nazionale » 15.

Il governo non approvò l’ultimo piano della Sudene per il biennio 72-74 (il 
Plano de Desenvolvimento do Nordeste - Pdn), che aveva il suo punto di forza in 
un progetto di riforma agraria e colonizzazione su larga scala che, in beneficio di 
300.000 famiglie di senza terra, avrebbe profondamente modificato la struttura 
fondiaria nordestina. In sostituzione del Pdn fu approvato il piano Proterra (Pro
grama de Redistribuiqao de Terras) di assai minor portata. Il giudizio dei vescovi 
sul Proterra e sulle forme della sua realizzazione è il seguente: « È sintomatico 
che le aree inglobate nel programma coincidano con quelle in cui più chiaramente 
si manifestano le tensioni sociali... »; e ancora: « Non c’è segno che i meccanismi 
di espropriazione e di acquisto delle terre, mediante il finanziamento costante del 
Proterra, faranno sorgere nel Nordeste una struttura della proprietà fondiaria di
versa da quella che oggi si conosce » 16.

Infine, a proposito delle misure governative di assistenza medico-ospedaliera 
o di previdenza sociale, gestite da organi quali il Funrural e il Prorural, il docu
mento dichiara: « È significativo che questi programmi siano stati creati dopo 
l’eliminazione delle condizioni di lotta di rivendicazione dei contadini, dando loro 
un carattere di donativa generosamente concessa dal sistema. Questa caratteristica

13 Ibid., p. 72-73.
14 Ibid., p. 68.
15 Eu ouvi os clamores do meu povo, in « Sedoc », n. 6, 1973-74, p. 615.
16 lbid., p. 617.
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denuncia l’intento di indebolire le lotte contadine, visto che presuppone la solu
zione dei problemi dei lavoratori sulla base dell’assistenzialismo governativo » 17.

Nello stesso anno esce un altro documento, questa volta dei vescovi della re
gione Centro-Ovest. Volutamente scritto in uno stile semplice, M.arginalizaqao de 
um povo: grito das Igrejas è determinante nella storia della Chiesa cattolica brasi
liana quanto il precedente. La terza parte del testo, ad esempio, sotto il titolo 
« Come è organizzata la struttura di produzione in area rurale » denuncia l’iper
trofia del latifondo, che corrisponde all’atrofia delle possibilità reali di lavoro, 
la struttura classista, gli squilibri del regime di proprietà della terra, le iniquità 
della contrattazione della mano d’opera. Senza eufemismi: « Ciò che è necessario 
cambiare è la struttura di produzione rurale. Una “riforma agraria” che non in
tacca la proprietà non è vera. (...) E se vogliamo un cambiamento profondo dob
biamo superare la proprietà privata per giungere a un modo socializzato di uso 
della terra »

Più avanti vengono posti sotto accusa gli incentivi fiscali e finanziari governativi, 
che finiscono col beneficiare proprio le grandi imprese agricole capitalistiche. In 
conclusione: « Una riforma agraria senza la partecipazione autentica dei conta
dini è una riforma contro di loro. Si può aumentare la produzione, si può dare 
l’impressione di risolvere i grandi problemi della campagna, ma il popolo conti
nuerà ad essere sempre più emarginato, lasciato da parte » l9.

Si potrebbe osservare che i documenti fin qui analizzati costituiscono la voce 
di appena una parte dell’episcopato, la parte più « progressista ». È indubbio che, 
all’interno della Chiesa cattolica brasiliana esistano forti divergenze e sarebbe assai 
lontano dalla realtà immaginare un episcopato compatto, unanimemente compro
messo con la teologia della liberazione. Tuttavia è altrettanto falsa una visione dico
tomica (pure abbastanza frequente) che oppone una chiesa « progressista » schierata a 
fianco delle lotte popolari e francamente favorevole alla lotta di classe come strumen
to politico, a una chiesa « conservatrice » o « reazionaria », alleata della curia romana 
e nostalgica dei tempi in cui le preoccupazioni ecclesiastiche erano volte solo alla 
cura delle anime.

Le sfumature in seno al discorso ecclesiastico ufficiale sono innumerevoli, tut
tavia, pur con tutte le divergenze e crisi interne, la Cnbb è l’espressione di una 
sostanziale unità di pensiero e di una continuità nel lavoro di sistematizzazione teo
logica della prassi politica dei suoi diversi settori. Questa teoria e questa prassi, 
una volta accettati l’impegno ad « essere la voce di chi non ha voce » e « l ’opzione 
preferenziale per i poveri e gli oppressi » (Medellin e Puebla), collocano la chiesa 
brasiliana su un cammino irreversibile di cui la Cnbb, in quanto istituzione uffi
ciale, si fa testimone e garante.

Per questo assume una particolare rilevanza il documento Igreja e problemas 
da terra, uscito dalla 18a Assemblea della Conferenza episcopale brasiliana di Itaici, 
nel 1980: perché si tratta appunto di un documento ufficiale e collettivo dell’epi
scopato che, per la prima volta nel suo complesso, riflette sulla questione agraria.

Il testo contiene un esame approfondito del processo che negli ultimi anni, in 
seguito all’espansione del grande capitale in ambiente rurale, ha portato all’espul
sione di migliaia di piccoli produttori dalle loro terre e al fenomeno dell’emigra
zione di massa.

Ibid., p. 623.
18 Marginalizaqao de um povo, cit. in Joao Francisco de Regis Morais, Os bispos e a poli

tica no Brasil, Sào Paulo 1982, p. 88.
19 Ibid., p. 88.
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Proprio perché ufficiale e collettivo, non si troveranno in questo documento 
affermazioni « rivoluzionarie » come nel precedente, tuttavia anche qui è recisa 
la condanna al sistema capitalista come la causa strutturale dell’ingiustizia sociale 
nelle campagne.

Al paragrafo 41 del testo, si legge: « La politica degli incentivi fiscali ha dato 
origine alla speculazione fondiaria e ai grandi affari con la proprietà della terra. 
L’espulsione non colpisce solo i posseiros, che sono oggi circa un milione di fa
miglie, ma anche affittuari e parceiros, attraverso la sostituzione dell’agricoltura 
con l ’allevamento»20, al paragrafo 43: «Dove l ’espropriazione non avviene diret
tamente, non per questo la grande impresa non fa sentire la sua presenza, strango
lando economicamente il piccolo produttore ». Di qui, l’emigrazione: « Nella mag
gioranza dei casi, la mancanza di mezzi per pagare il prezzo della terra nelle regioni 
di origine di questi emigranti deriva dal fatto che il rendimento del loro lavoro è 
ampiamente assorbito dalle grandi imprese (...). In verità i contadini passano 
a lavorare come subordinati di queste imprese, nei cosiddetti “sistemi integrati”, 
pur conservando la proprietà nominale della terra » 21.

La critica non risparmia lo stato: « Persino l’organismo statale è coinvolto, di
rettamente o attraverso imprese pubbliche, in conflitti agrari. Questa responsa
bilità è molto piu chiara nelle dispute sull’espropriazione degli agricoltori per la 
costruzione di strade e dighe, come accade a Itaipu 22 o nella valle del Sào Fran
cisco 23. Ragionando come dirigenti di imprese private pur non essendolo, nella 
supposta idea di diminuire i costi, i rappresentanti dello stato in questi progetti 
dimenticano che per i contadini di queste regioni la terra non è una merce, ma 
serve per lavorare. Gli indennizzi dello stato sono generalmente insufficienti per
ché il contadino possa ricominciare altrove la sua vita di lavoro, alle stesse con
dizioni di prima... » 24.

Veniamo infine al testo piu recente: il testo-base della « Campagna della Fra
ternità » indetta dalla Cnbb per l’anno 1986. La Campagna, iniziata nel ’64, ha 
affrontato nel corso degli anni tutte le piu spinose questioni del paese: la fame 
(’85), la vita (’84), la violenza (’83), l’educazione (’82), ecc. Il tema conduttore per 
quest’anno è stato quello della terra, e il significativo titolo del documento è 
Terra de Deus, terra de irmàos.

Di particolare interesse è l’attenzione riservata al problema agrario brasiliano 
visto nel quadro piu ampio della questione Nord/Sud. Gli investimenti delle cen
trali del capitalismo mondiale sono orientati oggi verso la trasformazione dei paesi 
del Terzo mondo in fornitori di alimenti e materie prime ai paesi ricchi. Il Brasile 
non sfugge alle leggi della divisione internazionale del lavoro: la politica agricola 
del governo sottomette le esigenze alimentari della popolazione agli interessi inter
nazionali, che determinano la massiccia crescita della produzione per l ’esportazio-

20 Igreja e probletnas da terra, in Morais, op. cit., p. 96. La parceiria è una sorta di mez
zadria. Ne esistono diversi tipi: L’uso della terra può essere pagato al proprietario con la 
metà del raccolto (in questo caso il parceiro si chiama meeiro), con un terzo, con un quarto, 
ecc. A volte il proprietario anticipa sementi, concimi, ecc., il cui costo viene detratto dalla per
centuale del prodotto che rimane al parceiro.

21 Ibid., p. 97.
22 La diga di Itaipu è stata costruita al confine tra Brasile, Argentina e Paraguay, con capi

tale dei tre paesi, per alimentare una centrale idroelettrica che fornisce energia a tutto lo stato 
del Parana. La costruzione della diga ha causato l ’esproprio e la conseguente emigrazione di 
migliaia di piccoli produttori dalla zona.

23 Ci si riferisce qui alla diga di Sobradinho, nello stato di Bahia: anche essa ha profonda
mente modificato la configurazione geografica e socioeconomica della regione.

24 Ibid., pp. 97-98.
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ne (cacao, canna da zucchero, soia) e un impressionante calo della produzione 
per il consumo alimentare interno (riso, fagioli, manioca). « Le grandi piantagioni, 
con alto livello di meccanizzazione e produttività, sono volte esclusivamente alla 
coltivazione di prodotti per l’esportazione e ricevono per questo i migliori incen
tivi della politica agricola del governo. La conseguenza diretta di questa politica 
è il crollo della produzione di alimenti, dovuto alla mancanza di incentivi al pic
colo produttore » 25.

L’attacco della Cnbb al governo è piuttosto duro, soprattutto se si tiene conto 
del fatto che non si tratta piu di un regime militare, ma della cosiddetta Nuova 
Repubblica: « Il governo della Nuova Repubblica, fino al momento della pubbli
cazione di questo testo, non ha sostanzialmente modificato la politica fondiaria e 
agricola, mantenendo tutti i compromessi con i grandi progetti e con la produzione 
per l’esportazione. I progetti Carajà e Jica 26 continuano ad essere di grande inte- 
reses per il mantenimento del nuovo governo, oltre che una eredità ricevuta a 
rimorchio degli interessi internazionali nella questione del debito estero » 27.

Ritorna, anche in questo recentissimo documento, l’espressione « la terra non 
è merce », già utilizzata in Igreja e problemas da terra: « Per i contadini il diritto 
alla terra è lo stesso diritto alla vita. È dalla terra che traggono il proprio sosten
tamento e in essa realizzano il loro lavoro umano. Per loro, come per i poveri 
delle città, i popoli indigeni e negri, terra non è merce, ma fonte di alimento, lavoro, 
riposo e abitazione. (...) Questa cognizione della terra mette in questione, innega
bilmente, i concetti correnti di materialismo pratico della proprietà isolata, asso
luta e irrevocabile della terra, tanto in voga tra noi. (...) Non si vive solo sulla 
terra: si vive la terra » 28.

Vediamo dunque che nei testi piu recenti della Cnbb ricorre spesso questa 
opposizione concettuale tra « terra di speculazione » e « terra di lavoro ». La prima 
rimanda al sistema latifondiario e capitalista in cui la terra, concepita in un’ottica 
mercantile, è un mezzo per produrre rendita e /o  lucro; la seconda definisce invece 
il sistema contadino, in cui la famiglia è allo stesso tempo l’unità di produzione 
e di consumo e la terra è concettualizzata attraverso la categoria « lavoro », sfug
gendo cosi alla logica del mercato.

A parere di chi scrive, questa caratterizzazione del modo di produzione con
tadino come a-capitalista o anti-capitalista risente di un certo schematismo ideo
logico, che propone un’immagine semplificata del mondo contadino: comunitario, 
senza preoccupazioni di lucro o di mercantilizzazione della terra, obbediente a 
una logica primordiale di produzione per il consumo (o anche « sussistenza »), di 
famiglia e di lavoro. Altra mitizzazione, che discende direttamente dalla prima, è 
quella della società contadina che « resiste », attraverso i suoi meccanismi di ripro
duzione sociale e culturale, all’avanzata dei valori (o degli anti-valori) della società 
dominante.

In realtà le cose non stanno esattamente cosi; la visione della chiesa pecca di 
staticità e non prende in considerazione l’estrema mobilità produttiva, sociale e 
culturale del campesinato brasiliano, che resiste proprio in quanto capace di modi
ficarsi e adattarsi alle regole del gioco imposte dal sistema egemonico. A seconda 
delle contingenze e delle necessità determinate dall’economia capitalistica, il sup-

25 Terra de Deus, terra de irtndos, Cnbb, Brasilia 1986, p. 19.
26 Si tratta di grandi progetti con finanziamento governativo (Carajà) o a capitale straniero 

(Jica) volti all’incremento della produzione per l’esportazione.
27 lb id .t p. 16.
2* Ibid., p. 35.
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posto monolitico « sistema di produzione contadino » assume caratteristiche dif
ferenti e assai diffìcilmente può essere considerato immune dall’economia di mer
cato e le sue leggi. Spesso, ad esempio, il piccolo produttore vende la sua forza- 
lavoro nei periodi di stasi lavorativa del suo campo, ed è un dato di fatto che, oggi, 
gran parte dei micro-appezzamenti di tipo familiare viene utilizzata per la coltiva
zione destinati alla vendita e non al consumo.

Questa idealizzazione del mondo contadino come « comunitario », « familiare » 
e sostanzialmente alieno dalla logica mercantile è tuttavia funzionale al progetto 
ecclesiale nel suo complesso, che propone nella pratica comunitaria la sua pecu
liare linea di azione politica, in alternativa tanto al capitalismo quanto alla socia
lizzazione dei mezzi di produzione.

L’ultimo modello proposto è quindi quello della Chiesa-Comunità: l ’invito alla • 
azione comunitaria percorre tutto il testo di Terra de Deus, terra de irmàos ed è 
su questa base etico-teologica che lavorano le comunità di base rurali.

Leonardo Boff definisce il sorgere delle Comunità di base come una risposta 
alla atomizzazione delle esistenze e all’anonimato delle persone, perdurate nei mec
canismi delle macro-organizzazioni tipiche della società industrializzata29. L’alter
nativa alla massificazione sta nel creare comunità in cui le persone si conoscano, 
si riconoscano e si identifichino come appartenenti a quel gruppo.

La comunità rurale tradizionale, con i suoi valori della famiglia, della paren
tela, della solidarietà, del vicinato, offre un sistema già strutturato e codificato da 
norme di comportamento secolari. L’esigenza comunitaria della « nuova » chiesa 
cattolica si viene cosi a incontrare con la pratica comunitaria della tradizione 
contadina.

La valorizzazione della « proprietà familiare » o del « piccolo produttore » 
viene perciò a definire concettualmente, nella proposta ecclesiastica, non solo un 
modo di produzione ma tutto un universo culturale fatto di relazioni sociali, di 
credenze religiose, di regole di comportamento che la chiesa, attraverso il lavoro 
pastorale, vuole « salvare » o « recuperare » o comunque proporre come alter
nativa, sia sul piano economico, sia soprattutto su quello etico, come risposta al
l’essenza di valori spirituali (e religiosi in particolare) caratteristici della società 
moderna.

Ecco quindi che nelle comunità rurali, di base e non, ma comunque sempre 
controllate da agenti cattolici, riacquista valore e peso politico l’istituzione del 
mutirao, il sistema di lavoro collettivo tradizionalmente usato in momenti definiti 
del ciclo agrario. Si tratta di un momento comunitario per eccellenza della tradi
zione agricola, che interviene ad esempio in occasione della derroubada, il lavoro di 
disboscamento e pulizia del terreno su cui si seminerà; o per aiutare un vicino in 
ritardo con i lavori stagionali; o ancora per la costruzione dei bacini idrici o dei 
recinti per il bestiame. In molte comunità coinvolte in conflitti agrari è stato 
questo il sistema adottato per occupare le terre improduttive dei grandi latifondi, 
per costruirvi le case e le cisterne d ’acqua. La tradizione contadina è così tra
sformata in strumento politico attraverso il lavoro di coscientizzazione.

Il discorso pastorale si innesta essenzialmente sulla tradizione non solo dal 
punto di vista economico e sociale, ma anche sul piano religioso. Si assiste negli 
ultimi anni a un riavvicinamento della chiesa alle forme del cattolicesimo popo
lare, non più « tollerato » ma attivamente recuperato e revitalizzato, non in una

29 Leonardo Boff, Eclesiogénese: as comumdades de base reinventarti a Igreja, in « Sedoc », 9 
out. 1976, p. 393.
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ottica di ricerca folclorica, ma in uno sforzo di revisione e comprensione piu ampia 
della categoria « cattolicesimo » e in una prospettiva di liberazione.

Questa prospettiva porta a riempire di contenuti nuovi i moduli tradizionali 
della religiosità popolare; si elaborano nuovi testi « coscientizzati » sullo schema 
di antichi canti religiosi, in cui la devozione trovava spunto e ragione di essere 
nella realtà del quotidiano: la siccità, il raccolto, la malattia, il matrimonio, la 
morte. Oggi non è raro ascoltare, sulla musica tradizionale, versi che raccontano 
della lotta per la terra, dei bassi salari, degli infortuni sul lavoro. Cosi, ad esempio, 
la Folia de Reis, tipica rappresentazione cantata e danzata deH’epifania che per
correva tutto il villaggio raffigurando il cammino dei magi, propone la caminhada, 
la marcia della Chiesa-Popolo (o Chiesa-Comunità) per la conquista dei diritti 
umani e sociali. Oppure, i libretti del cor del, la letteratura popolare che poneva 
in versi le storie del sertào, mescolando santi, beati e cangaqeiros, propone storie di 
posseiros, di conflitti di terre e di espulsioni.

Non si può non osservare, da ultimo, che questo riavvicinamento al cattoli
cesimo popolare è un tentativo di riappropriazione e di gestione di uno spazio 
religioso sì, ma anche e soprattutto sociale e politico, sentito come illegittimamente 
sottratto alla giurisdizione della chiesa. Agli agenti laici della devozione popolare 30, 
la « nuova » chiesta sta sostituendo gli agenti laici ed ecclesiastici della pastorale 
popolare, trasformando in « partecipazione », cioè in forma organizzata di azione 
collettiva gestita dalla chiesa, ciò che è nato e si è sviluppato come espressione 
culturale indipendente dal potere ecclesiastico.

Il cattolicesimo popolare vive oggi un grande momento di auge: mai come 
in quest’epoca la religione contadina ha rivestito tanta importanza aU’interno del 
discorso ufficiale della chiesa. Persino alcune pratiche devozionali cadute in disuso 
sono state riscoperte, revitalizzate e utilizzate in funzione di una protesta sociale. 
Ma è il prete, oggi, o comunque l ’agente laico legato alla chiesa post-conciliare, a 
condurre e determinare i modi di questa protesta, riprendendo in mano, ricaricate 
dei nuovi contenuti « politicizzati », la festa, la processione, la novena.

Curiosamente, ma non tanto, la preservazione dell’espressione religiosa con
tadina, come sistema di valori opposto a quello dominante, viene così a dipendere 
dalla sua riformulazione entro i moduli proposti dalla Chiesa cattolica.

30 I rezadores, i benzedores, i festeiros, coloro cioè che nella divisione sociale del lavoro 
religioso erano i depositari del « sacro ».
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Fernando Ugarte

Chiesa e Democrazia cristiana 
in Cile

Adesso come quasi cinquecento anni fa, alla nascita di una nuova colonia 
per la corona spagnola, parlare della Chiesa cattolica in Cile significa riferirsi al 
sistema populista sorto ai tempi dell’imperatore romano Costantino.

Parlare qui di populismo significa riferirsi alla strumentalizzazione di ideologie 
e all’applicazione di misure politiche con le quali le classi al potere esercitano il 
controllo sulle masse imponendo il conformismo (o impropriamente consenso) alle 
maggioranze sociali.

Il cristianesimo è nato come una rivelazione di Dio al popolo ebreo per cor
reggere le deviazioni dell’umanità trascinata verso ideali di potere, di domina
zione di nazioni su altre, di sublimazione del benessere e dei diritti dei piu forti 
e privilegiati e di condanna o emarginazione dei deboli, come fossero abbandonati 
da Dio (cioè in stato di peccato).

Dal momento in cui i cristiani entrano con prerogative di sicurezza e d’in
fluenza nell’impero romano, finisce il contrasto tra la « buona nuova » che essi 
propongono e l’esaltazione del diritto dei forti, denunciata da Cristo e dai primi 
missionari e testimoni della « nuova ecclesia » fondata da lui. I primi cristiani 
crearono delle comunità per realizzare « l’uomo nuovo », libero dal peccato del 
mondo che è quello dell’abuso, del privilegio della forza, delle caste, dell’opulenza, 
dell’oligarchia.

Il populismo di Costantino emerge dal suo atteggiamento di tolleranza verso 
le tradizioni e le religioni dei paesi sottomessi a Roma e verso le comunità stra
niere stabilitesi nella città imperiale.

Imperniata su Dei potenti, guerrieri, conquistatori e sterminatori di quanti si 
opponevano a disegni di occupazione di terre fertili (terre promesse), la religiosità
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romana ha avuto legislatori e sacerdoti che, dal punto di vista sociale e culturale, 
sono stati interpreti esclusivi della volontà degli dei, ossia della verità.

Il sacerdote è un magnifico sociale, perché Dio è l’eccelso magnifico della na
zione. Il soldato della nazione è anche il portatore della divinità, pertanto della 
verità.

David, il profeta soldato dell’ebraismo, porta una verità più importante dei pro
pri peccati: re del popolo eletto, fedele ai disegni di Dio. E come David, ci sono 
più tardi Carlo Magno, San Luigi, i re cattolici di Spagna, Hernàn Cortes, Francisco 
Pizarro e Pedro di Vandivia, il conquistatore del Cile.

Il cristianesimo ha sconfitto l’islam in Europa e invade, con i diritti del vin
citore, le culture dei mayas, degli incas, dei gruppi amazzonici e del sud del 
Nuovo mondo. Il Dio dei cristiani è più forte del padre sole e della madre terra, 
e degli spiriti del bosco e del raccolto. Questi devono rinunciare a tutti i loro 
frutti e sottomettersi al dio dei cavalli e degli archibugi.

I figli di Tepeu e Gucumatz, del sole e della luna, cresciuti insieme al mais, 
che hanno fatto crescere la civiltà delle pietre parlanti e delle fonti d ’energia 
e conosciuto i messaggi degli astri e delle radici selvatiche, vengono puniti come 
idolatri e ribelli alla verità cristiana, e fatti schiavi dai conquistatori.

Arriva alle terre dei quiché, dei guarani, degli aymaràs e degli araucani il 
diritto romano, dal quale il cristianesimo ha preso il suo ordinamento istituzionale 
e anche l’ideologia del diritto dei più forti, che lo fa universale, cioè cattolico.

Gli araucani, come tanti altri popoli precolombiani, non avevano il senso 
giuridico della proprietà; non riuscivano ad afferrarne il concetto che è rimasto 
la chiave d ’intesa della cultura europea. Per una indigena del Brasile o del Cile 
non fa parte del senso della vita considerare la sua montagna, la sua pianura, il 
suo fiume o il suo bosco come una acquisizione personale, al contrario, dice: 
« io appartengo a questo posto ».

Con questi antecedenti la Chiesa cattolica entra in Cile nel XVI secolo accanto 
ai conquistatori venuti dal vicereame del Perù.

Le missioni sono soprattutto estensioni di terre concesse al clero per costruirvi 
conventi, scuole e doctrinas, in cui si insegna agli indigeni che il nuovo ordine 
instaurato nelle terre dei loro antenati è un disegno di Dio.

La Chiesa è presente nel taglio delle dita, delle orecchie, con cui gli enco- 
menderos (conquistatori ricompensati con la donazione di terre) marchiavano gli 
indigeni che erano stati assegnati loro in proprietà.

La popolazione del Cile diventò in maggioranza spagnola per il mescolarsi 
dei conquistatori di seconda categoria (artigiani, muratori, ecc.) con gli aborigeni 
della zona centrale e per lo sterminio quasi totale dell’etnia più ribelle del sud, 
gli araucani.

Ma il principio di privilegiare le classi socialmente più potenti continuò a 
essere sistema della Chiesa fino agli anni ’960. La proposta dei comandamenti, 
della pratica rituale e della devozione alla Madonna ha giocato un ruolo de
terminante nel controllo dell’ordine. Il carattere di madre che la terra ha tra i 
popoli che vivono della terra (cultura del mais) si è fuso con la madre proposta 
dai missionari.

La Madonna diventa la madre della razza ispanoamericana {la Virgen del Pilar) 
la madre dolorosa, sensibile ai dolori della povertà e dello sfruttamento, ma pur 
sempre patrona della conquista e, più tardi, degli eserciti {Virgen del Carmen).

La precarietà della vita nelle zone delle miniere viene alleviata dalla proposta 
di una Madonna che, protettrice delle zone agricole, potenzia tutta la capacità di 
sofferenze e di sacrificio, quasi che il fatalismo fosse assunto come libera scelta 
dalle masse popolari. I santuari della Madonna sono dislocati in modo tale da

66



costringere a pellegrinaggi in luoghi in cui l’emarginazione e la precarietà della 
vita sono piu suggestivi di una consolazione affettiva che la società non offre.

Ben tremila chilometri, dalle isole di Chiloe, nel sud del Cile, fino alla Virgen 
de las Penas, nel desertico estremo nord, dove la miseria è una caratteristica di 
vita, sono segnati da feste popolari in onore della Madonna. Anche dove il san
tuario ha il nome di un santo, come quello di San Sebastian de Y umbel (nella zona 
centrale del sud del Cile, dove si trovano le miniere di carbone) la Madonna è 
sempre la protagonista della festa. Lo stesso alla festa di S. Pietro, il patrono 
dei pescatori, che si svolge a fine giugno in un’oasi del deserto del nord, chiamata 
San Pedro de Atacama e dove si riuniscono le comunità ayamaràs della zona, 
più che S. Pedro è venerata la Madonna. A San Pedro de Atacama, isolato paese 
preandino, a circa 3.000 metri di altezza, gli atteggiamenti degli ayamaràs di oggi 
sono strettamente collegati alle loro tradizioni funerarie precolombiane. Le mummie 
scoperte recentemente stanno in posizione fetale, come nel grembo materno, sim
bolo del ritorno alla madre terra: la stessa posizione si ritrova ancora oggi, quando 
gli ayamaràs si riuniscono per parlare, seduti sui loro calcagni. Molto diverso 
è il loro atteggiamento se sono costretti a parlare in piedi o seduti su una sedia: 
viene infranta la loro intimità, la loro sicurezza nel rapporto con la madre terra.

La Chiesa ha portato loro la madre di dio, rappresentata come una dea tan
gibile, visibile (icona) che può essere incoronata come protettrice locale. Si produce 
cosi l’assimilazione della Madonna al modo di concepire il rapporto con l’habitat: 
la Madonna (cioè l’icona) appartiene a quel posto, s’identifica con le speranze di 
uscire dalla precarietà e — per la festività della Madonna — segna il richiamo 
al ritorno alla madre per chi ha abbandonato il paese alla ricerca di migliori con
dizioni di vita.

Nei grandi santuari urbani o vicini alle grandi città, come quello della Virgen 
de Lourdes di Santiago e quello della Purisima de lo Vasquez, nelle vicinanze 
di Valparaiso, le motivazioni dei pellegrini non sono quelle dell’identificazione 
col posto e con la madre terra, ma con la madre della vita urbana. La gente 
vi accorre per chiedere grazie per la vita quotidiana (lavoro, guarigioni) con una 
devozione che si esprime però più nell’ambito parrocchiale che non nel senso 
popolare del santuario.

Se la Chiesa avesse predicato il Vangelo, le lettere degli apostoli, i libri dei 
profeti e la liberazione d ’Israele dai suoi oppressori (Egitto, Babilonia, Roma) 
il suo messaggio, probabilmente, sarebbe stato più difficile, incomprensibile 
tanto per gli sfruttati che per gli sfruttatori, e avrebbe provocato interpretazioni 
contrastanti, come avviene ora con la nascita della cosiddetta teologia della libera
zione dei paesi latinoamericani. L’opzione in favore dei poveri e la denuncia 
della strumentalizzazione della religiosità per mantenere un certo ordine sociale 
è un fatto recente di un gruppo di cristiani, in contrasto con il magistero ufficiale 
della Chiesa cattolica. Questa scelta è nata dalla predicazione e riflessione del Van
gelo, dei profeti e dall’attualizzazione del messaggio di liberazione nel contesto 
storico, che inducono gli sfruttati a essere protagonisti della loro liberazione. 
Protagonismo significa responsabilità del proprio ruolo e autonomia del gruppo; 
atteggiamento critico nei confronti della realtà vissuta e l’insegnamento ricevuto; 
partecipazione nella riflessione e negli accordi del gruppo sociale; demistificazione 
delle premesse dell’ordine stabilito e degli agenti di quest’ordine.

È cosi che il Concilio Vaticano II ha fatto appello ai laici perché si sentano 
adulti dentro la Chiesa, e non soltanto ricettori del magistero e del clero. Non 
soltanto allievi, ma artefici del ruolo dei laici cristiani, con una propria capacità 
di lettura del messaggio cristiano e dei fatti storici. Il populismo politico e 
religioso perde validità nei gruppi che assumono un atteggiamento adulto. Non
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a caso la Chiesa affronta le richieste delle masse popolari sfruttate con un inse
gnamento populista.

La dottrina sociale della Chiesa per contrastare l ’allontanamento delle masse im
poverite e il razionalismo dei settori imprenditoriali è sempre accompagnata dalla 
esaltazione del culto della Madonna.

Da papa Leone X III fino a Giovanni Paolo II, la Madonna è un’invocazione 
centrale, l’appello a restare figli della Chiesa proposta anch’essa come madre, 
grembo miracoloso e misterioso del disegno di Dio, in cui sono ritenuti ugual
mente fratelli il padrone della frusta e il frustato, il razzista e il segregato, colui 
che trattiene per sé il 90 per cento delle ricchezze della nazione e i 99 che devono 
vivere col 10 per cento; colui che ha usurpato le terre e colui che ha subito lo ster
minio e l ’usurpazione. In questo grembo si realizza il « mistero » dell’amore.

La Madonna è stata fino ad oggi la bandiera dell’integralismo cattolico, in 
coincidenza col nazionalismo, che è una manifestazione d’integralismo civile. La Ma
donna è particolarmente venerata dai conservatori, dagli anticomunisti. È la de
vozione pubblica del dittatore Augusto Pinochet, che ha persino composto delle 
preghiere alla Madonna.

L’enciclica Rerum Novarum di Leone X III e l ’evolversi della dottrina sociale 
della Chiesa agli inizi di questo secolo, con una nuova enciclica sociale, la Quadra
gesimo Anno di Pio XI nel 1931, diedero origine ad una polemica interna nel 
tradizionalista partito cattolico cileno, il Partido conservador. Una fazione della 
gioventù del Partito conservatore fondò la Falange nacional alla fine degli anni 
Trenta, sotto la guida politica del deputato Augustin Gumucio e la consulenza 
religiosa del sacerdote Francisco Vives che, con altri preti, diede impulso allo 
studio delle encicliche sociali.

Un’altra crisi colpi il Partido conservador negli anni Quaranta, quando le en
cicliche di Leone X III e di Pio XI provocarono un’altra spaccatura e Eduardo 
Cruz Coke dette origine al Partido social cristiano.

In quest’epoca, il vescovo della fertile regione agricola di Talea, monsignor 
Manuel Larrain, propone la riforma agraria dei latifondi della chiesa e dà l’esempio 
nella propria diocesi appoggiando anche gli scioperi dei lavoratori agricoli. Dai 
« benpensanti » viene tacciato come comunista.

I due partiti progressisti confessionali, Falangista e Socialcristiano si uni
scono a gruppi del movimento populista e, nel 1952 portano alla presidenza il 
generale Carlos Ibanez, consolidando come nuova forza politica la Democrazia 
cristiana, che perde le sue prime elezioni alla presidenza della repubblica nel 
1958, vinte dal candidato della destra Jorge Alessandri.

Le divisioni della Chiesa corrono parallelamente alle divisioni politiche. In
tellettuali del cristianesimo progressista fondano la Academia de humanismo cri
stiano, i gesuiti hanno il centro di studi « San Bellarmino »; la scuola sindacale 
e la rivista « Mensaje » diventano validi strumenti per il cammino della nuova 
Chiesa. Le organizzazioni tradizionali dei laici, che gravitano intorno alle par
rocchie e l’Azione cattolica, si smembrano a seguito della formazione di movi
menti specializzati ispirati dal prete belga Joseph Cardijn, fondatore della Jeunesse 
ouvrière catholique (Joc), in risposta a quello considerato lo scandalo degli inizi 
del secolo: l ’apostasia delle masse popolari.

