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Premessa

A scuola ci hanno insegnato che gli esploratori scoprirono l’America: forse è per la
parola esploratori che abbiamo creduto che gli europei avessero "conosciuto" FAmerica: in
realtà ora sappiamo che gli europei invasero il continente americano, in più riprese, in tutti i
modi che riuscirono ad escogitare, con tutte le forze che hanno potuto raccogliere.
Funzionò così bene che l’invasione del continente americano è rimasta nei secoli un
esempio in altre parti del mondo ripetuto e rinnovato.
Alle porte del 1992, il vecchio mondo si appresta a celebrare i 500 anni dalla
scoperta di Cristoforo Colombo, con sontuosi e dispendiosi progetti (a carico della
collettività tutta), un revival stile Montezemolo che assumerà, nel trionfo dell’ovvio, il
nome di Colombiadi.
Ci è sembrato allora importante aderire e patrocinare l’iniziativa dell’Associazione
Calumet che insieme all’Insegnamento di Antropologia Culturale dell’Università di Siena
ha raccolto questi testi dalla rivista «Latinoamerica». Con questa pubblicazione vogliamo
contribuire alla elaborazione di una visione diversa su ciò che ha significato la scoperta di
Colombo, vista con gli occhi di chi, sulle coste dell’Oceano era nato e vissuto anche prima
di lui.
Forse siamo mossi da un generico senso di colpa (non deprecabile in fondo), ma
ancor di più siamo convinti che ove certi dislivelli di potere (nord-sud) continuino ad
esistere, ove certe contraddizioni tra ricchezza e povertà tutte raccolte nel solito punto del
mondo, si mantengano e si riproducano nel tempo, esiste potenzialmente un Cristoforo
Colombo pronto a "scoprire" nuove colonie e a "salvare" nuovi barbari. E a me, in futuro,
non piacerebbe fare la parte del barbaro o dell’indigeno.
Giancarlo Francini
Assessore alla Cultura
Comune di Poggibonsi
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Il 12 ottobre 1492 le caravelle di Cristoforo Colombo approdano nel Nuovo Mondo.
In Europa questa data ha simboleggiato per secoli l’inizio dell’era moderna. Cinquecento
anni di "storia delle Americhe" sono state ridotte, nella coscienza del Vecchio Continente, a
500 anni di "storia degli europei nelle Americhe". Le civiltà preesistenti alla colonizzazione
e le popolazioni native sono relegate nei musei archeologici o nelle manifestazioni di
folclore locale quali ricordi di un passato arcaico e remoto. Eppure gli "indians" e gli
"indios" ancora esistono, come pure sopravvivono le loro tradizioni artigianali, musicali e
le loro religioni.
L’Associazione Calumet è nata nel 1989, aderendo all’appello delle popolazioni
native americane contro le celebrazioni ufficiali dei 1992, che si preannunciano come
l’ennesima dimostrazione di fasto e di spreco tipici di una società carente di valori veri.
Secondo quanto stabilito dal proprio statuto l’Associazione Calumet ha come scopi
principali (art.2): «la diffusione della conoscenza della storia, delle tradizioni, della cultura
passata e presente delle popolazioni native americane; la conoscenza dei problemi e delle
aspirazioni dei nativi oggi; la partecipazione alla campagna "1492-1992: cinquecento anni
dalla conquista deH’America". L’Associazione Calumet (art. 3) può estendere i propri
interessi e le proprie iniziative anche a popolazioni di altri continenti che presentino
analogie storiche e culturali con quelle dei nativi americani, che però rimangono l’aspetto
preminente delle iniziative delFassociazione.»
A cinquecento anni dall’acclamato inizio dell’era moderna è giusto riflettere oggi
sulla crisi del concetto di sviluppo e di espansione tipico della cultura moderna
preindustriale ed industriale. Per la limitatezza delle risorse naturali ormai vicine
all’esaurimento lo sviluppo non può essere infatti concepito come una crescita infinita delle
capacità produttive.
Riflettere sulla conquista dell’America, partendo da queste considerazioni, significa
vedere sotto una nuova luce popoli e civiltà un tempo definiti selvaggi e scoprire che alla
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base della loro vita esisteva ed esiste una saggezza andata perduta nella nostra "società
avanzata": quella di ritenersi non dominatori ma parte del mondo naturale, insieme
all’acqua, all’aria, alle piante e agli animali e di stabilire con esso un rapporto di equilibrio
ed armonia.
La "scoperta" dell’America fu certamente un avvenimento importante e fu anche il
risultato di un atto di grande coraggio e temerarietà da parte di Cristoforo Colombo e dei
marinai delle caravelle. Non possiamo però non dare ragione ai nativi americani quando
affermano che non fu Cristoforo Colombo a scoprire l’America ma gli "indios" a scoprire
dei naufraghi e a dare loro ospitalità. Una ospitalità ricambiata, come ben si sa, malamente.
Maddalena Zuddas
Associazione Calumet

LATINOAMERICA ha dedicato una sezione del proprio lavoro al tema delle culture
indigene fin dalla nuova serie della rivista nel 1984.
Intende oggi presentare una selezione di alcuni materiali già pubblicati, come
contributo alla riflessione ed allo studio di quanti intendono cogliere l’occasione delle
celebrazioni ufficiali della ricorrenza del cinquecentenario dello sbarco di Colombo nel
nuovo mondo per approfondire la conoscenza e la consapevolezza sulla condizione dei
popoli indigeni latinoamericani.
La selezione dei saggi è stata operata unicamente in questa prospettiva: che il loro
carattere stilistico ed il loro taglio analitico potessero offrire da una parte informazione
aggiornata e corretta, dall’altra spunti per ulteriori approfondimenti didattici e di ricerca.
La rivista «Latinoamerica»
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Le illustrazioni sono disegni a china eseguiti da Nidali, giovane pittore cuna
dell’isola di Ustupu (Panama), e presentano motivi di storia e vita tradizionale del suo
popolo.

Massimo Squillacciotti

Introduzione

« E' segno di una potenza che ci troviamo di fronte da due
mondi diversi. Prima dell’arrivo dei bianchi e del loro colonialismo,
molti eravamo noi indiani su questo continente ed anche molto diversi
tra noi, ma tutti volevamo la stessa cosa al di là delle nostre
differenze. E ’ questo il mio saluto, è questo il mio invito e il mio
benvenuto con tutto il cuore; se anche questa è la tua risposta, anche
quando non sarai più qui tra noi, nel nostro villaggio e nelle nostre
terre, il nostro incontro potrà continuare in noi e presso i nostri
popoli. »
(,saila Manuel Smith del villaggio di Ustupu, Panamà 1981)

« Era là, era là, al largo dell’isola di Trinità... »
Con questa frase Defoe pone fine alle avventure di Robinson Crusoe (1) che, ormai
vecchio e stanco, praticamente vive in una bettola del porto raccontando a tutti la sua
incredibile storia. Questa incredibile storia che termina, appunto con l’affermazione
(1) H titolo originale dell’opera di Daniel Defoe è in realtà: La vita e le strane sorprendenti avventure di Robinson
Crusoe di York, marinaio, che visse ventotto anni completamente solo in un'isola disabitata delle coste
dell’America presso la foce del gran fiume Orinoco, essendovi stato gettato da un naufragio in cui tutti perirono
all’infuori di lui; con una relazione su come venne alla fine altrettanto stranamente liberato dai pirati. Scritta da
lui stesso, Londra, Taylor, 2 voli., 1719-20.
Lo spunto per l ’opera deriva da un fatto di cronaca: nella primavera del 1712 le due navi inglesi Duke e Ducthess
erano rientrate in Inghilterra, dopo una lunga e avventurosa crociera nei Mari del Sud, con un nuovo marinaio a
bordo: lo scozzese Alexander Selkirk, effettivamente rinvenuto sull’isola Juan Fernandez dove aveva vissuto in
completa solitudine per quasi cinque anni.
9