In Cile, oltre alla Joc, nascono la Jac ( juventud agraria católica), la Jec (Juven- 
tud agraria católica), la Jec Quventud estudiantil católica) ecc. che negli anni 
Cinquanta fanno proselitismo in concorrenza con le parrocchie tradizionali e svilup
pano il nuovo volto della Chiesa che, nella decade seguente, sarà la base della 
grande missione che avrà il suo maggior successo nelle poblaciones e raccoglierà
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i suoi frutti col trionfo elettorale della Democrazia cristiana nelle elezioni pre
sidenziali del 1964, quando vinse Eduardo Frei.

Gli anni Sessanta vedono un cambiamento, nella formazione dei preti e delle 
suore. La crociata della nuova chiesa impegna anche una nuova generazione di 
sacerdoti insieme al clero di maggiore esperienza. La vittoria di Frei e della nuova 
chiesa porta ad uno scontro con i gruppi integralisti (momios =  mummie) dell’alta 
borghesia. Quest’ultimi cominciano una loro crociata — guidata dall’ideologo di 
San Paolo del Brasile Plinio Correa d ’Oliveira, fondatore del movimento Tradición, 
jamilia y propriedad — pubblicando a Santiago la rivista « Fiducia », a Valparaiso 
la « Tizona » (nome della spada del Cid che combattè in Spagna contro i Mori 
nel Medioevo), « Tradición » a Buenos Aires. L’Opus Dei fonda la « Pia unione 
sacerdotale » (Pus) per contrastare l’azione di un clero impegnato nella nuova chiesa.

In preparazione delle conferenze episcopali latinoamericane (Celam) a Me
dellin nell’agosto del 1968 e della visita di Paolo VI nella stessa epoca, la guerra 
santa fra integralisti e progressisti si è fatta calda.

La Madonna dei quartieri popolari è schierata contro la Madonna del movi
mento Tradición, jamilia y propriedad. Il canto del Magnificat, l’inno col quale 
la Vergine, secondo san Luca, avrebbero reso lodi a Dio andando a trovare la cugina 
Isabella per la nascita di Giovanni Battista, diventa l’emblema dei quartieri po
polari perché esalta la predilezione di Dio per i poveri e il rifiuto per i potenti. 
Invece la Madonna dei latifondisti e degli integralisti è sempre la regina dei cieli, 
la protettrice della tradizione, della famiglia e della proprietà. Anche nell’esercito 
il culto esalta la regalità e il trionfo della Chiesa sugli eretici e sui comunisti.

Ma la nuova chiesa, come la stessa Democrazia cristiana, alla fine degli 
anni ’60 è teatro di parecchie apostasie dei suoi militanti. È la crisi del po
pulismo che tocca le forze progressiste cristiane che propongono la terza via 
tra capitalismo e socialismo. Questi stessi anni sono testimoni della crisi di 
credibilità del populismo e della ricerca di autenticità e di demistificazione degli 
schemi sociali e religiosi.

Il mondo studentesco è particolarmente sensibile ed effervescente, e le rotture 
all’interno delle famiglie della media e alta borghesia corrono parallelamente alla 
divisione nel clero cattolico e protestante.

Dalla Democrazia cristiana si separa un gruppo che adotta l’analisi marxista 
del sistema sociale e si dichiara marxista: nasce cosi nel 1969 il Mapu e poi la 
Izquierda cristiana che aderiranno a Unidad popular.

Nonostante la rottura intellettuale con la cultura capitalista e neocapitalista, 
i nuovi partiti cristiani di sinistra non sono riusciti a liberarsi dal populismo, 
come se senza di esso non si potesse ottenere l’appoggio delle masse. Il popu
lismo si manifesta nella convinzione che la guida politica del proletariato e 
degli emarginati spetti esclusivamente agli intellettuali; nell’applicazione di tecniche 
di indottrinamento secondo schemi ideati da loro stessi; nella proclamazione di un 
centralismo democratico, ma senza un apporto reale dei lavoratori e degli emar
ginati; nell’uso di slogans come metodo di mobilitazione, senza considerare i ritmi 
psico-sociali dei non intellettuali per raggiungere un consenso responsabile. Si 
difendono, cioè, i diritti delle masse popolari, ma senza cedere le chiavi del 
potere, con una visione tutta intellettualistica della giustizia. Un chiaro esempio 
di questo carattere borghese della nuova sinistra cilena è stata la divisione del 
Mapu, nel marzo 1973, senza che i militanti dei quartieri popolari avessero idea 
del processo di formazione di correnti antagoniste ai vertici del partito.

Anche nella Chiesa si produce un’ondata di sacerdoti e religiose che abban
donano il loro ministero. La cosiddetta « crisi del clero » rappresenta anche la
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crisi di credibilità del populismo nell’istituzione ecclesiastica, sia conservatrice che 
progressista, legata alla Democrazia cristiana.

Il colpo di stato del settembre 1973 ha segnato il punto di frattura, da cui 
è cominciato il recupero sia per la Chiesa che per la Democrazia cristiana. Il 
ruolo sostenuto fin dall’inizio contro l’ondata genocida dei militari, ha dato al
l’arcivescovo di Santiago Raul Silva Henriquez l’immagine di difensore dei diritti 
umani, nonostante il 18 settembre — una settimana dopo il golpe — avesse ce
lebrato davanti alla giunta militare che aveva rovesciato il governo di Unidad 
popular il Te Deum di ringraziamento a Dio per l ’indipendenza del Cile.

Non a caso il regime militare ha voluto intimidire la Chiesa uccidendo sa
cerdoti nei quartieri periferici e funzionari laici del Vicariato della solidarietà, 
nel marzo dell’anno scorso.

L’istituzione ecclesiastica è diventata la forza morale capace di presentarsi come 
unica credibile nell’opposizione al regime di Pinochet, per la sua azione di de
nuncia contro le violazioni dei diritti umani, per l ’organizzazione di movimenti 
popolari contro la fame e la disoccupazione e per il tentativo di creare una unità 
nazionale contro la dittatura per il ritorno alla democrazia proposta dall’attuale 
arcivescovo di Santiago, Juan Francisco Fresno. Ma si può dire che la Chiesa 
cattolica si presenta anche come l’istituzione che accredita il ritorno della Demo
crazia cristiana e bolla i movimenti marxisti come pericolo sociale.

La storia in Cile, fino a questo momento, dimostra che il populismo borghese 
ha i meccanismi e le strutture piu adatte per governare e sostenere un ordine 
sociale di classi, nel quale l’autenticità del cristianesimo, ricercata dalle comunità 
di base e dalla teologia della liberazione, appare come una utopia o come una 
lunga ed aspra strada di fede, di ordine e di giustizia non classista, non capitalista, 
proposta come verità di Dio da Cristo.
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Sergio Vuskovic Rojo *

Saggio su cristianesimo 
e marxismo

1. —  Spiegazione metodologica

Nell’analisi di altre concezioni politico-filosofiche e di altre istituzioni, alcuni 
marxisti sono caduti, per qualche tempo, in atteggiamenti puramente negativi, di 
rifiuto senza appello, di giudizio affrettato, gettando nel dimenticatoio quello che 
così superficialmente era stato respinto.

Oggi si fa strada con forza un nuovo spirito critico, basato sul concetto di 
eredità culturale, che tende a studiare le altre dottrine e istituzioni con tutto 
il rigore metodologico richiesto dalla loro problematica e dalla delimitazione e 
dall’ambito della loro pratica storico-sociale. Questo fa sì che sia in via di su
peramento quanto segnalato da Francois Houtart nella sua acuta osservazione: « Col
pisce molto constatare la scarsa attenzione rivolta all’elemento religioso dalla mag
gior parte degli studiosi contemporanei di problemi latinoamericani. Ciò si verifica 
in particolare nelle analisi marxiste » *.

È chiaro che sorge il pericolo di concessioni, altrettanto superficiali ed entu
siastiche, verso tutto quanto era stato precedentemente respinto in blocco, ora 
sopravvalutando trasformazioni secondarie, ora attuando generalizzazioni che non 
corrispondono alla realtà.

Entrambe le difficoltà si presentano in ogni lavoro critico, poiché soltanto 
dall’interno stesso di un sistema si può scoprire il significato che una deter
minata realtà assume in quel sistema. Ma resta sempre valido il compito di

* Ex professore di filosofia all’Università di Valparaiso. Docente di Storia della filosofia 
all’Università di Bologna.

1 F. Houtart, in AA. VV., Chiese e rivoluzione in America latina, New Compton, Roma 
1980, p. 61.
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affrontare con rigore critico qualsiasi ideologia « altra ». Giungere a cogliere anche 
soltanto verità parziali dei sistemi di pensiero incontrati può, in via subordinata, 
arricchire la nostra stessa costruzione teorica e pratica.

Queste difficoltà si accrescono nell’accostarsi allo studio dell’influenza della 
Chiesa e della religione cattolica in America latina oggi dal momento che esse, 
oltre ad essere i prodotti di una specifica evoluzione teorica e storica, riflettono 
in parte l’influenza di altre forme di pensiero (compreso il marxismo) e ancora 
di più se consideriamo che continuano ancor oggi a svilupparsi ed a trasformarsi. 
Per questo motivo le loro differenti formulazioni presentano una grande ambi
guità e in molti casi appaiono addirittura dicotomiche. Di questo è pienamente 
cosciente l’esponente argentino della « teologia del popolo », Lucio Gera: « La 
Chiesa presenta, nel suo sviluppo storico in America latina, oggettive ambiguità » 2. 
Vi sono al suo interno numerose coincidenze e dissonanze che, pur avendo la 
stessa origine, danno all’azione storica della Chiesa un andamento fortemente 
contraddittorio. Tale polivalenza, oltre a mostrare la radice interclassista dei mo
vimenti cristiani, fornisce un’ampia possibilità di scelta, una grande adattabilità 
ed una certa attitudine a presentire i cambiamenti che si producono nella psi
cologia profonda del popolo.

Questa analisi ci impone due condizioni preliminari: non assumere, nei con
fronti della Chiesa e della religione cattolica, una posizione dogmatica, invariabile 
ed immutabile, né una posizione accomodante nei confronti di ogni trasformismo, 
ma al contrario sforzarsi di comprendere ciascuna delle nuove forme per scoprire 
cosi la loro coerenza interna.

La ricerca del leit motiv del pensiero cattolico nel suo sviluppo ci ha fatto 
vedere la necessità di ubicarlo all’interno di un determinato scenario, che altri 
non è se non la problematica del vivere latinoamericano, delle diverse alter
native che sorgono come manifestazione del destino, manifesto o nascosto, della 
Patria Grande. Destino che porta implicito il concetto della previsione scientifica 
come azione pratica delle masse che, organizzate, possono giungere a determinare 
il proprio avvenire. È con il fine di facilitare la loro azione che si è intrapreso 
questo lavoro che, nonostante rimanga nei limiti di una sintesi parziale e provvi
soria, vuole contribuire a stabilire relazioni di amicizia con forze sociali oggetti
vamente portatrici di istanze progressiste e influenzate da concezioni cattoliche.

2. —  Le tre varianti organiche

Per quanto attiene a teoria e pratica concreta si nota nel pensiero cristiano 
un limite politico-ideologico che tende a cristallizzarsi in tre varianti organiche: 
una rinnovatrice, una seconda conservatrice ed una terza di centro-destra; la prima 
corrisponde alla posizione di impegno a fianco del popolo, la seconda alle posizioni 
stabilizzatrici ed immobiliste tradizionali e la terza ad un modernismo o rifor
mismo che in America latina si traduce come neocapitalismo. Una ipotesi simile 
avanza l’educatore Paulo Freire, scrittore del Nordeste brasiliano e membro del 
Consiglio Mondiale delle Chiese con sede a Ginevra: « In America latina, par
lando in generale, troviamo tre tipi di Chiesa: la Chiesa tradizionale, la Chiesa 
modernizzante, la Chiesa profetica » 3. Freire, nella disposizione spaziale della sua

2 L. Gera, Religiosità popolare, dipendenza, liberazione, Ed. Dehoniane, Bologna 1978, 
p. 62.

3 P. Freire, in AA. W .,  Complicità o resistenza? La Chiesa in America latina, Cittadella, 
Assisi 1976, p. 124.
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enumerazione intende mostrarci il processo di maturazione politica dei cristiani 
latinoamericani.

Crediamo che questo processo si possa rintracciare anche nella constatazione 
del vescovo Jorge Hourton, vicario generale e vescovo ausiliario di Santiago del 
Cile: « Dalla parte del cattolicesimo le posizioni sono molto più diversificate: 
vi sono quelli che hanno adottato una nuova “teoria della liberazione” sui generis 
e trovano un nuovo “locus theologicus” nella pretesa affermazione che le Forze 
Armate ci hanno liberato dal marxismo e che pertanto ogni buon cattolico deve 
gratitudine e adesione al regime (posizione conservatrice). Altri si impegnano 
soprattutto in una posizione di equilibrio e camminano sul filo del rasoio, sa
pendo che ci sono problemi, ma evitandoli (posizione di indifferenza). Gli ultimi 
vanno più al fondo dei problemi e, per quanto desiderino costruire la pace e 
siano di indole pacifica, non possono evitare di essere toccati dai problemi, di 
essere colpiti continuamente nella loro coscienza cristiana e di essere trascinati a 
posizioni più critiche e dissidenti » 4. Sebbene queste tre varianti siano organiche, 
oggi si creano delle barriere per il fatto che il regime di Pinochet ha elevato 
la repressione a metodo esclusivo di governo. Qui è il punto di non ritorno 
nelle relazioni tra la Chiesa come istituzione ed il regime autocratico. Il vescovo 
Hourton lo dice esplicitamente: « La temperatura effettiva dei rapporti Chiesa- 
regime militare deve essere misurata nei sotterranei della Cni, dove gli interrogatori 
mostrano il vero volto del regime rispetto alla Chiesa » 5.

L’influenza della Chiesa nelle nostre terre è molto grande: è un’influenza 
economica, politica, ideologica e religiosa: è per questo che, sebbene segnaleremo 
esempi concreti di ciascuna di queste posizioni, insisteremo sul sorgere di un 
pensiero progressista che anima ampi settori della Chiesa e delle masse che nella 
Chiesa si riconoscono.

Come rappresentante delle posizioni conservatrici vogliamo segnalare qui lo 
scritto di Carlos Oviedo Cavada, vescovo ausiliario di Concepcion, in data 25-12-73: 
«Per la maggioranza l’l l  settembre è stata una vera liberazione»6, mentre un 
esempio classico delle posizioni di centro è stato l ’appoggio, quasi ufficiale, che 
la Chiesa cilena diede alla « rivoluzione nella libertà » di Eduardo Frei.

3. — Il Grande Cambio

Quando André Siegfried, agli inizi degli anni ’30, riscopri l ’America latina 
per gli europei colti, segnalò i caratteri della religione che incontrò; la descrisse 
come « rito esterno » 7, che si celebrava in una atmosfera cerimoniosa. Se vi po
tesse andare oggi, si renderebbe conto che dalle gerarchie ai semplici sacerdoti 
ed alle monache a migliaia intendono oggi la religione come un impegno nel mondo, 
con l’uomo di oggi, con la rivoluzione.

Questo cambio radicale è il frutto della presa di coscienza da parte della 
Chiesa sulle ingiustizie della situazione in cui si vive; dello sviluppo, all’interno 
stesso della Chiesa, delle istanze progressiste che sono insite nella sua dottrina; 
dell’influenza provocata dall’espandersi delle idee marxiste, specialmente dopo la 
vittoria della Rivoluzione Cubana e dei frutti di ciò che era stato seminato con 
il Concilio Vaticano II, che in America latina si era concretizzato con tre con-

4 J. Hourton, Las « opciones politicas» del catolicismo, « Chile-America », n. 80-81, Roma 
1982, p. 37.

5 Ibidem, p. 40.
6 C. Oviedo Cavada, in AA. VV., Complicità o resistenza?, op. cit., p. 11.
7 A. Siegfried, América latina, Ercilla, Santiago del Cile 1935, p. 96.
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ferenze episcopali del Celam (Conferenza Episcopale Dell’America latina) quella 
di Medellin nel 1968, quella di Sucre nel 1972, ed infine quella di Puebla nel 1979.

Nel 1968, monsignor E. Pironio, quando era segretario del Celam, durante 
la presentazione del documento di Medellin, disse: « essere fedeli a Medellin vuol 
dire confrontarsi con il quotidianamente nuovo della storia » 8 e un anno dopo 
Dom Helder Camara, vescovo di Olinda e Recife, compiendo una profonda analisi 
storica, aggiunse: « la Chiesa, che per molto tempo è stata un freno, vuole 
fungere oggi da acceleratore » 9 e divenne cultore della non violenza, intesa come 
pressione morale liberatrice che necessita una sempre maggiore presenza delle 
masse per ottenere cambiamenti reali. Compito che è presente anche nel pensiero 
di Lucio Gera: « essere cristiano oggi in America latina significa vivere in una 
ottica di fede il processo che dalla dipendenza conduce alla liberazione dei nostri 
popoli » 10 11.

Questa è la strada che seguiranno nella loro vita uomini come Manuel Larrafn, 
vescovo di Talea (Cile), che agli inizi degli anni Sessanta consegnò le terre della 
sua diocesi ai contadini che la lavoravano; del vescovo Fernando Aritzia, difensore 
dei torturati dalla Dina, la polizia politica di Pinochet; di Arnulfo Romero, arci
vescovo di San Salvador, assassinato dagli squadroni della morte della destra 
salvadoregna; di Sergio Méndez Arceo, vescovo di Cuernavaca; di Antonio Batista 
Bragoso, vescovo di Crateus (Brasile); che è la medesima strada dei vescovi Almeida, 
Talamàs, Samuel Ruiz, Antulio Parrilla.

Tuttavia la situazione concreta odierna dell’America latina è di quelle « che 
gridano vendetta al cielo » e molti uomini di Chiesa hanno altresì capito come 
le classi dominanti non potranno essere convinte solamente dalle parole della ne
cessità e della giustizia di un cambiamento rivoluzionario nei nostri paesi in 
tutte le loro strutture economiche, politiche e culturali. Molti dei cristiani pro
gressisti sono giunti alle medesime conclusioni del vescovo di Santo André, vicino 
a San Paolo, Jorge Marcos de Oliveira: « Sarei favorevole ad una rivoluzione 
armata del popolo. Lo stesso Papa la accetterebbe tranquillametne perché esiste 
l ’oppressione. I salari non consentono null’altro che la fame » u . E aggiunge il sa
cerdote brasiliano Francisco Lage Pessoa: « È la violenza istituzionalizzata, che 
alcuni vescovi del Terzo mondo chiamano la sovversione del denaro. Contro questa 
situazione di violenza sono necessarie concrete azioni violente per salvare l ’umanità 
dalla schiavitù » l2.

Questa presa di posizione, questo impegno cosi chiaro dalla parte del popolo, 
ha conosciuto una risposta repressiva, preparata con cura in tutti i suoi aspetti 
ideologici e pratici. Alla fine degli anni Sessanta divenne chiaro che la repres
sione contro il movimento cristiano progressista obbediva ad una strategia di 
liquidazione, iniziata con il Documento Rockefeller del 1969; segui nel mede
simo anno uno studio della Rand Corporation sulla Chiesa cattolica, sollecitato 
dal Dipartimento di stato; prosegui con il dossier del Comando 2 (Spionaggio) 
dello Stato maggiore delle Forze Armate argentine, intitolato: « Il Terzo mondo 
e la Chiesa cattolica », preparato nel 1971; con il piano di Banzer del 1975 contro 
il movimento cristiano progressista; e molti altri... Tutti questi piani si andarono 
concretizzando in forma sinistra: nel 1970 mori in un misterioso incidente auto
mobilistico il seminarista argentino Juan Garda Elorrio; in un incidente simile

8 E. Pironio, «Quaderni Asai», n. 11-12, Roma 1974, p. 18.
9 H. Camara, in AA. VV., Chiesa, sottosviluppo e rivoluzione in America latina, Laterza, 

Bari 1969, p. 187.
10 L. Gera, op. cit., p. 64.
11 J. Marcos de Oliveira, in AA. VV., Chiesa, sottosviluppo... cit., p. 227.
12 F. Lage Pessoa, in AA. VV., Chiesa, sottosviluppo... cit., p. 174.
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mori il vescovo Enrique Angelelli nel 1975, anch’egli in Argentina; sparano al 
sacerdote Carlos Mujica mentre esce dalla sua chiesa; il pastore protestante ed 
ex rettore dell’Università di San Luis, Mauricio Lopez viene sequestrato a Men
doza il 1-1-77, non si saprà piu nulla di lui; in Bolivia il 22-3-80 viene colpito 
il gesuita Luis Espinal; in Salvador, la lista dei martiri comincia il 22-3-77 con 
il gesuita Rutilio Grande, organizzatore dei sindacati contadini; nel Cile di Pi
nochet vengono assassinati i sacerdoti Juan Alsina e Gerardo Poblete; in Brasile 
nel 1966 viene ucciso il sacerdote Enrique Pereyra, segretario del vescovo Helder 
Camara mentre 8 dei suoi piu stretti collaboratori vengono sequestrati e torturati; 
in Guatemala, solo nel 1980, furono massacrati i sacerdoti Corrado de la Cruz, 
José Maria Gran, Walter Voordeckers, Faustino Villanueva... Una lista parziale 
può essere rintracciata sul testo Panorama del martirio latinoamericano (Ciudad de 
Mexico, SEP., N. 10, 23-X-1978).

Tuttavia, il numero dei sacerdoti e delle monache impegnati a fianco del 
popolo non diminuisce, nonostante la repressione. E Dom Helder Camara inter
preta le loro scelte con queste parole: « Ringrazio Iddio perché oggi, quando 
i cristiani vanno in prigione, spesso si incontrano con i fratelli marxisti: so 
che per molta gente è uno scandalo chiamarli fratelli marxisti; ma smettiamola 
di avere paura » 13. Centinaia di migliaia di cristiani del nostro continente hanno 
abbandonato questa paura e sono in marcia insieme ai marxisti o al governo, 
come nel caso dei tre sacerdoti Ministri dei governo popolare del Nicaragua. 
Quando parliamo di questi fatti, stiamo indicando un fenomeno che non va ge
neralizzato: ne diamo conto per il valore che ha come linea di tendenza.

Linea di tendenza che si manifesta con lo sviluppo della coscienza cristiana 
di fronte ai problemi reali presentati, in molti paesi, dalla attuale situazione latino
americana e che giunge ad esprimersi anche istituzionalmente come Chiesa, nella 
resistenza all’oppressione, come abbiamo potuto osservare in questi ultimi tempi 
nel caso di Haiti e delle Filippine: « ...il fattore che maggiormente cementa la 
coscienza cattolica in un intransigente ’non possumus’ (non possiamo accettare) è, 
senza dubbio il continuo ricorso alla repressione » 14.

4. —  Chiesa Cattolica e classe operaia: democrazia e diritti umani

La prima reazione della società civile di fronte alla repressione scatenata è 
la difesa dei diritti umani. Fra coloro che assolvono questa missione troviamo 
anche la Chiesa cattolica, che dà un significato all’esperienza sofferta, la interpreta 
come violazione dei diritti inalienabili della persona umana, prioritari rispetto 
ai poteri dello stato, in accordo con la sua visione giusnaturalista tradizionale, e 
si trasforma in voce per quelli che non hanno voce, attraverso le organizzazioni 
di solidarietà che proseguono ancora oggi nella loro denuncia della repressione 
e nella richiesta di un ritorno al regime democratico, fondato sul concetto di 
stato di diritto.

La rivendicazione dei diritti umani, da parte della Chiesa, provoca sensibili 
mutamenti nel panorama politico latinoamericano:

a) pone necessariamente anche la Chiesa su un piano di azione politica;
b) la necessità di questa scelta deriva dal ’non possumus’ (non possiamo 

accettare) di fronte al persistere dell’uso della repressione e dell’arbitrio, elevati 
ad unico metodo di governo;

13 H. Camara, op. cit., p. 26.
14 P. Hourton, op. cit., p. 40.
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c) in tal modo introduce in politica un nuovo concetto come fonte di le
gittimità, il concetto etico-, nel problema relativo ai fondamenti della convivenza 
sociale e politica esiste un elemento etico che deve essere rispettato da parte di 
qualsiasi stato, il rispetto dei diritti umani. Questa formulazione di principio della 
Chiesa in America latina rappresenta una grande novità giuridico-istituzionale, di 
valore storico, in un continente abituato, per il persistere delle radici del diritto 
romano, napoleonico, spagnolo, a porre il problema della legittimità soltanto in 
termini di diritto formale;

d) si constata che, nella pratica sociale, il necessario rispetto dei diritti umani 
esiste solamente in un regime democratico;

e) tale visione di principio ha raggiunto una diffusione di massa ed è di
venuta parte integrante degli orientamenti dell’opinione pubblica in ciascuno dei 
nostri paesi;

/) fatto che si rinforza con la nuova valutazione sul passato democratico, in 
cui il possesso delle garanzie democratiche appariva quasi come un prodotto del
l’abitudine: « Sono diritti che fanno parte di una tradizione nazionale. È uno 
sviluppo ideologico che ha una sua validità oggi: la rivendicazione democratica 
dei partiti cileni di centro, del partito comunista cileno, e dei vari gruppi so
cialisti, presenta questo carattere » 15, come osserva Angel Flisfich, docente della 
Facoltà latinoamericana di scienze sociali (Flacso), programma Santiago del Cile.

Questo significa, che la rivendicazione democratica esprime l’opinione della 
immensa maggioranza dei cittadini delle nostre nazioni. In questo modo, la riven
dicazione portata avanti dalla Chiesa viene a confluire con la tensione storica del 
proletariato continentale per la democrazia politica ed economica. Tensione per
manente e coerente che caratterizza la classe operaia latinoamericana, dal momento 
della sua formazione in quanto classe sociale, ed i partiti che la rappresentano. 
La loro vita sociale ed i loro fondamenti teorici sono quelli che nella pratica 
hanno reso il proletariato continentale campione della democrazia reale. Demo
crazia non intesa come semplice difesa dello « status quo », bensì come processo 
sociale capace di progredire superando le proprie insufficienze. Questa potenzialità 
di speranza, questa concezione dinamica del divenire sociale ci sembra proprio 
di individuarla nella dichiarazione dei vescovi del Nicaragua, successiva al 19-7-79: 
« Ci pare giusto un progetto sociale che garantisca la destinazione comune dei 
beni e delle ricchezze del paese e che consenta una migliore qualità umana della 
vita, sulla base della soddisfazione delle necessità fondamentali di tutti. Se il so
cialismo significa una crescente diminuzione delle ingiustizie e delle disuguaglianze 
tradizionali tra le città e le campagne, fra la remunerazione del lavoro intellettuale 
e quello manuale; se significa la partecipazione del lavoratore nel prodotto del 
proprio lavoro, superando l’alienazione economica, non vi è nulla nel cristianesimo 
che sia in contrasto con questo processo » 16;

g) la posizione assunta dalla Chiesa, in accordo con la sua tradizione storico
filosofica, sui diritti umani e sulla difesa del regime democratico, la rendono un 
protagonista necessario per qualsiasi evoluzione politica futura, come stiamo ve
dendo ad Haiti e nelle Filippine.

Questa tensione costante tra il momento etico e quello politico è ciò che pone 
il dialogo cristiano-marxista su nuove basi nell’America latina degli anni Ottanta 
e che può concretizzarsi in un cammino comune, all’interno di un processo di 
mutamento sociale senza fine, nel quale il marxismo in un dialogo con se stesso

15 A. Flisfisch, in AA. VV., Ordine internazionale, società e politica in America latina, 
Marietti, Casale Monferrato 1985, p. 207.

16 Vescovi del Nicaragua, in AA. W .,  Chiesa e rivoluzione... cit., p. 17.
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e con il mondo incontrerà il cristianesimo, riconoscendolo come il suo interlo
cutore filosofico privilegiato.

La coincidenza tra Chiesa cattolica e proletariato in America latina, per la 
difesa dei diritti umani e della democrazia, è un prodotto genuino delle rispet
tive tradizioni storiche e teoriche, che in entrambi i casi si è andato formando 
autonomamente e che ha un grande avvenire; proprio perché è il frutto autonomo 
della evoluzione di ciascuno di questi attori sociali. Se paragoniamo la situazione 
attuale dell’America latina con quella delle Filippine, lo facciamo ben coscienti 
che queste ultime si trovano in Asia; non dobbiamo però dimenticare che le Fi
lippine furono anch’esse colonizzate dagli spagnoli e che quindi vi sopravvive 
la grande influenza della Chiesa cattolica. Ciò che attende il popolo cileno è 
che la sua Chiesa cattolica operi, almeno, al medesimo livello della Chiesa cattolica 
haitiana o di quella delle Filippine.

5. —  La marcia comune oggi

Quello che è necessario per cambiare questo stato e questa società capitalista 
sono certezze incrollabili in relazione alla difesa della pace mondiale, alla necessità 
di sradicare il fascismo, al carattere intollerabile che assume la crisi della società 
capitalista, alla contemporanea urgenza di costruire il socialismo. E per raggiun
gere questi grandi obiettivi, specialmente in America latina e in Cile, il problema 
fondamentale sono le masse, masse che nella immensa maggioranza sono cristiane. 
Il problema di fondo che ci viene posto dalla realtà del Cile e dell’America latina 
è il seguente: l ’unità piu ampia possibile dei diversi settori sociali contro il 
fascismo e la guerra. Questa situazione concreta è alla base dell’indicazione che 
Fidel Castro formulò nel 1971, in Cile, quando proponeva «una alleanza stra
tegica fra i cristiani ed i marxisti »: oggi infatti in America latina sta emergendo 
una palpabile dimostrazione della giustezza della seconda tesi di Marx sulla 
religione. Noi siamo chiamati a stimolare i cristiani perché sviluppino il con
tenuto di protesta che è insito nella loro religione; è ciò che testimonia la storia 
dei cristiani progressisti negli ultimi 15 anni a partire dal 15-2-66, giorno della 
morte del sacerdote guerrigliero Camilo Torres Restrepo, in uno scontro armato, 
sino al 24-3-80 giorno dell’assassinio del vescovo Arnulfo Romero. I loro sforzi 
proseguono nell’attività democratica che continuano a praticare vescovi come 
Helder Camara e Sergio Méndez Arceo e decine di migliaia di sacerdoti e suore 
e comunità cristiane di base, in ciascuno dei nostri paesi della Patria Grande. 
È questa una delle maggiori novità dei nostri tempi in America latina ed è 
necessario valutare al piu presto questo concreto fatto storico dei giorni nostri.

Contro l’incorporazione nella lotta di queste nuove forze si leva, come ostacolo 
teorico, la definizione che alcuni danno del marxismo come un ateismo. Dal mo
mento che su questo problema non c’è unanimità oggi tra i marxisti, la cosa 
migliore è lasciar parlare due persone autorizzate: Carlo Marx e Federico Engels.

6. —  Marx ed Engels sull’ateismo

Marx 1843: « L’uomo, anche se con la mediazione dello stato si proclama ateo, 
cioè si proclama ateo lo stato, rimane ancor sempre implicato religiosamente, appun
to perché riconosce se stesso solo per via indiretta » 17.

17 K. Marx, La questione ebraica, in Scritti filosofici giovanili (a cura di S. Moravia), La 
Nuova Italia, Firenze 1972, p. 58.
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Marx 1844: « L’ateismo, come negazione di questa inessenzialità, non ha più 
senso, perché esso è una negazione di Dio che pone l’esistenza dell’uomo mediante 
questa negazione. Ma il socialismo come tale non abbisogna più di questa media-

* i fizione » .
Marx-Engels, 1845: « L’ateismo, l’ultimo grido del deismo, il riconoscimento 

negativo di Dio » 18 19.
Engels, 1874: « Tanto è sicuro questo: l’unico servizio che si può, ancor oggi, 

rendere a Dio è dichiarare articolo di fede obbligatorio l’ateismo e superare, con 
una proibizione della religione, le leggi della Kulturkampf di Bismarck » 20.

E poiché pensavano che le loro posizioni sul tema erano molto chiare non 
ci tornarono più sopra. Tuttavia il rapporto tra marxismo ed ateismo è fra quelli 
che più si sono prestati ad equivoci in America latina ed ha finito per trasfor
marsi in una fonte di divisione del popolo, tra credenti e non credenti: « La 
verità è che l’ateismo marxista ha gettato legna sul fuoco » (della divisione) 21, 
segnala il sacerdote Lage Pessoa.

Per una analisi più approfondita si rinvia ad un saggio pubblicato sulla rivista 
« Araucaria » 22 23. Però, per l’urgenza del problema, ci pare necessario proclamare 
a chiare lettere che il marxismo non è un ateismo.

7. — Il marxismo non è una forma di ateismo

I - Critica all’ateismo:

II marxismo inteso come il superamento conseguente delle ideologie ateiste 
ottocentesche rende comprensibile la definizione data dal filosofo tedesco J.B. Metz 
di « umanesimo post-ateo ». In effetti il marxismo non è nato per lottare contro 
l’idea di Dio, ma per combattere contro « questo stato » e per cercare di cam
biare « questa società ». Il primo obbiettivo è proprio dell’ateismo del secolo 
passato, in pratica dell’ateismo borghese. È da li che questo termine divenne, 
storicamente, sinonimo di anti-teismo, creando infeconde divisioni tra credenti e 
non credenti. Questo lo aveva già compreso Teilhard de Chardin nel 1946: « L’es
senziale nel marxismo non è l’ateismo, bensì l’umanesimo, la fede nell’uomo ».