esplicita della sua delusione perché, per quanto egli abbia più volte tentato di ritornare
nell’isola, questa non si è mai più fatta raggiungere, nonostante siano a lui note le
coordinate geografiche che la pongono al largo di Trinità. L’isola, la "sua" isola non si fa
raggiungere, gli si nasconde, gli si nega, quasi come donna velata e capricciosa che fa
soffrire il suo uomo innamorato... Ma, al di là del fascino del misterioso e dell’esotico
proposto con l’immagine di isola e di' «isola non trovata», ai lettori delle avventure di
Robinson (e Venerdì!) Defoe propone e fa apparire l’isola come una realtà assoluta, data
una volta per tutte, al di là della sua inafferrabilità, anzi l’isola è dentro di noi, addirittura
noi stessi potremmo essere un’isola: finalmente ognuno di noi può trovare il coraggio e la
forza di realizzare dentro e fuori di sé l’universale primitivo che è in noi, magari nascosto
per pudore e decenza o per convenienza.
Questo gioco degli abbinamenti immaginativi intorno all’idea di isola può essere
ripreso anche da noi oggi e potremmo svilupparlo ulteriormente, magari aggiornandolo: è
l’associazione libera delle idee che svela il nostro profondo (tra psicoanalisi e salotto,
lettino e divano). Il gioco potrebbe continuare a lungo e mettere di volta in volta in luce
nuovi e diversi aspetti del nostro rapporto con l’isola (l’attività onirica, la fantasia, la fuga,
la sbronza, la femminilità, la volontà, la intellettualità, la emotività, la radicalità, la
primitività, l’alterità...) fino a farci "rarefare” in un gioco di continui rinvìi di specchi, senza
più sapere dove siamo, a che livello siamo e cosa predichiamo, di cosa parliamo.
L’isola, dunque, il viaggio, l’avventura e noi, i viaggiatori. Ma ci vuole molto
tempo, oltre due secoli, perché Robinson ritrovi sé e la sua isola, quando Hemingway (2)
premette alle avventure di guerra di Roberto Jordan in Spagna, in parte autobiografiche,
che: «Nessun uomo è un’isola intero a se stesso...». Ma dove siamo qui, cosa ci importa
questo? La risposta è: perché, uà le altre cose, Hemingway ci fa rendere conto in
particolare che lo stesso concetto di isola non è stato e non è lo stesso nel corso del tempo.
Dunque, ora «il re è nudo» e noi siamo finalmente'di fronte alla realtà ritrovata: la stessa
isola coincide cioè di volta m volta con la realtà che ci troviamo ad affrontare. In questo
senso abbiamo per io meno muovalo l’isola, mentre è dubbio che abbiamo ritrovato con
essa anche le nosue responsabilità nei confronti dei suoi abitanti o per lo meno la
consapevolezza di esse
Il tema dei viaggio e una dominante dai molti significati e dalle molte letture nella
stona della letteratura e delle idee e proprio per questo anche tra Defoe (1719-20) ed
Hemingwdv 094Gj uovano posto autori notevolmente differenti per ispirazione ed
intendimenu ideologici, codici e registri d’espressione letteraria: Montesquieu (1721),
J.F.Lafnau il724j, Maubert de Gouvest (1752), Voltaire (1756) che partono da
mtendimenu filosofico-morali rivolti essenzialmente alla riflessione critica sull’occidente e
per l’occidente. Ancora, più vicini a noi, Veme (1873), Salgari (1896), Kipling (1901), solo
per citarne alcuni (3) della letteratura fantastica e di evasione, composta "a tavolino" sulla
(2) Emest Hemingway, Per chi suona la campana, 1940.
(3) Charles-Louis Montesquieu, Lettres persanes, 1721. Jean F.Lafitau, Moeurs des sauvage americains
comparees aux moeurs des premiers temps, 1724. Maubert de Gouvest, Lettres Iroquoises, 1752. Francois-Marie
Voltaire, L'Huron ou l ’ingenu, 1756. Jules Veme, Cinque settimane in pallone, 1863; Il giro del mondo in ottanta
giorni, 1873; L ’isola misteriosa, 1874. Emilio Salgari, / misteri della giungla nera, 1896. Rudyard Kipling, Kim,
1901.
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base delle relazioni dei nuovi geografi ed esploratori tardo ottocenteschi, e rivolta alla
celebrazione dell’impero britannico, al mito del destino coloniale dell’occidente e del
sacrificio/dovere dell’uomo bianco, della sfida dei vari Phileas Fogg che viaggiano intorno
al mondo. Ed allora ci si pongono una serie di interrogativi, del tipo: cosa si è giocato in un
così lungo arco cronologico in termini di ideologie nella coscienza degli europei? Quale
l’immagine ed il codice di trasmissione di queste ideologie, ancor prima del mito del buon
selvaggio?
In una cronologia sommaria, che va dallo sbarco di Colombo al nostro secondo
dopoguerra con la esplosione dei movimenti di liberazione dei popoli "coloniali" (cioè dei
popoli del terzo mondo dal dominio coloniale dei popoli occidentali), si sono giocati molti
canoni della nostra relazione letteraria di occidentali con l’isola ed i suoi abitanti.
Così, in uno stesso progetto, con il viaggio di Colombo è previsto anche il costante
resoconto del viaggio stesso: dal percorso, alla vita di bordo, a quanto altro può capitare
nell’ordine del previsto e dell’imprevisto: la sua Maestà, mentre finanzia il viaggio, diventa
anche il committente della relazione, suo primo lettore e destinatario, oltre che dedicatario.
Da qui il fdone letterario che vede "in una stessa barca" esploratori, avventurieri, militari,
amministratori, missionari e galeotti: Hemàn Cortes, fra Bartolomé de Las Casas, José de
Acosta, Pedro de Cieza de Leon, fra Toribio de Benavente, Diego de Ocafla, Pascual de
Andagoya, Gonzalo Fernandez de Oviedo, Thomas Gage, Antonio Pigafetta (4)...
Dopo lo sbarco sulla nuova terra americana, si apre il periodo dello sviluppo dei
viaggi, delle esplorazioni e dell’epopea della conquista ma anche delle prime disavventure
per mare e per terra: così, connesso al precedente ed iniziale filone delle cronache di
viaggio, troviamo anche un filone dei resoconti delle disgrazie e delle peregrinazioni dei
progenitori reali dell’immaginario figlio Robinson. Anche questo secondo tipo di genere
letterario non è privo di informazioni su usi e costumi dei popoli indigeni, come ad esempio
nelle opere di Cabeza de Vaca e Lionel Wafer (5), quasi ai limiti dei due termini
cronologici compresi tra Colombo e Defoe.
Infatti, Alvar Nunez Cabeza de Vaca fa naufragio nel 1527 (tra il primo ed il terzo
viaggio di Colombo) sulle coste interne dell’attuale Florida e termina il viaggio con la
traversata a piedi fino alle coste messicane del Pacifico (allora Nuova Galizia); mentre
Wafer, ferito ad una gamba durante la traversata a piedi dei territori compresi tra la costa
del Pacifico e quella dell’Atlantico dell’istmo americano nel 1679, si trova costretto a dover
soggiornare per quattro mesi tra gli indiani dell’attuale Panamà (denominata variamente
con Tierra Firme, Castilla del Oro, Columbia), dove risulterà però ospite gradito, attento ed
operoso.
Così, con alterne fortune editoriali, il genere del resoconto e del diario, della lettera
e della corrispondenza dalle terre americane, e d’oltremare in genere, occupa un lungo
periodo, riprendendo vigore e successo di tanto in tanto nel tempo. Il cambiamento
(4) Vorrei segnalare a questo proposito il merito, al di là dell’interesse di parte spagnola nelle celebrazioni attuali
della vicenda americana, dell’opera editoriale costituita dalla collana Cronicas de America della casa madrilena
"Historia 16", iniziata nel 1983-84 ed arrivata oggi ad una quarantina di preziosi titoli.
(5) Alvar Nunez Cabeza de Vaca, Naufragi, Torino, Einaudi, 1989, introduzione di C.Acutis, post-fazione ed a
cura di [..Pranzetti. Lionel Wafer, A new voyage and description o f the Isthmus o f America, London, J.Knapton,
1699 prima edizione; una edizione critica del testo è in preparazione a cura di M.Squillacciotti e S.Stefanoni.
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consistente di genere letterario avviene, invece, nel ’700 con le due diverse prospettive già
viste: il romanzo e la filosofia politica e morale; da qui poi nell’800 si sviluppa il romanzo
come letteratura fantastica, "da tavolino" e para-scientifica, ma in grado di proiettare
l’uomo bianco là dove solo pochi arditi osano spingersi alla ricerca di nuove terre, questa
volta soprattutto terre d’Africa.
Ma rimane da coprire ancora uno spazio di questo percorso cronologico segnato'dal
tema del viaggio e dei nostri rapporti letterari con l’isola e l’alterità: è, appunto,
quell’estensione che va dallo sbarco di Colombo alla fondazione storica dell’antropologia
come scienza dei popoli "altri" alla fine dell’800, quando sembra interrompersi lo sviluppo
del romanzo esotico e d’avventura, ma che non per questo ha meno successo, a vantaggio
delle nuove relazioni degli studiosi: i rapporti e le monografie di ricerca.

L’isola di Colombo
Lo sbarco di Colombo nel Nuovo Mondo segna anche la percezione esplicita del
rapporto ideologico di alterità tra i noi e gli altri, rapporto fino ad allora più mediato, ma
non per questo meno violento, perché iscritto in un quadro più generale di opposizione
immediata e materiale tra noi e gli altri, come poteva essere quello che ci segnava rispetto
ai mori (saraceni o infedeli), agli ebrei ed agli zingari. Non a caso il 1492 è anche l’anno
della cacciata dei mori dalla Spagna, della formazione dei ghetti nelle città europee e
dell’interdizione agli zingari della sosta nelle aree urbane delle capitali. Più in generale il
clima culturale e politico dell’Europa del XV secolo è fortemente contrassegnato dalla
intolleranza per la diversità, l’alterità ed il mutamento socio-politico, e dalla necessità di
controllo ideologico dei sudditi, a vantaggio della fedeltà ai regimi di monarchia assoluta.
Così nel 1493 papa Alessandro VI emana la bolla Inter cetera (vedi ì Documenti)
con cui concede ai re cattolici di Spagna «piena potestà, autorità e giurisdizione» sulle terre
conquistate, che diventano pertanto proprietà privata della corona e della sua discendenza.
L’immagine maggiormente diffusa dell’uomo americano è quella della bestia bruta: ciò
risponde d’altronde agli interessi degli europei, conquistadores d’America. Fintanto che nel
1537 un altro papa. Paolo III, deve intervenire con un’altra bolla, la Sublìmis deus, per
escludere che gli abitanti delle Indie occidentali possano essere considerati e trattati «muta
ammalia» ed invita «la cristianità ad impegnarsi nell’opera di redenzione di quella parte
derelitta dell’umanità». Sappiamo cosa vogliono dire, in questo quadro, le leggi di Burgos
(1512) e la costituzione delle encomiendas, come anche gli sforzi di Las Casas e la disputa
di Vallodolid (1550-51) con Sepulveda. Gli sforzi del primo risulteranno storicamente vani,
come vane le sue parole: «Tutta questa gente di ogni genere fu creata da Dio senza
malvagità e senza doppiezze, obbedientissima ai sucji signori naturali e ai cristiani, ai quali
prestano servizio; la gente più umile, più paziente, più pacifica e quieta che ci sia al mondo,
senza alterchi né tumulti, senza risse, lamentazioni, rancori, odi, progetti di vendetta. Sono
nello stesso tempo la gente più delicata, fiacca, debole di costituzione, che meno può
sopportare le fatiche e che più facilmente muore di qualunque malattia. [...] Sono anche
gente poverissima e che non possiede, né vuole possedere beni temporali; e per questo non
è superba, né ambiziosa, né cupida. [...] Certamente questa gente sarebbe la più fortunata
del mondo, se soltanto avesse conoscenza di Dio».
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Su questa visione, falsamente idilliaca anche se profondamente animata da spirito
umanitario e cristiano, aveva già prevalso l’altra di tipo negativistico, dopo adeguati
adattamenti ideologici a giustificazione dei rapporti di violento sfruttamento e del più
generale assetto politico impiantati dagli europei nel Nuovo Mondo. Questo il significato
dell’attribuzione della discendenza americana alla figura di Cam, figlio malvagio del
biblico Noè; questo il significato dell’uso della teoria aristotelica della schiavitù naturale,
per comprendere in questa condizione anche le nuove figure degli indiani, considerati
complessivamente come «humunculi». L’equipaggio di quanti viaggiano in questa
direzione è composto dai vari Ortiz (1524), Sepulveda (1547), de Oviedo (1535), tanto per
citarne alcuni (6).

L’arcipelago dell’antropologia
Un consistente cambiamento di rotta rispetto agli indiani d’America, per lo meno a
livello dell’immagine e della concezione europee, se non dei rapporti reali, avviene solo nel
’700 quando, come abbiamo già detto, si sviluppano sia il romanzo d’avventura che il
giornalismo di viaggio. Da una parte il mondo extra-occidentale appare più sicuro, così da
poter essere visitato e presentato come terreno di scenografia ed oggetto di informazione,
dall’altra il rapporto di alterità sembra venir rovesciato con la proiezione sull’indigeno
americano deH’immagine di un «filosofo nudo», sottile difensore di un «felice stato di
natura». Il selvaggio diventa l’interlocutore di dialoghi filosofici contro la proprietà privata
e la società civile: sono le richieste stesse dei pensatori illuministi, le loro aspirazioni alle
libertà borghesi ad animare gli intendimenti politico-morali del genere letterario e
filosofico di "Lettere" e "Discorsi".
L’isola di Colombo non è più un terreno vergine di caccia e di conquista: oltre due
secoli di spoliazione ne hanno cambiato molti caratteri e, soprattutto, stanno per cambiare
molti termini negli stessi navigatori occidentali anche se, come al solito l’isola dell’alterità
non esiste di per sé, per l’equipaggio occidentale, anche se la lettura dell’altro è sempre
relazionata e condizionata dal termine del noi.
Questo cambiamento di rotta del pensiero occidentale illuminato verso l’isola
dell’alterità, comunque, oltre ad avere una sua motivazione e giustificazione interna, può
anche essere letta come anello di passaggio dalle crude posizioni cinquecentesche alle più
sottili aspirazioni antropologiche e scientifiche deH’800. Come razionalizzazione ed
addomesticamento, cioè, delle proprie energie intellettuali da parte della cultura e del
pensiero occidentali nei confronti degli altri prima di poter intraprendere il nuovo viaggio
verso quest’isola, posta ora nell’arcipelago delle scienze ed in particolare dell’antropologia
(7). Se prima l’unica risorsa messa in atto per controllare l’alterità era il suo stesso dominio
immediato, ora con la nascita delle scienze moderne l’alterità può essere teputa sotto

(6) Giuliano Gliozzi (a cura di), La scoperta dei selvaggi. Antropologia e colonialismo da Colombo a Diderot,
Milano, Principato editore, 1971.
(7) Massimo Squillacciotti, Corso di antropologia culturale. Schemi ed appunti delle lezioni, Siena, Università
degli Studi, Facoltà di Lettere e Filosofia, 1987-88.
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controllo in modo meno cruento: può essere studiata, ma prima è necessario costituire un
oggetto di studio che sia degno ed adeguato.
In questa direzione il riconoscimento del concetto di cultura come base degli studi
antropologici (1871) necessita di una operazione preliminare: quella di razionalizzare
l’identità del noi perché possa costituire ed affrontare gli altri. La destinazione del viaggio
ora non è più semplicemente l’isola dell’alterità, pur con tutte le sue notevoli sfumature
interne costituite dai diversi aspetti del noi, ma si sposta di piano e diviene l ’isola della
conoscenza dell’altro, le cui coordinate la pongono vicino all’isola dell’antropologìa,
nell’arcipelago delle scienze.
■
A livello ideologico-culturale la nascita degli studi antropologici viene preceduta
dalla razionalizzazione del passato dello stesso uomo occidentale: la divisione dell’umanità
in razze distinte, la costruzione di una identità dell’uomo bianco separata dal primitivo, il
riconoscimento dell’antichità della sua entrata nel mondo della storia e delle società dei
Mediterraneo. Non a caso è proprio questo passato ad abilitarlo ad andare avanti nella
scoperta di nuove terre, nella ricerca di nuove risorse, nel dominio di nuovi mondi, nella
civilizzazione e cristianizzazione di nuovi popoli, nello studio di altre e nuove culture...
Da questa nuova forma di conoscenza nasce anche un nuovo genere di scrittura e di
relazione scientifica; si approntano prontuari e formulari per lo studio delle diverse
istituzioni sociali dei popoli «primitivi»: la scienza procede organizzata, l’antropologo si
attesta solitario senza turbe che lo seguono sul campo, la cultura occidentale tenta le prime
grandi sistematizzazioni su questa base, le relazioni scientifiche dai campo prendono serio
avvio ed esprimono tutta la freddezza e la capacità analitica del caso.
Ma con la nascita della scienza antropologica il genere letterario non finisce, il
viaggio diventa ispiratore di nuovi moduli ietterario-antropologici: l’avventura si esprime
non più su basi fantastiche ed immaginifiche ma questa volta su fondamenti realistici. I
diari di viaggio hanno nuovamente impulso e, col tempo, fiorisce un genere antropologico
del tipo "canne al vento": la realtà indagata sembra parlare da sé tanto è bella e
comunicativa. Unici lettori, come al solito, i rappresentanti delia stessa cultura occidentale
che tanto si dà da fare per capire e presentare ai noi il proprio oggetto di studio, ancora una
volta senza nome né volto, né storia se non quella impostata da noi a popoli prima
colonizzati e poi indagati.