Da parte nostra identificare il marxismo con l’ateismo sarebbe una simbiosi 
spuria perché: a) il marxismo nega l’ateismo radicale; b) l’ateismo radicale nega 
il marxismo; c) il marxismo significa porre su basi scientifiche l’analisi della 
religione, mentre l ’ateismo radicale attua la critica alla religione su basi ideolo
giche; d) a sua volta l ’ateismo radicale è per il marxismo, come abbiamo già 
detto, un ostacolo ideologico a una critica scientifica della religione. Ostacoli 
teorici che nascono proprio dalle rinnovate ideologie ateiste ottocentesche. Cosi 
in Manuel Azcàrate crediamo di scorgere una reminiscenza di queste ultime quando, 
chiamando i credenti alla marcia comune, dice loro che nella società comunista 
del futuro: « una parte di questa nuova libertà è la scomparsa, la morte naturale 
della religione attraverso un processo che sappiamo sarà lento e contraddittorio » .

18 K. Marx, Manoscritti, in Scritti filosofici giovanili, op. cit., pp. 137-138.
19 K. Marx e F. Engels, La sagrada Familia, Claridad, Buenos Aires 1938, p. 153.
20 K. Marx e F. Engels, Scritti sulla religione, Savelli, Roma 1973, p. 210.
21 F. Lage Pessoa, op. cit., p. 167.
22 S. Vuskovic Rojo, La religion, « opio del pueblo » y « protesta contra la miseria real » in 

«Araucaria», n. 18, Madrid 1982, pp. 79-81.
23 M. Azcàrate, Aspectos del dialogo catolico-marxista, in « Realidad », n. 11-12, Parigi 

1966, p. 8.
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Sono convinto invece, che nella società comunista esisteranno relazioni sociali 
e comportamenti individuali di tipo religioso. La sopravvivenza della religione nella 
società comunista del futuro si spiega, tra l’altro, con la persistenza della diversità. 
Non vi è mai stata unanimità nella storia attorno a TUTTI i problemi ideologici. 
Dal momento in cui l’uomo iniziò a parlare ed a pensare spari l’unanimità di 
fronte a TUTTI i problemi.

II - Appunti per una teoria delle idee religiose.

1) La posizione del marxismo sulla religione si caratterizza per l ’idea, già 
emersa in Hegel, di superare la dicotomia di vita terrena e vita ultraterrena, che 
Hegel risolse in forma trascendente, come manifestazione del realizzarsi dell’Idea 
Assoluta. In Marx, invece, si cerca di creare una nuova concezione dell’imma
nenza depurata da ogni traccia di trascendenza ultraterrena. È una concezione 
assoluta dell’immanenza; ma che comprende come suo obbiettivo fondamentale 
la costruzione di una società superiore all’attuale, la società socialista. Pertanto 
non ci importa né ci interessa se l’uomo che si trova al nostro fianco crede 
nella trascendenza; la cosa fondamentale è che si trova al nostro fianco in una 
marcia comune.

2) Non vi è incompatibilità tra fede e lotta rivoluzionaria considerate per 
se stesse.

3) Non vi è convergenza teorica tra la coscienza religiosa e la presa di co
scienza e le scelte di fronte alle ingiustizie dell’ordine esistente, in quanto non 
sono elementi del medesimo ordine, anche se si può verificare una convergenza 
pratica.

4) Per lo stesso motivo non vi è incompatibilità teorica tra la coscienza re
ligiosa e la presa di coscienza e le scelte, poiché possono essere in contraddi
zione solo le cose che in qualche modo si possono correlare direttamente.

5) Le religioni non sono neppure una specifica forma storica di una illu
sione, come pensava Sigmund Freud (ne L ’avvenire di una illusione), ma fanno 
parte della realtà storico-sociale, fanno parte della sovrastruttura ideologica della 
società come l’arte, la filosofia, il diritto, ecc.

6) Ciò significa metodologicamente che dobbiamo misurarci con le conce
zioni religiose di oggi e non con quelle del passato, tendenza propria degli ateisti 
radicali.

7) La marcia comune di quanti aspirano al progresso sociale presuppone che 
non tutti pensino allo stesso modo, e neppure che debbano coincidere in tutto. 
È una marcia comune, proprio perché non tutti pensano allo stesso modo su 
tutto, proprio perché si stabilisce una dialettica tra le coincidenze e le discrepanze 
attorno ai problemi ideologici. Ciò che interessa per cambiare « questo Stato, questa 
società » sono certezze incrollabili sulla difesa della pace mondiale, sulla necessità 
di sradicare il fascismo, sul carattere intollerabile che sta assumendo la crisi della 
società capitalista e sull’urgenza contemporanea di costruire il socialismo.

8) Il marxismo non è un ateismo, perché il teismo e l’ateismo sono entrambi 
ideologie religiose. L’ateismo si definisce attraverso una mediazione: l’essere contro 
il teismo. Tale è il suo tratto essenziale: non può esistere senza il teismo.

La definizione del marxismo, invece, è positiva, non necessita di questa me
diazione: è una forma di pensiero originale che si propone di cambiare questo 
stato e questa società per un’altra superiore, piu giusta, dove scompaia lo sfrut
tamento dell’uomo sull’uomo. Le categorie del marxismo si definiscono diretta
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mente per questo compito e per tale motivo non necessitano la mediazione sopra 
menzionata; in questo senso preciso il marxismo non è un ateismo.

9) Il marxismo può orientare uno studio scientifico sulla fede e le sue fonti 
nelle relazioni sociali attuali.

La verità profonda dell’urgenza di questa Marcia Comune la possiamo ritrovare 
in due puntualizzazioni molto chiare: la prima di Guy Lebret, prete operaio fran
cese che operò in Cile prima del golpe dell’l 1-9-73: « In Cile, i cristiani di basò 
militano tranquillamente nei partiti marxisti, senza porsi problemi; nessuno chiede 
loro di abbandonare la fede e nessuno mi leva dalla testa che il vecchio tema 
della incompatibilità presunta tra marxismo e cristianesimo sia una geniale in
venzione dell’ideologia capitalista per dividere la classe operaia; cioè per distrug
gerla » 24. La seconda citazione la si rintraccia su un giornale che non crede 
che tale incompatibilità sia presunta, in un’intervista al sacerdote Fernando Montes, 
provinciale della Compagnia di Gesù in Cile: « Domanda: È lecito per i sacerdoti 
lavorare fianco a fianco con i marxisti? Risposta: Se si sta operando per un ser
vizio conforme alla dottrina sociale della Chiesa ed agli ideali del Vangelo, non 
ho nessun problema a lavorare fianco a fianco con chiunque. Questa può essere 
una occasione di dialogo, di riavvicinamento » 25.

Ed ora queste occasioni di riavvicinamento e di dialogo si stanno producendo 
in modo costante; a questa azione comune ha contribuito anche il fatto che il 
pensiero cattolico latinoamericano sta elaborando, autonomamente, una sua conce
zione di trasformazione sociale.

8. — Teoria cristiana della trasformazione sociale

In relazione ai problemi della trasformazione sociale nella nostra epoca, il 
pensiero cristiano non presenta un orientamento o una struttura univoca. La 
visione cristiana latinoamericana del cambiamento sociale distingue anche le tre 
varianti organiche che abbiamo già segnalato e, dato che presentano grandi diffe
renze, le analizzeremo separatamente.

La posizione preconciliare, tradizionalista, è sostenuta dalla minoranza della 
Chiesa cattolica. Politicamente è conservatrice e, in alcuni casi, reazionaria.

La variante maggioritaria è quella di centro, con posizioni preponderanti nella 
Chiesa ufficiale o Chiesa modernizzante, come è chiamata in America latina. Il 
suo pericolo costante è nell’identificarsi con un determinato partito politico: la 
Democrazia cristiana.

La « Chiesa profetica » rappresenta la terza tendenza, caratterizzata dalla de
nuncia delle ingiustizie e degli abusi di potere, riferiti alle loro cause strutturali. 
Alcuni dei suoi membri hanno creato la teologia della liberazione e sono aperti 
al dialogo coi marxisti, partendo dall’imperativo di liberare il popolo latinoameri
cano dalla oppressione che sta soffrendo. Politicamente è progressista.

Sono stati utilizzati diversi aggettivi per definire queste tre correnti organiche 
del pensiero cattolico latinoamericano di oggi, perciò sarebbe un errore consi
derarle solo nelle sue connotazioni politiche: destra, centro, sinistra; in quanto 
le loro motivazioni essenziali risiedono nel pensiero strettamente teologico; il
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dibattito sulla Cristologia (teocentrismo, antropocentrismo, trascendenza); l’or
ganizzazione stessa della Chiesa (ruolo del Vescovo e delle comunità cristiane 
di base) e l’azione pastorale in quanto tale.

a) La posizione preconciliare

Crediamo si possa pienamente identificarla nel Documento preparatorio che, 
sul tema « Evangelizzazione nel presente e nel futuro dell’America latina », ha 
presentato Monsignor Alfonso Lopez Trujillo, nella cerimonia di apertura della 
Conferenza episcopale latinoameircana (Celam) di Puebla (1979). Fu appoggiato 
da molti vescovi argentini e si sarebbe trasformato nell’anti-documento di Me
dellin (1968).

L’idea centrale di questo Documento proponeva l’ideale di una nuova cri
stianità per l ’America latina, ritenendo il continente come il baluardo temporale 
del cattolicesimo per il terzo millennio. La trasformazione sociale restava esclusa 
a priori.

L’ideologia della nuova cristianità si fondava su una visione manichea della 
storia, che appariva come la manifestazione permanente della lotta tra il sacro 
e il profano. La società veniva rappresentata come destinata a riflettere, sempre 
parzialmente, i disegni trascendenti di Dio. La Chiesa, rappresentata dal sacro 
di fronte allo stato laico, era chiamata a guidare moralmente il mondo. Re
spingendo il cosiddetto « secolarismo moderno », sia nella versione dei paesi 
capitalisti sviluppati che quella dei paesi socialisti, la Chiesa avrebbe preso nelle 
sue mani le bandiere di una nuova forma di crociata cristiana, intesa come potere 
ecclesiastico sull’organizzazione della società, col proposito di garantirsi spazi ap
propriati per la diffusione della trascendenza, del religioso e della fede. Questi 
obiettivi si sarebbero raggiunti facendo partecipare direttamente la Chiesa alla 
lotta politica e ideologica, creando un progetto specifico della società futura che, 
in buona parte, finiva con l’essere simile al progetto abbozzato dal capitalismo 
multinazionale.

Questa rinata visione costantiniana del potere temporale della Chiesa, pog
giata su una teologia astorica, ha incontrato una forte resistenza e fu definita 
come un passo indietro rispetto al Concilio Vaticano II, agli orientamenti del 
pontificato di Paolo VI e allo spirito della Conferenza di Medellin.

Inoltre fu criticata perché non rifletteva assolutamente l’esperienza di milioni 
di cristiani delle comunità di base, che negli ultimi anni avevano vissuto la 
propria fede nell’impegno costante per la liberazione dei popoli, e anche perché 
non prendeva in considerazione lo sforzo di importanti settori di intellettuali 
cattolici, interessati al dialogo con le diverse correnti della cultura moderna, tra 
cui il marxismo.

Per tutte queste ragioni il Documento preparatorio fu abbandonato e venne 
modificato l’ordine del giorno. Il Documento finale e il messaggio diretto ai 
popoli dell’America latina furono il prodotto della convergenza del settore pro
fetico (soprattutto i vescovi brasiliani) e del gruppo modernizzante (i vescovi 
cileni in particolare).

Per la corrente preconciliare, la Conferenza Episcopale di Medellin si è tra
sformata nel nemico interno da combattere con tutte le armi ed è cosi che il 
pittoresco professore dell’Istituto di teologia dell’Università cattolica di Valparaiso, 
dopo il colpo di stato dell’l l  settembre 1973, Miguel Poradowski, valuta il do
cumento finale della Conferenza di Medellin del Celam: « riflette nel suo contesto 
generale, nella terminologia, nel lessico tee. la nefasta influenza marxista nel piu 
alto organismo della Chiesa dell’America latina. Le manovre sotterranee dei sa-
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cerdoti marxisti (sic), per dare al “Documento di Medellin” un carattere nettamente 
marxista (sic) furono denunciate pubblicamente nel suo intervento e durante il 
Congresso anticomunista, svoltosi a Rio de Janeiro nel 1974, da Monsignor 
Geraldo de Proenza Sigaud, arcivescovo di Diamantina (Brasile) » 26.

Per dimostrare che la definizione di pittoresco che abbiamo usato corrisponde 
esattamente, riteniamo utile citare la conclusione alla quale arriva nel suo opuscolo 
Sulla teologia della Liberazione. « Conclusione: l’attuale Teologia della Liberazione 
è una forma di ateismo contemporaneo (sic), al servizio del marxismo (sic) » 27.

La base filosofica di queste due elucubrazioni si trova nella distinzione che 
Poradowski fa tra la « teologia tradizionale », che sarebbe teocentrica e trascen
dente e la « teologia della liberazione », che sarebbe solo antropocentrica; dimen
ticandosi, dal punto di vista tecnicamente filosofico, che a partire dall ’opera di 
Hegel, ebbe fine la distinzione tra antropocentrico e teocentrico, in quanto sfere 
che si escludono. Questo fatto reale della storia della filosofia definisce questa 
distinzione come irrilevante giacché, filosoficamente parlando, non si torna indietro.

La base ideologica della posizione conservatrice si trova nell’assioma della 
perennità dell’ordine sociale, descritto come emanazione dell’ordine divino, con
cretizzato nel diritto positivo dei paesi capitalisti e come espressione scritta del 
precedente diritto naturale; il quale esige che l’autorità deve essere al servizio 
del bene comune, salvaguardare i diritti degli individui, moltiplicare la proprietà 
e mantenere l ’ordine sociale.

Il quid dell’argomento è nel come intendere il mantenimento dell’ordine 
sociale nelle società capitaliste, dove esiste sempre un ordine di classe. La risposta 
dei settori stabilizzatori a questa domanda è molto semplice: non riconoscono 
la divisione della società in classi antagoniste. Questa sarebbe « un’invenzione 
di Carlo Marx » ignorando che, come egli ripetè molte volte, non fu Marx a 
scoprire l’esistenza delle classi sociali e le sue lotte; ma fu la grande scoperta 
scientifica degli storici borghesi della rivoluzione francese, vale a dire, Guizot, 
Thierry, Mignet, Thiers e Michelet. Ma, quando è il momento, rifiutano anche 
il contributo storico della rivoluzione francese, ritornano a prendere come mo
dello il medioevo per sostenere, come in questo caso, che l’ordine sociale si crea 
per mezzo delle gerarchie naturali, che stabiliscono la subordinazione dell’in
feriore al superiore e stabiliscono la stratificazione dei gruppi sociali nel luogo 
in cui il destino li ha posti. A tal fine predicano l’esaltazione di tre virtu non 
dialettiche: la disciplina, il dovere e l’obbedienza. Politicamente ciò significa giu
stificare i regimi fascisti dipendenti, in quanto male minore, in presenza del 
« comuniSmo », considerato come il maggior pericolo; con questo atteggiamento 
si adeguano, una volta di piu, all’altra astuta invenzione delle multinazionali e 
specialmente dell’amministrazione Reagan, attraverso la signora Kirpatrick, cioè 
la falsa differenza tra regimi autoritari e totalitari. Totalitari furono i sistemi di 
Hitler e Mussolini e furono anche autoritari.

Dal punto di vista sociologico, la posizione preconciliare si traduce in un 
grande ritardo che si vanifica nel tentativo di non vedere la differenza tra i fe
nomeni naturali (come prodotto dell’opera esclusiva della natura in quanto tale) 
e quelli di carattere sociale (nei quali è determinante l’azione umana). Teologi
camente, si pone la seguente domanda: tutto quello che è avvenuto nella storia 
umana collima anche con l’ordine stabilito da Dio?

La risposta a questa inquietudine può avere due segni ideologici distinti: o

26 M. Poradowski, Sabre la teologia de la liberación, Ed. Nacional Gabriela Mistral, Santiago 
1974, pp. 17-18.

27 ìbidem, p. 34.
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ricorrendo alla astuzia scolastica, che sostiene che se gli eretici arrivano al potere 
è come un castigo per i peccati del popolo cristiano oppure ritornando all’auto
nomia del temporale; posizione, quest’ultima, che riflette piu compiutamente, l ’opi
nione attuale della Chiesa che, attraverso Manuel Ossa B. si domandava: « Con
cretamente nell’America latina dobbiamo lasciare che Dio intervenga per farci 
uscire dal nostro sottosviluppo e liberare le masse dalla miseria, o questa azione, 
assolutamente rivoluzionaria, compete esclusivamente a noi? » 28. La sua risposta 
è concisa: « il compito di costruire la storia appartiene all’uomo e solo a lui » 29, 
perché « capisce che Dio si è impegnato anche da parte sua nella storia umana; 
però sa che questo impegno significa per lui lasciare che questa storia sia com
pletamente umana » 30.

Alla fine, monsignor Camara dopo aver sottolienato che nel nome del diritto 
« naturale » alla proprietà privata dei mezzi di produzione si mantengono pri
vilegi assurdi, constata che « sono numerosi i principi invocati in difesa dell’ordine, 
come se meritasse il nome di ordine il disordine stratificato che si invoca » 31.

Come possiamo vedere, i settori piu illuminati della stessa gerarchia eccle
siastica latinoamericana hanno abbandonato il fondamento ideologico della corrente 
preconciliare. Tuttavia questa continua ad esistere grazie all’aiuto che riceve da 
una parte della Curia romana e di settori della Chiesa nordamericana e spagnola, 
ed è ancora molto forte nel clero dell’Argentina, della Colombia e di alcuni 
paesi centroamericani. Ma, dato che condannava la Chiesa a non avere un futuro, 
per la sua aspirazione a un ritorno impossibile al medioevo, è stata la stessa 
Chiesa che ha prodotto altre posizioni più adatte ai tempi nuovi, dato che sta 
cambiando la forma del mondo.

Un rappresentante, in questo caso importante, delle posizioni preconciliari è 
il cardinale di Rio de Janeiro, Eugenio Sales, ex amico del governo militare 
brasiliano e grande inquisitore di Leonardo Boff, uno dei principali rappresentanti 
della Teologia della liberazione.

In questa opera persecutoria, Sales è aiutato dal Capo dell’ex Santo Uffizio, 
il cardinale Joseph Ratzinger, che il 3 settembre 1984 condannò la Teologia 
della liberazione in un documento ufficiale della Curia romana; ma, dato che 
l’epoca delle condanne è passata nella storia umana, la sua impostazione non fu 
accolta né dal mondo contemporaneo, né dalla Chiesa, e neppure dalla Curia 
romana, che sta per abbandonarla al suo destino.

b) La Chiesa ufficiale

Attualmente in America latina questa è in posizione maggioritaria, sia sul 
piano della gerarchia che della popolazione cristiana. È favorevole alla condanna 
della dottrina della « Sicurezza nazionale », del militarismo e dello sfruttamento 
interno (specialmente anti-latifondista) e internazionale (delle imprese multina
zionali). Condanna anche il marxismo.

Questa condanna del marxismo è un residuo che le viene imposto dalla cor
rente preconciliare e poiché si sente come centro dell’unità della Chiesa è un 
tributo che paga a questa stessa unità. In essa si riflette anche il peso di certe 
formulazioni astratte e di esaltazione dell’individuo astorico che sono comuni nel

28 M. Ossa B., Cristianismo y sentido de la historia, in « Mensaje », n. 153, Santiago 1966, 
p. 539.

29 Ìbidem.
30 Ibidem, pp. 549-550.
31 H. Camara, in «M ensaje», n. 156, Santiago 1967, p. 156.
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discorso di Giovanni Paolo II. Anche qui influisce l’anticomunismo viscerale che 
caratterizza l’amministrazione Reagan. Infine, in questa persistente condanna del 
marxismo vediamo una riedizione della « politica dell’equilibrio »: per poter re
spingere gli aspetti piu aberranti del capitalismo si deve condannare anche il 
marxismo. Questa posizione viene attribuita da alcuni studiosi alla « Chiesa mo
dernizzante », nel senso di tentare di correggere, di mettere al passo coi tempi 
nuovi sia la società latinoamericana sia la stessa Chiesa; però senza mai su
perare i limiti imposti dal sistema sociale capitalista. Da questo punto di vista 
politico la si può definire come una posizione di centro.

Non Vè niente nella realtà dell’America latina che renda necessaria questa 
condanna del marxismo. È un pregiudizio del quale la Chiesa finirà per disfarsene, 
in forma autonoma.

In cambio, è l’esistenza di situazioni reali, che « gridano al cielo » e anche lo 
sviluppo degli aspetti progressisti della propria dottrina che fanno in modo che 
la Chiesa ufficiale sia in permanente collisione coi regimi autocratici imperanti 
(Stroessner e Pinochet), giacché essa ha fatto sua la difesa dei diritti umani e 
della democrazia e, in questa posizione, alla quale è giunta autonomamente, si 
trova a partecipare insieme ai marxisti. Questo incontro sta avendo un significato 
fondamentale per la liberazione della nostra Grande Patria e anche in altri 
continenti.

Questa posizione della Chiesa ufficiale, come base per lo sviluppo di una 
politica di trasformazione sociale, è venuta maturando già da tempo. Un precur
sore illustre è stato il vescovo Manuel Larram, che già il 26 luglio 1961 distribuì 
i 180 ettari del fondo « Los Silos » della sua diocesi di Talea ai contadini che la 
lavoravano.

Questo gesto profetico, decisivo per il momento in cui è avvenuto, permise 
alla Chiesa cilena di occupare un posto d’avanguardia nel contesto della Chiesa 
latinoamericana, in materia di riforme sociali, specialmente per quanto riguardava 
la riforma agraria e la sollecitò ad essere conseguente in questo settore che, all’ini
zio, fu una iniziativa individuale: fino al 1968 la Chiesa cilena aveva consegnato 
14 fondi alla Cora {Corporation de la reforma agraria de Chile), le cui terre passa
rono nelle mani dei contadini.

Questo atteggiamento, propriamente cattolico, cioè universale, di Manuel Lar- 
raìn, lo troviamo anche nel suo « Appello di un Vescovo ai cristiani » intitolato 
Sviluppo: successo e insuccesso in America latina, nelle cui coraggiose pagine ana
lizza diversi aspetti del nostro problema. Affermava: « il nostro sottosviluppo si 
vede soprattutto nello stato della nostra agricoltura » 32 ed era pienamente conscio 
di ciò quando aveva fatto la seguente premessa: « Per la coscienza dell’umanità 
d’oggi è un dovere chiaro e decisivo sfruttare la terra affinché tutti gli uomini, 
e tutti i popoli, possano riceverne i frutti » 33. Inoltre, era ben conscio della gravità 
dei legami delle nostre economie con le corporazioni straniere: « il problema di 
fondo dei paesi sottosviluppati è lo squilibrio negli interscambi: si vende a poco 
prezzo la materia prima e si pagano tanto i manufatti » 34 e tutto ciò lo porta 
alla conclusione che in America latina « rimaniamo in un colonialismo economico 
e sociale » 35. Si può immaginare ciò che avrebbe detto sulla nuova forma di 
sfruttamento creata dalle multinazionali attraverso il debito estero.

32 M. Larram, Desarrollo: éxito o fracaso en América latina. Ed. Universidad Catolica, Santia
go 1965, p. 10.

33 Ibidem, p. 20.
34 Ibidem, p. 11.
35 Ibidem, p. 15.
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Riconoscendo il valore del suo gesto anticipatore e generoso, Paolo VI lo 
cita come esempio nella nota 33 dell’enciclica Populorum Progressio. Per la prima 
volta un vescovo latinoamericano viene citato in una enciclica papale.

Se abbiamo dedicato tanto spazio all’opera del vescovo Manuel Larrain è perché 
il suo operato profetico si concretò rapidamente nella Chiesa cattolica cilena a 
tal punto che si elaborò una posizione molto chiara riguardo alla trasformazione 
sociale, intesa, anche, come rivoluzione.

Questa definizione di rivoluzione la troviamo nel Glossario della rivista dei 
gesuiti « Mensaje » n. 115: «È  una trasformazione prodotta deliberatamente, ri
sponde a una ideologia, a una pianificazione; è rapida e radicale e interessa tutte 
le strutture basilari (politiche, giuridiche, sociali ed economiche); trasformazione, 
perciò, rapida, profonda e globale delle strutture vigenti. La rivoluzione può essere 
accompagnata da insurrezione, ma non lo è necessariamente » 36. Come si può ve
dere, si parla di trasformazioni senza reticenze e in piu si è orgogliosi di questa 
audacia: « Ma ora siamo noi che parliamo di rivoluzione » 37. Inoltre si considera 
il concetto di rivoluzione nel suo vero significato quando si dice che « elemento 
essenziale della rivoluzione è il cambiamento delle strutture » 38 ; quella che si 
pianifica su una realtà vista in tutte le sue dimensioni e riconosciuta scienti
ficamente: « Logicamente questa massa desiderosa di rivoluzione si ispira all’unica 
ideologia rivoluzionaria a portata di mano: l ’ideologia marxista » 39.

Da quest’ultima constatazione scaturisce un tipo di pensiero cristiano, di 
carattere profetico, che darà la tonalità dominante alla terza corrente organica 
della Chiesa. Comunque, prima di passare a studiarla concretamente, dobbiamo 
fare due considerazioni preliminari:

a) la teoria cristiana della trasformazione sociale, elaborata dalla rivista « Men
saje » nel 1962, è la piu avanzata in seno alla Chiesa ufficiale latinoamericana;

b) sul piano politico, sotto alcuni aspetti, si può stabilire una corrispondenza 
con la creazione, ad opera della Democrazia cristiana cilena, del concetto di « rivo
luzione nella libertà », due anni dopo.

Ad Haiti e nelle Filippine vediamo entrare in campo una nuova forza sociale, 
che usa in chiave politica la predicazione religiosa: che non si ferma davanti 
ai condizionamenti istituzionali e può contestare l’ordine vigente, aprendo la strada 
a movimenti destinati a incidere sull’ordine sociale, cristallizzato da decenni.

La nuova politicità di questo messaggio religioso e del protagonismo ecclesiale 
si basano sulla mobilitazione diretta delle masse credenti, con la coscienza che 
adesso la lotta popolare assume forme inedite: si passa dalla resistenza passiva 
all’attivismo democratico della non violenza attiva con la mobilitazione di milioni 
di persone.

L’iniziativa politica della Chiesa sembra aver vinto e superato le iniziative 
nordamericane per adeguarsi ai tempi nuovi. Cosi, ad Haiti, il 19 marzo 1983, 
il papa Giovanni Paolo II scendendo dall’aereo ha detto: « È necessario che qui 
cambino le cose perché il popolo incominci a sperare » e ha svegliato dal suo 
letargo l’arcivescovo Fran^ois-Wolf Ligondé e mise la Chiesa haitiana in oppo
sizione alla dittatura di Duvalier. Qualcosa di simile accadde nelle Filippine, 
quando il 17 febbraio 1981, all’aeroporto di Manila, affermò: « La sfida a cui 
ogni nazione deve far fronte, e ancor piu in una nazione cristiana, è alla propria

36 «Mensaje», n. 115, Glosario, Santiago 1962.
37 Ibidem, Glosario.
38 Ibidem, p. 590.
39 Ibidem, p. 589.
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vita interiore ». E perché non ci fossero dubbi, nello stesso discorso aggiunge: 
« Anche in situazioni eccezionali non è lecito giustificare qualsiasi violazione 
della dignità fondamentale della persona umana o dei diritti che salvaguardano 
tale dignità ». E conclude affermando che se si accettasse la logica della sicu
rezza nazionale in nome del bene comune questa potrebbe portare alla tentazione 
di sottomettere l’essere umano, la sua dignità, i suoi diritti, allo stato. Nel caso 
delle Filippine la posizione della Chiesa è stata ancora piu chiara quando il car
dinale Agostino Casaroli, Segretario di stato del Vaticano, al suo ritorno da Manila 
nel 1981 dichiarò alla stampa mondiale: « È difficile dare un giudizio quando 
esistono situazioni nelle quali una parte vuol difendere l’ordine precostituito e 
l’altra, la Chiesa, lo vuole cambiare. Una parte difende certi valori e l’altra, la 
Chiesa, considera che questi non sono valori, ma situazioni che vanno cambiate ».

Questo protagonismo della Chiesa lo troviamo anche nel Guatemala, dove con
tribuì all’elezione del democristiano Vinicio Cerezo alla Presidenza della Repub
blica e nel Salvador, dove la mediazione fra il governo del democristiano Duarte 
e il Fronte Farabundo Marti è stata curata dall’arcivescovo Rivera y Damas.

È da notare che i casi di Haiti e delle Filippine si caratterizzano per il fatto 
che i piu alti rappresentanti della Chiesa non dialogano mai con i tiranni, ma 
al contrario contribuiscono alla loro caduta. È un’eccezione a questa regola l’in
successo del dialogo del cardinale Fresno col tiranno Pinochet. È da augurarsi 
che rifletta e decida di allinearsi all’atteggiamento di tutto l ’episcopato latino
americano, della Curia romana e ai desideri della maggioranza della Chiesa cilena 
che lotta contro la dittatura. L’attivismo politico della Chiesa ufficiale, anche se 
non apertamente, la impone come forza politica importante, il che, di conse
guenza, ha fatto cadere l’accusa di « far politica » che prima veniva rivolta ai 
teologi della liberazione.

c) La Chiesa profetica

Esiste uno sforzo teorico e pratico, cosciente, di un settore cristiano per una 
evoluzione autenticamente rivoluzionaria. Un precursore illustre è stato il sacerdote 
Camilo Torres che già nel 1965 vedeva chiaramente che « la Chiesa non ha 
sposato nessun regime temporale » 40, nel senso che era ora di constatare che 
la missione cattolica, ecumenica, propriamente universale della Chiesa la porta 
a separare il proprio destino da quello di un determinato regime sociale e, nel 
caso dell’America latina, dal destino delle dittature fasciste e anche dal capi
talismo. Ma, partendo da una autolimitazione, puntualizza: non è compito suo 
dirigere la rivoluzione; lo affermava esplicitamente nella rivista « Mensaje », n. 
153: « Non spetta a lei (alla Chiesa) creare sistemi politici né fare rivoluzioni 
sociali. Accompagnarle sì, con l’appassionato interesse di Dio per la storia » 41.

In questa autolimitazione con la quale la Chiesa segna il proprio destino uma
no ce il riconoscimento tacito o manifesto di non assecondare solo il capitalismo, 
c’è l’inizio della comprensione che potrebbe portarla anche ad accompagnare il 
socialismo. In questo cammino di evoluzione progressiva Paolo VI ha avuto un 
ruolo determinante con i suoi sforzi a favore del mantenimento della pace mon
diale e con i suoi accorati richiami a rispettare i princìpi di non intervento e di 
autodeterminazione delle nazioni, che si ritrovano nella sua enciclica Populorum 
Progressio.

Il punto iniziale di questa presa di posizione, di questo impegno col suo
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popolo, si concretizzò nell’atteggiamento di Camilo Torres. Non solo come ma
nifestazione teorica, ma anche come esempio di vita, di puro eroismo, capace 
di dare la vita per la liberazione del suo paese. Dalle sue dichiarazioni: « Io sono 
rivoluzionario perché sono un sacerdote e anche perché sono cattolico » 42 o « Mai 
sarò un anti-rivoluzionario, perciò mai sarò anticomunista » 43; fino alla sua morte 
nell’incontro di San Vicente de Chucurf, ha un solo desiderio: liberare la Co
lombia dall’oppressione dei feudatari e dall’imperialismo.

Seguendo il suo esempio molti sacerdoti e laici cristiani hanno elaborato una 
nuova posizione teorica, rispetto alla trasformazione sociale, nota con il nome 
di Teologia della liberazione. Alcuni dei suoi rappresentanti sono: Gustavo Gu- 
tiérrez: Teologia de la liberación (Lima 1971); Alex Morelli: Libera mi pueblo 
(México 1971); Hugo Assman: Oprésion-Liberación, desafio de los cristianos 
(Montevideo 1971) e Teologia de la liber ación (Montevideo s.d.). In piu all’inizio 
degli anni ’70 sorse il movimento dei « Cristiani per il Socialismo », di cui uno 
dei principali portavoce è il sacerdote Gonzalo Arroyo, tuttora in esilio.

Per la prima volta in America latina e nella sua storia secolare, il centro cat
tolico ha fatto suo il linguaggio rinnovatore e ha adottato molte delle proposte 
iniziali della Chiesa profetica, senza che i rinnovatori venissero riassorbiti; al 
contrario, mons. Eduardo Pironio, quando era segretario generale del Celam, pub
blicò un’opera intitolata Teologia de la liberación (Edizioni dell’Ufficio nazionale 
di catechismo, Santiago del Cile, s.d.).