L’isola-che-non-c’è
L’isola che non c’è ovvero l’antropologia senza volto. Infatti, quello che meraviglia
un lettore attento dei resoconti scientifici è proprio l’assenza del soggetti oggetto della
ricerca antropologica: con il passare del tempo e con il passaggio alla documentazione
scientifica si è venuto perdendo anche ogni riferimento ai loro nomi, volti e storie. Di
questi fatti c ’è traccia solo nella letteratura d’evasione mentre in quella sul campo
rimangono solo i nomi collettivi, definiti per lo più in termini di etnie, tribù, gruppi e
lingue, raramente in termini di popolo. Con questo passaggio, in sostanza, si assiste al
rarefarsi dei codici di espressione del linguaggio scientifico che diventano impersonali ed
asettici, che puntano alla descrizione, analisi, interpretazione di comportamenti senza le
relative coordinate spazio/temporali delle culture indagate, senza calore umano, appunto.
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Lo spazio caldo dei resoconti classici della letteratura di viaggio è ora occupato, con
Fantropologia, da dati apparentemente neutri che finiscono con il finire della lettura stessa.
Ma forse Fantropologia deve essere fuori da queste coordinate? Deve essere in un
altro spazio dall’episteme che si esprime con il freddo, che comunica freddo?
L’antropologia, dunque, come scienza dell’alterità per un noi che realizza come massima
partecipazione il metodo dell’osservazione partecipante, cioè che non si permette di
partecipare in prima persona ma adotta falsi occhiali, postulati come metodologici per
voluto errore, per la paura di partecipare.
Non v’è dubbio che le società occidentali sono dotate di una delle poche culture, se
non l’unica, in grado di esprimere la propria visione su di sé e sugli altri e che proprio a
questa abilità devono la propria posizione privilegiata, il proprio ruolo di dominio e di
successo sugli altri... e forse l’occasione della ricorrenza dei cinquecento anni dallo sbarco
di Colombo può fornire l’occasione ed il materiale per una riflessione in questo senso. In
realtà è mancato all’antropologia il coraggio di sperimentare un procedimento scientifico
che tenga conto, che iscriva nel proprio orizzonte epistemico anche i nomi ed i volti dei
popoli e delle persone su cui compie i propri studi. D’altronde e non a caso, sempre più
numerosi sono oggi gli antropologi che sono stati cacciati dai villàggi dove conducevano la
propria ricerca e che sono impediti in questa attività proprio da parte dei gruppi oggetto del
loro studio che non accettano di non essere soggetti, che al massimo possono permettere
all’antropologo di fare ricerca con loro e non su loro: è l’isola che si nega, Fisola che non
c’è.
Ancora, la documentazione prodotta da diversi movimenti indigeni americani sulla
loro storia e con le loro proposte alternative alla celebrazione del cinquecentenario dello
sbarco di Colombo (8) dimostra che altre direttrici sono possibili. Il viaggio non è ancora
terminato e l’isola non è stata ancora raggiunta: non si nega ma detta le condizioni per
l’approdo. Così la scoperta dell’America è percepita e vissuta come conquista (invasione,
sterminio, etnocidio...) a cui gli indigeni hanno risposto con la resistenza, con il nascondere
la propria cultura agli altri, a noi.
L’isola c’è, dunque, è reale ma la sua risposta, la sua disponibilità al nostro approdo
varia se ci rendiamo conto che il problema non consiste soltanto nel penetrare l’esperienza
altrui con gli strumenti propri della riduzione antropologica, mettendo tra parentesi i nostri
pregiudizi, per cogliere i modi d’esperire dell’altro. Piuttosto l’indagine antropologica si
apre a partire dalla intersoggettività che fonda la relazione con l’altro: allora
l’interpretazione della cultura è possibile solo con, ed a partire da, l’identificazione dei
(8) 500 anni d'invasione deli America Latina, "Emergenze'’ n.2/3, giugno 1988.
Dossier: 1492-1992. Cinquecento anni di storia. Chi ih a scritta e come, "I diritti dei popoli" n.l, dicembre 1986.
1992. 500 ahos de la conquista de America, "I diritti dei popoli" numeri speciali: n.8-9, nov.-dic. 1987, n.l 1, nov.
1988, n.9-10, sett.-ott. 1989.
Pentirsi della conquista. Celebrare i vinti, non i vincitori, Eduardo Galeano, "Bozze 87" n.6, nov.-dic. 1987.
Versione italiana del saggio Ladrillos de una casa por hacer, "Ànalisis" 7-13 diciembre 1987.
1492-1992:1 due volti di un anniversario, Rosa Maria Gandini, "Terzo mondo informazioni" n.6, giugno 1988.
Continente Americano. Una scoperta trasformatasi in genocidio, "Azimut" n.32, nov.-dic. 1987.
Verso il quinto centenario della scoperta dell’America, Alessandra Riccio, "Latinoamerica" n.21, gennaio-marzo
1986.
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soggetti: proprio quella identificazione che l’antropologo rifiuta e che a all’antropologo è
impedita dalla sua cultura. L’isola della conoscenza e della alterità si raggiunge solo se ci
posizioniamo rispetto ad essa, solo se la concepiamo e predichiamo come rapporto con noi
e non solo e non tanto nella (presunzione della) sua essenza, nei suoi caratteri, in sè.
Ancora, i confini, i contorni, i limiti e ie estensioni deli’ìscL: possono venir colte
correttamente solo a partire dalla prospettiva del viaggio, cioè dalla c sapevolezza critica
della nostra relazione con l’isola stessa ed i suoi abitanti. Non si tratta di eliminare
l’etnocentrismo (ideologico) nè di sostituirlo con il relativismo (antropologico) nè
tantomeno di aggiornarlo con un soggettivismo (9) (psichico ed esistenziale): al contrario e
ben oltre. Infatti, parlare di intersoggettività non vuol dire negare il riconoscimento in sè
della realtà ma negare l’indipendenza della conoscènza della realtà (a tutti i suoi vari livelli
possibili di descrizione, analisi, interpretazione...) prima di tutto dagli stessi termini delia
conoscenza operanti nella realtà: i soggetti della conoscenza e la loro relazione. La
conoscenza, come l ’isola, non è un dato assoluto anche se reale ed oggettivo, non è una
variabile indipendente dal contesto storico-culturale che la esprime: essa è un percorso (il
viaggio verso l’isola) di cui il resoconto etnografico deve, per fappunlQ, rendere conto. Per
questo il viaggio verso l’isola antropologica della conoscenza deli ai-fcrità deve assumere la
variabile della stessa relazione di alterità come condizione storica del fare ricerca e (perchè
no!) verificare poi come questa assunzione inerisca lo stesso percorso della'conoscenza.
Così l’antropologo, come responsabile del viaggio, deve essere consapevole che il libro di
bordo della spedizione può cominciare con «Era una bella giornata di sole... oppure con
«Era una brutta giornata di sole...» (10)...

Tavola cronologica di riferimento

1492

1493
1498
1499
1503
1504
1512
1516

C.Colombo sbarca nelle Bahamas
Cacciata degli ebrei e dei mori dalla Spagna
Chiusura notturna del ghetto nella Roma papale
Bolla di papa Alessandro VI Inter cetera
Morte sul rogo di Gerolamo Savonarola
Vespucci sbarca in sud America
Isabella di Spagna autorizza la riduzione in schiavitù dei Caraibi
A. Vespucci, Mundus novus
Leggi di Burgos: istituzione delle "encomiendas"
T.Moro, De optimo reipublicae statu deque nova insula Utopia

9) Questo tipo di prospettiva ha già comunque determinato un suo filone letterario che sembra succedaneo di
quello del genere "canne al vento" e che costituisce comunque una piacevole lettura, come il volume di Florinda
Donner, Shabono, Milano, Mondadori, 1984.
10) Queste due diverse uscite della stessa frase sono state in realtà pronunciate contemporaneamente da me e da
Ciise M. Siyad, amico e collega dell’Università di Mogadiscio, mentre cominciavamo la nostra giornata di campo
al villaggio somalo di Mareerrey nel distretto di Afgoy.
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1517
15191520
1531
15351536
1537
1542
1543
1545
1546
1547
1550
1552
1571
1606
1608
1615
1620
1621
1625
1626
1627
1630
1632
1637
1651
1670
1675
1688
1690
1701
1712
1719
1720
1721

Affissione delle 95 proposizioni di Martin Lutero
H.Cortés conquista il Messico (Nuova Spagna)
Magellano nella Terra del Fuoco
PizaiTo conquista il Perù
Primi arrivi di oro americano a Siviglia
G.F.de Oviedo, Historia generai y naturai de las Indias
G.Calvino, Institudo christianae religionis
Bolla di papa Paolo III Sublimis deus
Carlo V interdice la schiavitù degli indigeni
G.Copemico, De revolutionibus orbium caelestium
Apertura del concilio di Trento
Inizio delle guerre di religione in Germania
J.G. de Sepulveda, Demo crates secundus
Disputa di Valladolid tra Las Casas e Sepulveda
B. de Las Casas, Brevisima relación de la destrución de las Indias
Battaglia di Lepanto
Inizio della colonizzazione dell’America settentrionale da parte
della Compagnia di Londra e di quella di Plymouth
I gesuiti in Paraguay
Si diffonde in Europa l’uso del tabacco
I "padri pellegrini" nel Massachusetts
Nasce la Compagnia francese delle Indie occidentali
Inglesi c francesi nelle piccole Antille
Gli olandesi fondano Nuova Amsterdam (New York)
Nasce la Compagnia francese delle Isole d’America
F. Bacone, Nova Atlantis
Fondazione della città di Boston
T.Campanella, La città del sole
G. Galilci, Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo
R.Descartes, Discours de la méthode
Atto di navigazione inglese contro il commercio olandese
T.Hobbes, Leviathan
Nasce la Compagnia francese per il commercio delle pelli in Canada
Guerra tra indiani e coloni inglesi
Guerra tra indiani e coloni inglesi
LLocke, Two treaties of government
J.Locke, Essays concerning human understanding
Guerra di successione spagnola. Pace di Utrecht
La Compagnia d’Occidente (francese) si occupa della Luisiana
D.De Foe, Robinson Crusoe
Gli spagnoli occupano il Texas
C. L.Montesquieu, Lettres per sanes
LF.Lafìtau, Moeurs des sauvages américains comparées aux
moeurs des premiers temps
Fondazione della Carolina (inglese)

C. Linneo, Systema naturae
Fondazione della Georgia (inglese)
D. Diderot, Pensée philosophiques
C.L.Montesquieu, Esprit des lois
JJ.Rousseau, Discours sur les sciences et les artes
Inizia la pubblicazione dell’Encyclopédie di d’Alembert e Diderot
Maubert de Gouvest, Lettres iroquoises
JJ.Rousseau, Discours sur les origines et lesfondement de
l inégalité parmi les hommes
Inizio
della guerra tra coloni inglesi e francesi
1756
Inizio della guerra dei sette anni in Europa
Trattato di Parigi
1763
Espulsione dei gesuiti dal Paraguay
1767
F.M.Voltaire, L'Huron ou l’ingénu
A.Ferguson, An essay on the history o f civil society
Insurrezione delle colonie inglesi in America settentrionale
1770
Dichiarazione d’indipendenza delle 13 colonie d’America
1776
Espulsione dei gesuiti dal Messico
Trattato di Versailles
1783
Inizio della rivoluzione francese
1789
Nascita della Società Etnologica di Parigi
1839
1842
Nascita della Società Etnologica di New York
Nascita della Società Etnologica di Londra
1843
H-Spencer, Il progresso
1857
C.Darwin, L ’origine della specie
1859
H.Spencer, Primi principi
1862
T.Waitz, Antropologia dei popoli di natura
1858
A.Bastian, L’uomo nella storia
1860
Bastian viene incaricato di organizzare a Berlino il primo
museo etnografico europeo
J.J.Bachofen, Il matriarcato
1861
S.H.Maine, Il diritto antico
1863
Nascita dell’Anthropological Society di Londra
Abolizione della schiavitù negli Usa
1865
E. Tylor, Indagine sulla storia primitiva dell’umanità
1866
Uguaglianza civile negli Usa
1868-73 Ultima spedizione di Livingstone in Africa australe
1870
Nascita a Firenze dell’"Archivio per l’antropologia e l’etnologia"
di Paolo Mantegazza.
1871
E.Tylor, Primitive culture
L.H.Morgan, Sistemi di consanguineità e affinità della famiglia umana
Nascita dell’Anthropological Institute di Londra
Fondazione del Museo di Storia Naturale di Vienna con la sezione
1873
dedicata all’uomo primitivo