L’impegno col popolo di ampi settori di orientamento cattolico, ecclesiastico o 
laico, sta creando a livello latinoamericano la possibilità di proporre la costruzione 
di un mondo nuovo, migliore e piu giusto, prodotto degli sforzi comuni della 
convergenza di movimenti di diversa ispirazione ideologica: marxista, cattolica, 
laica, come si può constatare attualmente nel nuovo Nicaragua che costruisce la 
rivoluzione sandinista.

S’intravvede già la tendenza, che sarà sempre piu accentuata, alla creazione 
congiunta di una nuova unità politica e morale, con una dichiarata posizione 
pacifista, con una irrinunciabile libertà religiosa per tutte le fedi e con una 
decisa volontà di costruire una nuova società, come il raggiungimento dell’espres
sione piu democratica dei desideri e degli interessi della maggioranza della nazione 
latinoamericana che tende verso il socialismo.

Questa è la tendenza che troviamo in uomini come il cardinale Paulo Evaristo 
Arns che, commemorando l’uccisione di padre Exequiel Ramiu da parte di fazenderos 
nella cattedrale di Sào Paulo, parlava ai fedeli: « Chi non s’impegna per la 
giustizia non è cristiano. Ripetetelo con me ». E nelle navate della chiesa ci fu 
un’esplosione di voci: « In Brasile la giustizia si chiama Riforma agraria. Chi 
non lotta per la Riforma agraria tradisce i suoi fratelli » 44; o come Frei Betto, 
domenicano che ha fatto a Fidel Castro l ’intervista sulla religione; e come monsignor 
Manuel de Céspedes, presidente della Conferenza episcopale cubana, che si pro
nuncia per una « coesistenza piu serena » tra la Chiesa e lo Stato socialista45; 
e come il cardinale brasiliano Ivo Lorchscheider, il quale ha affermato nel Sinodo 
dei vescovi tenutosi a Roma nel novembre ’85: « La teologia della liberazione 
è un frutto positivo del Concilio che non rompe con la tradizione teologica cat
tolica ed è indispensabile per l ’operato della Chiesa » e concludeva dimostrando

42 Camilo Torres, in « Mensaje », n. 147, Santiago 1968, p. 120.
43 Ìbidem  in « E1 Siglo », cit.
44 Cardinale Paulo Evaristo Arns, in « Rinascita », Roma 9 novembre 1985, p. 27.
45 Vescovo Carlos Manuel de Céspedes, in « l ’Unità », Roma 9 novembre 1985.
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che la teologia della liberazione « non è il prodotto di pochi teologi isolati, ma 
il prodotto dell’insieme della Chiesa latinoamericana ».

Il suo coraggioso operato sta dando buoni frutti per il popolo del nostro 
continente e sta persino riuscendo a correggere il giudizio della Curia romana 
sulla teologia della liberazione; infatti il nuovo documento vaticano, appena pub
blicato, la definisce ora non solo utile ma persino necessaria, e conclude istruendo 
i fedeli nel senso che è compito della Chiesa aprire le porte a un processo di 
liberazione dei popoli.

E se la Chiesa latinoamericana accoglie questa buona novella non solo troverà 
la comprensione della classe operaia del Nuovo continente, che capirà che il suo 
messaggio è stato ascoltato, ma avrà anche al suo fianco un protagonista leale che 
ha dedicato la sua vita proprio alla liberazione di questi popoli.

(Trad, di T. Quaianni e J. Gastey)
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Culture indigene

I sumus della costa atlantica *

Molto si è detto, sia in Nicaragua come altrove negli ultimi sei anni, sul 
« problema indigeno » della Costa Atlantica nicaraguense, con posizioni, come 
quella di Brooklyn Rivera, capo dell’organizzazione armata Misurasata, che uni
ficano i problemi e le richieste delle tre popolazioni — Miskitos, Sumus e 
Ramas — come se fossero una sola e come se lui, Rivera, parlasse per tutti.

Rivera non è il primo a far questo. Si dice: « tutti gli indigeni la pensano 
cosi ». È una supposizione, sempre falsa, che ha varie origini. Una è che gli 
indigeni hanno dovunque sofferto un destino simile per mano di governi, classi 
dominanti e altri gruppi etnici. Nel periodo coloniale e postcoloniale furono 
obbligati a cedere le loro terre, che prima occupavano liberamente, per dar 
luogo all’espansione dei rapporti capitalisti di produzione e alla proprietà privata.

Alla fine del secolo scorso, i saggi teorici e antropologici sulle cause del 
sottosviluppo dell’America latina tendevano a focalizzarsi sulla mescolanza di 
sangue nero e indigeno, affermando che questa era la causa principale della 
pigrizia e della mancanza di visione imprenditoriale. Oggi i progetti di assimi
lazione degli indigeni alla cultura dominante si scontrano con quelli che pre
tendono di mantenerli emarginati e oppressi ed altri ancora che esaltano tale 
emarginazione facendo di essa un monumento agli errori commessi dalla società 
moderna.
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La sinistra tradizionale in America, tanto al Sud come al Nord, ha prodotto 
pochi sforzi riusciti per includere nelle sue teorie e pratiche classiste la realtà 
palpabile della oppressione etnica. Dal canto loro, i movimenti indigeni non 
riescono a guardare, al di là dell’oppressione etnica, al loro sfruttamento all’in
terno della struttura di classe del paese. Tale dinamica negativa ha fatto si che 
alcuni pensatori di questi movimenti respingano tanto la destra quanto la sinistra, 
postulando che le due ideologie hanno piu a vedere fra loro che con gl’indigeni. 
Di piu, il fallimento dei movimenti e dei governi di liberazione nazionale del 
Terzo mondo nella loro ricerca di una risposta adeguata alle rivendicazioni accu
mulate da tanto tempo dagli indigeni, si combina con l’impazienza di questi e 
con la loro intransigenza nel produrre un auto-concetto crescente di se stessi 
come di un « quarto » mondo alla ricerca di alleanze esclusive tra di essi o con 
simpatizzanti totalmente convinti.

Il primo tentativo di porre un freno a tale processo sta avendo luogo in 
America centrale. Gli ultimi dieci anni di lotta dei gruppi che formano attual
mente la Urgn in Guatemala, hanno visto crescere enormemente il rispetto reci
proco, la pratica congiunta e il serio sforzo, di indigeni e no, per collegare le 
loro esperienze ed aspirazioni legittime. In Nicaragua i sandinisti stanno dimo
strando di essere aperti ad una pubblica autocritica delle loro precedenti con
vinzioni in una tardiva valutazione delle rivendicazioni indigene e di altre co
munità etniche della Costa Atlantica e nell’assunzione delle loro legittime aspi
razioni come facenti parte dei principi fondamentali della Rivoluzione e non 
solo come « concessioni » del governo.

I nicaraguensi delle due coste portano le cicatrici di secoli amari di storia, 
in cui il popolo originario e quelli che arrivarono dopo sono serviti da carne da 
cannone nella lotta tra le potenze coloniali, Inghilterra e Spagna. Queste cica
trici, riapertesi molte volte nel corso della storia coloniale e moderna, rendono 
difficile a tu tt’oggi la fiducia reciproca e il dialogo aperto. A questa sfiducia 
storica di aggiunge una crosta di anticomunismo, promosso da Somoza e dai 
missionari nordamericani nel passato, e ora dalla « Voce dell’America » e la 
propaganda proveniente da Honduras e Costarica. Per le popolazioni del Pa
cifico in generale la sfiducia è risvegliata dalle memorie del territorio diviso 
per tanto tempo dalla storia nazionale e da una fragile coscienza nazionale 
unitaria. Da parte della Rivoluzione, la fiducia è condizionata da un certo qual 
sentimento separatista tra la popolazione costiera e dalla potente manipolazione 
diretta dei nordamericani per i propri scopi di sovversione.

Una importante minoranza degli 80.000 miskitos che vivono nella vasta 
e poco popolata regione della Costa Atlantica (il dipartimento di Zelaya rappre
senta piu della metà del Nicaragua con meno del 10% della sua popolazione) 
ha interpretato gli sforzi dei sandinisti nel peggior modo possibile. Varie mi
gliaia hanno deciso di sollevarsi in armi. Alcuni fra loro, in aperta complicità 
col governo Usa e col principale gruppo controrivoluzionario da quello finan
ziato, l ’Fdn, hanno dichiarato di voler abbattere il governo sandinista. Altri, 
più prudenti, dicono di lottare per i diritti degli indigeni. Per molti combattenti, 
come in qualsiasi guerra, non è chiaro per che cosa lottano, cercando nelle parole 
dei loro capi il senso del perché possono anche morire.

Secondo uno dei capi di Misura, più di 300 combattenti miskitos della sua 
organizzazione sono morti. La popolazione locale ha sofferto lo scompiglio delle 
attività agricole, gli attacchi armati alle attività economiche, la riduzione dei 
servizi educativi e sanitari dovuta alle difficoltà del personale a muoversi nelle 
zone di combattimento. La maggior parte delle comunità fanno pressione sui 
loro « ragazzi » perché negozino una giusta fine della guerra, cercando dirigenti 
politici, e non militari, che rappresentino i loro interessi all’interno dell’apertura
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creata dalla decisione del governo di concedere una larga autonomia e la pos
sibilità di ottenere una cittadinanza di prima categoria, cosa che non ha prece
denti in America latina.

C’è però un altro gruppo indigeno sulla Costa Atlantica i cui punti di vista 
non sono stati finora giustamente valutati. L’esperienza storica dei sumus, la 
loro visione del mondo e il loro carattere come popolo — nella misura in cui 
tali generalizzazioni possono essere valide — li conducono a trarre conclusioni 
differenti e ad esprimere le loro aspirazioni in maniera distinta dai miskitos. 
Pur essendo stata la popolazione dominante della Costa Atlantica, i sumus non 
sono ora che 8.000, e la loro espressione si è persa nel tumulto generale delle 
rivendicazioni miskite.

I sumus vivono principalmente in quella che è ora la zona mineraria, nel 
nord-ovest di Zelaya, benché alcune ridotte comunità, o comunità solitarie, si 
trovino vicino allo sbocco del Rio Grande de Matagalpa, a nord di Bluenfields ; 
sui fiumi Umbra, Prinzapolka e Wawa, nel nord-Zelaya, sul fiume Siquia nel 
Chontales e sul fiume Bocay a Jinotega (comunità reinstallate a Matagalpa per 
la presenza del Fdn alla frontiera honduregna).

Quando cominciarono i combattimenti sulla Costa Atlantica sul finire del 
1981, le comunità sumus furono tra le prime ad essere deportate in Honduras 
dalle forze di Misura, alcune col terrore altre col sequestro. Cosi 2 o 3.000 
persone — forse un terzo della popolazione — vivono da piu di quattro anni 
in Honduras, nei campi controllati da Misura o amministrati dalla Commissione 

ì dell’Onu per i rifugiati. Circa 300 civili di Musawas, capitale dei sumus con
1.600 abitanti, deportati nel marzo 1982 in Honduras, sono tornati negli ultimi 
tempi in Nicaragua, ed altre centinaia ritorneranno prossimamente.

Pochi sumus hanno partecipato alla controrivoluzione. Al contrario, malgrado 
le tensioni dei primi anni, la maggior parte di loro ha partecipato ai compiti 
della difesa e della costruzione rivoluzionaria. Nell’ottobre dell’85, 30 sumus 
insorti e diretti dal Fdn si unirono ai sandinisti e ora studiano a Managua o 
difendono le loro comunità contro le incursioni dello stesso Fdn. I sumus, spe
cialmente i giovani, hanno maggiori risentimenti contro i miskitos che contro 
i sandinisti. Quando il governo decise di riconoscere l’autonomia della Costa, 
la reazone iniziale dei sumus fu: « piuttosto che schiavi dei miskitos, prefe
riamo la situazione attuale ».

I sumus hanno dal 1974 una propria organizzazione, Sukawala (che in sumu 
significa Associazione nicaraguense delle comunità sumus), che non fu mai rico
nosciuta dalle altre organizzazioni indigene della Costa nell’ultimo decennio. Su
kawala ha sofferto vari rovesci per mancanza di fondi e per problemi interni. 
È stata ricostituita nell’aprile ’85 per promuovere i diritti dei sumus e la pro
pria posizione nel processo di autonomia. I dirigenti definiscono il ruolo del
l’organizzazione piu in funzione dello sviluppo sociale che della rappresentanza 
politica, aggiungendo però che occorre ora una definizione politica piu chiara, 
che definiscono « indipendente e a favore della Rivoluzione ».

II rapporto che segue è il risultato di una visita a tre comunità sumus vicino 
ai centri minerari di Rosita e Bonanza.

I sumus e Vautonomia

Nel giugno 1985 i cinque membri della Commissione di Autonomia e gli 
80 membri delle due commissioni regionali delle zone speciali I e II (diparti
mento di Zelaya) hanno tenuto un seminario a Managua. Le tre commissioni, 
unificatesi, hanno redatto un progetto di « documento guida » dei principi e
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delle politiche per l’esercizio dell’autonomia nella Costa Atlantica. Tale docu
mento era visto come base per una consultazione domiciliare in ogni città e 
comunità della Costa. Come dichiarato dall’antropologo Manuel Ortega, membro 
della Commissione per l’autonomia, « speriamo che i principi in esso abbozzati 
saranno mantenuti, pur attendendoci che la popolazione ne accetterà alcune parti 
respingendone altre, dandoci cosi un’idea piu approfondita dei significati del 
documento. Lo Statuto dell’Autonomia sarà redatto sulla base di questa con
sultazione popolare ».

Un problema chiave è che pochi abitanti della Costa hanno una visione 
chiara di che cosa debba significare l ’autonomia. I decenni di isolamento e di 
repressione hanno fatto sì che le loro aspirazioni siano rimaste congelate nella 
memoria collettiva a più di un secolo fa. Per i miskitos c’è la memoria storica 
di una relativa autonomia sotto la « benevola » protezione dei colonizzatori in
glesi che si erano impadroniti della Costa. Per i sumus, è la memoria idilliaca 
descritta dal dirigente anziano Ronas Dolores Green: « Vivevamo soli respi
rando l’aria pura e bagnandoci nei nostri fiumi cristallini e freschi, prima che 
venissero gli stranieri che a poco a poco hanno distrutto le nostre risorse ridu
cendo le nostre terre a deserto ». Anche altri gruppi — i creoli, i ramas, i gari- 
foni e i meticci — custodiscono i loro sogni, ma nessuno di loro ha avuto la pos
sibilità nella storia recente di esprimerli e porli alla luce della realtà con
temporanea.

La fase consultiva è terminata lo scorso gennaio, ma i sumus non erano sod
disfatti. « La consultazione è stata utile perché ci ha dato alcune indicazioni su 
un possibile governo regionale — dice Murphy Almendarez, coordinatore gene
rale di Sukawala — però troppo astratta ». Spiega che il documento di auto
nomia parlava di una sola geografia, di una sola storia e un solo complesso di 
diritti per tutta la Costa, mentre di fatto ci sono numerose realtà, non solo tra 
i differenti gruppi etnici, ma anche fra diverse zone geografiche della regione. 
Altra critica è che i termini filosofici e politici del documento hanno ingenerato 
confusione tra la popolazione, per lo più di basso livello educativo.

Sukawala decise di finirla con le semplici critiche. « Ci siamo resi conto che 
non possiamo lavarci le mani e basta — dice Almendarez, 23 anni. Per esempio 
il documento parla di diritto alla terra, ma noi dobbiamo dire come la vogliamo ». 
Fu decisa una assemblea comunitaria per fine febbraio. Manuel Ortega approva: 
« È altamente positivo che le comunità siano combattive. La riuscita dell’auto
nomia non dipende dalla Commissione ma dall’energica partecipazione della 
gente ».

Storia sumu, storia di persecuzioni

Tutte le fonti storiche o antropologiche concordano che i sumus erano ori
ginariamente la popolazione più numerosa della Costa Atlantica, estendendosi da 
Punta Gorda (40 chilometri a sud dell’attuale Bluenfields) fino al fiume Patuca 
al nord, che prima del 1960 marcava la frontiera tra Nicaragua e Honduras. 
All’ovest le loro comunità arrivavano fino a Chontales, al sud a Matagalpa e a 
Jinotega al nord. Secondo alcuni fino a Nueva Segovia. Ronas Dolores Green 
in un saggio scritto per il Cidca (Centro ricerca e documentazione per la Costa 
Atlantica) dice che i centri erano Bilwi (l’attuale Puerto Cabezas) e Wawa. Nomi 
sumus sul Pacifico includono aree ben conosciute come Pancasan, Matiguas, 
Waslala. Sull’Atlantico molte comunità miskite hanno nomi sumu, tra cui la 
capitale sul rio Coco, Waspam.

I miskitos tradizionalmente vivevano solo sul litorale aggregandosi in parti-
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colare nell’area di Cabo Gracias a Dios, come lo chiamò Colombo attraccandovi. 
Descritti dalle cronache come gregari, avevano le condizioni per sviluppare rap
porti commerciali con gli inglesi, i quali armarono i miskitos per respingere 
gli spagnoli che si consideravano i padroni del territorio. Grazie a tale superiorità, 
i miskitos saccheggiarono anche molte comunità sumus, col ratto di donne e 
bambini per sé e la vendita degli uomini come schiavi agli inglesi. I miskitos, 
piu inclini ad accasarsi con gente di fuori a differenza dei sumus e dei ramas, 
tipicamente endogami, si mescolarono anche con gli europei e gli schiavi afri
cani giunti fin li. Arrivarono presto a rappresentare cosi una mescolanza fenotipica, 
aumentarono di numero e si allargarono geograficamente a spese dei sumus e 
dei ramas. La Mosquitta Nicaraguense, definita Protettorato della Gran Bretagna, 
insieme ad una monarchia miskita, inserita nella cultura miskita dalla Corona 
britannica come forma di dominazione indiretta, portarono i sumus ad una pro
gressiva transculturazione verso l’essere miskitos. Sumus e ramas dovevano pagare 
un tributo al re miskito perché vivevano su loro pretese proprietà.

I missionari moravi sono anch’essi responsabili di tale transculturazione. Dopo 
aver tradotto il Nuovo Testamento e molti inni moravi in miskito, verso la fine 
del secolo scorso cominciarono ad occuparsi delle comunità sumus più isolate. 
Queste gradirono i servizi educativi dei moravi e le loro attenzioni, senza pre
cedenti nella loro storia, ma il tutto avveniva in lingua miskita. I missionari 
cercarono anche di por fine all’usanza sumu di vivere in piccole comunità, cer
cando di indurle a trasferirsi più vicino alla costa. I missionari non tennero asso
lutamente conto della differenza fra i vari dialetti sumu (una decina, di cui sette 
sono ora estinti) tentando di mescolarli all’interno delle comunità miskite più 
grandi, in particolare nel sud Zelaya. Questo rende difficile un censimento 
preciso dei sumus. Un documento di Sukawala del 1981 afferma che la popola
zione sumu in Nicaragua è di 15.000 persone, ma la cifra calcolabile è di 7.-8.000. 
Anche senza cifre assolute, non si può negare che i sumus si sono costantemente 
ridotti nel tempo, minacciati tanto dall’interno che dal di fuori. Oltre le spe
dizioni miskite dei primi tempi, ci sono nelle vecchie cronache tracce di massacri 
tra vari gruppi sumi, incursioni nelle zone montagnose del nord di Zelaya, tra
dizionalmente abitate dai sumus, da parte dei contadini scacciati dalle loro terre 
sul Pacifico negli anni ’50, la scoperta dell’oro su quelle montagne da parte 

' dei nordamericani alla fine del secolo scorso, che non portò altro che la conta
minazione al cianuro dei fiumi. « Non era per caso che vivevamo cosi dispersi 
— dice Almendarez — . Sono le leggi della storia, quando una guerra o altri 
pericoli ci spingevano a fuggire da un’altra parte ».

Autonomia: definire la propria realtà

Ronas Dolores, tracciando una linea tra la solidarietà indigena con i miskitos 
e la preoccupazione di tornare ad essere dominati da loro, ha detto: « Noi, come 
i miskitos, prestammo una volta le nostre terre ad altri senza avere molte alter
native, e lo sforzo di riscattare quel “prestito” ci fa ora fratelli. Ma ciò non 
vuol dire che tutti e due i popoli vogliono la stessa cosa. Siamo nati sumus e 
sumus vogliamo morire. Dobbiamo scoprire ciò che, come sumus, vogliamo dal
l’autonomia. Fatemelo dire così: il platano e il banano non crescono nello stesso 
campo ».

Per i sumus e gli indigeni di tutto il continente il problema fondamentale 
è lo stesso, prescindendo dalla forma in cui viene posto: che cosa vuol dire 
indigeno? qual’è l’essenza dei diritti che vanno difesi? La Sukawala ha invitato 
all’assemblea del febbraio scorso 46 rappresentanti delle nove comunità sumu
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della zona mineraria per definire la propria realtà. Ne è uscito un « documento 
guida » assai simile a quanto preconizzato dal documento della Commissione di 
Autonomia. Almandarez ritiene che l’assemblea abbia avuto pieno successo, specie 
nella definizione di proposte concrete. I sumus, malgrado le loro limitate espe
rienze dei governi nazionali, hanno rapidamente deciso che i problemi sociali 
come l’educazione e la salute sono di competenza del governo, con o senza 
autonomia. L’autonomia deve significare maggiore libertà di difendere i propri 
diritti di sumus. Pertanto l’obiettivo è di separare la visione generale, valida per 
tutti i sumus, dalle necessità specifiche di certi settori, come quelle dei rifugiati 
di Musawas che ancora non possono tornare alle loro comunità per l ’attività 
del Fnd. Il progetto preparato dall’assemblea traduce la definizione di autonomia 
con « vivere il nostro sistema di vita ». « È un concetto naturale — spiega il 
documento — di vivere in una libertà armoniosa ». Non nega il diritto allo svi
luppo, ma che sia in accordo con la nostra realtà. Elemento importante è il 
diritto alla terra. Su questo tema c’è una poesia e un amore per la terra raramente 
espresso dai non indigeni: « Le verdi montagne e i fiumi portano in sé un mi
stero. Questa realtà mistica della nostra storia è ora una riflessione della nostra 
malinconia. Oggi non si riconosce piu la nostra terra. Essa appare vergine. Ma 
queste montagne ebbero popolazioni sumus. Oggi sembrerebbe che la comuni
cazione è difficile, ma una volta c’era tutta una rete che univa l’una all’altra le 
comunità: era una sola terra. Abbiamo il diritto di mettere in evidenza la 
nostra storia ». Il compagno Almendarez aveva così risposto ad una domanda 
sulle differenze tra il concetto sumu della terra e quello dei contadini meticci 
che dipendono anch’essi da uno stretto rapporto con la terra per la loro soprav
vivenza: « È piu filosofico. Per noi è una questione piu che mai di unità reciproca. 
Ci potrebbero dare le migliori terre da un’altra parte, ma per noi è importante 
solo vivere insieme ai nostri fratelli. Sappiamo dov’è la nostra casa. Vivevamo lì 
prima che venisse chiunque altro. Per questo i sumus che erano andati in Hon
duras stanno ritornando. Questo sentimento non ha prezzo. È come una famiglia, 
quando si sa che la famiglia esiste ».

Quando gli chiediamo se i sumus definiscono la terra per comunità o per 
territorio, Almendarez sorride: « Questa è la questione centrale, la piu proble
matica. La conclusione è nella proposta di riconoscere una demarcazione geo
grafica che vada da Kukalaya fino a Waspuk. Dobbiamo guardare al futuro. 
Che ne sarà dei sumus fra dieci anni? Potrebbero esserci altre migrazioni, il 
progetto del legname a Kukalaya che sta attirando tanta gente potrebbe fermarsi 
e questa gente dovrebbe cercare altre cose da fare. O le miniere di Rosita po
trebbero riaprirsi e la popolazione crescere. La guerra un giorno finirà, crediamo. 
Se si parla di autonomia, deve essere data ai sumus perché si sentano sicuri. 
Mai abbiamo avuto prima questa possibilità ».

All’interno di questo territorio i sumus vogliono anche i titoli comunali. 
Alcune comunità — come ha ricordato Ronas Dolores — ricevettero una volta 
tale titolo in seguito al trattato Harrison-Altamirano tra la Gran Bretagna e il 
presidente nicaraguense Zelaya nel 1905. Wasakin, da dove viene il compagno 
Dolores, ha già avuto riconosciuto il suo titolo comunale dal governo sandinista, 
nel sesto anniversario della Rivoluzione. Il programma governativo è di conce
dere il titolo a tutte le comunità sumus.

La proposta territoriale più ampia è problematica, e i sumus ne sono coscienti. 
Ci sono varie proposte, in contraddizione tra loro, dei vari settori della Costa: 
alcuni miskitos propongono un solo territorio indigeno che dovrebbe includere 
anche i sumus e i ramas; e i creoli, che vedono qualunque demarcazione come 
divisionista. Almendarez afferma che per i sumus una demarcazione del terri
torio non implica il desiderio di escludersi dalla proposta di un governo regionale
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autonomo. Altra difficoltà che forse influisce sulla posizione degli altri gruppi 
è che l’area demarcata dai sumus includerebbe Bonanza e Rosita con le loro 
miniere d ’oro nazionalizzate dalla Rivoluzione. I sumus — afferma Almendarez — 
non propongono che le miniere siano di proprietà esclusiva dei sumus, ma che 
essi partecipino alle decisioni e che lo sfruttamento delle miniere li prenda in 
considerazione come popolo. « La nostra politica consisterebbe nel riscuotere una 
percentuale sulle imposte per borse di studio e assistenza sociale. Le miniere 
non hanno mai significato nulla per noi, se non la morte ».

Le miniere: ricchezza per alcuni, morte per i sumus

Wasakin è una delle comunità piu antiche, sulle rive del Bambana. Scrive 
Ronas Dolores che tutto cominciò quando un commerciante nordamericano si 
interessò a una pietra d ’oro che un abitante di Wasakin aveva in casa. Poco dopo 
i gringos già trasportavano macchinari su per il fiume dalla Costa, ingaggiando 
i sumus a lavorare nella miniera che avevano aperto in un monte vicino, chiamato 
più tardi Rosita. Nel 1892 più di 500 cercatori stavano rastrellando le terre 
dei sumus. Nel 1920 tre o quattro compagnie straniere controllavano tutta la 
produzione mineraria della regione atlantica, e cominciavano a fare investimenti 
nei pozzi di profondità. Nel 1942, otto anni dopo del raddoppio del prezzo 
dell’oro sul mercato internazionale, fu aperta la miniera di Bonanza. Elementi 
chimici mortiferi come il cianuro cominciarono ad essere rovesciati negli affluenti 
del Bambana. Prima mori tutta la fauna del fiume, poi i raccolti sulle rive e 
più tardi, nel 1950, anche la gente cominciò a morire. Solo nel marzo 1979 
morirono 40 bambini.

Wasakin è la comunità più popolosa e ricca dei sumus. Più di 600 abitanti, 
le case di legno o bambù con tetti di paglia concentrate per gruppi familiari 
separati da sentieri molto transitati. Abbondano banani, palme di cocco e alberi 
da frutta, fiori, pomodori, bambini e cagnolini. L’attività principale è la caccia. 
Alcuni si danno al quiriseo (piccolo furto d’oro nelle miniere n.d.t.). Hanno una 
loro associazione, Pemin, che ha portato un penique (2 gr.) d ’oro a 5.000 
córdobas, adeguandosi al prezzo del mercato nero in mano ai contras, e ne sem
brano soddisfatti.

Occorrono investimenti enormi perché le miniere tornino a produrre, e altret
tanti per disfarsi dei residui contaminati. Senza di ciò non ci si procura valuta, 
né per i sumus né per il paese. Qualcuno ha ipotizzato che il piano dei sumus 
potrebbe provocare contraddizioni non volute dalle loro stesse comunità. « C’è 
un detto popolare — dice Murphy Almendarez — chiodo scaccia chiodo. Do
vremo studiare il problema e arrivare a un accordo ».

La questione della difesa

La popolazione dei sumus si distingue da quella di molti miskitos. Sono 
disposti si a difendere tanto la Rivoluzione come il proprio territorio, ma a 
causa della popolazione cosi ridotta, della necessità di produrre per la soprav
vivenza e del basso livello educativo, preferiscono arruolarsi nelle milizie locali 
piuttosto che essere inviati in altre parti del paese. Alcuni poi ritengono che il 
servizio militare dovrebbe essere volontario, perché quelli che vogliono pos
sano studiare.

Ubicati nei dintorni delle miniere, con la loro importanza strategica, i sumus 
sono stati vittime degli attacchi del Fdn e di Misura. Nell’autunno del 1985 la
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contra cercò di impadronirsi della zona mineraria, ma fu respinta dalle forze 
dell’esercito, della polizia e delle milizie territoriali. I sumus partecipano in nu
mero significativo a tutte queste forze. Tutte le comunità hanno sofferto le con
seguenze dirette e indirette di questa guerra controrivoluzionaria. A differenza 
della maggior parte dei miskitos e dei creoli che ancora tendono a cercare negli 
Usa il sostituto degli inglesi come « grande protettore », pochi sumus si fanno 
illusioni sulle responsabilità del governo nordamericano per le loro sofferenze.

Durante gli ultimi due anni, le attività controrivoluzionarie hanno impedito 
al personale medico di Rosita di raggiungere le altre comunità con gli equipag
giamenti mobili, oltre che con le forniture di viveri e medicinali. Anche sul 
Pacifico i veicoli dei tecnici civili sono stati l’obiettivo preferito della contra, 
così come le scuole e gli ambulatori. È nei suoi programmi ostacolare l’esten
sione dei benefici della rivoluzione alla popolazione. Giacché molti tra loro sono 
stati assassinati perché tecnici governativi, i sumus non sono propensi, come 
parte dei miskitos, a dar la colpa al governo della mancanza dei servizi.

Le varie comunità non hanno potuto completare i raccolti del 1985 per 
paura del sequestro. Quest’anno, grazie ai successi militari dei sandinisti, i sumus 
raccolgono regolarmente i loro prodotti sulle montagne, riso, mais, fagioli, banane. 
Le forze del Fdn si sono ritirate in Honduras o sono scese verso Zelaya centrale 
per raggiungere le zone dove opera Misurasata.

Wasakin ha la sua milizia di 35 uomini e non è stata mai attaccata diretta- 
mente, malgrado alcuni tentativi di sequestro. Si vive però costantemente nel 
timore. Dodici famiglie di Musawas che che avevano passato due anni nel campo 
di Misura chiamato Tapalhwas, in Honduras, verso la metà dell’84 riuscirono 
a fuggire e a tornare in Nicaragua dove si nascosero nelle montagne vicine alle 
comunità d ’origine, temendo di incontrare i sandinisti che, come dicevano quelli 
di Misura, li avrebbero ammazzati. Finalmente alcuni sumus che lavoravano per 
il governo a Bonanza seppero di loro e li convinsero a scendere a Bonanza. Adesso 
alcuni di questi « ribelli » studiano a Managua, altri lavorano nell’impresa statale 
mineraria, altri ancora si sono uniti alle forze di polizia. Alla macchia si erano 
resi conto che il Fdn non aveva nessun rispetto per gli interessi degli indigeni.

Il Fdn e Kisan (un nuovo gruppo finanziato apertamente dagli Usa) conti
nuano ad entrare in Nicaragua per il fiume Waspuk dove si trova Musawas. 
C’è gente che, insieme ai 200 rimpatriati dall’Agenzia dell’Onu, teme di tornare 
nelle comunità di origine. Coltiva terre vicino a Bonanza avute dal governo e 
dice di voler restare lì fino alla fine della guerra, lavorando mentre i figli stu
diano e vivendo nelle baracche fatiscenti della vecchia miniera.

In Honduras i rifugiati sumus avevano poca libertà di raccogliere frutti sel
vatici o tagliare la legna. Gli aiuti venivano dati ai miskitos perché i loro uomini 
combattevano con Misura. Sono contenti di essere tornati, ma dicono di sentirsi 
come orfani perché non stanno a casa loro, e vivono mescolati a gente di altra 
cultura, mentre vorrebbero stare tra loro. Ma ciò è impossibile finché dura la 
guerra.

Conclusioni

I sandinisti, come tutti i popoli della Costa Atlantica, stanno confrontandosi 
con questioni serie e difficili, che avranno grandi conseguenze non solo per U 
proprio futuro, ma per lo sviluppo dei rapporti tra governi centrali e minoranze 
etniche in tutta l ’America latina. La sfida è di identificare e rispettare i diritti 
legittimi di tutti i popoli di una nazione, senza pericoli per l’unità nazionale. 
Se ciò sarà realizzato in Nicaragua, aumenteranno le possibilità che altri governi
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e movimenti possano riconsiderare le loro posizioni. Se questo non ci sarà, sarà 
una sconfitta di grande dimensione per tutti.