1735
1736
1746
1748
1750
1751
1752
1755

18

1874

Stesura di "Note e quesiti di antropologia", sorta di questionario per
la raccolta di dati sul campo per antropologi, amministratori coloniali,
militari e missionari
1874-77 Stanley attraversa l’Africa
1875
A Parigi si apre l’Ecole d’Anthropologie
1878
Congresso di Berlino: spartizione dell’Africa da parte delle maggiori
potenze europee
1879
Nascita del Bureau of American Ethnology a Washington
1885
Conferenza di Berlino sul problema coloniale
1887
Prima conferenza imperiale britannica
1888
Abolizione della schiavitù in Brasile

Parte prima

a cura di Gabriella Lapasini

La conquista vista dall’altra parte *

«Da cronache e manoscritti abbiamo raccolto, con amore e con commozione, le
parole autentiche dalle quali traspare l’eroismo, l’angoscia e la tragedia di tre popoli,
straordinari creatori di cultura. E questo è il triplice specchio sul quale l’altra faccia della
Conquista è rimasta per sempre».
Con queste parole Miguel León Portilla, uno dei più illustri studiosi viventi delle
civiltà precolombiane e professore all’Istituto di storia dell’Università di Città del Messico,
presenta un suo libro, El revés de la Conquista, in cui la storia viene raccontata non dai
vincitori ma dai vinti. Da queste pagine parlano, quindi, gli aztechi, i maya, i quechua, in
testi in cui - scrive sempre Portilla - «si espresse il loro giudizio sulla Conquista e si fissò
per sempre la tragica esperienza da loro vissuta».
Abbiamo pensato di scegliere, per i lettori di «Latinoamerica», alcune poesie, non
per voler riproporre un testo già conosciuto (la sua prima edizione è del 1965) e diffuso, ma
perché nell’ambito del discorso sulla conquista (che oggi toma alla ribalta proprio nella
prospettiva delle manifestazioni indigene per celebrare Cristoforo Colombo e il
cinquecentesimo anniversario della «scoperta dell’America») non mancasse un riferimento
preciso al sentimento con il quale le popolazioni indigene (di quella che oggi si chiama
America latina) hanno vissuto un avvenimento che ha stravolto per sempre la loro vita e la
loro storia.
Ecco, allora, la «voce dei vinti».

* n brano è tratto da «Latinoamerica», 25,1987:85-93.
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Testimonianze maya
Come gli aztechi affermano nei loro testi che prodigi e presaghi funesti hanno
vaticinato barrivo degli uomini bianchi, così i testi maya contengono le profezie dei
Chilam-Balamood, o sacerdoti «tigri» che annunciano la compare* degli «stranieri dalle
barbe rossicce». Tutte le profezie concordano nell’affermare che ~ntro «l’undicesimo
periodo di vent’anni di 360 giorni», ossia T ll Ahau Katùn, sarebbero arrivati «i figli de!
sole, gli uomini di colore chiaro».
Profezia del Chilam Balani di Chumayel e Tizimin
L’11 Ahua Katùn
il primo che si conta
è il Katùn iniziale.
Ichcaansibó, Faccia della nascita del cielo,
fu il seggio del Katùn
quando giunsero gli stranieri dalle barbe rossicce,
i figli del sole,
gli uomini di colore chiaro.
Ahi! Rattristiamoci, poiché son giunti!
Dall’oriente sono venuti,
e quando giunsero i barbuti a questa terra,
e messaggeri col segno di dio,
gli stranieri della terra
gli uomini rossicci...
cominciò dal Fiore di Maggio.
Ahi per Itzà, Mago dell’acqua,
che vengono i vigliacchi bianchi del cielo,
i bianchi figli del cielo!
Il legno del bianco scenderà,
verrà da ogni parte,
all’alba vedrete il segno che lo annuncia.
Ahi! Rattristiamoci poiché sono venuti,
poiché sono arrivati i grandi ammucchiatoli di pietre,
i grandi ammucchiatori di travi per costruire,
i falsi ibteel, «radici» della terra
che sputano fuoco alTestremità delle braccia,
e mascherati nei loro lenzuoli,
quelli con le corde per impiccare i signori!
Triste sarà la parola di Hunab Ku,
Unica divinità per noi,
quando si allargherà per tutta la terra
la parola del Dio dei cieli.
Ahi! Rattristiamoci poiché sono giunti!
Ahi per Itzà, Mago dell’acqua.
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perché i vostri dei non varranno più!
Questo dio Veridico che viene dal cielo
solo di peccato parlerà,
solo di peccato sarà il suo insegnamento.
Inumani saranno i suoi soldati,
crudeli i suoi mastini feroci.
Quale sarà l’Ah Kin,
sacerdote del culto solare,
e il Bobat, Profeta,
che capisca ciò che deve succedere
ai popoli di Mayapan,
stendardo-cervo, e Chichen Itza
bordi dei pozzi del mago dell’acqua?
Ahi per voi,
miei fratelli minori,
che il sette Ahua Katùn
avrete troppo dolore
e troppa miseria
per il tributo raccolto
con violenza
e soprattutto consegnato rapidamente!
Diverso tributo domani
e dopodomani darete:
é questo che ci aspetta figli miei.
Preparatevi a sopportare il peso della miseria
che viene al vostro popolo
perché questo katùn che cala
è katùn di miseria
katun alle prese col maligno,
alle prese 1’11 Ahau
Profezia del Chilam Balam di Mani
Buona è la parola che ci viene dall’alto, Padre.
Entra nel suo regno,
entra nelle nostre anime il vero Dio;
però ci preparano agguati.
Padre, le bestie feroci che si bevono i fratelli,
schiavi della terra.
Riarsa è la vita
è morto il cuore dei suoi fiori,
e coloro che immergono a fondo la loro tazza,
coloro che la tendono fino a spezzarla,
sciupano e succhiano i fiori degli altri.
Falsi sono i loro re

tiranni sui loro troni,
avari dei propri fiori.
Di gente nuova è la loro lingua
le loro sedie, tazze, i loro cappelli.
Picchiatori di giorno
oltraggiatori di notte
schiacciatoli del mondo!
Il loro collo è torto,
i loro occhi socchiusi;
molle è la bocca del re della loro terra.
Padre, quello che adesso si fa già sentire.
Non c’è verità nelle parole degli stranieri.
I figli delle grandi case deserte,
i figli dei grandi uomini
delle case spopolate,
diranno che è vero
che essi sono venuti qui, Padre.
Che profeta, che Sacerdote,
sarà quello che interpreterà esattamente
le parole di queste scritture?

Testimonianza azteca sulla conquista
Signori nostri, illustrissimi signori:
avete sofferto fatiche per giungere a questa terra.
Qui dinanzi a voi,
vi contempliamo, noi gente ignorante...
E ora, che cosa diremo?
che cosa dobbiamo dire rivolgendoci
al vostro orecchio?
Siamo noi forse qualcosa?
Siamo soltanto gente comune...
Attraverso l’interprete rispondiamo,
restituiamo il soffio e la parola,
del Signore del vicino e dell’insieme.
Per sua causa ci esponiamo
per questo ci mettiamo a repentaglio..
Forse alla nostra perdizione, forse alla nostra distruzione,
solo a esse saremo portati.
(ma) Dove dovremo andare ormai?
Siamo gente comune,
siamo effimeri, siamo mortali,
lasciateci allora morire,
lasciateci allora perire
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perché già i nostri dei sono morti.
(però) si tranquillizzino il vostro cuore e la vostra carne
Signori!
perché squarcieremo un poco,
ora un poco scopriremo,
il segreto, l’arca del Signore, nostro (dio)
Voialtri avete detto
che noi non conosciamo
il Signore del vicino e dell’insieme
e colui di cui sono cieli e terra.
Avete detto
che non erano veri i nostri dei.
Nuova parola è questa
che voi dite,
da essa siamo turbati,
da essa siamo molestati.
Perché i nostri progenitori,
coloro che sono stati, che sono vissuti sulla terra,
non solevano parlare così.
Essi ci hanno dato
le loro norme di vita,
essi tenevano per veri,
prestavano culto,
onoravano gli dei.
Essi ci hanno insegnato
tutte le loro forme di culto,
tutti i modi che avevano di onorare (gli dei).
Così, davanti a loro accostiamo la terra alla bocca
(per loro) ci caviamo sangue,
sciogliamo i voti,
bruciamo coppale (incenso)
e offriamo sacrifizi.
Era dottrina dei nostri maggiori
che è per gli dei che si vive,
essi ci hanno rimeritato (con il loro sacrificio ci hanno dato la vita)
In quale modo, quando, dove?
Quando ancora era notte.
Era loro dottrina
che esse ci danno sostentamento.
tutto quanto si beve e si mangia,
ciò che conserva la vita, il mais, il fagiolo,
le bietole, la serpentaria.
E’ a loro che chiediamo

acqua, pioggia,
per mezzo delle quali si producono le cose sulla terra.
Essi sono ricchi,
sono felici,
possiedono le cose
di tal modo che sempre e per sempre
le cose germinano e verdeggiano nella loro casa...
là ’dove si esiste comunque’, e il luogo è
Tlalocan.
Non v’è mai fame,
non vi sono infermità,
non v’è povertà.
Essi danno alla gente
valore e autorità...
E in che modo, quando, dove, gli dei furono invocati,
furono supplicati, furono considerati tali,
furono riveriti?
Da allora è passato moltissimo tempo,
fu là a Tuia
fu là a Huapalcalco,
fu là a Xuchatlapan,
fu là a Thamohuanchan,
fu là a Yohuallichan,
fu là a Teotihuacan.
Essi su tutto il mondo
avevano stabilito
il loro dominio.
Essi diedero
il comando, il potere,
la gloria, la fama.
E adesso noi
dovremmo distruggere
l’antica regola di vita?
quella dei chichimechi,
dei toltechi,
degli acolhua,
dei tecpanechi?
Noi sappiamo
a chi si deve la vita,
a chi si deve il nascere,
a chi si deve l’essere generato,
a chi si deve il crescere,
come si fanno le invocazioni,
come si deve pregare.
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Ascoltate, signori,
non fate nulla
al vostro popolo
che gli arrechi disgrazia,
che lo faccia perire...
Tranquillamente e amichevolmente
vogliate considerare, signori,
quello che è necessario.
Non possiamo essere tranquilli,
e certamente non crediamo ancora,
non lo accettiamo come verità
(anche se) vi offendiamo.
Ecco
i signori, quelli che governano,
quelli che conducono e dirigono
il mondo intero.
E’ già sufficiente che noi abbiamo perso,
che ci sia stato tolto,
che ci sia stato impedito
di governarci.
Se nello stesso luogo
resteremo,
saremo solo prigionieri.
Fate di noi
quello che vorrete.
E’ tutto ciò che rispondiamo,
ciò che replichiamo,
al vostro vigore,
alle vostre parole,
o Signori!