Gli uffici della Commissione di autonomia della Costa stanno elaborando i 
primi risultati della consultazione, mentre questa continua. Nel Sud-Zelaya, dove 
il procedimento è piu avanzato che al Nord, area più conflittuale, si prepara 
un’inchiesta per conoscere le reazioni della popolazione alle proposte concrete 
prevalse al primo turno. Secondo Johnny Hodgson, coordinatore della com
missione al sud, « quando si elaborerà lo Statuto non ci saranno sorprese ». 
Frattando giuristi della Costa stanno abbozzando il progetto di legge. La rego
lamentazione dello Statuto sarà compito del governo regionale. Nell’intervento 
di apertura di un seminario organizzato dal settore parlamentare per discutere 
il documento Orlando Nuhez, membro della Commissione di autonomia ha detto: 
« Non basta semplicemente appoggiare le lotte legittime che non sono le nostre. 
Dobbiamo sentire queste lotte dentro di noi e farle nostre. Questo è ciò che 
significa essere rivoluzionari ». Murphy Almendarez dice di essere ottimista: « La 
cosa più importante è che per la prima volta ci sia l’occasione per discutere e 
proporre soluzioni per il nostro futuro, e ne stiamo approfittando ».

La lezione che i sumus hanno appreso — che l’autonomia è un processo che 
essi devono aiutare a definire e non aspettare che il governo lo faccia — non 
si è ancora abbastanza radicata sulla Costa. Nella misura in cui la partecipazione 
politica delle popolazioni costiere cresce e dà frutti, l’altro estremo — quello 
dei miskitos che pensano che l ’unica arma valida sia il fucile — rimane emar
ginato. Come ha detto Manuel Ortega. « Un popolo al quale si permette di 
sentire la propria dignità non si vende ».

(Trad, di Luigi Ticcadenti)

I sumus e la loro storia orale. 
Trascrizione di un racconto 41

La lingua sumu non è mai stata oggetto di attenzione, nemmeno dai missionari 
della chiesa morava, che tradussero la Bibbia solo in miskito. Venne riconosciuta 
ufficialmente per la prima volta durante la campagna nazionale di alfabetizzazione 
realizzata dai sandinisti dopo il 1979. Attualmente si sta traducendo in sumu la 
Bibbia e da quest’anno nell’insediamento di Espanolina è iniziato l’insegnamento 
bilingue. Fino ad oggi è stato pubblicato molto poco sui sumus. Esistono alcuni 
documenti di W. Lehmann e di E. Conzemius usciti in Germania e negli Stati 
Uniti nella prima metà di questo secolo, oltre ad alcuni lavori e racconti pub
blicati in Nicaragua negli anni settanta per iniziativa di G. von Houwald, un 
appassionato tedesco che ha preparato recentemente una raccolta di racconti non 
ancora distribuita in Nicaragua. Prossimamente a cura del Cidca uscirà una gram
matica sumu e un compendio della loro storia orale.

Il testo che qui presentiamo è una delle versioni che riguardano un animale 
mitico: Yulak o uluk. Questo animale assomiglia a un gorilla o a un orango ma 
è coperto di pelo nero. In spagnolo si chiama chichimite o sisimite. Nella mi-
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tologia sumu l’uluk rapisce le persone ma non sempre se le mangia; a volte 
si unisce con le femmine umane e ha da esse dei figli.

Racconto di uluk

Nei tempi antichi vivevano due fratelli e siccome erano ignoranti gli spiriti
maligni1 ci rapivano, ci portavano via e ci divoravano. Una sera questi due
fratelli progettarono di andare in montagna a cacciare il maiale selvatico. Uno 
chiese all’altro a che ora sarebbero partiti e il secondo rispose che sarebbero
partiti al sorgere del sole, dovendo andare molto lontano. In questo momento
giunse un uluk e udì i loro progetti, ma essi non lo videro. Prima del sorgere 
del sole uno dei fratelli si alzò, mangiò e preparò bunia 2 per il pranzo. La sua 
donna l’avvolse con cura in una foglia e gliela consegnò. Quando era ormai pronto 
per partire giunse un uomo identico a suo fratello e partirono insieme e l’alba 
li vide già in cammino. All’alba venne il vero fratello che chiese alla donna se 
il fratello era pronto e la donna si meravigliò dicendo che egli era già venuto 
alla mattina presto. E siccome l’uomo insisteva di non essere stato lui a venire 
prima, compresero che il fratello era stato portato via da uno spirito malvagio
e si misero a piangere, ma non andarono a cercarlo per timore di essere divorati
dallo spirito malvagio.

Erano ormai lontanissimi da casa ed era l’ora del pranzo ed avevano fame 
e l’uomo ammorbidi la bunia nell’acqua e ne diede anche al fratello ma egli non 
conosceva la bunia perché era un finto fratello, ossia uno spirito malvagio che 
mangia solo carne cruda e per questo non sa mangiare bunia. Poi l’uomo sali 
alla montagna e da li lo stava osservando e da li vide il finto fratello racco
gliere fango 3 e mangiarlo e per questo si rese conto che non era suo fratello ma 
non poteva fuggire e proseguirono il cammino, piu avanti e piu avanti ancora e 
l’uomo pensava a come fuggire ma aveva paura perché se fuggiva poteva essere 
preso e divorato. Pensò infine di nascondersi e vedendo un grande albero di 
ceiba 4 sali su questo albero, molto molto in alto e dall’alto vide il finto fratello 
che lo stava cercando perché d’improvviso era scomparso; ma egli era ben na
scosto. E lo spirito cercò l’uomo ovunque ma non lo trovava e vennero molti
animali e uccelli ed egli domandava agli animali, ai tucani, ai pappagalli e agli 
altri se avevano visto suo fratello ma essi non lo avevano visto. Poi su una piccola 
foglia si venne a posare uno zancudo 5 e gli chiese se aveva visto suo fratello e lo 
zancudo alzò il suo pungiglione verso l’alto e lo spirito guardò in alto e vide colui 
che era salito e si mise a ridere e gli disse di scendere perché presto sarebbe venuta 
la notte. Allora l’uomo gli disse che lo aveva riconosciuto, che non era suo fra
tello, che era uno spirito malvagio e lui lo aveva scoperto e non sarebbe sceso. 
L’altro insisteva ma l’uomo non scendeva perché lo aveva ormai riconosciuto 
come spirito maligno e allora lo spirito si arrabbiò e si tramutò e il suo corpo si 
copri di peli e i suoi denti divennero zanne e le unghie artigli e alzò un braccio 
per prenderlo e il braccio si allungò fino dove era l’uomo e già stava per prenderlo 
ma l’uomo con il machete gli tagliò il braccio ed egli usò l’altro braccio e l’uomo

Note del traduttore:
1 Gli uluk, appunto.
2 Pasticcio precotto e farcito che si conserva a lungo.
3 Più esattamente: animaletti che si trovano nel fango.
4 Albero che raggiunge i 30 mt., fa grossi fiori rossi i cui semi sono avvolti da una lanug- 

gine spessa che viene usata per imbottire (kapok).
5 Specie di zanzara anofele.

98



tagliò anche quello. Lo spirito non si diede per vinto e allungò le zampe fino al
l ’uomo ma l’uomo tagliò le zampe e lo spirito giacque a terra e pensava a come 
far scendere l’uomo dall’albero e pensò di chiedere aiuto agli animali: pensava 
ancora di poterselo mangiare e a ogni specie di animale chiedeva di obbligare 
l’uomo a scendere. Lo chiedeva ai pappagalli, ai tucani, agli apali6 ma essi non 
obbligavano l ’uomo a scendere perché volevano essere amici degli uomini. Poi 
vennero i kadal7 e chiese aiuto ai kadal per mangiare l’uomo e i kadal gli diedero 
il loro aiuto e si misero a rodere le radici dell’albero sotto terra. La ceiba era 
molto grande ma essi erano molti e presto la ceiba cominciò a oscillare e stava 
per cadere e l’uomo era triste perché non vedeva come sfuggire e non voleva essere 
divorato. E passò un apale e poi molti apali e l ’uomo implorava aiuto piangendo 
ma gli apali non potevano dargli aiuto perché erano troppo piccoli per sopportare 
il peso di un uomo. Poi passarono le scimmie ed egli chiese aiuto alle scimmie ma 
le scimmie dissero che lo potevano aiutare ma dovevano chiederlo al loro re e 
quando passasse il re che chiedesse a lui: lui, il re, poteva aiutarlo. E proseguirono 
il cammino. E l’uomo restò in attesa e attese a lungo. E giunsero grandi scimmie 
e chiese ad esse ma esse risposero che doveva domandare al re che veniva dopo. 
E passarono tante scimmie e infine ne vide giungere una molto grande che ma
sticava tabacco e anche se metteva paura le chiese di portarlo su un altro albero 
sulle sue spalle. La scimmia gli rispose di non temere e che lo avrebbe aiutato. 
E la scimmia si avvicinò all’uomo e la ceiba stava ormai per cadere e l’uomo stava 
per salire sulle spalle della scimmia ma la scimmia gli disse di aspettare fino a 
quando la ceiba sarebbe caduta perché ancora era vacillante e per renderlo piu 
leggero gli avrebbe intatto ficcato una scheggia di legno in testa, e quando fosse 
tornato a casa doveva ricordarsi di non permettere alla moglie e ai figli di togliergli 
la scheggia perché altrimenti sarebbe morto e se non fosse morto uluk lo avrebbe 
ripreso e mangiato. E inoltre questa scheggia era molto importante e lo avrebbe 
aiutato perché gli avrebbe dato memoria di tutte le traversie trascorse ed egli 
sarebbe giunto alla conoscenza e poi un giorno si sarebbe tolto la scheggia perché 
ci sarebbe stato un giorno per farlo. E dopo aver detto tutto questo il re delle 
scimmie gli conficcò la scheggia di legno in testa e quando la ceiba già stava 
cadendo lo fece salire sulle sue spalle e l ’uomo sali e gli ordinò di chiudere gli 
occhi e l’uomo li chiuse e senti che con un salto abbandonavano la ceiba e rag
giungevano un altro albero immenso, su un’altra montagna. La ceiba cadde e 
venne fatta a pezzi ma l’uomo non c’era piu e quando uluk lo cercò l ’uomo non 
era davvero piu li.

E l’uomo era allegro e il re delle scimmie di albero in albero lo riportò a casa 
e lo lasciò alla porta del recinto degli animali e lasciandolo gli ricordò che non 
doveva togliersi il pezzo di legno.

E quando giunse a casa i figli gridarono di gioia e usci la sua donna e molte 
genti vennero per vederlo, per visitarlo ma egli aveva molto sonno perché erano 
passati già quindici giorni da quando era partito. Cosi entrò in casa e la donna 
preparò per lui un giaciglio ed egli si pose sul giaciglio a dormire e si addormentò 
profondamente perché era molto stanco. I suoi figli si avvicinarono per accarez
zarlo e videro la scheggia di legno conficcata nella testa del padre e chiamarono la 
madre e pensarono che l’uomo non si doveva essere accorto della scheggia perché 
aveva patito per altri pericoli. E la madre disse ai bambini di togliere la scheggia 
di legno dalla testa del padre e i bambini la tolsero ed egli passò all’altro mondo

6 O micchi: trattasi di piccole scimmie che non raggiungono il peso di un chilo. Sono par
ticolarmente diffuse in Brasile.

7 Sorta di grossi topi.
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e non tornò a svegliarsi. Se avessero seguito il consiglio del re delle scimmie l’uomo 
non sarebbe morto e col passare del tempo sarebbe diventato un gran sapiente e 
avrebbe avuto la conoscenza di molte cose e sarebbe stato di grande aiuto per la 
sua gente. Il momento per togliere la scheggia era prestabilito e c’era un giorno 
per toglierla e quel giorno sarebbe venuto uluk a parlare con l’uomo e dopo una 
lunga conversazione uluk gli avrebbe tolto la scheggia.

Ma non si poterono avere questi vantaggi perché i bambini tolsero la scheggia 
di legno prima del tempo; ma l’uomo non era stato divorato da uluk ed era riu
scito a morire nel suo giaciglio, accanto ai suoi figli.

(Trad, di Elisabetta Lasagna)

NeirAmazzonia peruviana: l'impatto del turismo

La penetrazione del capitalismo nell’Amazzonia, nella sua fase di sfruttamento 
turistico, ha una storia recente che risale ai due ultimi decenni. Gli insediamenti 
turistici sono concentrati soprattutto nella regione di Loreto e fanno capo alla 
città di Iquitos; un secondo insediamento si trova nella regione di Ucayali ed ha 
come centro la zona che corrisponde alla laguna di Yarinacocha. Le comunità 
native interessate sono principalmente gli Yagua a Loreto e i Shipibos a Yari
nacocha.

Altre zone di recente sfruttamento sono il Tambo, nella comunità di Betania 
e altre comunità dell’Unibamba: in questo caso non esistono insediamenti turi
stici, ma le comunità vengono « visitate » dai turisti e lo sfruttamento economico 
in queste zone è legato rispettivamente alle agenzie turistiche di Lima e di Cuzco. 
Le comunità vittime di queste « visite » sono i Campa o Ashanincas e i Ma- 
chiguengas.

Una terza vena turistica è ubicata nella regione Madre de Dios, sul fiume 
che ha lo stesso nome, e sui suoi affluenti. Qui si combinano le installazioni di campi 
con le visite alle comunità. Le comunità interessate sono gli Amarecayres e gli 
Huarayos. La regione di Loreto è stata diffusamente studiata nel 1981 da Baca 
e da Chaumeil nel 1984.

Il presente articolo intende limitarsi ad una introduzione di questa proble
matica a partire dagli antecedenti storici e dalle conseguenze economiche, sociali 
e culturali di questo processo, inscrivendolo nel contesto del dominio capitalista 
che ha le sue radici nel colonialismo che dal secolo XVI cercò di conquistare que
sto spazio geografico e i popoli che lo abitano. Il turismo non è altro che un nuovo 
capitolo di questa vecchia storia.

Spazio geografico

L’Amazzonia è una conca che comprende 7 milioni di km2. Il Brasile, la Bo
livia, la Colombia, l ’Equador, la Guayana, il Peru, il Suriname e il Venezuela si 
dividono questo territorio, di cui il Brasile ne controlla comunque il 70% *. La 1

1 Alexander Luzardo, Ecocidio y etnocidio en la Amazonia in « Nueva Sociedad », San José 
de Costa Rica, 1981, pp. 1-64.
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conca amazzonica è attraversata dal rio delle Amazzoni, il fiume piu ricco d ’acqua 
del mondo che, con più di mille affluenti, produce la quinta parte di acqua dolce 
del pianeta e comprende il 20% della superficie terrestre e il 25% dell’ossigeno 
esistente 2.

L’Amazzonia peruviana occupa 736,443 km2 su un totale di 1.280,219 km2 
che costituiscono il territorio del Perù, il 58,96% dello spazio geografico occupato 
da 250.000 indigeni che sono il 13% della popolazione totale e il 26% della 
popolazione rurale.

Le comunità autoctone che abitano l ’Amazzonia peruviana appartengono a 
dodici ceppi linguistici, che includono sessanta gruppi etnico-linguistici che sono 
dislocati in più di mille piccoli centri, di cui solo il 66% sono legalmente rico
nosciuti dalla legge delle comunità autoctone e dello sviluppo agro-pecuario della 
regione della Selva e della Ceja de Selva, D.L. 20653 approvato dal governo 
progressista del generale Velasco nel giugno del 1974, modificata poi (1978) in 
D.L. 21175, con lo stesso titolo. Mentre per ciò che riguarda le comunità autocto
ne non ci sono pressoché stati mutamenti, il resto del testo di legge venne cam
biato per permettere la concessione di grandi estensioni di terra, boschi e inve
stimenti privati in Amazzonia. Questa modifica apri le porte alle imprese private 
e alle multinazionali, concedendo grandi zone di territorio e legalizzando il sac
cheggio e la espulsione dai propri territori della maggior parte delle comunità 
native.

Antecedenti storici

Il turismo si inscrive come un’attività economica di rapina delle risorse na
turali e umane che compongono lo spazio geografico, e il contesto storico che 
inquadra questo processo lo possiamo ubicare nel periodo del dominio coloniale 
che è iniziato in Perù nel 1531. Data la sua situazione geografica l’Amazzonia 
si è vista assediata da incursioni sporadiche. La spedizione di Orellana nel 154 L 
e quella di Aguirre nel 1560 saranno l’inizio di un interminabile incubo per le 
popolazioni aborigene, incubo che perdura fino ai nostri giorni. All’allucinata 
immaginazione degli esploratori che cercavano El Dorado, la città nascosta nella 
foresta nella quale abbondava — secondo la leggenda —  l’oro, seguiranno le 
missioni religiose cattoliche dei gesuiti, dei francescani e di altri ordini religiosi 
che — con intenzioni più o meno meno buone — cercarono di sottomettere le 
popolazioni aborigene in nome di una supposta verità divina e di una concezione 
del mondo che cercava di negare la loro cultura e i loro più elementari diritti. 
Molte missioni si installarono come fattorie e, nella maggior parte dei casi, fu
rono il trampolino di lancio del dominio economico che segnerà una alleanza
permanente tra la croce per imporre la rassegnazione e la spada per reprimere
la resistenza.

La Costituzione della repubblica del Perù del 1821 non modificherà la con
cezione dell’Amazzonia intesa come terra di conquista e di inestinguibili risorse,
abitata da popolazioni « selvagge » che vanno espulse dai loro territori « per il
progresso del paese » e con il pretesto di civilizzarli. Questa visione sarà ancora 
attuale nei discorsi politici del governo di Belaunde (1980-1985) che ci parlava 
di « conquista della Amazzonia ».

Intorno al 1975 — anno in cui il generale Velazco venne destituito da 
un golpe di palazzo del generale Bermudez di tendenza reazionaria — nessun
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titolo è stato spedito fino al 1979, anno in cui il governo militare cedette il potere 
ad una assemblea costituente3 e ciò nonostante le offerte di finanziamenti privati 
per quei programmi di conquista.

Le comunità autoctone non riconosciute sono il 44% e non hanno alcuna 
difesa legale che tuteli i loro diritti sui territori ancestrali. Il riconoscimento le
gale dei territori occupati dalle comunità autoctone iniziò negli anni 70. Tuttavia 
la posteriore scoperta di giacimenti petroliferi, di gas, di minerali, le grandi 
risorse forestali e gli enormi spazi adatti all’impianto di progetti agro-industriali, 
significarono la perdita del valore reale di ciò che restava della Legge delle Co
munità, legge resa priva di contenuti dai vincoli « legali » che verranno decretati 
dal governo di Belaunde che si occupò espressamente di questa politica di « co
lonizzazione interna ».

In virtu di questa politica si sono date concessioni a multinazionali come la 
Occidental Petroleum Corporation, la Shell Oil Corporation ed altre imprese lo
cali, molte delle quali « fantasma » e spesso finalizzate solo alla speculazione. 
Alcune imprese turistiche — soprattutto nelle regioni di Loreto e di Ucayali, 
sono diventate proprietarie di immensi territori.

Lo sfruttamento e l’etnocidio di cui sono state vittime le comunità native è 
stato realizzato con l’appoggio del governo centrale; nonostante le pretese di 
democrazia della repubblica peruviana, la politica che viene imposta ai popoli 
dell’Amazzonia ha un carattere colonialista. In nome di un « progresso e svi
luppo economico » completamente estraneo agli interessi dei nativi, essi vengono 
scacciati dai loro territori ancestrali, mentre in nome delle « integrazioni » ven
gono sottomessi ed oppressi. I funzionari statali fanno orecchie da mercante ad 
ogni reclamo pur giusto che i nativi espongono in difesa dei loro diritti piu ele
mentari e utilizzano addirittura argomentazioni razziste.

I nativi sono esperti di ecologia e sono riusciti ad ottenere un rapporto
armonioso con la natura, al contrario delle multinazionali che — vuoi con lo
sfruttamento petrolifero, vuoi con quello minerario o forestale — provocano 
l’erosione e la desertificazione dell’Amazzonia che, assommate alla polluzione e 
alla contaminazione, distruggono l’equilibrio ecologico.

La difesa dei diritti elementari delle comunità native, cosi come il diritto 
al possesso dei loro territori e la libertà basilare di organizzarsi in funzione dei 
propri bisogni, sono un interesse collettivo dell’umanità in quanto essi sono gli 
unici garanti dell’equilibrio ecologico di uno dei polmoni del pianeta.

La società industriale, in nome della civiltà e del modernismo, fino ad oggi
ha portato in Amazzonia solo la distruzione brutale della natura. Coloro che,
in nome dello sviluppo economico e della cristianizzazione, sono giunti in questo 
spazio geografico, lo hanno fatto — nella maggior parte dei casi e per disgrazia 
delle popolazioni indigene — con la mentalità della conquista e del saccheggio.

Economia

Il 100% della popolazione autoctona pratica l’agricoltura di sussistenza men
tre la caccia e la pesca sono due attività che tendono a sparire nelle regioni dove 
la concentrazione demografica è eccessiva, come nel caso di alcune zone del
l’Amazzonia centrale.

La penetrazione del capitalismo e l’imposizione di un mercato creano neces
sità ed esigenze che possono essere soddisfatte solo con il denaro. Alcune comu-
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nità native sono vittime di un processo di brutale disintegrazione.
Fra le nuove attività economiche imposte troviamo l ’agricoltura commer

ciale del caffè, del cacao e della coca. Lo sfruttamento del legno costituisce un’im
portante attività complementare.

Lo sfruttamento e l’espulsione dai loro territori, l’impoverimento delle aree 
nelle quali sono stati ridotti, hanno obbligato gli indigeni a convertirsi in operai 
occasionali e supersfruttati. Lo sfruttamento delle foreste, quello agricolo e pe
trolifero e infine i campi e gli alberghi turistici installati nei loro territori con 
la copertura legale dello Stato, hanno ridotto gli indigeni ad una riserva perma
nente di forza-lavoro, sfruttata in condizioni subumane, senza alcuna protezione 
giuridica o sociale. L’emigrazione verso le città nell’illusione di migliorare la 
propria situazione non dà risultati meno tragici. Gli Shipibos, gli Ashaninca ed 
altre comunità sono vittime dell’esperienza urbana.

Alla fine del XIX secolo numerosi avventurieri vennero attratti dal boom 
del caucciù e dalla sua importanza nel mercato internazionale. Costoro iniziarono 
un reclutamento forzato e uno sfruttamento delle popolazioni indigene per estrarre 
caucciù, mentre fomentavano lotte fratricide fra coloro che si opponevano. Le 
cosiddette « scorrerie » altro non erano se non il sequestro e l’uccisione di intere 
comunità. Il genocidio e l’etnocidio che caratterizzano quest’epoca furono gui
dati da elementi come Fitzcarrald ed altri criminali. La figura di Fitzcarrald è 
stata mistificata dal regista tedesco Werner Herzog che ci ha presentato nella 
sua opera cinematografica una immagine idillica di tale sinistro personaggio. Le 
città di Iquitos in Perù e di Manao in Brasile, situate sulle rive del rio delle 
Amazzoni, divennero il fulcro economico dell’Amazzonia.

In questo secolo il caucciù ha perso importanza economica; tuttavia il trauma 
ha lasciato sulla popolazione autoctona profonde cicatrici. Negli ultimi tre de
cenni l’Amazzonia peruviana è diventata centro di attrazione economica grazie ai 
progetti di estrazione forestale, di sfruttamento agropecuario e delle concessioni 
petrolifere. La presenza di multinazionali come la Shell Oil e la Occidental Oil 
Corporation confermano una penetrazione senza precedenti del capitalismo. La 
concessione di vaste estensioni di terreno ha visto ridotta e spesso limitata la 
possibilità di sopravvivenza di molte comunità. Oppressa dalle aggressioni della 
civiltà occidentale e cristiana, la disintegrazione di questi popoli è irreversibile. 
Questo processo viene rafforzato dall’installazione delle missioni protestanti, so
prattutto nordamericane che, stabilitesi qui negli anni ’50, sono penetrate nei 
luoghi più inaccessibili grazie ad una sofisticata infrastruttura di aereoplani, 
aereoporti, scuole bilingui e progetti assistenziali, il tutto ammantato dalla pre
testuosità di « cristianizzare » le popolazioni autoctone. Questa presenza etno- 
cida è stata realizzata con l’appoggio del governo centrale che da Lima ha fatto 
proprio questo progetto nella misura in cui andava convergendo con la sua po
litica di « integrazione nazionale » in termini di sottomissione. Il prezzo che le 
comunità autoctone debbono pagare per questo « progresso » — peraltro a loro 
estraneo — è troppo alto. Oltre alla perdita dei propri territori e alla negazione 
della propria cultura, sono costrette a sopportare la presenza delle imprese turi
stiche che si sono installate nei loro territori, quali larve di un perpetuo scambio 
ineguale. Dove ancora si incontra una sopravvivenza culturale, una comunità 
autoctona in condizioni di sopravvivenza subumana, la penetrazione capitalistica 
trova ancora modo di sfruttare e l’immaginazione febbrile e mercantilistica dei 
promotori turistici ricorre alla falsificazione della realtà, alla mistificazione e 
alla deformazione di una tradizione, di una danza e di un’arte e li riduce a meri 
oggetti commerciali.

La cosificazione delle persone è il punto di partenza di questa attività eco
nomica che fa parte di uno dei miti del progresso e dello sviluppo che dicono
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di promuovere. Esporre gli indigeni nelle fiere, nelle mostre e in altre occasioni 
simili, è una vecchia storia della fantasia coloniale. Il razzismo, l’etnocentrismo
e ogni sorta di vergogna, si danno appurìtamento in questo tipo di atteggia
mento proprio della gente « civilizzata ». La fiera di Parigi o l’esposizione di
indios come esseri esotici è una antica consuetudine dei conquistatori. Tutto
questo viene ripreso e riproposto dalle imprese turistiche, tu tt’altro che estranee 
a questa mentalità. Le comunità vengono visitate con la stessa curiosità con cui 
ci si reca al giardino zoologico.

Le modalità dello sfruttamento turistico dell’Amazzonia peruviana sono di 
due tipi:

Accampamenti-albergo

Le imprese che operano in questo campo hanno le seguenti caratteristiche:
— Costruzione di accampamenti/albergo nelle immediate vicinanze dei ter

ritori ,delle comunità autoctone.
— Le aree usurpate da queste imprese generalmente hanno una apparenza 

legale in quanto le concessioni vengono rilasciate a nome dello Stato con il 
pretesto che il turismo è una attività che promuove lo sviluppo della regione.

— La popolazione autoctona viene sfruttata e praticamente costretta, in 
cambio di piccole regalie in denaro o altro, a mostrarsi ai turisti e a soddisfare 
la loro impertinente ossessione a fotografarli e vengono costretti a pratiche 
loro estranee, come quella di danzare nonostante il momento non sia quello 
che le loro cerimonie tradizionali prevedono. Vengono inoltre costretti a ven
dere o a barattare i loro strumenti e oggetti di artigianato.

— Le imprese proprietarie degli accampamenti-albergo dipendono a loro 
volta da imprese turistiche che hanno la loro sede a Iquitos, a Lima o a Cuzco 
e queste dipendono poi da imprese straniere che controllano gran parte del
l’economia derivata da questa attività. Prima ancora che i turisti giungano in 
Amazzonia il grosso dei guadagni va ad aumentare bilanci negli Stati Uniti e 
in Europa. Il resto dei guadagni viene percepito da soci minoritari nazionali 
e verrà reinvestito lontano da questo spazio geografico e probabilmente la valuta 
sarà persino esportata. Il dramma dell’interscambio diseguale si perpetua. La 
relazione accampamenti-albergo/comunità autoctone si inquadra nelle relazioni 
hacienda/pueblo indigeno, con l’aggravante della non disponibilità a circolare 
liberamente giacché la loro mobilità è condizionata dal calendario commerciale 
delle imprese turistiche. In questo modo le popolazioni vengono praticamente 
ridotte ad uno stato quasi di prigionia.

Il calendario agricolo tradizionale, le attività venatorie e di pesca che possono 
permettere una alimentazione piu variata, vengono completamente ribaltate. In 
molte comunità ciò ha causato la mutilazione dei cicli economici e sociali. Il 
consumo dell’alcool — spesso facilitato da questo scambio — ha prodotto stragi 
nefaste nella popolazione.

Le visite alle comunità autoctone

Queste visite vengono presentate dai promotori turistici come le piu esotiche 
e originali e in termini economici (e relativa sequela) hanno le stesse caratteri
stiche degli accampamenti-albergo. La differenza consiste nel fatto che i gruppi 
di turisti partono da alberghi o cittadine vicine alle comunità. Ciò nel caso della 
regione di Ucayal, del lago Yarinacochay e delle comunità di rio Tambo e
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Urubamba. Nella regione di Madre de Dios le imprese operano partendo da 
alberghi di loro proprietà. In termini economici lo sfruttamento nei confronti 
delle comunità è ancor più grave in quanto ci si approfitta del profondo senso 
di ospitalità delle popolazioni locali per invadere la loro vita collettiva tutte le 
volte che i dirigenti ritengano opportuno mettere in mostra i « buoni selvaggi ». 
Le visite vengono presentate come più originali; lo sfruttamento è anch’esso più 
« artigianale » e quindi ancor più sfavorevole, una sorta di scambio ineguale 
nella sua fase più primitiva.

Nella comunità di Betania, sul rio Tambo, il trasporto viene utilizzato come 
una forma di pagamento. Il gruppo di turisti deve pagare un « taxi aereo » che 
nel suo prezzo include andata e ritorno e, invece di farlo tornare vuoto, si dà ai 
membri della comunità la possibilità di trasportare i loro prodotti fino alla 
città di Satipo. Questa operazione di pagamento cosi originale è realmente gra
tuita, ma solo per gli organizzatori del « tour » in quanto l ’aereo viene noleg
giato e pagato dai turisti anche per il ritorno. In una zona di voli irregolari, 
l’unica possibilità di movimento viene data dal pagamento completo, nel senso 
che devono essere pagate tanto l’andata che il ritorno anche se non se ne usu
fruisce. Insomma, tutte le regole del gioco sono a favore dei nuovi « con
quistatori ».

Chi viaggia?... E perché in Amazzonia?

Rispondere alla domanda circa i motivi che portano alla creazione di un 
mercato turistico in Amazzonia è innanzi tutto chiedersi da dove provenga la 
maggior parte dei clienti di questo nuovo mercato. Il maggior flusso turistico 
proviene dagli Stati Uniti; segue l’Europa, mentre il cosiddetto turista nazionale 
è insignificante per quanto riguarda le statistiche delle imprese che operano in 
questo mercato nascente.

La società industriale — quale riferimento storico, economico, sociale e cul
turale — dalla quale proviene la maggior parte dei turisti ha creato una serie 
di vuoti con la sua razionalizzazione della vita quotidiana; il rischio, l ’avventura, 
il mistero sono sentimenti e circostanze che vengono mutilati dalla società mo
derna; il loro recupero e la necessità di essi vengono ricreati in termini com
merciali e presentati sotto l’aspetto di sport rischiosi e viaggi esotici il cui incre
mento ha aperto enormi settori economici di consumo, altamente redditizi.

La proposta di grandi viaggi che possano permettere a un certo pubblico 
di evadere dalla propria realtà — nonostante la pubblicità falsifichi ampiamente 
la realtà promessa con le sue grandi capacità di manipolazione — ci mostra 
d ’altra parte la capacità del sistema capitalistico di recuperare e riciclare tutti i 
possibili filoni che gli permettano di accrescere la sua smania di accumulazione 
di capitali. Le vittime economiche da un lato e le miserie e il degrado degli 
indigeni dall’altro non vengono tenuti in nessuna considerazione dall’etica e dalla 
logica dei « promotori ».

Questo avvicinamento delle popolazioni industrializzate o del mondo urbano 
ai popoli dei nativi che occupano spazi geografici relativamente isolati è segnato 
storicamente dallo scambio diseguale e ingiusto che ha caratterizzato questo non
incontro tra la campagna e la città, tra la civilizzazione occidentale e cristiana e 
gli indigeni, tra mondo sviluppato e popoli cinicamente definiti sottosviluppati, in 
funzione di un perpetuo relazionarsi parassitario.

Il turismo, nella misura in cui si inscrive in questi antecedenti storici, non 
può produrre sviluppo o benessere economico ma, al contrario, costituisce un

105



esempio di scambio disuguale: il caso dell’Amazzonia peruviana e le conseguenze 
negative di questa attività sono eloquenti.

La mitologia dello sviluppo economico e del progresso basati su settori come 
il turismo non ha alcun senso per paesi come il Peru e la regione amazzonica in 
quanto si inseriscono nella situazione di dipendenza e dominio che caratterizza 
la situazione storica di questi popoli. Se esistono guadagni, questi vengono pro
dotti e moltiplicati a migliaia di chilometri dalle fonti umane e geografiche dalle 
quali provengono.

Il turismo di abuso imposto dalle imprese sulle comunità autoctone aggiunge, 
sia socialmente che culturalmente, un capitolo in piu all’etnocidio e alla miseria 
crescente che patiscono i popoli dell’Amazzonia da più di tre secoli, miseria che 
ha segnato il loro fatale non-incontro con la « città e il progresso ».

La politica dello Stato peruviano, il cui territorio comporta una diversità etnica 
e culturale di fronte alla quale le classi al potere non hanno una percezione né la 
vocazione democratica che rispetti la diversità e il diritto a rimanere diversi, lo 
stato — dicevamo — concepisce il turismo allo stesso modo e nella stessa pro
spettiva ideologica ed economica di qualsiasi altra impresa capitalistica. Le comu
nità autoctone vengono concepite come « ostacolo » allo sviluppo economico della 
supposta « nazione » che lo stato rappresenta. E, ostacolando il giusto ricono
scimento dei loro territori ancestrali, viene negata nel contempo la sopravvivenza. 
Fintanto che non cambi questa concezione il genocidio e l’etnocidio continueranno 
imperturbabili. E il turismo, in questo contesto, altro non sarà se non una nuova 
forma di aggressione all’interno di una vecchia storia di cambio ineguale.

José Marin
{ricercatore peruviano)
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Retroscena del “golpe" 
di Pinochet*

Alle dodici e un quarto di martedì 11 settembre 1973, gli Hawker Hunter 
della forza aerea cilena videro comparire nel mirino dei loro quadranti la nitida 
immagine del palazzo della Moneda. Volavano a 330 metri d ’altezza e a una 
velocità di 900 chilometri all’ora. Avevano l’ordine di bombardare la sede del 
governo, nella quale si trovavano il presidente Salvador Allende, diversi suoi 
ministri e collaboratori e una cinquantina di membri del Gap (Gruppo d ’appog
gio presidenziale). Il golpe era cominciato all’alba, con la sollevazione della ma
rina nel porto di Valparaiso. L’esercito, comandato dal generale Augusto Pinochet, 
e l’aviazione, agli ordini del comandante in capo Gustavo Leigh, si erano uniti 
alla ribellione nel corso della mattinata. Il presidente Allende decise di restare 
alla Moneda « fino alle ultime conseguenze », con il solo appoggio, aleatorio (per 
forza e lealtà), del corpo dei carabinieri, il cui comandante (il « generale stri
sciante », lo chiamò il presidente) finì poi, anch’egli, con il tradire.

Nonostante i tentativi di trattare in extremis, Pinochet aveva un grande 
timore che il golpe potesse fallire, sia per l ’abilità di Allende nel negoziare, sia 
per una reazione — improbabile perché non predisposta — del popolo cileno. 
E proprio questo timore ha chiuso le porte a ogni possibilità di intesa, ha fatto 
precipitare le cose.

.11 primo razzo sparato dagli Hawker Hunter penetrò nella Moneda da una 
finestra e scoppiò all’interno. Ne sarebbero caduti altri diciassette, con la stessa 
precisione. L’interno della Moneda venne distrutto, arso dalle fiamme; gli uomini 
morivano e nasceva un simbolo: la fine dell’esperienza popolare e antimperia-

* Il documento è stato pubblicato dalla rivista cilena « Anàlisis », Santiago 24-30 dicem
bre 1985.
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lista cominciata il 4 settembre 1970 con la vittoria elettorale di Unità Popolare 
dava già vita alla volontà di resistenza.

Postazioni di comando

Numero 1: generale Augusto Pinochet, comandante in capo dell’esercito, nel 
centro di telecomunicazioni di Panalolén, zona orientale di Santiago.

Numero 2: generale Gustavo Leigh, comandante in capo delle forze aeree, 
nell’accademia di guerra delle Fach, a Las Condes, Santiago.

Numero 5: ammiraglio Patricio Carvajal, capo dello stato maggiore congiunto 
delle forze armate, nel ministero della Difesa, a poca distanza dalla Moneda. 
Qui c’erano anche i generali dell’esercito Sergio Nuno ed Ernesto Baeza e il 
generale d’aviazione Nicanor Diaz Estrada.

Attenzione, postazione 1 chiama postazione 5, mi sentite? Patricio ha biso
gno di parlare con Augusto.

Pinochet-. Augusto è in ascolto, Augusto è in ascolto.
Carvajal: La storia del suicidio era falsa. Ho appena parlato con l’aiutante 

di campo navale, comandante Grez. Mi ha detto che loro, i tre aiutanti di campo, 
stanno abbandonando la Moneda e vengono al ministero della Difesa. Io ho 
incaricato di dire al capo dei carabinieri di far arrendere i suoi, perché bom
barderemo. Cosi, i carabinieri dovrebbero uscire dalla Moneda proprio adesso. 
Il generale Brady sa già di non dover sparare ai militari che lasciano la Moneda.

Pinochet: D ’accordo.
Carvajal-. Mi ha chiamato in questo momento Dominguez, segretario della 

marina, e mi ha detto che i tre comandanti in capo dovrebbero andare a chie
dere al presidente di arrendersi.

Pinochet-. Sai benissimo che la faccenda va al contrario. Se vuole, va lui al 
ministero della Difesa e si consegna ai tre comandanti in capo.

Carvajal: Ho parlato personalmente con lui. Gli ho intimato la resa a nome 
dei comandanti in capo e mi ha risposto con male parole.

Pinochet-. Significa che alle 11 saltano per aria (Pinochet allude al bombar
damento, n.d.r.). Così imparano.

Carvajal: Evacuando la Moneda, sarà piu facile assaltarla.
Pinochet-. Dopo averla bombardata la attacchiamo con il Buin e con la Scuola 

di Fanteria. Bisogna dirlo a Brady.
Carvajal-. Aspettiamo che evacuino gli aiutanti di campo e i carabinieri.
Pinochet-. D ’accordo.

Nella chiamata successiva, Pinochet si preoccupa per ciò che sta succedendo 
tra i carabinieri.

Pinochet-. Patrizio, ascolta: Mendoza ha assunto il comando dei carabinieri o 
non ancora?

Carvajal : Lo ha assunto, ma non so se sia già alla direzione generale dei 
carabinieri.

Pinochet: Ma sta lavorando o no? E il signor Iovane sta lavorando?
Carvajal-. Sì, sta lavorando. Sta comandando i carabinieri che accerchiano la 

Moneda. Siamo in contatto con lui.
Pinochet: Insomma, i carabinieri si stanno comportando lealmente.
Carvajal-. I carabinieri che circondano la Moneda sono fedeli.
Pinochet-. A noi?
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Carvajai. Alcuni si sono ritirati, ma non sappiamo ancora dove sono andati, 
se si sono consegnati a Mendoza o se sono scappati e basta.

Pinochet: Insomma, non ci sono più carabinieri alla Moneda?
Carvajai: Adesso controllo quali forze di carabinieri e dell’esercito ci sono 

intorno alla Moneda. Poi ti informo.
Pinochet: Va bene. Quando bombarderemo, dentro non ci deve essere nessuno.
Carvajai: Giusto. Allora, prima del bombardamento darà il via libera.

(« Mi è venuto in mente, di colpo, che Allende poteva essere fuggito in 
qualche camionetta dei carabinieri... Ho chiesto se ciò poteva essere successo », 
racconta Pinochet nel suo libro II giorno decisivo. Ora comunica il suo timore 
a Carvajai).

Pinochet: Ho l’impressione che quel signore in abiti civili sia scappato in una 
camionetta. Mendoza non è in contatto con lui?

Carvajai: No, ma non è scappato. Le camionette se ne erano già andate 
quando io, direttamente, ho parlato con lui al telefono.

Pinochet: D ’accordo, d’accordo. Allora bisogna impedire che esca; se esce, 
bisogna farlo prigioniero.

Carvajai: E, dopo, ho parlato anche con l’aiutante navale. Mi ha confermato 
che Allende è alla Moneda.

Pinochet: Allora bisogna esser pronti ad agire. Meglio ammazzare la cagna, 
cosi si fa fuori anche la covata.

Carvajai: Giusto. Stiamo solo aspettando che escano gli aiutanti di campo 
e i carabinieri.

Il dialogo si interrompe. Il generale Leigh tenta inutilmente di comunicare 
con il comandante in capo. Ne segue una curiosa ricerca. Eccone il riassunto:

— Per favore, indicare dove si trova Augusto. Gustavo gli vuole parlare.
— Vediamo. 1, qui 3... andiamo al 5.
— Qui postazione 5, chiama postazione 3.
— C’è il generale?
— No, qui c’è l’ammiraglio Patricio Carvajai.
— Avete visto il generale Pinochet?
— Alla postazione 2, passo.
— Il generale Pinochet è alla postazione 2?
— Negativo. Qui c’è Gustavo. Passo.
— Postazione 3, il generale Pinochet si trova alla 1. Passo.

Proclama di Leigh

Alla fine, il generale Pinochet viene rintracciato. È in linea. Ma non si 
riesce a stabilire un contatto diretto. Cosi la postazione 3 passa il messaggio di 
Leigh a Pinochet.

— Postazione 3 da postazione 2. Due messaggi del generale Leigh per il 
generale Pinochet. Parla il generale Martin. Primo: studiare la possibilità di 
distruggere Radio Magallanes. Continua a trasmettere. Secondo: è urgente tra
smettere il proclama della giunta dei comandanti in capo. Ecco i punti del 
proclama: « Unità assoluta delle forze armate e dei carabinieri. Lotteremo fino 
all’ultimo per rovesciare il governo marxista (...) Ciò non va contro il popolo, 
è in difesa del popolo democratico. La maggioranza degli operai e della popo
lazione civile appoggiano questo movimento militare (...). Bisogna ordinare che

109



la popolazione civile rimanga in casa e sui luoghi di lavoro, che nessuno esca 
nelle strade ».

Interviene Pinochet: « C’è un’altra cosa: bisogna sottolineare che le forze 
armate non sono contro il popolo, ma contro la fame provocata dal governo 
marxista del signor Allende, contro le code, contro la carestia, contro la povertà, 
contro la miseria, contro il settarismo... ».

— È un suggerimento del generale Pinochet, o bisogna aggiungerlo? chiede 
la postazione 3 per conto del generale Leigh.

— L’idea è che lo si aggiunga al proclama in elaborazione.
Qualche minuto dopo, la postazione 3 comunica alla 5, dove si trova lo 

stato maggiore:
— C’è una broadcaster accanto a Radio Agricoltura, pirata, un po’ piu in 

su, che lancia proclami a quelli dell’Università popolare.

Leigh chiede ancora di parlare con Pinochet. Intanto si riannoda il dialogo 
tra Pinochet e Carvajal. Pinochet chiede a Carvajal se Allende abbia « reagito ».

Carvajal: No, finora non ha reagito. Ho parlato adesso con l’aiutante navale, 
appena giunto da là. Mi dice che hanno difeso la Moneda una cinquantina di 
carabinieri, che ora si stanno ritirando, e cinquanta uomini del Gap. Il generale 
Mendoza sta aspettando che si ritirino per continuare a bombardare. Secondo 
l’aiutante navale, il presidente ha un fucile mitragliatore con 30 colpi, e l’ultimo 
se lo sparerà in testo. Questo era il suo stato d ’animo fino a pochi minuti fa.

Pinochet-. Sono solo parole. Quel coglione non si spara neppure...
Carvajal : Il generale Mendoza è in contatto con noi e con il generale Brady, 

cosi che tutto è ben coordinato.
Pinochet: Alle 11 meno 10 darò ordine di bombardare. Perciò, a quell’ora, 

i nostri devono già trovarsi a due isolati dalla Moneda. Insomma, devono met
tersi al riparo perché l’aviazione non rischi di colpire le nostre truppe.

Carvajal-, Bene. Credo si debba avvertire Leigh di non cominciare assoluta- 
mente il bombardamento prima di sapere quale sia la situazione.

Pinochet: Le nostre truppe potrebbero mettersi sulla testa un fazzoletto 
bianco per segnalare la linea piu avanzata, perché gli aviatori le vedano.

Carvajal-. Lo dico al generale Brady.

La postazione 5 informa che « le radio clandestine continuano a lanciare i 
proclami dei partiti marxisti ». La postazione 1 comunica: « Il generale Pinochet 
ordina che queste radio siano messe a tacere ». La preoccupazione per i mezzi 
di comunicazione è forte.

Pinochet: Le radio devono trasmettere il nostro programma, ripetere che 
non stiamo attaccando il popolo, ma i marxisti che dominavano il popolo e lo 
affamavano...

Carvajal : Giusto. Abbiamo già mandato questa comunicazione alle radio.

Lontano dalla zona delle operazioni, il comandante in capo chiede informa
zioni su quanto sta accadendo intorno alla Moneda. « Stanno arrivando i carri 
armati? È arrivata la fanteria? » Carvajal, dal ministero della Difesa, risponde.

Carvajal-, Si, la scuola dei sottufficiali con il comandante Canessa e l’arti
glieria del Tacna, più i carri armati. I carabinieri si sono ritirati dalla Moneda. 
Li abbiamo visti uscire.

Pinochet: Mendoza controlla i carabinieri?
Carvajal: Si. Mi ha detto che hanno neutralizzato la direzione generale dei
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carabinieri, lo stabile. Lo lasciano per ultimo. Non c’è stata nessuna reazione, 
non hanno sparato.

Pinochet: Bene. C e un’altra cosa, Patricio: alle 11 in punto del mattino 
bisogna attaccare la Moneda, perché quello li non si arrenderà.

Carvajal: La stiamo già attaccando. Circondando e attaccando con forza. Penso 
che presto la prenderemo.

Ora Carvajal insiste perché i comandanti in capo si rechino alla Moneda, 
come aveva proposto Allende.

Pinochet: No, tocca a lui presentarsi al ministero della Difesa.
Carvajal: Ha rifiutato.
Pinochet: La sua idea è farci andare là e poi ficcarci in un sotterraneo. No, 

per nessun motivo. Che vada al ministero della Difesa, poi ci andremo tutti 
noi. Per adesso, attaccate la Moneda. Con decisione.

Carvajal-. Lo stiamo facendo

Qualche minuto dopo, Pinochet invita Carvajal a esortare « per l’ultima 
volta» Allende alla resa. «Per l’ultima volta. Che si dimetta alle 11 meno 10. 
Avrà salva la vita e noi ci risparmieremo spargimenti di sangue. Se no, andremo 
fino in fondo ». Poi, come scrive nel suo libro, « mi ricordai del signor Al- 
tamirano ».

Pinochet: Patrizio, qui parla Augusto. Dimmi, il signor Altamirano e quel- 
l’altro, Enriquez, e il signor Palestro, dove si sono cacciati?

Carvajal: Non ho nessuna informazione.
Pinochet: Bisogna incaricare i servizi di polizia di trovarli e arrestarli. Bi

sogna prenderli, sono vipere.
Carvajal: D ’accordo. Il comandante Badiola è in contatto con la Moneda. 

Trasmetterà ad Allende l’ultimatum di resa. Mi hanno detto che avrebbe inten
zione di parlamentare.

Pinochet: Deve presentarsi al ministero...
Carvajal: Stanno offrendo di trattare...
Pinochet: Resa senza condizioni. Nessuna trattativa. Resa senza condizioni.
Carvajal: Benissimo. Resa incondizionata. Lo si fa prigioniero e gli si offre 

soltanto di aver salva la vita.
Pinochet: La vita e l’integrità fisica. Poi lo spediamo da qualche parte.
Carvajal: Ho capito. Manteniamo l’offerta di spedirlo fuori dal paese.
Pinochet: Si. E l’aereo cade in volo, vecchio mio (risate).

Nel suo libro, Pinochet racconta che, dopo l’ultimatum di resa, dettò il 
testo dell’ordinanza di stato d ’assedio al capo delle operazioni. Dalla registra
zione sembra, però, che l’iniziativa sia stata del comandante delle forze aeree 
Gustavo Leigh. La legge marziale, invece, è proprio di Pinochet. Dalla posta
zione 2, dove si trovava Leigh, parte infatti questa dichiarazione « Stato d ’as
sedio, chiedo lo stato d’assedio e il coprifuoco per le ore 18. Firmato Golf 
al Comjef ». Piu tardi, « Golf » verrà identificato come il comandante in capo 
dell’aviazione. Il messaggio arriva a Pinochet e Carvajal.

Pinochet: Patrizio, sono d’accordo con il coprifuoco e lo stato d’assedio. 
Bisogna, però, aggiungere che verrà applicata la legge marziale a chiunque venga 
sorpreso con armi o esplosivo. Comporta l’immediata fucilazione, senza processo.

Poco dopo, Pinochet e Carvajal discutono sull’eventuale bombardamento di 
Tomàs Moro, la residenza di Allende.
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Carvajal-. I carabinieri stanno evacuando Tomàs Moro, e poi lo attaccheremo. 
Stiamo chiedendo all’aviazione di bombardare.

Pinochet-. Vediamo se ho capito bene: i carabinieri fanno sloggiare la gente 
da Tomas Moro e l’aviazione bombarderà.

Car va) al \ Giusto.
Pinochet: A che ora?
Carvajal: Appena possibile. Si stanno dando gli ordini.
Pinochet-. Però il primo obiettivo è la Moneda.
Carvajal-. Sì, ma ora non conviene agire contro la Moneda con l’aviazione. 

Stiamo aspettando l’arrivo, di là, del generale dei carabinieri.
Pinochet-. D ’accordo.
Carvajal-. Lo sto aspettando con il comandante Badiola e il suo uomo di col- 

legamento telefonico.
Pinochet-. Attento con il presidente. È molto astuto, non dice mai la verità. 

Bisogna stare molto attenti, con lui.

Qualche minuto piu tardi, il generale Gustavo Leigh tenta di nuovo, inutil
mente, di comunicare con Pinochet. Prende invece contatto con la postazione 5 
(ministero della Difesa) e il generale Diaz Estrada.

Diaz\ Generale, bisogna ritardare un po’ l’attacco alla Moneda. Abbiamo par
lato con il signor Tohà e manderanno qualcuno a parlamentare. La chiamerò non 
appena la situazione sarà chiara.

Leigh: È una manovra dilatoria. Devono uscire le donne e gli uomini che 
vogliono abbandonare la Moneda. Poi bisogna parlare con il generale Sepulveda, 
dei carabinieri. Se non troveremo un’intesa, procederemo immediatamente al 
bombardamento. Dieci minuti, non uno di piu.

Dopo questa conversazione, la postazione 5 entra in contatto con Pinochet 
e gli riferisce ciò che Diaz ha detto a Leigh.

Pinochet-. Quello sta cercando di guadagnare tempo. Non accettate di par
lamentare. Parlamentare vuol dire dialogare. Resa incondizionata. Se vogliono, 
vengono accompagnati da Sepulveda e si arrendono. Se no, bombardiamo al 
piu presto.

Carvajal-. D ’accordo. Gli abbiamo dato 10 minuti di tempo per abbandonare 
la Moneda. Ho parlato con José Tohà. Mi ha detto che ci sono anche Almeyda 
e Briones. Abbiamo comunicato che tra 10 minuti bombardiamo la Moneda. 
Devono arrendersi senza condizioni, altrimenti ne subiranno le conseguenze.

Pinochet-. Li metteremo tutti su un aereo e li spediremo via subito. Alle 12 
saranno già in volo.

Carvajal-. D ’accordo. Glielo trasmetterò.
Pinochet-. Non possiamo mostrarci deboli accettando di parlamentare con 

questa gente. Trattative, dialogo, significano debolezza. Quel mucchio di maiali, 
il signor Tohà, Almeyda, questi sudici personaggi che stavano per rovinare il 
paese, bisogna arrestarli. E poi via, sull’aereo, senza niente, con la sola roba 
che hanno addosso. Fuori!

Carvajal-. Mi hanno detto di aspettare un po’ perché vogliono convincere 
il presidente.

Pinochet: No.

Più tardi, Pinochet riafferma l’intenzione di cacciare dal paese Tohà, Al
meyda e « tutti quei ben campioni che stanno andando in giro ». A tre minuti
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dall’ora decisa per l’inizio del bombardamento — 11 del mattino — Leigh riceve 
una comunicazione dal ministero della Difesa: « Generale, in questo momento 
mandiamo una jeep alla Moneda per prendere sei donne ». Leigh risponde cate
goricamente: « Basta con le dilazioni, le donne, le jeep. Io attacco subito. Passo 
e chiudo ». Poi, attraverso la postazione 3, avverte Pinochet che attaccherà im
mediatamente la Moneda e Tomàs Moro « con 4 aerei da combattimento ». Dopo 
una pausa, Pinochet risponde: « Gli aerei della Moneda devono aspettare un 
momentino perché stanno uscendo le donne ». Quando le donne sono uscite 
— e Diaz avverte Pinochet che « la Moneda può essere attaccata » — una serie 
di contrattempi ritarda il bombardamento. Prima, gli aerei, che arrivano da 
Concepcion, hanno problemi per il rifornimento di combustibile, poi (e Pinochet 
lo comunica a Leigh) dal ministero dei Lavori pubblici e dalla sede della Banca 
dello Stato franchi tiratori sparano contro le unità che circondano la Moneda. 
La postazione 2 chiama Leigh: « Il generale Pinochet sta inviando paracadutisti 
e forze speciali, ma bisognerebbe che lei mandasse degli aerei a mitragliare gli 
edifici ». Leigh risponde che lo farà « appena possibile ».

Non ci sono registrazioni di comunicazioni durante il bombardamento della 
Moneda. Ma il libro Venticinque anni con Allende — scritto da Osvaldo Puccio, 
segretario privato dell’ex presidente — racconta il modo con il quale l ’opera
zione venne condotta. « Il bombardamento fu intenso. La prima bomba cadde 
sul tetto del cortile chiuso della presidenza. La seconda e la terza caddero, 
sembra, sulla segreteria generale del governo e sulla sala della presidenza. Il luogo 
dove noi ci trovavamo non fu colpito direttamente. La bomba piu vicina cadde 
a circa 25 metri, distruggendo il salone rosso e il salone Toesca ».

Dopo il bombardamento, la postazione 5 informa immediatamente Pinochet: 
« Generale, la Moneda è completamente circondata. Nessuno può fuggire ».

Pinochet-. E il presidente Allende si trova dentro? Siete sicuri che sia lì.
Postazione 5: Crediamo che il presidente, o quello che rimane di lui sia 

nella Moneda.
Pinochet entra di nuovo in contatto con Carvajal:
Pinochet: Senti, Patricio, bisogna lanciare un proclama: il governo non 

esiste piu. Esiste soltanto il governo militare. E la gente deve attenersi a ciò che 
esso dice. Secondo: ti farò arrivare un bando perché tu lo comunichi agli stra
nieri che si trovano in condizione illegale, e anche a quelli in situazione legale 
ma che devono presentarsi al commissariato. Alla stampa, no. È vietata la cir
colazione della stampa per il momento, vecchio mio.

Carvajal richiama Pinochet:
Carvajal: Mi hanno chiamato telefonicamente dalla Moneda l’ex ministro 

Flores (Fernando Flores, ministro delle Finanze, n.d.r.) e il segretario di Al
lende (Osvaldo Puccio, n.d.r.). Vorrebbero uscire dalla porta di via Moradé 80; 
gli abbiamo detto che devono uscire portando una bandiera bianca. Glielo hanno 
comunicato i generali Brady e Arellano. L’idea è di non trattare, ma di arre
starli subito ».

Pinochet: Benissimo. Bisogna tener pronto un aereoplano al Cerrillos. Ar
rivano, li si arresta, si caricano sull’aereo e via.

Carvajal: Pensavamo di arrestarli e basta, per il momento. Poi si vedrà...
Pinochet-. Se li teniamo qui gli permettiamo di prender tempo. Dobbiamo 

parlarne con Leigh. Secondo me, bisogna arrestare questi gentiluomini, met
terli su un aereo e mandarli da qualche parte. Poi, per la strada, li si tira giu.

Carvajal: (ride) Bene, parliamone con Leigh.
Pinochet: Bisogna che se ne vadano, altrimenti poi avremo problemi.
Carvajal: Gustavo, qui Patrizio.
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Leigh: Qui Gustavo per Patrizio.
Carvajal: Pinochet mi ha detto che per la gente che sta cercando di arren

dersi — Flores e Puccio — bisogna preparare un aereo perché se ne vadano dal 
paese. Mi ha chiesto di consultarci. Secondo me, bisognerebbe, invece, farli pri
gionieri e poi si vedrà.

Leigh: Patrizio, sono del parere di cacciarli dal paese, e il prima possibile, 
per evitare problemi dopo. Al Cerrillos ho un Dc-6, pronto. Può partire in ogni 
momento, sempre che non esca dal continente americano; al massimo potrebbe 
arrivare in Messico. Penso che sia meglio mandarli via, a meno che voi non pen
siate il contrario. Mi rimetto all’opinione della maggioranza.

Carvajal: Augusto la pensa come te. Ritengo che ciò valga per tutta la gente 
che sta con lui (Allende, n.d.r.), cioè Flores, Puccio e alcuni altri che lo pos
sono accompagnare.

Leigh: Per Puccio e altri ministri va bene. Ma Fernando Flores, Vuskovic, 
Altamirano, e tanti altri porci come (Jaime) Fairovich, quelli sull’aereo non 
salgono.

Carvajal-. D’accordo. Allora li arrestiamo e poi decidiamo il da farsi.
Leigh: Questo va bene.
Pinochet-. Pronto, Patricio. Che cosa ha detto Leigh?
Carvajal: Leigh ha detto che è d ’accordo con te di sbatter fuori Allende, il 

suo segretario e alcuni altri, ma che non devono assolutamente uscire dal paese 
né Flores, né Vuskovic, né Altamirano.

Pinochet-. Flores... teniamolo qui, per giudicarlo. Altamirano, anche. E anche 
Vuskovic, perché è un porco che ha mandato in merda il paese. E Puccio viene 
con qualche messaggio? Allende si è arreso? Come vanno le cose?

Carvajal: Puccio dice che uscirà con Flores, un’altra persona e una lettera 
di Allende. Comunque, l’unica via è che si arrendano senza condizioni.' E li 
arrestiamo.

Pinochet: D’accordo, ma sta attento con le famose lettere di Allende perché 
quel tipo sta giocando, gioca e continua a cercare di abbindolarci.

Carvajal-. Va bene.
Pinochet: Sta cercando di guadagnar tempo. Tienti la lettera e buttalo subito 

sull’aereo. Quando sarà in volo leggeremo la lettera. Sta cercando di guadagnar 
tempo perché alcune borgate si stanno armando: le ha viste l’elicottero.

Carvajal: Bene. Intanto continueremo a sparare. Gli spareremo finché non 
usciranno con la bandiera bianca.

Pinochet: Sparategli fino alla fine.
Carvajal: D ’accordo. Le truppe stanno per prendere la Moneda. Cosi che 

saranno, comunque, arrestati tra poco.

Il comando delle forze aeree chiama Pinochet e suggerisce « di creare nello 
stadio Chile e nello stadio Nataniel un centro per detenuti ». Intanto, gli in
viati di Allende si incontrano con Carvajal al ministero della Difesa.

Carvajal: Augusto, sono arrivati Flores, Puccio, Barnabas e Vergara (Daniel 
Vergara, sottosegretario agli Interni, n.d.r.) Allende, attraverso Puccio, pone tre 
condizioni. Ho già risposto che sono inaccettabili. Ma c’è una cosa che qui tutti 
i consiglieri raccomandano: dicono che bisognerebbe pensarci bene prima di dare 
ad Allende la possibilità di uscire dal paese. C’è da temere che il tipo se ne vada 
in giro a screditarci in tutti i paesi socialisti. Cosi, sarebbe meglio tenerlo qui.

Pinochet: Ci ha già screditato terribilmente, questo bel campione. Continuerà 
a farlo con i socialisti. Dalle altre parti non lo riceveranno.

Carvajal-, Le richieste...

114



?inochet\ Patricio, mi senti? Non si può accettare niente. Bisogna buttarlo 
fuori e basta. È più difficile tenerselo qui.

Carvajal: Allora lo arresteremo, con la condizione di salvargli la vita e im
barcarlo su un aereo con la famiglia.

Pinochet-. È proprio quello che voglio.
Carvajal: Puccio può andare con lui?
Pinochet-. Si. Senti, gli altri due che sono li chi sono? Barnabàs, Flores e 

chi altro?
Carvajal : Barnabàs e Flores.
Pinochet-. Questi due restano in carcere.
Poi Pinochet insiste perché Allende lasci il paese.
Pinochet: Patricio, ascolta, Allende deve andarsene con tutti quelli che vo

gliono accompagnarlo. Prima è, meglio è.
Carvajal : Mi hanno avvisato in questo momento che hanno cessato il fuoco 

perché alla Moneda si arrendono tutti senza condizioni.
Pinochet: Benissimo. Dalla Moneda all’aereo.
Carvajal : Una pattuglia militare è andata ad arrestare la gente che si arrende.
Pinochet: Dalla Moneda all’aereo.
Carvajal: Bene. Ma l’aereo è riservato a lui e alla famiglia, nessun altro.
Pinochet: Nessun altro. Nessun Gap, non caricate nessun Gap. Quelli biso

gna prenderli tutti.
Carvajal-. D ’accordo.

Pinochet: Che lo portino là sotto buona scorta, perché qualcuno potrebbe 
liberarlo.

Poco dopo, l’ammiraglio Carvajal entra in comunicazione con Leigh per di
scutere l’eventuale partenza di Allende.

Carvajal-. Gustavo, qui è Patrizio. Il comando di guarnigione ritiene che, 
prima di far partire Allende, si debba imporgli di firmare le dimissioni. Io sono 
d’accordo. In questo momento stanno uscendo su via Morandé 80 alcune per
sone. Se Allende è tra loro, li arrestiamo tutti. E si formulerebbero le dimis
sioni. D ’accordo?

Leigh: Si. Meglio se lo fa volontariamente, ma per me è solo un particolare. 
Quando parti Belaunde, i peruviani non gli diedero importanza. Se firma, bene, 
ma se si rifiuta che cosa ci potete fare? Secondo me, l’importanza è che se ne 
vada dal paese.

Carvajal-. Bene. Cercheremo di farlo firmare. Se no, lo manderemo a Cerrillos 
e lo metteremo sull’aereo.

Leigh-. D’accordo, Patricio.
Carvajal: Non credo che l’aereo possa partire immediatamente, visto che 

gli diamo la possibilità di andarsene con la famiglia. Passerà almeno un’ora 
perché Allende arrivi e la famiglia si ricongiunga.

Leigh: D ’accordo. Ma bisogna fissare un’ora precisa, stabilire un tempo, 
non lasciare che venga notte e sorgano difficoltà. Posso mettere subito un eli
cottero alla scuola militare perché imbarchi tutta la sua gente e la porti all’aereo- 
porto. Ma se viene buio, Allende si imbarca da solo e la sua famiglia resta in Cile.

Carvajal: Penso sarebbe bene organizzare tutto, altrimenti ritarderemo. Quale 
ora limite possiamo stabilire?

Leigh: Ritengo che l’ora limite possa essere stabilita nelle 4 del pomeriggio. 
Non .un minuto dopo.

Carvajal: Faremo cosi.

Carvajal informa Pinochet che gli uomini di Allende cominciano a lasciare 
la Moneda come detenuti.
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Pinochet: Credo che dobbiamo riunirci, noi comandanti delle tre armi e il 
generale dei carabinieri, per fare una dichiarazione congiunta. Però, con Al- 
lende fuori dai piedi.

Carvajal: Se ne sta andando. Stiamo preparando la notizia che Allende si è 
arreso. La trasmetteremo via radio e attraverso le telecomunicazioni militari...

Pinochet-. Si è arreso chiedendo di poter lasciare il paese.

Pinochet e Carvajal si accordano per indire una riunione dei comandanti in 
capo per « le 5 o le 6 », a Penalolén. Pinochet incarica Carvajal di avvertire gli 
altri. Prima di farlo, Carvajal riceve una chiamata di Leigh.

Leigh-. Voglio sapere come ci si organizza per imbarcarlo alla scuola militare.
Carvajal: Dalla Moneda è uscito un mucchio di gente, ma non mi hanno 

ancora detto se c’è anche Allende. Sembra di no. In questo momento si sta 
sparando intensamente, per farla finita con i franchi tiratori annidati soprattutto 
nel ministero dei Lavori pubblici. Sono in azione gli elicotteri e la fanteria... Ecco, 
mi dicono che il fuoco è cessato. Spero che ora Allende esca.

Leigh: Mando subito l’elicottero presidenziale alla scuola militare. Avvisa 
che sta arrivando e che aspetterà li fino alle 4, ora in cui il presidente deve pren
derlo. Se non arriva per le 4, ritiro l’elicottero e Allende questa notte resta in 
prigione.

Una pausa. Poi, per la prima volta, Carvajal comunica contemporaneamente 
con Leigh e Pinochet.

Carvajal: Gustavo e Augusto, qui parla Patricio. C’è una informazione dal 
personale della scuola di fanteria che si trova all’interno della Moneda. Per eludere 
possibili interferenze parlerò in inglese: Thei say that Allende committed suicide 
and is dead now (dicono che Allende si è suicidato ed è morto ora). Ditemi se 
avete capito.

Pinochet-. Capito.
Leigh: Capito perfettamente
Carvajal: Augusto, l’aereo per la famiglia non è piu urgente. Voglio dire 

che non c’è urgenza di spedir fuori la famiglia subito.
Pinochet: Che lo mettano in una cassa e lo imbarchino su un aereo con la 

famiglia. Che facciano i funerali da un’altra parte, a Cuba. Se no ci saranno altre 
storie. Perfino morendo ha creato problemi!

Carvajal: D ’accordo e, beninteso, terremo la notizia riservata.
Pinochet: Patricio, l’aereo con la bara e lo mandiamo a seppellire a Cuba... 

Dobbiamo riflettere, ci possono essere due strade: o lo seppelliamo qui in forma 
discreta, o lo mandiamo a sotterrare a Cuba o in altre parte. Voglio una risposta 
immediata.