Un’elegia quechua sulla morte di Atahualpa
Che arcobaleno è questo nero arcobaleno
che si leva?
Per i nemici del Cuzco un’orribile freccia
che spunta.
Dovunque una grandine sinistra
picchia.
Presentiva il mio cuore
a ogni istante,
perfino in sogno investendomi

e nel letargo,
la mosca azzurra che annuncia la morte:
dolore senza fine.
Il sole si fa giallo, annotta
misteriosamente;
riveste d’un lenzuolo funebre Atahualpa,
il suo cadavere, il suo nome;
la morte dell’Inca abbrevia il tempo,
che dura quanto un battere di ciglia.
Già l’orrido nemico
avvolge la sua testa amata;
un fiume di sangue cammina e procede
in due correnti.
Crepitando, i suoi denti già stanno mordendo
la cupa tristezza;
si son fatti di piombo i suoi occhi, ch’erano come il sole,
occhi di Inca.
Si è congelato ormai il grande cuore
di Atahualpa.
Dal pianto degli uomini delle Quattro Regioni
affogato.
Le nubi il cielo hanno lasciato,
facendosi nere;
la madre Luna, intirizzita, col viso malato,
impicciolisce.
E tutto e tutti si nascondono, spariscono,
penando.
La terra non vuole seppellire
il suo signore,
come se si vergognasse del cadavere
di chi l’ha amata,
come se non volesse divorare
il suo adalid (capo).
E i precipizi rocciosi tremano per il padrone,
funebri canti intonando,
mugghia il fiume con il suo enorme dolore,
gonfiando le sue acque.
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Le lacrime a torrenti, unite,
si raccolgono.
Chi è l’uomo che non scoppia in pianto
per colui che lo ha amato?
Qual’è il figlio che non deve esistere
per suo padre?
Gemente, dolente, cuore ferito
senza gloria.
Quale colomba amante non darebbe se stessa
all’amato?
Qual’è quel delirante e inquieto cervo selvaggio,
che al proprio istinto non obbedisca?
Lacrime di sangue strappate, strappate
alla sua gioia;
specchio che riflette le sue lacrime,
ritraete il suo cadavere!
Bagnate tutte nel suo immenso affetto
il vostro grembo.
Con le molteplici potenti sue mani
gli accarezzati;
con le ali del suo cuore
i protetti;
col delicato tessuto del suo petto
e ricoperti;
gridano adesso;
con la dolente voce delle vedove tristi.
Le nobili elette si sono inclinate, insieme,
tutto a lutto,
l’Huillaj Umu ha indossato il suo manto
per il sacrifizio.
Tutti gli uomini sono sfilati
davanti alla bara.
Soffre mortalmente la sua tristezza delirante,
la Regina Madre;
E i fiumi delle sue lacrime cadono
sul giallo cadavere.
Il suo volto è rigido, immobile,
e la sua bocca dice:
Dove sei fuggito, nascondendoti
ai miei occhi.

abbandonando questo mondo
al mio dolore;
eternamente staccandoti
dal mio cuore?
Arricchid con l’oro del riscatto
gli spagnoli,
l’orrendo cuore divorato dal potere,
urtandosi l’un l’altro,
con ansie sempre più oscure,
belve furenti.
Hai dato loro quello che hanno chiesto, li hai colmati,
ciò nonostante ti hanno assassinato.
I loro desideri li hai saziati sin dove hanno preteso,
tu solo;
e morendo a Cajamarca
sei perito.
Si è già esaurito il sangue
nelle tue vene;
si è spenta nei tuoi occhi
la luce;
in fondo alla stella più intensa è calato
il tuo sguardo.
Geme, soffre, si muove, vola come impazzita
l’anima tua, colomba amata;
in delirio, in delirio, piange e soffre
il tuo amato cuore.
Con il martirio della separazione infinita
il cuore si spezza.
II limpido rifulgente aureo trono,
e la tua culla;
i vasi d’oro, tutti,
se li sono spartiti.
Sotto estraneo dominio, cumulati tormenti,
e distrutti,
perplessi, sperduti, negata la memoria,
soli;
morta l’ombra protettrice,
e non sappiamo a chi e dove rivolgerci.
Stiamo delirando.
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Sopporterà il tuo cuore,
Inca,
questa nostra errabonda
dispersa vita,
da pericoli incontabili accerchiata, in mano d’altri,
calpestata?
I tuoi occhi, che come avventurose saette ferivano,
àprili;
le tue magnanime mani
stendile;
e da questa visione rincuorati
salutaci.

Luisa Pranzetti

Passato e futuro dell’indigenismo letterario *

La notte del 12 ottobre, poco prima o poco dopo le due, l’eco dello sparo di un
cannone risuonava sul mare che lambisce le coste dell’arcipelago delle Bahamas. Era il
segnale convenuto tra l’ammiraglio Cristoforo Colombo e i capitani delle altre caravelle.
L’onore di avvistare per primo il suolo americano era toccato a Triana, il premio in denaro
a Martin Alonso Pinzón capitano della Pinta, le terre appena scoperte alla corona spagnola
e la gloria a Dio. Quello sparo di cannone segnava, per il mondo occidentale l’inizio di una
nuova era e, per gli ignari e docili tatnos, la fine di un’epoca; per loro, mutuando una
splendida metafora da Manuel Scorza, era «iniziata la stagione del massacro».
Colombo, nelle rapide annotazioni del suo diario di bordo, fissa la prima immagine
di quegli abitanti attoniti in un contesto naturale ineguagliabile per bellezza, varietà e
rigoglio. Da quel momento nasce una letteratura storiografica piena di fascino. Un sottile
intersecarsi tra mito e realtà, vero e verosimile, un sovrapporsi di piani tra vecchio e nuovo
che, generando nuovi miti, conferma gli antichi. Le immagini si moltiplicano e proliferano
deformate e diversificate dall’ottica di chi le codifica in una fitta rete di testimonianze,
lettere, relazioni e cronache, in cui il comune specifico è rappresentato dall’alterità
dell’oggetto osservato. Ed è su questa linea che da qualche anno si guarda alla storia della
conquista del continente americano per individuare nella problematica dei due contesti a
confronto, nella loro mancata integrazione, nell’ingiusta sottomissione, nella forzata
esclusione, le origini del genocidio più eclatante della storia dell’umanità.
Il «nuovo» abitante, nuovo soltanto per il mondo vecchio, entra a far parte della
storia con un nome che non è il proprio, indio, e che è soltanto frutto dell’errore
colombiano. E poiché non è possibile in questa prima fase connotare negativamente
l’appellativo - Colombo, dopo quei primi uomini nudi, si aspettava di incontrare ricchi
mercanti di spezie e sete -, l’essere annesso ed escluso nello stesso tempo è riconducibile
solo all’idea di estraneità dell’«altro» da sé. Tutta la storia della scoperta dell’America,
* H brano è tratto da «Latinoamerica», 20, 1985: 39-46.
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primo episodio della conquista - commenta S. Todorov - soffre di questa ambiguità:
«l’alterità umana è, al tempo stesso, rivelata e rifiutata. Già la data del 1492 simboleggia,
nella storia della Spagna, questo doppio movimento: in quello stesso anno il paese ripudia
il suo Altro interno, riportando la vittoria sui morti nell’ultima battaglia di Granada e
obbligando gli ebrei ad abbandonare il territorio spagnolo; e scopre l’altro esterno, quella
parte dell’America che diverrà latina...Ma noi possiamo vedere le due nazioni anche come
dirette in senso inverso e complementari Tuna dell’altra: la prima espelle l’eterogeneità dal
corpo della Spagna, la seconda ve la introduce irrimediabilmente» (1). E tutto ciò Colombo
lo sa e lo scrive. Con la cosiddetta scoperta dell’America gli aborigeni del continente
americano entrano dunque a far parte della storia, di cui insieme a quelli del vecchio
costituiscono la totalità, per esserne però immediatamente esclusi proprio a causa della loro
alterità. Questo per quanto attiene l’inserimento reale nel contesto socio-economico del
mondo spagnolo in espansione. Perché, sia ben chiaro, l’espellere e l’annettere riguardano
la sfera del culturale e non dell’etnico in senso stretto.
Più significante invece è la presenza letteraria dell’indio in quanto oggetto narrato
dalla letteratura storiografica e da quella di finzione. I primi cliché, gli stereotipi, i luoghi
comuni nascono appunto con la nuova cronachistica sulle Indie. Il piano dominante nella
connotazione del nuovo, e non poteva essere che così, è quello descrittivo per
approssimazione comparativa con il mondo conosciuto, sia in direzione dell’eguale sia in
direzione del diverso. Ma è proprio il tentativo di avvicinamento al noto della descrizione
che inficia la connotazione dell’indio. La vecchia antitesi civiltà/barbarie si costruisce
intorno a molte altre antitesi (cotto/crudo, vestito/nudo, chiaro/scuro, Dio/Diavolo, ma
soprattutto cristiano/pagano), L’obbiettivo primo, che spesso funge da obiettivo per altri
obiettivi è la diffusione della politica della Spagna di quegli anni.
Nel nuovo corso della storia, dopo la scoperta dell’America «gli uomini hanno
scoperto la totalità di cui fanno parte - fino a quel momento essi erano una parte senza il
tutto» (2). Ma proprio all’interno di questa totalità, per quel processo di annessione e
espulsione, si va definendo il carattere duale della nuova realtà americana, in modo più
marcato in alcune aree che in altre.
Se nelle testimonianze dei relatori sono da ricercare le ottiche deformanti che hanno
condotto a un’idea di inferiorità dell’uomo americano, è nella politica dei conquistatori, più
ancora che in quella della corona spagnola, che va ricercata la ratificazione e
istituzionalizzazione di quella idea. Colombo, per esempio, quando descrive gli abitanti
della Spagnola, timidi, «paurosissimi», privi di malizia e generosi e conclude dicendo di
essere convinto che siano «inclini alla devozione e al servizio delle Loro Altezze e di tutta
la nazione castigliana, e procurino di raccogliere e consegnarci i prodotti di cui abbondano
e che ci sono necessari» (3), segue tre codici di comportamento: osservatore che
diversifica, giudice che stabilisce il rapporto alto/basso, colonizzatore che predispone lo
sfruttamento degli indigeni a favore della corona che - non appena lo verrà a sapere - ne