Dalla registrazione, la risposta non si sente. Dopo, da Penalolén dove si 
trovano Pinochet e il suo stato maggiore, un alto ufficiale chiama il ministero 
della Difesa.

Postazione 1: Per ogni membro delle forze armate vittima di un attentato, 
dovunque e a qualsiasi ora avvenga, verranno fucilati cinque marxisti arrestati. 
Si deve preparare un bollettino in questo senso.

Carvajal: Chiarissimo.
Postazione 1: Il comandante in capo dice che è indispensabile che, al piu 

presto, i dirigenti medici del servizio di sanità dell’esercito, della marina e delle 
forze aeree, insieme al capo del servizio medico dei carabinieri, piu il medico
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legale di Santiago, certifichino la causa della morte di Allende. Ciò per evitare 
che, più tardi, i politici accusino le forze armate d ’aver provocato la sua morte. 
Ciò deve essere fatto rapidamente. Inoltre, sono vietate le pubblicazioni di ogni 
specie. Se ne uscirà qualcuna, verrà sequestrata e verranno distrutti gli impianti 
in cui è stata stampata. Il comandante ordina di arrestare il gruppo che lavora 
a Punto final, dirigenti e personale vario. Tutti, li, devono essere arrestati.

Gli alti comandi militari riservano particolare attenzione al modo con cui 
verrà comunicata la morte del presidente Allende.

Postazione 1 : Riteniamo necessario essere molto attenti e puntualizzare bene 
i fatti. Esistono due aspetti successivi che, se non spiegati accuratamente, ri
schiano di sembrare contraddittori. Uno è che Allende ha cambiato atteggia
mento e ha accettato di consegnarsi, di arrendersi. Poi, invece, si è suicidato. 
Anche i medici devono spiegarlo bene. Tutto deve essere chiarissimo, non rima
nere nel vago, deve rispecchiar fedelmente la realtà per evitare che, più tardi, ci 
accusino e dicano che siamo intervenuti nella decisione finale.

Carvajal: D’accordo, ho capito. Prepareremo uno schema della dichiarazione.
Postazione 1: Benissimo. Dovrà contenere una descrizione generale dei fatti. 

Per esempio, l’azione degli estremisti che ha ritardato — con gli spari dagli 
edifici vicini — la conclusione della vicenda e che ha anche impedito, o ritar
dato, la resa di Allende; il gran numero di stranieri da noi individuati; altri 
particolari sugli estremisti che ancora rimangono e sulla tranquillità totale del 
paese. Insomma, nel comunicato bisogna dare un’idea generale della situazione.

Carvajal: Ne scriviamo subito la bozza.

L’ultimo dialogo registrato tra Pinochet e Carvajal riguarda gli arrestati alla 
Moneda.

Pinochet: Hai qualche informazione da darmi?
Carvajal: Si, vado a prendere la lista degli arrestati. Un momento. I più

importanti, alla Moneda, sono questi: José e Jaime Tohà, Anibai Palma, Flores,
Daniel Vergara, Puccio e figlio, un certo Hurtado del ministero degli Interni, 
circa 50 membri del Gap. Alla Moneda abbiamo trovato un arsenale, pieno d ’armi
di tutti i tipi, esplosivi, maschere antigas ecc. Un tenente dell’esercito è stato
ferito, entrando alla Moneda, da un membro dei Gap. I nostri hanno risposto 
al fuoco e hanno ferito gravemente due Gap che sono stati poi portati all’ospedale.

Pinochet: Sono sempre in ascolto.
Carvajal: Oltre a quei due feriti, ci sono due morti. Quello di cui ti ho già 

parlato e il giornalista Augusto Olivares. Non ho altre informazioni.
Pinochet-. Grazie. Ci incontreremo dove abbiamo stabilito.
Carvajal-, D ’accordo. Allora chiudo.
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Alberto De Cevegnini

Vita nell’emergenza 
nel paese di Sandino

Supermercato

Armati delle loro tesserine, rosa, azzurre o bianche, aspettano pazientemente 
il loro turno nelle disordinate code che quasi si congiungono in fondo al Super- 
mercato. L’ultimo arrivato domanda: « dove inizia la fila per comprare il deo
dorante? », il vicino gli indica il gruppo di persone alla sua destra, a sinistra si 
va per la carne. Centro Abastecimiento Trabajadores (Cat), ovvero centro di ap
provvigionamento per lavoratori, è il nuovo nome dei supermercati da quando si 
è imposto il rigido razionamento, a prezzi controllati, di alcuni generi di prima 
necessità sui quali si era avventata la speculazione. Ogni tessera, rilasciata dal 
ministero del commercio interno e dal sindacato, può acquistare ogni mese tre 
rotoli di carta igienica, sei saponette, tre saponi da bucato, tre dentifrici, un 
pacco di assorbenti igienici. Shampoo e deodorante si possono comprare ogni tre 
mesi mentre pantaloni, camicie e vestiti sono venduti nel cosiddetto mercato 
libero, che facilmente diventa nero, a prezzi decisamente superiori.

Il supermercato non è proprio il simbolo dell’efficienza : non ci sono quasi 
carrelli — che per altro non passano dalla cassa il cui corridoio è troppo stretto — , 
spesso si devono affrontare estenuanti code sotto il sole o gli acquazzoni tropi
cali per poter entrare e molte volte non si trova tutto ciò di cui si ha diritto. E 
non si fa fatica a capire il perché: il dentifricio e lo shampoo arrivano dalla 
Bulgaria, il detersivo per panni dalla Polonia, la carta per fare la carta igienica 
viene importata, le lampadine sono made in Urss, i fagiolini sono rumeni, la 
carne in scatola e le sardine ancora sovietiche. Il blocco economico imposto da 
Reagan ha colpito pesantemente non solo i prodotti direttamente importati dagli 
Stati Uniti ma anche quelli che necessitavano di materie prime importate come
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gli shampoo, i detersivi, le scatole di vetro o latta per gli alimenti, ecc. I pro
dotti nazionali come la carne, le uova o il pollame spesso finiscono in poche ore 
essendo la domanda sempre superiore all’offerta anche perché alcuni prodotti, 
come la carne bovina, si esportano nel tentativo di bilanciare il largo buco (600 
milioni di dollari) della bilancia dei pagamenti previsto per quest’anno.

Cosi che percorrere i reparti del supermercato suona come una beffa, ancora 
permangono le vecchie insegne con elencati i prodotti a disposizione con alcune 
insegne pubblicitarie che invitano a preferire questa marca di maionese o quel 
tipo di sigarette. La realtà attuale fa di quei cartelli un sogno lontano, in tutto 
il paese si vende solo un tipo di sigarette, senza filtro, mentre ciclicamente molti 
prodotti spariscono dal merctao, magari solo perché la ditta produttrice è rimasta 
senza barattoli di vetro. Nulla deve essere sprecato, chi compra una bottiglia 
di rum deve portare il vuoto compreso il tappo di metallo, in caso contrario 
non otterrà mai la bevanda alcoolica, neanche pagando di piu, detersivi liquidi, 
salse, miele sono imbottigliate in contenitori di vetro riciclati mentre i bicchieri 
in vendita sono vecchie bottiglie tagliate.

L’economia di guerra — come la definiscono i dirigenti sandinisti — imposta 
dagli elevati costi della lotta contro le bande controrivoluzionarie appoggiate da 
Reagan, ha ridotto al minimo la disponibilità delle merci nel mercato interno 
che appare sempre piu povero e dipendente dal flusso degli aiuti internazionali. 
Le capacità di produzione interna si sono ridotte evidentemente, a causa della 
conflittualità militare di vaste aree del paese, dei flussi migratori che hanno ingi
gantito le città, dell’elevato consumo di cibi e vestiti dell’apparato militare e 
delle difficoltà di trasporto. Non sono ovviamente mancati errori di program
mazione e cali di produttività sia nel settore agricolo privato che in quello pub
blico e governativo.

Se la conseguenza di tutto ciò non è certo ancora la fame, vi è indubbiamente 
un deteriorarsi della dieta alimentare del cittadino nicaraguense, dovuta in parte 
alla necessità, non accettata, di limitare il consumo di alcuni prodotti, come la 
carne, basilari nella tradizionale alimentazione. Il tentativo di incrementare il 
consumo di pesce non incontra il favore della gente cosi come la campagna per 
risparmiare zucchero e consumarlo grezzo e non raffinato.

I costi della guerra di aggressione e del blocco economico si ripercuotono 
cosi in maniera pesante sulle abitudini basilari della popolazione che, seppur 
spesso cosciente delle motivazioni, aumenta il proprio grado di scontento per 
le attuali condizioni di vita. Indubbiamente un problema di non facile risolu
zione per il gruppo dirigente sandinista.

La guerra

Approfittando di alcuni giorni festivi si decide, in una decina di persone, di 
andare a visitare le isole di Solentiname, poste sul lago di Nicaragua a non molti 
chilometri dal Costa Rica.

Sulle isole, abitate da una comunità nata tra i campesinos grazie al lavoro 
dell’attuale Ministro della Cultura padre Ernesto Cardenal, non è facile arrivare. 
Bisogna raggiungere San Carlos, un porto posto sulle rive del Rio San Juan, che 
segna il confine con il Costa Rica, e di li trovare una lancia che accetti di 
trasportarci. Decidiamo di raggiungere San Carlos via terra su una strada di 
trecento chilometri, per una buona metà sterrata e che attraversa una zona dove 
spesso la contra organizza imboscate. Si potrebbe optare per il piu lungo, ma 
piu sicuro, viaggio sul lago, con una barca che collega la città di Granada con 
San Carlos. Ma decidiamo per la strada approfittando di due congiunture a noi
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favorevoli: la stagione secca che ci permette di percorrere anche l’interessante 
tratto che attraversa la foresta tropicale che avvolge il sud del paese e la bassa 
attività della contra dovuta al successo di un’offensiva militare lanciata dall’eser
cito sandinista. Due giorni prima di partire ci giunge la notizia che una jeep, 
percorrendo la strada, è saltata su una mina, ci guardiamo perplessi e pensiamo 
di ritirarci. Con un giro di telefonate tentiamo di verificare la notizia che, seppur 
non smentita viene ignorata dai nostri interlocutori che ci confermano la fat
tibilità del viaggio. Al fine partiamo in due jeep decidendo di alternarci nella 
funzione di battistrada e di percorrere il tratto a rischio a velocità elevata e senza 
fermarsi per nessun motivo.

Mentre ci si avvicina alla zona, il clima di guerra inizia a farsi evidente, i 
ponti sono presidiati dai miliziani sandinisti mentre in due, i principali, pos
siamo leggere cartelli che invitano a stare alla larga dai campi minati. Lasciata la 
strada asfaltata entriamo nel tratto pericoloso, quasi deserto, percorso da rari 
mezzi, mentre ai lati si incontrano alcuni campi di profughi, spostatisi qui da 
zone rese troppo pericolose e inabitabili a causa della attività della contra. I 
campi sono difesi militarmente, la gente viaggia con il mitra sotto braccio mentre 
ai bordi della strada si intravvedono le postazioni di mitragliatrice. Il passaggio 
delle due auto è osservato con aria vigile dai miliziani che, a scanso di equivoci, 
si sono avvicinati alle armi. Ad un tratto, sulla strada deserta appaiono quattro 
uomini armati che ci fanno segno di fermarci, ci guardiamo perplessi poi rico
nosciamo le divise sandiniste e ci tranquillizziamo. Ci chiedono un passaggio 
per alcuni chilometri dovendo raggiungere il loro reparto che, dalla montagna, 
sta tentando di impedire alla contra di disturbare la strada. Dovremmo rifiutare 
il passaggio, i classici della sicurezza impongono il non trasporto dei militari in 
luoghi pericolosi. La contra spesso lascia passare veicoli civili in attesa di imbo
scare mezzi statali o militari, ma se ci sono soldati a bordo qualsiasi veicolo è 
buono. Una spiegazione logica al rifiuto, ma chi trova il coraggio di spiegarla ai 
quattro giovani soldati sandinisti? Ed eccoci così a correre con quattro passeg
geri in piu che lasceremo venti minuti piu tardi in un luogo deserto tra sorrisi ed 
auguri di suerte.

Dopo un po’ la strada si fa piu stretta e sembra combattere con la vegeta
zione che vuole riassorbirla; questo tratto è percorribile pochi mesi l’anno e la 
sua selvaggia bellezza è a volte impressionante. Ancora poche decine di chilometri 
ed eccoci, annunciata da alcuni posti di vigilanza militare, a San Carlos, pigra 
cittadina avvolta da moscerini e da un clima di abbandono tropicale.

Un’atmosfera che potremo respirare per due lunghi giorni, quanti ci saranno 
necessari per capire che per ora è impossibile raggiungere le isole di Solentiname. 
Questa volta la colpa non è della contra ma della scarsezza di combustibile che 
non permette il viaggio delle lance. Nel frattempo scopriamo che la mina è vera
mente scoppiata e che un gruppo di duecento contras sta tentando di infiltrarsi 
nella regione tanto che il giorno precedente vi è stato uno scontro in cui un san
dinista è rimasto ferito; alle sette del mattino un miliziano ci tira giu dal letto 
chiedendoci il favore di accompagnare il ferito, appena arrivato in lancia, all’ospe
dale vista l’impossibilità di trovare un altro mezzo di trasporto.

C’è una strada che costeggia, in mezzo ad una natura lussureggiante, il Rio 
San Juan per alcune decine di chilometri, ma ce la sconsigliano, anche di giorno 
è pericolosa. In compenso nella cittadina l’aria è distesa, da una parte ci si abitua 
a convivere con la guerra, dall’altra la situazione è realmente più tranquilla del 
solito, c’è l’energia elettrica — ovvero non sono più riusciti a sabotare la linea 
elettrica, funziona anche l’unica linea telefonica mentre si trovano anche alcune 
bottiglie di birra fresca, puro lusso!!!

A volte, specie la notte, si sentono colpi isolati o raffiche di arma da fuoco,
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ma in fondo è normale, una sentinella un po’ nervosa, un’ombra strana vicino ad 
un obiettivo militare, o chissà cosa altro.

Dopo due giorni di permanenza ritorniamo a Managua, la strada ci fa meno 
paura, quasi oramai la conoscessimo, la velocità è anche più rilassata mentre su 
un camioncino che ci precede osserviamo un ragazzino, dodici anni massimo, che 
mitra in mano scruta le colline, ancora un pezzo di questa guerra che ci scorre, 
spesso sconosciuta e silenziosa accanto, che facciamo fatica a capire.

Studiare

La campagna di alfabetizzazione lanciata dal governo sandinista all’indomani 
della vittoria sulla dittatura somozista è oramai un dato riconosciuto internazio
nalmente tanto che l’Unesco ha indicato l’esperienza nicaraguense come un esem
pio per i paesi del Terzo mondo. Ma anche oggi, a cinque anni dalla campagna 
nazionale di alfabetizzazione, il vento che aveva inspirato questo grande sforzo 
nazionale coinvolgendo gran parte dei giovani, non sembra morto. Tutti, uomini 
e donne, impiegati o segretarie, commesse di supermercato o semidirigenti di 
banca, tutti sembrano presi dalla frenesia dello studiare. Le università scoppiano 
di studenti, i corsi diurni di coloro che possono mantenersi — anche se gli studi 
sono completamente gratuiti — ed i corsi serali di chi deve lavorare o interrotti 
gli studi si riaccinge, magari con un buon lavoro, a riprendere i libri in mano. 
Ma non basta, oltre a lavorare — a volte — e dopo aver raggiunto ogni sera alle 
sei l’università, molti frequentano i cosiddetti corsi sabatini — del sabato mat
tino, — di solito una lingua straniera o una specializzazione utile per il lavoro.

Scuole superiori e università brulicano poi di seminari, incontri con specia
listi — spesso nordamericani che cosi protestano contro la politica di Reagan — 
dibattiti, mentre una volta all’anno si organizzano le giornate scientifiche nazio
nali, vere e proprie vetrine di un tentativo di nascita di una ricerca scientifica 
utile allo sviluppo del paese.

Ogni anno nascono nuove carriere universitarie, si aprono corsi di post-laurea, 
si impiantano — con l’aiuto internazionale — laboratori e progetti pilota, men
tre centinaia di studenti ma anche tecnici, professori e futuri medici sono inviati 
a studiare o aggiornarsi all’estero. Sembra che il paese voglia scrollarsi di dosso 
l’arretratezza che gli aveva imposto la dittatura somozista, ubriacandosi di sapere.

I pochi libri che si riescono a stampare in Nicaragua vanno letteralmente a 
ruba, così le edizioni scientifiche importate — in gran parte dai paesi del blocco 
sovietico, Cuba e Messico — mentre le biblioteche, ancora povere di libri, ven
gono quasi assalite da studenti alla ricerca di libri. Gli appunti delle lezioni, ciclo- 
stilati volanti sostituiscono, là dove possono, la scarsezza di materiale stampato 
in mezzo a mille sforzi di inventiva di studenti e professori.

Tutto bene quindi nelle scuole del Nicaragua sandinista? Non proprio; a 
questa grande domanda di sapere il governo fa fatica a rispondere, stretto tra un 
bilancio statale soffocato dalle spese militari e la cronica carenza di insegnanti. 
Una buona parte delle lezioni sono impartite dagli studenti degli anni superiori, 
mentre nelle università, in particolare scientifiche, il numero degli insegnanti 
stranieri supera a volte il numero dei docenti nicaraguensi. Ne consegue un livello 
deU’insegnamento piuttosto basso, dovuto anche all’elevato turn over dei docenti 
che spesso abbandonano le scuole per lavori più redditizi, magari in un’altra isti
tuzione statale che necessita di tecnici. Il rendimento dei corsi serali risente poi 
della lunga durata della giornata lavorativa degli studenti, che spesso si svegliano 
alle cinque del mattino e ritornano a casa alle dieci di sera, senza aver tempo 
per poter studiare.
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Ne conseguono livelli di abbandono e di selezione elevati anche se numeri 
sempre maggiori di studenti —  impensibili sino a pochi anni fa — si laureano o 
diplomano nelle università e scuole del paese. Andare a scuola nel Nicaragua san- 
dinista è ancora molto faticoso, studiare non è facile, ma ha cessato di essere un 
previlegio di pochi per diventare un problema di molti, indubbiamente non la 
soluzione del problema ma un passo in avanti.

La polizia

In Nicaragua esiste virtualmente uno stato di emergenza che, secondo il go
verno sandinista, non verrà tolto sino al cessare dell’aggressione statunitense. Le 
libertà democratiche sono indubbiamente limitate anche se il clima che si respira 
nelle strade e nelle sedi di partito è certamente molto più rilassato di quello che 
ci hanno abituato ad immaginare gli oramai quotidiani stati di assedio decretati 
in questo o quel paese del Terzo mondo.

È interessante per comprendere questa emergenza nicaraguense osservare una 
delle strutture « repressive » tipiche di qualsiasi stato di emergenza: la polizia. 
Composta essenzialmente da giovani, in gran parte donne, la polizia sandinista 
sembra voler confermare nei fatti lo slogan — coniato da Tomàs Borge, l’uomo 
più amato ma anche più odiato tra i dirigenti sandinisti, — che definisce il Mini
stro degli Interni come « sentinella dell’allegria del popolo ». La linea adot
tata dai responsabili della polizia sandinista è il convincimento, cosi che, ad 
esempio, ogni infrazione stradale viene punita da una multa preceduta da un’ampia 
spiegazione dei pericoli del comportamento dell’automobilista. A volte i poliziotti 
si incaricano di fermare le auto per proporre la concessione di un passaggio a 
poveri autostoppisti in attesa da ore, cosi come anche i frequenti posti di blocco 
di controllo e prevenzione di attività di sabotaggio sono accompagnati da ampie 
spiegazioni delle motivazioni.

Ovviamente non mancano anche qui le eccezioni ma sembra che il tentativo 
di fare dell’attuale polizia qualcosa di completamente diverso della vecchia guar
dia nazionale somozista sia sostanzialmente riuscito. Una polizia giovane, spesso 
quasi ingenua ma anche efficiente, capace di intuire e spesso prevenire le atti
vità criminali anche perché, grazie al rapporto di fiducia instaurato con gran 
parte della popolazione, riesce a contare sulla collaborazione popolare.

Il capo della polizia sandinista, forse unico esempio nel mondo, è una donna, 
la comandante Tijerino, così come gran parte degli ufficiali, mentre non è raro 
incontrare pattuglie miste dove magari la donna si incarica, mitra in mano, di 
coprire il compagno che controlla i documenti.

La rivoluzione sandinista è così riuscita a creare una polizia originale, per 
alcuni versi unica nel mondo, qualcosa di più di un’interessante esperienza, anche 
un processo da analizzare e studiare se veramente esiste la volontà di riformare 
i corpi di polizia della nostra Europa.

Viaggiare

Il nicaraguense è quasi un animale nomade: lavora in località diverse da dove 
vive, la famiglia risiede in diverse cittadine o paesi e spesso i servizi sociali, sani
tari e amministrativi sono ubicati in luoghi diversi da dove uno vive, lavora 
o studia.

Per questo il nicaraguense deve viaggiare spesso, da città a città, paese e città 
o dentro la stessa capitale — Managua — che pur raggiungendo a stento un mi-
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Bone cB abitanti si estende su un’area grande come Roma. I mezzi di trasporto 
privati sono scarsi e si stanno in parte riducendo a causa della scarsezza di divisa 
e della mancanza di pezzi di ricambio, quindi è quasi d ’obbligo usare i mezzi 
pubblici. Ma qui nascono i dolori.

Subito dopo la vittoria sandinista il governo ha dovuto reinventare da zero 
quasi tutta la rete urbana e extra urbana di trasporti pubblici, quasi inesistente 
negli ultimi anni del somozismo. Arrivarono moltissimi bus donati o acquistati 
tanto che intorno al 1981 il Nicaragua poteva vantare una rete di trasporti 
abbastanza efficiente. Ma negB anni successivi la situazione è peggiorata sino a 
rischiare il coUasso.

Ad una iniziale trascuratezza nella manutenzione, ed alla eccessiva spericola- 
tezza degli autisti che ha causato numerosi danni, si sono presto sommati i costi 
della guerra di aggressione. Il primo risultato è stata quindi l ’impossibilità di 
garantire ai mezzi i pezzi di ricambio necessari, paralizzando quasi totalmente i 
nuovi acquisti. Il risultato è che circa la metà dei bus è immobilizzata anche a 
causa del blocco economico decretato dagli Usa che ha colpito in particolare gli 
autobus, numerosi, acquistati in Messico ma con motore nordamericano.

La stessa guerriglia degli ex somozisti ha poi causato non poche perdite nei 
mezzi di trasporto pubblici, riducendone ulteriormente il numero. La persistente 
mancanza di batterie, pneumatici e, a volte, dello stesso olio lubrificante, ren
dono spesso difficile e avventurosa la stessa utiBzzazione del parco macchine di
sponibile. Per ultimo, il cattivo stato delle strade e il carico eccessivo degli 
autobus che viaggiano pieni di passeggeri, dentro e fuori, aiuta ad abbreviare la 
vita dei mezzi.

Ne consegue che viaggiare in Nicaragua assomiglia ad una vera e propria 
avventura dove si sa quando si parte ma mai quando si arriva. I terminal auto
mobilistici sono perennemente assediati da lunghe file di passeggeri in attesa di 
autobus che si spera arrivino mentre molta gente deve partire per il luogo di 
lavoro o studio almeno due ore prima l’orario di ingresso, magari dovendosi 
muovere nella sola Managua.

Per limitare un po’ i disagi, consapevoli che a breve termine non è pensabile 
incrementare sensibilmente i mezzi in circolazione, il governo sandinista ha recen
temente introdotto orari scaglionati di ingresso e uscita dal lavoro, riattivando 
parzialmente il sabato lavorativo. Una iniziativa che non ha proprio incontrato 
l’entusiasmo dei lavoratori, e nello stesso tempo pare poco capace di risolvere 
il dramma del trasporto pubblico.

Intanto la gente si arrangia, utilizza abbondantemente l’autostop mentre i 
camion e le camionette viaggiano sempre cariche di passeggeri che approfittano 
del passaggio. Quando non esiste poi il trasporto il nicaraguense si vede costretto 
a camminare, magari in mezzo alla polvere e sotto il sole cocente bestemmiando 
contro la contra che ha bruciato l’autobus o l’autista che l’ha sfasciato oppure 
contro nessuno abituato come è a vivere le difficoltà della vita quotidiana nel 
Nicaragua di questi anni.
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Recensioni e schede

Angelo Trento, Le origini dello stato populista. Società e politica in Brasile, 1920-
1945, Franco Angeli, Milano 1986, pp. 248.

Angelo Trento riversa in questo saggio sulla società brasiliana degli anni ’30 il 
frutto delle proprie riflessioni volte a prescrutare le caratteristiche del rapporto 
instauratosi fra lo stato e le masse popolari in quella fase di crisi di egemonia del 
sistema oligarchico che ha cosi profondamente condizionato le successive esperien
ze politiche del paese. Si tratta di un lavoro estremamente attento a valutare il 
peso degli attori politici e dei meccanismi regolatori dei conflitti interni che for
giarono un nuovo tipo di stato nazionale.

Lungi però dal voler definire la natura dello stato populista brasiliano o dal 
ripercorrere in modo puntiglioso le insoddisfacenti interpretazioni sociologiche del 
populismo latinoamericano, Trento preferisce assumersi il compito di delineare le 
vicende politiche che portarono all’avvento di Vargas mostrandocene il percorso 
contraddittorio e rifuggendo da schematismi ideologici fino a rinunciare ad incasel
larne gli esiti in un modello interpretativo politologico fra i tanti proposti.

Vi è in questo modo di procedere una chiave di lettura da ricondurre ad una 
piu generale preoccupazione culturale e politica che nasce dalla consapevolezza che 
il tipo di rapporto raggiunto in quegli anni tra lo stato e le masse — attuato attra
verso la cooptazione dei dirigenti sindacali e la lotta aperta contro i partiti di 
classe e contro un qualsiasi sistema di partiti — , per quanto sia un fatto storico 
da spiegare non rappresenta però ancor’oggi l’unico tipo di rapporto possibile né 
tantomeno una forma storicamente ineluttabile di patto sociale in America latina. 
Se gli anni ’30 rappresentano una frattura profonda rispetto al sistema economico
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e politico instaurato dall’oligarchia negli ultimi decenni dell’800, le soluzioni poli
tiche adottate in seguito non hanno potuto ricomporre la scissione prodotta dai 
problemi della modernizzazione economica, da una parte, e dall’esigenza di co
struire un sistema politico stabile in grado di canalizzare i conflitti sociali, dal
l’altra. Trento non si propone quindi di sciogliere il dilemma tra arretratezza eco
nomica e sociale e instabilità delle forme del potere politico, bensì indica nell’av
vento dello stato populista, anziché una esperienza conclusa da spiegare in quanto 
tale, il punto di riferimento per comprendere il successivo evolversi della società 
brasiliana. !

La rivoluzione del 1930 che portò Vargas alla presidenza contro gli esiti delle 
elezioni tendeva a dare una risposta alla profonda incrinatura verificatasi nel decen
nio precedente nel sistema di alleanze politiche regionali dell’oligarchia, aggravata 
dagli effetti della grande depressione, e non tanto a dare una risposta diretta alla 
crisi del ’29: l’oligarchia aveva perso quel carattere di centro di gravitazione del 
sistema politico spostando verso i ceti medi e le classi popolari la base di legitti
mazione dello stato al quale la crisi demandava l’esigenza di regolamentare le at
tività economiche.

Già nel corso degli anni ’20 — come sottolinea Trento — erano apparsi evi
denti i limiti di un sistema politico basato su un sistema elettorale soggetto a frodi 
e lasciato al diretto controllo dei gruppi di potere locale e sull’imposizione di strut
ture di dominio stabili alle oligarchie subalterne nei singoli stati attraverso l’istituto 
giuridico dell’« intervento » federale per uniformare gli orientamenti politici agli 
interessi dei gruppi dominanti sulla scena nazionale di Sào Paulo e Minas. Sorse 
così un movimento, soprattutto urbano, che chiedeva riforme amministrative, de
nunciava la corruzione e chiedeva l’introduzione del voto segreto per evitare le for
me fraudolente di controllo capillare, un movimento che porterà alla nascita di 
gruppi e partiti che rivendicavano maggiori spazi politici di partecipazione. Tra 
questi settori esclusi dalla vita pubblica, particolare rilievo ebbero i « tenentes » 
insofferenti per la subordinazione politica dell’esercito allorché stavano acquistando 
maggiore professionalità e si dimostravano attenti ai vari aspetti della vita del paese 
persino in termini di sviluppo mentre gli interessi industriali si erano adeguati ai 
ritmi subalterni imposti dal settore egemone del caffè.

L’autoritarismo del nuovo stato che sorgerà dopo il ’30 con Vargas si configura 
quindi come una risposta alle chiusure del vecchio sistema oligarchico e alle diffi
denze generate dai vecchi istituti rappresentativi ed egli, infatti, per evitare il risor
gere del sistema politico basato sui vecchi equilibri regionali accentuerà la politica 
di « intervento » federale negli stati per imporre l’autorità dello stato a livello 
nazionale, impedendo così la nascita di un sistema articolato di partiti. La legitti
mazione del nuovo processo avviato da Vargas avverrà tuttavia attraverso il con
senso che man mano gli deriverà dai numerosissimi provvedimenti emanati in mate
ria di lavoro in quel momento di crisi sociale (basti pensare al salario minimo) che 
consentiranno di incorporare il proletariato nel gioco politico impedendone poi 
l ’indipendenza politica di classe fino alla successiva istituzionalizzazione del movi
mento sindacale e alla sua subordinazione ai poteri politici. A questo proposito 
Trento dedica molta attenzione al ruolo del Partito comunista in questi anni le 
cui posizioni — prima isolazionista e successivamente frontiste — ripropongono 
però un problema storiografico irrisolto, nel senso che all’interno dell’alleanza fron
tista il partito si dimostrerà più preoccupato non tanto di mantenere la propria 
identità politica quanto forse di diventare veicolo di una effettiva indipendenza 
politica di classe. Che ciò sia stato espresso in modo confuso e non esplicito nulla 
toglie al fatto che il problema si pose e che resti ancora da dirimere.
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Il processo di integrazione delle classi popolari andrà di pari passo con il 
progressivo rafforzamento dello stato nella vita economica attraverso l’adozione 
di misure congiunturali (controllo dei cambi, modifiche del sistema tributario) e 
attraverso la creazione di agenzie governative atte a promuovere e indirizzare la 
produzione, la creazione di piu efficaci organismi tecnici e amministrativi di carat
tere pubblico e la stessa elaborazione di piani di sviluppo settoriali che offriranno 
nuovi spazi alla burocrazia militare e ai ceti medi.

Trento sottolinea con forza come tali misure rispondessero piuttosto alla neces
sità di adottare provvedimenti immediati e non tanto ad un piano organico presta
bilito come si è spesso sostenuto e presta cosi molta attenzione agli anni 1930-35 
proprio quando Vargas compie l’opera di smantellamento del vecchio stato con 
l’appoggio delle forze armate e col sostegno popolare mentre con l ’istituzione dello 
estado novo a partire dal 1937 cercherà di dare maggiore organicità alle trasfor
mazioni avvenute. In questo modo Trento ci fa comprendere come durante il 
primo periodo della dittatura populista si rafforzi, lungo le direttrici dei primi 
anni ’30, l’idea dello stato regolatore delle attività economiche —  anche se il peso 
economico dell’oligarchia resterà in larga parte intatto, così come vi saranno larghi 
condizionamenti esterni esercitati daH’imperialismo statunitense — , si rafforzi la 
idea dello stato come strumento e sede di conciliazione tra le classi e di garante 
di un patto sociale e politico contemporaneamente.

Manuel Plana

Teresa Isenburg (a cura di), Lo spazio agricolo brasiliano, Franco Angeli, Milano 
1986, pp. 272.

A chi si limiti a leggere la stampa quotidiana e periodica a carattere esclusiva- 
mente o prevalentemente economico, il Brasile potrà forse apparire in fase di rigo
glioso sviluppo, come attestano i tassi di crescita del prodotto nazionale o il suo 
inserimento recente fra le nazioni piu industrializzate. Ammesso che un tale let
tore ipotetico (e scarsamente curioso) esista, non verrà probabilmente colto dal 
dubbio che il progresso e la modernizzazione del paese negli ultimi vent’anni a 
dittatura militare siano stati ottenuti acuendo squilibri settoriali e ingiustizie sociali, 
già sufficientemente profondi anche prima del 1964, e che il problema piu grave 
rimanga ancora quello della fame.

In questo quadro generale di modernizzazione-miseria il mondo rurale presenta 
una sua specificità, che è appunto oggetto del libro curato da Teresa Isenburg, con 
una scelta di saggi che pongono l’accento sia sulle matrici storiche dei complessi 
fenomeni agricoli sia sugli aspetti recenti e attuali, preceduti da una breve ma 
esaustiva introduzione dell’autrice che sottolinea i punti di maggior rilievo pro
blematico. Di tutti i nodi che si intrecciano nelle campagne brasiliane, il piu indi
stricabile, il piu secolare è certamente quello del latifondo. Sulla sua origine 
« feudale » perpetuatasi fino ai giorni d ’oggi sotto forma di lascito semicoloniale 
insistono alcuni autori (Passos Guimaràes, Vinhas), magari con argomenti un po’ 
invecchiati. Senza riprendere il tema del supposto feudalesimo iniziale — già am
piamente dibattuto in varie sedi analizzando il complesso o le singole economie 
latinoamericane — non c’è dubbio che la concentrazione fondiaria si affermi sin 
dai tempi della colonia, per le caratteristiche di mercantilizzazione imposte dal- 
Vélite portoghese, perseguita dapprima attraverso il soggiogamento della forza la-
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voro india e in seguito perfezionata con l’importazione di schiavi negri, come ana
lizza brevemente Prado Jr.

L’assoluto predominio dell’economia d’esportazione fece si che, pur in pre
senza di enormi vastità di territorio, il bene terra e il suo accentramento in poche 
mani diventassero la base del sistema economico e di dominio politico e sociale. 
Cosi, l’indipendenza stessa venne semplicemente a sancire un mutamento di mer
cati — prevalentemente anglosassoni — ma nessuna riforma anche solo superfi
ciale. Persino l’allargamento progressivo della frontiera interna (cui è dedicato un 
capitolo) si realizza all’insegna e in funzione della mercantilizzazione internazio
nale. Vero è che strati non numerosi ma significativi di popolazione rurale non 
vennero mai coinvolti neppure episodicamente dall’economia d ’esportazione, limi
tandosi all’autoconsumo, ma « sebbene vi fossero dei casi nei quali la repressione 
della forza lavoro non fosse evidente, essa strutturalmente era il tratto dominante, 
tanto che il prezzo per non esservi legati era l’esclusione » (Guilherme Velho, 
p. 100). Questa stessa economia di autoconsumo diventa ciclicamente serbatoio 
di manodopera per la piantagione. Nasce così la dicotomia latifondo-minifondo 
che caratterizza il Brasile ancora oggi, come dimostrano le cifre riportate dal libro 
e a cui rimando.

Neanche la modernizzazione registratasi di recente ha mutato sostanzialmente 
la situazione. « Ciò che infatti è accaduto negli ultimi vent’anni è l’istituzione di 
un regime autoritario che ha promosso nelle campagne il consolidamento capita
lista senza scalzare il lascito precedente, ma assorbendolo e riducendone la cen
tralità all’interno della società » (Isenburg, p. 19). A partire dal 1969 si è regi
strato uno sforzo del governo per incentivare il settore moderno in agricoltura ma 
rafforzando il monopolio fondiario. L’effetto più evidente è stato la corsa alla terra 
da parte del capitale straniero, il cui esempio più clamoroso rimane l’impresa Jan: 
3 milioni e mezzo di ettari, in buona parte pubblici, venduti nel 1967 allo statu
nitense Daniel Ludwig, rilevati poi da un consorzio nazionale nel 1982. Come ci 
informano Isenburg e da Silva, il latifondo capitalista (che non rifugge a metodi 
arcaici di sfruttamento della manodopera come la semischiavitù per debiti, pratica 
che qualche anno fa ha visto coinvolta un’azienda agraria controllata dalla Volks
wagen) si dedica alle colture d ’esportazione e aH’allevamento, con relativo disbo
scamento massiccio e conseguente dramma ecologico (vedi il brano di Vaiverde sulla 
foresta amazzonica).

Di fronte alla fame di terre e al loro accaparramento da parte dell’agrobusiness 
anche con mezzi fraudolenti, piccoli proprietari, mezzadri, fittavoli vedono conti
nuamente peggiorare la loro condizione e, essendo in gran parte responsabili della 
produzione alimentare per il mercato interno, contribuiscono ad aggravare la situa
zione dei salariati urbani, già colpiti dalla bassa produttività del mondo contadino 
« arcaico ». Una seconda e non meno grave conseguenza è la rapida proletarizza
zione di strati contadini che vendono peregrinando la propria forza lavoro saltuaria 
{boias-fria) e la tumultuosa crescita dei posseiros, piccoli produttori senza titolo 
legale di proprietà che coltivano la terra per qualche anno, vengono poi espropriati 
dai grandi gruppi e di nuovo sospinti in avanti, nelle terre di frontiera, per rico
minciare da capo.

Particolarmente interessante è la parte dedicata agli spazi regionali, che ci dà 
un’idea delle differenze fra le varie zone del Brasile (o meglio fra i vari Brasili), 
fornendoci al tempo stesso un’immagine dell’impatto degli emigranti europei con 
le zone di colonizzazione meridionali e con l’area paulista del caffè fra metà Otto
cento e inizi Novecento (vedi i saggi di Waibel e Monbeig).

Le masse contadine sono sempre state vittime dello strapotere politico e sociale
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del latifondista, specialmente negli stati maggiormente arretrati dove hanno costi
tuito la base del clientelismo piu bieco, dal quale faticano a sottrarsi. Le forme di 
lotta si sono secolarmente presentate sotto il segno del ribellismo messianico (Ca- 
nudos, Contestado, Juazeiro, tanto per citare alcuni esempi storici) e solo a partire 
dalla metà degli anni ’50 del nostro secolo hanno assunto carattere di resistenza 
di classe, dapprima con le Leghe Contadine di Francisco Juliào, poi con il raffor
zamento dei sindacati di categoria. L’incipiente coscienza politica venne brutal
mente stroncata dal colpo di stato del 1964 e anche nell’attuale fase di ridemocra
tizzazione le resistenze al riconoscimento di una pura e semplice dignità al mondo 
rurale sono persistenti e accanite, come dimostra il faticoso iter di una riforma 
agraria fin troppo blanda. Ma, osserva giustamente Teresa Isenburg, « nessuna 
proposta o speranza di forma democratica può essere prevista se [...] finalmente 
le sterminate masse contadine non conquisteranno a pieno titolo il diritto di citta
dinanza in una nazione nella quale sono tollerate solo come subalterne o oppresse 
comparse ». (p. 215)

È proprio in questo senso che si sta muovendo la Contag, il sindacato dei 
lavoratori della terra (di cui si presenta un documento) e la Chiesa, con la Pasto
rale della Terra, di cui forse sarebbe stato opportuno riportare la voce in questo 
libro, considerando il suo impegno sociale nelle vicende degli ultimi anni e lo 
sforzo che ancora oggi sta compiendo non solo nel mondo rurale ma per l ’affer
mazione dei diritti popolari nel loro complesso.

Angelo Trento

Gabriel Garcia Màrquez, L’amore ai tempi del colera, Mondadori, Milano 1986, 
pp. 370.

L ’amore ai tempi del colera di Gabriel Garcia Màrquez si ispira alla storia 
del lungo e contrastato fidanzamento dei genitori dello scrittore. Nella traspo
sizione romanzesca la vicenda assume i toni patetici ed eccessivi del romanzo 
d’appendice, sia pure rivisitato in chiave ironica e parodica.

Irrimediabile e assoluto l’amore per Fermina Daza, splendida e schiva ado
lescente, folgora al primo sguardo il modesto Fiorentino Ariza, scatenando assieme 
a una vasta sintomatologia fisica un’incontenibile produzione lirico-melodica. L’as
sedio epistolare, unica strategia di avvicinamento in un’epoca in cui le fanciulle 
dabbene erano costantemente accompagnate da una virile scorta, riesce ad aprire 
una breccia nella sorveglianza cui è sottoposta la ragazza.

Le parole infuocate, i versi che le vengono dedicati, gli sguardi imploranti 
lusingano la sua vanità e a poco a poco vincono la sua ritrosia. Nasce l’amore 
e tutto andrebbe per il meglio se non intervenisse un ostacolo: l’ambizione del 
padre di Fermina che ha ben altre mire per la bellissima figlia. Cosi i due 
giovani vengono separati. L’ostacolo, si sa, accrescendo il desiderio, rilancia la 
narrazione. La separazione (e sono molto belle le pagine che descrivono il pere
grinare di Fermina al seguito del rozzo genitore tra le insidie della Cordigliera) 
esalta il sentimento dei due giovani che continuano a comunicare grazie alla 
complicità dei telegrafisti di tutto il paese (e quest’episodio appartiene alla storia 
d’amore di Gabriel Eligio Garcia e Luisa Màrquez).

Ma tornata dall’esilio Fermina rinsavisce di colpo: un solo sguardo le basta 
per misurare la mediocrità del suo innamorato e, non senza rimorsi, si riprende 
dall’infatuazione. In breve tempo la sua istintiva saggezza la spinge ad accettare
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la proposta di matrimonio di un giovane e già illustre medico che fa di lei una 
delle dame piu in vista della buona società. Questo nuovo e ben piu decisivo 
ostacolo getta nella disperazione Fiorentino ma nello stesso tempo accende in lui 
la determinazione di conquistare un posto nel mondo per rendersi degno di lei. 
Cosi non gli resta che attenderne la vedovanza e ingannare la lunga attesa spiando 
da lontano la vita dell’amata e dedicandosi nel frattempo ad un metodico e fre
netico dongiovannismo che gli permette di custodire intatto il suo desiderio 
amoroso.

Giunto, infine, il sospirato giorno della morte del dottor Urbino, legittimo 
consorte di Fermina, e caduto l’impedimento egli può rinnovare quella lontana 
promessa d’amore e riannodare i fili di quell’antico rapporto epistolare. E il sogno 
d’amore della giovinezza finalmente si realizza cinquant’anni dopo il primo incontro.

Nell’affrontare un tema complesso e insidioso come l’amore Màrquez ha scelto 
il travestimento d ’epoca, ottimo alibi per poter rivisitare gli eccessi del sentimento 
amoroso e il grottesco dei comportamenti che esso produce attraverso il filtro 
dell’ironia affettuosa e complice.

Questa vicenda paradossale, che ribalta nel lieto fine della fiaba l’esito tradi
zionale del romanzo occidentale, fornisce un’amara rassicurazione: l’amore come 
realizzazione dell’illusione può arrivare anche se alla fine della vita, e riscattare 
in un solo momento la prosaicità di un’intera esistenza. Ma, a ben vedere, piu 
che l’amore, del quale viene salvaguardata la sublime insensatezza e quindi l’in- 
sondabilità. L ’a m o re  ai te m p i d e l colera  mette in risalto, seppure non esplorandola 
a fondo, la sua controfigura: la mancanza d’amore, quella che sostiene le unioni 
matrimoniali felici e quella che muove l’attivismo del seduttore. E in questo 
modo il romanzo si riannoda alla tematica delle opere maggiori di Màrquez, ma 
il guizzo fiabesco rompe la spirale disamore-solitudine-oblio che cifrava fi destino 
di tutta la stirpe di Macondo e del decrepito patriarca perché qui il ricordo, man
tenuto vivo da Fiorentino Ariza contro ogni suggerimento del buonsenso, vince 
l’oblio.

Nuovo e quindi trasgressivo rispetto al passato è il modo in cui Màrquez 
circoscrive il tema nei limiti di un garbato intrattenimento stemperandolo nel 
discorso amoroso e diluendolo in un gusto d ’epoca.

È comprensibile che dopo l’ardua scrittura e l ’ambizione totalizzante de L ’a u tu n 
no d e l patriarca  lo scrittore abbia ridimensionato il suo progetto narrativo, e C ronaca  
d i una m o r te  a n nuncia ta  è li a provarcelo. Si trattava comunque di un testo di 
non ampia significazione ma di grande compattezza narrativa. Altrettanto non 
si può dire a proposito de L ’a m o re  ai te m p i d e l colera  la cui maggiore debolezza 
consiste, a mio parere, in un’eccessiva dilatazione della narrazione.

Il respiro delle prime pagine del romanzo (quelle che narrano la visita di 
Juvenal Urbino all’amico suicida e introducono il racconto della sua stessa morte) 
riesce ad evocare il clima della città in cui si svolge la vicenda, quell’immobilità 
assorta e fatiscente nella luce spietata del tropico. Ma quando l’attenzione del 
narratore si sposta sulla storia di Fermina e Fiorentino la ricostruzione ambien
tale si fa troppo lenta e minuziosa, cosi come risulta ridondante l’aneddotica che 
accumula sulla vita matrimoniale di Fermina e sulla carriera di seduttore di 
Fiorentino Ariza.

Alla fine quelle fresche penombre di case signorili o gli interni piu modesti 
del nomadismo erotico di Fiorentino, cosi puntigliosamente ricostruiti si rivelano 
un fondale provvisoriamente allestito, effimero quanto piu lo scrittore indugia 
a descriverne i dettagli e le figure che abitano questi spazi, sopraffatte dalla ripe
titività dei loro gesti e delle loro reazioni, mostrano la staticità enigmatica di
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immagini riscattate da un vecchio album di famiglia, fisse e distanti nei loro abiti 
d ’epoca.

Fiorentino Ariza e Fermina Daza non sembrano destinati ad occupare l’im
maginazione del lettore come invece hanno fatto i colonnelli irriducibili, gli Aure- 
liani visionari e sognatori, le Ursule Iguaràn pratiche e terrestri, con i quali pure 
conservano una lontana parentela.

Personaggi il cui carattere si rivela come esplicitazione di un solo, dominante 
attributo sono plausibili solo all’interno di un’orchestrazione narrativa complessa, 
nella quale l’immaginario rappresenta i lineamenti reali e i tratti costitutivi di 
tu tt’una cultura all’interno di un denso tessuto metaforico e simbolico. Abbandonata 
o esaurita l’interpretazione globale del reale e scelta, forse anche alla ricerca di 
nuovi cammini espressivi, la maschera dell’amore, il filtro dell’epoca, per una 
immaginazione ricca e onnivora come quella di Garcia Marquez l’insidia reale 
è il piacevole slegato da qualunque proposta utopica e declinato in tutte le sue 
possibili soluzioni formali: fiaba, feuilleton, best seller...

M aria  R osaria  A lfa n i

Osvaldo Rodriguez, C a n to res  q u e  re fle x io n a n , LAR (Ediciones Literatura Ameri
cana Reunida), Madrid 1984, pp. 270.

Lo scorso 26 maggio a Roma, dopo tre anni di assenza dalla città, è tornato 
a suonare il gruppo cileno degli Inti Illimani. I timori erano grandi; forse non 
solo riferiti al successo o meno della rappresentazione in quanto tale, ma piu in 
generale relativi al valore che può avere oggi, nella comprensione popolare, la 
canzone politica, la canzone impegnata e di denuncia.

Una parziale risposta è venuta quella sera stessa, quando solo la metà degli 
intervenuti all’ascolto è riuscita a trovare posto nel teatro in cui si svolgeva il 
concerto, esprimendo poi, per tutta la sua durata, una partecipazione di commo
vente calore. Qualche altra risposta, assieme ad altre domande, ce la offre questo 
scritto del cantautore cileno Osvaldo Rodriguez.

C an tores q u e  re fle x io n a n , il titolo del libro, è anche il titolo di una canzone 
della poetessa, compositrice e cantante cilena Violeta Parra. In questa ultima breve 
considerazione, è possibile rintracciare gran parte delle motivazioni che hanno 
spinto l’Autore alla sua stesura. Osvaldo Rodriguez ripensando il suo passato in 
uno sforzo interrogativo che prende le mosse dai fogli di diario che riempirà a 
partire dai giorni appena successivi al go lpe  militare del 1973, ricostruisce la sto
ria del fenomeno musicale rappresentato dalla N u e va  C anción  C .bilena, riportando 
nomi, fatti, percorsi individuali, testimonianze.

Il primo di questi nomi, non sono in ordine cronologico, è quello di Violeta 
Parra. Negli anni ’60 inizia in Cile il bombardamento « culturale » nordamericano 
che accompagna nel paese i grandi investimenti speculativi e l’opera delle multi
nazionali Usa. Ignorata dai canali di diffusione ufficiali, Violeta compie il suo 
viaggio nella terra, nelle sofferenze, nella miseria del Cile e ne trae materiale poe
tico a cui dà forma di colomba e di canto. Nel paese il solo tipo di rappresenta
zione del canto popolare era allora in gran parte contenuto nel repertorio di gruppi 
come L os H uasos Q u in ch e ro s , che operavano una generalizzazione di ritmi e me
lodie di estrazione popolare per lo piu propri della zona centrale del paese, pre
sentandoli come rappresentativi della musica folclorica di tutto il Cile e veicolando 
una immagine della vita rurale di carattere bucolico e caricaturesco.
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Violeta si scagliò contro l’ipocrisia, con la chitarra come arma e le note come 
pallottole, parlò della vita della gente che vive nella terra, senza peli sulla lingua, 
denunciando l’ingiustizia, dando voce alla speranza, chiedendo il castigo. Nella sua 
P ena de  los Parra prima e nella C arpa d e  la R e in a  poi, sono cresciuti la grande mag
gioranza di coloro che avrebbero fatto conoscere, al Cile ed al mondo, il canto 
rivoluzionario della N u e v a  C anción . Violeta che, come spesso accade, è stata cono
sciuta più dopo la sua scomparsa che durante la sua vita, ci viene presentata da 
Osvaldo Rodriguez nella sua complessa umanità, nelle sue contraddizioni e nella 
sua grandezza. Di lei ci appare chiara l’immagine di una Terra-Madre per il movi
mento musicale che ha accompagnato la lotta e la vittoria, nelle elezioni del 1970, 
della coalizione di U nid a d  P op u la r  e del suo candidato Salvador Allende.

Victor [ara, Patricio Manns, Payo Grondona, Sergio Ortega, Luis Advis, i 
gruppi Concumén, Aparcoa, Inti Illimani, Quilapayun e tanti altri che vengono 
citati, seguono la lezione di Violeta, scavano nella sua poesia come lei aveva sca
vato nella sua terra cilena; nel 1968, un anno dopo la sua dolorosa morte, cantano 
le sue e le proprie canzoni nel primo festival della N u e va  C anción  C h ilena .

Ma questo libro non ha alcun intento agiografico o mitizzante. Quella di Osval
do Rodriguez è una riflessione, non esente da amarezze, sulle problematiche con
crete che si sono poste alla nascita e nella vita del movimento. Tra queste, il tema 
dell’arte nei suoi rapporti con l’impegno politico, della poesia e della canzone 
« contingenti » e del respiro poetico delle scelte effettuate da diversi cantautori. 
Il rapporto con la tradizione letteraria, con l’opera di Neruda, Huidobro, la Mi
stral, con la tradizione storica dell’indipendenza, con i motivi dell’unità Latino
americana e quindi l’influenza di fenomeni musicali di altre parti del Continente 
Sudamericano o di singoli cantori.

Vengono presentate con una analisi più dettagliata due opere cardine della 
produzione della « Nueva Canción »: E l su eh o  am ericano  di Patricio Manns e la 
C anta ta  P opu la r d e  S an ta  M aria  d e  Iq u iq u e  di Luis Advis, la prima rappresen
tante il primo tentativo di raccogliere in una unità tutta la storia del Subconti
nente, la seconda che è quanto di più importante prodotto in Cile dalla canzone 
politica, ma è anche una testimonianza di come sia possibile rendere un patrimo
nio di massa la poesia di un compositore formato in ambiente conservatoriale.

La riflessione di Osvaldo Rodriguez non si ferma al '73, ma prosegue, come 
prosegue il canto nella produzione dei « passeggeri di Parigi », Quilapavùn, Inti 
Illimani, P. Manns, Aparcoa, Angel Parra, Patricio Castillo, Tito Fernandez, Mar
cos Velazquez, e tanti altri. Prosegue nella canzone che, uccisa nelle strade, con
tinua a vivere nelle carceri del paese, nella canzone che fece conoscere al Cile 
i massacri dei contadini e degli operai e che oggi fa conoscere al mondo le miserie 
della dittatura militare, ma anche la speranza della gente, nel ricordo di chi ha 
dato la vita.

Nel capitolo che si intitola « Allende de los Andes » (Allende è una parola che 
ha il corrispondente italiano in « oltre », « aldilà », ma è anche il cognome di Sal
vador Allende), egli mostra il tipo di utilizzo che vari compositori hanno fatto 
di uno stesso materiale; una parte del discorso con cui il Presidente del Cile si è 
congedato dal suo popolo prima che militari venduti per pochi dollari lo uccides
sero sul suo posto di lavoro, nella sua stanza alla Moneda. Il sottotitolo del libro, 
n o te  per una storia  persona le  della  « N u e va  C anción  C h ilen a  » ,  ci annuncia un 
testo che si svilupperà in modo al tempo stesso frammentario ed organico, se
guendo i tempi della riflessione dell’Autore. La presenza di numerose interviste 
e conversazioni tenute da Osvaldo Rodriguez con altri autori, spezzando il ritmo 
di una scrittura lineare, sottolinea il carattere testimoniale che le è proprio. Osval-
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do Rodriguez ha vissuto infatti in prima persona quanto scrive; egli stesso è un 
poeta, un compositore, un artista cileno formatosi nella temperie culturale della 
N u e v a  C a n c ió n , egli stesso è stato passeggero di Parigi e di tante altre città del 
Vecchio Mondo dove ha conosciuto l’amarezza, la solitudine, la solidarietà e la scom
parsa degli amici, il senso prepotente di d e  s a n a i go  di un uomo lontano dal colore 
e dal suono della sua terra, di un uomo che però non ha perduto la voglia di inter
rogarsi e ricordare, perché « si apriranno i grandi viali dove passerà l’uomo libero 
per costruire il suo futuro » come disse Salvador ed allora, certo, ribattezzeremo 
lo stadio Cile, a Santiago, Stadio Victor Jara e nulla, proprio nulla sarà dimenticato.

M arco  Pace

Edgar Rodrigues, L a vo ra to r i ita lia n i in  B rasile , Galzerano editore, Casalvelino Sca 
lo (Salerno) 1985, pp. 258.

L’autore, un portoghese libertario nato nel 1921, antisalazarista, emigrato in 
Brasile a trent’anni, dopo aver pubblicato altri lavori sul socialismo e sindacalismo 
e sui congressi operai nel Brasile, lo scorso anno ha dato alle stampe la presente 
ricerca sotto il titolo originario O s anarqu is ta s  (sottotitolo: T ra b a lh a d o res ita lianos  
no B rasil). L’intraprendente e coraggioso editore di A m eric a !  A m er ic a !  ci propone 
ora — mettendo in primo piano il sottotitolo brasiliano — quest’altro libro sulla 
emigrazione italiana, con una didascalia non poco ambiziosa: « Un secolo di storia 
sociale dell’altra Italia. Gi anarchici con le loro lotte, le loro esperienze, le loro 
attività, la loro stampa... dalla Colonia Cecilia, alla campagna per Sacco e Vanzetti 
fino all’opposizione al fascismo ». La collana in cui trova posto Rodrigues, intito
lata « Atti e memorie del popolo », del resto, qualche volta privilegia la memoria
listica libertaria. In questo caso non tutto è inedito. Diversi capitoli (e qualche 
documento) sono imperniati sulla Colonia Cecilia, fondata da Giovanni Rossi, a 
cui Rosellina Cosi nel 1977 (e una nota editoriale, giustamente, lo ricorda) aveva 
dedicato un bel libro. Leonardo Bettini nella sua B ibliogra fia  d e ll'a n a rc h ism o  ave
va già fornito dati sulla stampa italiana. Ma l’interesse del lavoro di Rodrigues 
non consiste nell’inedito, piuttosto nel modo in cui uno scrittore di lingua lusitana, 
essendosi trovato vicino per ragioni familiari a discendenti di lavoratori italiani 
giunti in Brasile molti anni or sono, ne ripercorre e ricostruisce la memoria collet
tiva, sorreggendosi peraltro, empiricamente, sulla consultazione di qualche vecchia 
raccolta di giornali.

Se dunque la prima parte del libro riguarda la Colonia Cecilia (l’asciutto in
serto iconografico presenta una bella fotografia di Giovanni Rossi, alias C ardias, 
e una rarissima veduta, forse l’unica, della Colonia Cecilia e della sua gente), i suc
cessivi paragrafi — sempre centrati sul sud paulista — seguono i superstiti e gli 
eredi di quei primi pionieri. Ma questa continuità di movimento e continuità di 
idee sembra essere, da vari indizi, piu che altro un lascito di una tradizione orale 
probabilmente ancora oggi diffusa ma non sempre comprovata (qualche dubbio 
insorge per esempio per Gigi Damiani). Comunque l’autore nella seconda parte 
del volume, spigolando soprattutto nella piu tarda stampa anarchica, richiama di
versi momenti interessanti: cosi lo scontro fra italiani (pochi anarchici da una 
parte, e la folla dei circoli «Calabresi uniti», «Tommaso Campanella» e « Tri- 
nacria ») in cui, il XX settembre 1898 cadde Polinice Mattei che con i suoi com
pagni aveva gridato « Abbasso gli assassini del popolo » (la minoranza ricordava
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le cannonate di Bava Beccaris). Al Rodrigues l ’impero di Pedro II, che consente 
l’esperimento della Colonia Cecilia, pare piu aperto e liberale della repubblica, che 
impone tasse e, alla fine, fra il 1907-1913, impone l’espulsione e provvede al 
forzoso rimpatrio dei sovversivi. È questa la « repubblica dello Spadone » o dei 
F azende iro s, contro cui i giornalisti e agitatori anarchici danno battaglia. Nel suo 
complesso l’opera di Rodrigues, presentata come una « celebrazione incompiuta », 
quasi un’epopea dei lavoratori italiani in Brasile, appare come una « narrazione 
di fatti esemplari sulla possibilità di vita collettiva senza la presenza dello Stato » 
(p. 66), anche dopo la fine della Colonia Cecilia, che gli anarchici hanno sempre 
ricordato con grande rispetto, come punto di partenza della loro comunità emi
grata. Le ultime pagine riguardano la stampa, il teatro (le «feste libertarie»), i 
militanti, le varie «Biblioteche» di programma (autori e titoli della pubblici
stica piu minuta), e infine le espulsioni dal paese.

E. S.

Alain Labrousse, L e  réve il in d ie n  en A m é r iq u e  a n d in e , preface le Claude Julien,
Editions Favre, Parigi 1984, pp. 219.

L’autore si era già illustrato, in Italia con due titoii sul movimento e la guer
riglia dei Tupamaros, editi da Feltrinelli 1971. Da Montevideo ha quindi spostato 
i suoi interessi verso gli indios delle Ande. Alcuni dei saggi qui raccolti sono stati 
ospitati da «Le Monde diplomatique». Il suo lavoro di inchiesta e di interpre
tazione, sempre molto legato all’attualità, meriterebbero piu di una semplice se
gnalazione. Il rapporto fra realtà etniche, crisi sociale, questione agraria, sinistra 
latinoamericana, corre attraverso ogni capitolo. La sua è una testimonianza diret
ta, come sottolinea a giusto titolo Julien, fortificata però da un pensiero adeguato: 
realistico e non ideologico. Quello che occorre per risultare stimolante ed utile.

Per quanto queste pagine e i documenti annessi riguardino ugualmente la 
Bolivia o il Guatemala, l’indianità e il quadro ideologico del movimento indigeno 
— ci si limita a segnalare l’indagine sul Peru. L’autore ricostruisce e indica il 
nesso fra avviata e mancata riforma agraria (con Velasco Alvarado e i militari ri
formisti) il movimento contadino di occupazione delle terre negli altopiani (Sier
ra), il contromovimento di usurpazione delle cooperative (da parte di una nuova 
borghesia famelica e vendicativa) e infine il dilagare della protesta, attraverso i 
punti terminali di una frazione in origine maoista, già insediata e inquadrata nella 
provincia indo-contadina di Ayacucho. Di qui le insegne e i simboli di S en d e ro  
lu m in o so . Sono i militari peruviani — quelli di estrema destra — che deten
gono il monopolio dell’informazione nelle zone della controguerriglia, in cui mol
tiplicano le stragi, come avevano già fatto sotto Belaunde Terry, intorno al 1965 
(prima dell’avvento al potere dell’ala riformatrice delle forze armate, che comun
que distribuì 8.637.000 ha. di terra).

Labrousse rileva che il senderismo è in parte un movimento solo parzialmente 
anticapitalistico e si distingue perciò, per la sua obiettiva e inedita originalità, da 
ogni altro movimento di liberazione. Un’opinione colta dalla sinistra peruviana 
ha anzi tracciato un confronto con « la vecchia tappa delle prime forme di lotta 
contro il capitalismo nel XVIII e XIX secolo»; mentre l’autore intreccia questa 
interpretazione con l’altra, per cui S en d ero  e il suo capo Abimael Gùzman, rap
presenterebbe, al limite, una forma di « messionesimo indio». Ciò non toglie 
che nel paese di Mariàtegui, dove l’Apra è andata al potere con Alan Garcìa, i
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senderisti siano — con altre componenti della società peruviana — un elemento, 
non esclusivo, della radicalizzazione preinsurrezionale di questo lembo di antica, 
arcaica, irruenta America andina.

E. S.

Michel Perrin, II sen tie ro  d eg li ind ian i. M it i  e s im b o li g oa jiro , Franco Angeli, 
Milano 1986, pp. 208.

Nella serie « studi e ricerche » della collana di antropologia culturale e sociale 
diretta da Bernardo Bernardi, l’opera di Perrin raggiunge ora il pubblico italiano 
per la traduzione di Alessandra Corsale e lo informa su questa cultura india dislo
cata nella Goajiria, oltre la Sierra Nevada colombiana, nella penisola che separa 
il Mar Caraibico dal golfo del Venezuela. La regione, divisa fra Colombia e Vene
zuela, è abitata da centomila goajiro, senza contare i diecimila che si sono stac
cati dal grosso e abitano nei sobborghi del centro petrolifero di Maracaibo (la 
ricerca di M. Perrin è stata effettuata nel 1969-70 e poi nel 1973).

Nella prima parte l’autore raccoglie e trascrive i racconti orali dei vecchi (« Che 
cosa raccontano i vecchi...), nella seconda procede all’analisi strutturale della let
teratura orale goajiro, ne interpreta le opposizioni e i simboli e ricostruisce « una 
civiltà tra l’essere e il non essere », tra il suo passato e il nostro presente. I goa
jiro sono essenzialmente allevatori di pecore e capre e pescatori in alcuni casi; la 
loro società è organizzata in clan matrilineari, e tra essi vige una regola di resi
denza matrilocale: l’uomo essendo poligamo è «un perpetuo errante», poiché 
deve dividere il suo tempo fra le sue spose, che possono abitare anche a grandi 
distante le une dalle altre.

Il titolo del libro deriva da uno dei piu lunghi racconti raccolti da Perrin, 
« Il viaggio nell’al di là », tradotti qui in versi liberi dall’originario linguaggio 
in frasi corte. Anche se la traduzione si discosta dall’originale, restituisce (poeti
camente) una concezione del mondo e della vita. La visione dei goajiro nonostante 
la presenza di un al di là della morte e di un ciclo che assicura il perpetuarsi 
della vita e quindi della società, è antrocentrico e solo al suo interno si confi
gurano le opposizioni che animano la vita. Al termine della decodificazione del 
mito, l’interprete occidentale, non goajiro, scopre di personificare gli spiriti porta
tori di morte.

L ’anarchico e il se lva g g io , « Volontà», rivista anarchica trimestrale, a. XL, n. 1, 
gennaio-marzo 1986, pp. 168.

Interamente dedicato a una problematica antropologica — in particolare a Pierre 
Clastres, al ruolo della sfera politica nelle società primitive e alle società dei makuxì 
del Brasile — questo bel fascicolo della piu antica e illustre rivista anarchica del 
dopoguerra celebra (non intenzionalmente) il quarantesimo anniversario della sua 
fondazione e sta ad attestare, nel medesimo tempo, quanta strada abbia fatto 
l’anarchismo contemporaneo nelle sue nuove forme di apertura e coinvolgimento 
culturale, per lo piu sconosciute — nonostante tutto — al grosso pubblico.

Il fascicolo è redatto in collaborazione con il Centro studi libertari G. Pinelli
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di Milano (la corrispondenza per « Volontà » va indirizzata in viale Monza 255) 
e risulta, in parte, da un recente seminario su « Antropologia e anarchismo: il caso 
Clastres », organizzato appunto dal Centro Pinelli alla fine dell’85. La redazione 
sottolinea che Clastres ha avuto il merito di affrontare uno dei nodi teorici del
l’anarchismo, il problema del potere, inquadrandolo in un contesto reale come 
quello delle società selvagge, ma avverte che la possibilità di un sistema sociale 
non gerarchico non appartiene esclusivamente all’anarchismo storico.

Emanuale Amodio, che lavora come cooperante internazionale da alcuni anni 
con gli indios amazzonici, introducendo al suo saggio su società e potere fra i 
makuxi pone due grosse questioni preliminari: il grado di validità generale del 
modello proposto da Clastres sul ruolo del capo nelle culture amerindiane; la 
possibilità di utilizzo di questo modello di fronte alle mutate condizioni di esi
stenza dei popoli indigeni d ’America. Di qui una ricerca sul campo, e una rifles
sione di metodo (pp. 31-71) attorno a cui ruota il resto della rivista (altri scritti 
sono di R. Marchionatti, C. Lefort, P. Flecchia, H. Barclay). Di Clastres, allievo 
di Claude Lévi-Strauss morto a 43 anni nel 1977 — in Italia sono noti La s o c ie tà  
c o n tr o  lo  s t a t o , Feltrinelli 1979 e A r c h e o lo g ia  d e l la  v io l e n z a ,  La Salamandra 1982 — 
« Volontà » traduce ora una breve intervista pressoché inedita.
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