(1) T. Todorov, La conquista dell’America. Il problema dell'altro, Torino, Einaudi, 1984, p. 60.
(2) Ivi, p. 8.
(3) Lettera di Cristoforo Colombo a Luis de Santàngel e a Gabriel Sanchez, in L. Firpo (a c. di), Prime relazioni di
navigatori italiani sulla scoperta dell’America, Torino, Utet, 1966.
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proibirà la schiavitù. Si istituisce così la prima forma di encomienda, che si protrarrà,
mascherata, per secoli.
Il linguaggio letterario e il linguaggio politico interagiscono svolgendo un ruolo
complementare. E, a ben pensarci, è in quegli stessi primi anni di conquista materiale e
spirituale, che si vanno definendo le linee sulle quali si costruirà la corrente indigenista,
nata nella seconda metà del secolo XIX, sulla spinta del positivismo. Infatti se per
indigenismo accettiamo la definizione di Henry Favre, secondo il quale: «chiamiamo
indigenismo una corrente di pensiero e di idee che si organizzano e si sviluppano intorno
aH’immagine dell’indio», ci troviamo di fronte «a un interrogativo sull’indianeità da parte
dei non indios», in funzione di preoccupazioni e finalità proprie di quest’ultimi» (4). In
questo senso possiamo considerare come primo «indigenista» il padre domenicano
Bartolomé de Las Casas. La sua difesa degli indios e la sua vita spesa a favore di quelli
sono due realtà indiscutibili. Tuttavia non si può dimenticare che la promulgazione delle
Leggi nuove, nel trasformare l’istituto ù&Wencomienda, crea un diverso rapporto tra
corona, conquistatori e indios. In tale rapporto la distanza tra potere centrale spagnolo e
indios vassalli viene accorciata e il potere dei conquistatori limitato. Insomma, dietro la
disputa tra sostenitori e detrattori si nasconde « una rivalità di interessi» (5) tra potere
centrale e potere decentrato.
Quando a raccontare la storia della conquista non sono i detrattori, la letteratura
storiografia insiste sul momento dello scontro cercando ora nella superiorità degli spagnoli
- tecnologicamente più avanzati - ora nella sorpresa, ora nelle alleanze, gli elementi che
hanno portato alla distruzione di numerosi gruppi. Troppo spesso i toni enfatici sugli
elementi di inconciliabilità di culture così profondamente diverse hanno spostato il
problema facendo dimenticare che al momento della destrutturazione non erano state
gettate le basi per la ristrutturazione, nonostante una legislazione - seppur spesso
strumentalizzata - a favore degli indios.
Sul carattere duale della nuova realtà che si va formando, intervengono, a
complicarlo, numerosi elementi. Una contraddittoria politica nell’ambito dell’educazione
riservata agli indios nobili o nei privilegi riservati ai cacicchi - strumento indispensabile di
mediazione per lo sfruttamento tra cultura egemone e cultura dominata - allontana sempre
più il contesto indio da quello bianco. A complicare ulteriormente la situazione si aggiunge
la differenza di lingua e l’assenza di scrittura. Perciò, anche nella letteratura storiografica,
la spaccatura tra chi narra e chi è narrato si accentua attraverso il codice di comunicazione
linguistica che appartiene al mondo del bianco e che, in quanto tale, sottolinea la frattura tra
i due mondi e si impone come punta massima della superiorità della cultura egemone:
lingua e scrittura.
Nella seconda metà del XVI secolo, nel complesso contesto del Perù nascente,
emerge una figura emblematica e al tempo stesso esemplare: Garcilaso de la Vega, El Inca,
simbolo dell’unione delle due razze, più che del meticciato nel senso deteriore della parola,
simbiosi culturale, sintesi delle due civiltà che in lui si integrano, poiché si rispettano
mutuamente.

(4) M.C. Barre, Ideologtas indigenistas y movimienlos indios, Mexico, Siglo XXI, 1983, p. 29.
(5) R. Romano, I conquistadores, meccanismi di una conquista, Milano, Mursia, 1974, p. 50.
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Per introdurre Targomento utilizzerò due riflessioni su questo autore, uno di uno
storico, l’altra di un critico letterario, che ritengo particolarmente significative della
impossibilità di entrambi di accettarlo interamente. Scrive R. Romano: «Che quel
meticciato sia nascosto come una vergogna da parte di milioni di uomini, che ci si sforzi
disperatamente di essere - di sembrare, in realtà - bianchi non significa che il passato sia
europeo... Al contrario: quel rifiuto, quella vergogna d’una parte - la più valida è quella che
può essere la più vitale - di se stessi sono dettati solo dal fatto che le categorie, i valori
imperanti sono quelli bianchi. Si cambino, come possono essere cambiati, i valori, gli
standard, ed il rifiuto non avrà più luogo. Tanto avevano capito con precisione i governanti
spagnoli i quali, dopo aver represso nel sangue, nel 1781, la rivolta di Tupac Amaru,
proibirono in America la circolazione dei Comentarios Reales dell’Inca Gargilaso de la
Vega. Cosa erano, in profondità, quei Comentarios Reales? L ’inca Garcilaso de la Vega,
figlio di un soldato spagnolo e d’una principessa indiana, condotto giovanissimo in Spagna,
uomo della più straordinaria sensibilità che si possa immaginare, di formazione culturale
essenzialmente europea, umanistica, aveva espresso in quel libro tutta la sua «difficulté
d’etre» (per servirci d’una espressione moderna): mestizo, sentiva che malgrado i suoi
successi mondani, culturali, sociali, in profondità egli restava estraneo al mondo spagnolo:
le sue radici erano laggiù, nel lontano Perù, e di quel paese, dei suoi abitanti, dei loro
costumi preispanici aveva compiuto un ritratto, fortemente critico a tratti, ma sempre
animato da simpatia, passione, nostalgia. Quel che nel XVI secolo, nei Comentarios Reales,
era solo un dramma individuale d’un uomo, nel secolo XVIII coinvolgeva invece un
numero assai grande d’uomini: era normale, in un’ottica di «police» di governo quale
quella spagnola del tempo, di proibirne la circolazione...» (6).
Vediamo ora le considerazioni di A.Comejo Polar: «A livelli più complessi il
cronista ha tutto il repertorio culturale del mondo che produce e riceve la sua storia. Non è
casuale, perciò, che il Cuzco sia visto come Roma e che Tinca io sia come re o imperatore,
di modo che la peculiarità del referente (ciò che è specifico del Cuzco, per esempio) sia
velato dalTintromissione di altre forme di realtà e da altri codici culturali - cominciando,
naturalmente, dalla lingua. In questo ordine di idee, forse niente è più indicativo del
neoplatonismo dellTnca Garcilaso: con questo concetto del mondo Tinca intende dar
ragione di una disgregata e conflittuale realtà che vorrebbe vedere armonicamente
sintetizzata nel meticciato che lui stesso rappresenta. Che proprio Garcilaso, così
fervidamente attaccato all’universo inca, così orgoglioso della stirpe materna, debba
ricorrere alla filosofia neoplatonica per spiegare e spiegarsi la propria situazione personale
e storica, è chiaro esempio di come, alla base di ciascuna cronaca, si produce
quell’occultamento del referente attraverso le connotazioni culturali che il cronista gli
attribuisce» (7).
Se affrontato in termini di alterità, il ruolo svolto da Garcilaso potrebbe non esaurirsi *
nella ricerca di un’armonia di derivazione neo-platonica per una realtà «conflittuale e
disgregata» che trova in lui, meticcio acculturato, la sintesi. Il suo, più che il superamento
di un sincretismo o la spiegazione originale della realtà attraverso strumenti neo-platonici,
potrebbe essere la fondazione di un sincretismo culturale basata su un codice che alla
(6) R. Romano, America Indiana, Torino, Einaudi, 1971, p. XXVTL
(7) A. Cornejo Polar, La novela indigenato. Lima, Lasontav, 1980.
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epoca, in Spagna, non poteva essere trasgredito: l’unità di credo religioso. Il fatto che la sua
testimonianza, per quanto attiene la tradizione culturale materna, non sia fede degna, poco
importa, se non ci si colloca come storici in senso stretto. Importa invece che la sua
produzione letteraria rappresenti una parabola in cui gli elementi del vecchio mondo
convergono con quelli del nuovo, giustapposti e non sovrapposti, per costituire quella
totalità, cui fa riferimento Todorov, alla quale appartiene l’uomo europeo che nel momento
in cui la scopre è soltanto capace di inglobarla per sottometterla.
Nella successione graduale, dalle tenebre alla luce, fissata da Garcilaso nella
ricostruzione dell’impero Inca, l'armonia è data dalla felice congiuntura dell’incontro tra
due culture - provvìdenzialità della storia, se si vuole, - ma parimenti illuminate, salvo che
nella verità rivelata. Per lui la conquista è non una violazione in senso stretto, in nessun
modo giustificabile - se non come prezzo pagato per l’acquisizione dell’unico vero credo, ma una fecondazione di un ventre degno. La sua argomentazione senz’aldo extra-storica,
sul monoteismo dell’impero inca, giustifica da un lato la conquista degli spagnoli in chiave
spirituale e non di copertura e, dall’altra, si propone, se pure in una interpretazione
squisitamente eurocentrica, come anello di congiunzione tra due culture che avrebbero
dovuto convivere dopo essere passate attraverso il cambio da un istituto monarchico a un
altro. L’ottica di Garcilaso, primo peruviano, secondo la definizione mariateguiana, «più
inca che conquistatore», «più quechua che spagnolo», ma pur sempre suddito della corona,
non poteva essere distorta dagli ideali della monarchia e dal credo religioso dell’epoca.
Nonostante però la filiazione spagnola, sia in senso linguistico, sia in senso ideologico,
l’opera dellTnca rappresenta una rara avis nella letteratura coloniale; e non soltanto perché
isolata, ma soprattutto per la sua modernità di impostazione (lo stesso Neruda, troverà,
malgrado tutto, una contropartita all’ira) (8). Infatti se i soli modi di approccio sono quelli
dell’uguaglianza - quindi dell’assimilazione o annessione - e quello della diversità che
implica una relazione superiore/inferiore (9), non mi sembra azzardato individuare in
Garcilaso un modello più articolato che riguarda l’eguaglianza nella diversità. Alla
dicotomia oppositiva classica civiltà/barbarie, Garcilaso sostituisce, quali che siano gli
espedienti, il binomio paritario civiltà inca-civiltà spagnola. Insomma lo scrittore peruviano
ricorre a una idea di «precristianesimo»o di «cristianesimo inconscio» (10) per
giustapporre, più che per conciliare il dualismo quechua-spagnolo. E non importa che il
procedimento sia extra-storico, basta il fatto che Tinca ascriva a Pachacamac la qualità di
divinità astratta per capirne la funzione: consentire ai peruviani di scoprir la sua vera
identità per identificarlo col dio creatore degli spagnoli. Del resto, il fatto che Garcilaso
enfatizzi sulla giustezza dell’impero incaico, monarchia per volontà divina al pari degna di
quella spagnola se non fosse per l’assenza della verità rivelata, rafforza l’interpretazione
che conferisce a quell’impero agonizzante dignità di nazione; il dramma individuale
diventa, nel contesto che lo contiene, progetto. Pertanto, nonostante la derivazione
assolutamente occidentale della visione del mondo che regge l’impalcatura
dei
(8) Mi riferisco ai versi del Canto generai: La luce verme, nonostante i pugnali.
(9) A. Melis, L'uomo occidentale rispetto all'uomo altro d ’America, in «-Metamorfosi», Milano, Angeli, anno I n.
Ipa. 216,1985.
(10) Mutuo i due termini precristianesimo e cristianesimo inconscio da F. Saba Sardi. Garcilaso de la Vega et Inca,
Commentari Reali degli Incas, Milano, Rusconi, 1977.
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Comentarios, la chiara connotazione utopica sottesa nell’intera opera, assume sfumature di
strumento rivoluzionario, che non soltanto viene censurato dopo l’ultima rivolta di Tùpac
Amara II ma addirittura viene rilanciato come incentivo di lotta durante le guerre di
indipendenza. E se non bastassero le denunce esplicite e implicite contro gli spagnoli - che
nel governo coloniale non tenevano in nessun conto le strutture sociali, economiche e
linguistiche dell’impero inca - il fatto che il progetto iniziale vedesse i Comentarios come
prima parte della Historia General del Peru, pubblicata appunto da sola e con quel titolo
per motivi censori, è spia non di una volontà di continuità in un contesto duale che non può
prescindere dagli elementi che la compongono; a quel tempo la continuità poteva essere
ricercata solo nella religione ufficiale.
Nella realtà le cose sono andate assai diversamente. Durante il periodo coloniale, il
lento ma progressivo e crescente processo di destrutturazione religiosa non ha tenuto conto
dei contesti, anzi ne ha sopraffatto uno offrendogli, in qualche caso come unica via
d’uscita l’acculturazione, in altri la resistenza nell’isolamento, in altri ancora
l’emarginazione sia rispetto alla cultura di appartenenza sia rispetto a quella imposta. Dopo
l’iniziale stupore, superate le prime dispute teologiche, il problema dell’indio, nonostante
tutto non ha nessuna colorazione razziale e rinvia sempre alia sfera del sociale che
comporta un’economia fondata sulla schiavitù.
Con il definitivo trionfo della civiltà sui popoli primitivi, la storiografia sulle Indie si
sistematizza. La maggiore scientificità prende il sopravvento sull’eguaglianza e, dove
l’organizzazione politico-sociale dei gruppi autoctoni è più debole, gli indios diventano un
obiettivo militare. Nelle aree, quelle che oggi sono note col nome di America Indiana, in
cui il potere pre-esistente è stato sostituito con il governo spagnolo si crea: «un sovrapporsi
dei due settori, l’uno minoritario e dominante, l’altro maggioritario e dominato.
Coesistenza dunque di due culture diverse, ma non radicale dicotomia: i due settori che
costituiscono la società coloniale non sono vissuti in semplice giustapposizione, senza
legami l’uno con l’altro: anzi il settore spagnolo è potuto vivere soltanto e proprio traendo
la propria sussistenza da quello indio e proprio attraverso il gioco della dominazione e della
violenza» (11).
Contró questi errori, adottati fuori dall’America, per screditarla e alienarla
ulteriormente dal resto dell’Europa, si leva la voce del gesuita messicano Francisco J.
Clavijero: «chiunque legga l’orribile descrizione che fanno alcuni dell’America, o senta
l’ingiurioso disprezzo con cui parlano del suolo, del clima, delle piante, degli animali e
degli abitanti americani, si persuaderà immediatamente che le loro penne e le loro lingue
sono guidate dal furore e dalla rabbia, oppure che il Nuovo Mondo è veramente una terra
maledetta e destinata dal cielo ad essere la tortura dei malfattori» (12).
Anche se l’obbiettivo di Clavijero è quello di ridimensionare la visione che
dell’America si ha tra i philosophes e i naturalisti europei, la sua voce si propone come più
compiuta rispetto alle altre perché nella sua Historia antigua de México, il, contesto si
spoglia degli elementi folkloristici, esotizzanti e falsamente araldici e in esso l’indio risulta
produttore di oggetti e di materialità che hanno un segno concreto nella struttura economica
(11) N. Wachtel, La visione dei vinti, Torino, Einaudi, 1977, p. 128.
(12) F. Javier Clavijero, Historia Antigua de México, cit. da Luis Villoro, Los grandes momenlos del indigenismo
en México, México, Ed. De La Casa Chata, 1979, p. 114.
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e sociale della civiltà azteca precortesiana e non nella materialità stessa. Del resto,
Clavigero, pur non vivendo un dramma individuale di meticcio - egli è creolo e come tale si
propone - include l’indio nella totalità: «l’ingiuria contro l’indio è ingiuria contro
l’umanità» (13). Il paragone cui ricorre costantemente l’autore, se pure nella diversità, della
qualità e della quantità degli aspetti negativi del mondo classico rispetto a quello azteco
(eccezion fatta per gli antropofagi) non esclude le problematiche più sottili del contesto
eterogeneo; Clavijero rimpiange una mancata istituzionalizzazione di un meticciato
biologico forzato: «Non c ’è dubbio- afferma - che la politica degli spagnoli avrebbe avuto
maggior successo se i conquistatori invece di portare con sé le loro donne e gli schiavi
dall’Africa avessero costruito la nuova nazione con la nobiltà americana» (14).
Il fatto che fra le tante testimonianze e i tanti precursori della corrente indigenista mi
sia soffermata su Gare ilaso e Clavijero non è casuale; meticcio il primo, creolo il secondo,
esprimono una forte volontà di capire la realtà americana. In entrambi, anche se quasi un
secolo li separa, la dignità alla nazione descritta viene restituita attraverso un paragone
paritario con la classicità. Garcilaso guarda al presente - con rimpianto - come passato
remoto, chiuso per sempre, ma positivo. Clavijero vede in quel passato, che la sua
interpretazione rende positivo, una possibilità di riscossa per il presente. I due autori,
insomma, se pure in maniera diversa, fanno ricorso al passato per individuare i modi di
conciliazione dei due contesti, inserendoli in un sottile ordito di etica cristiana; del resto per
entrambi l’interlocutore pericoloso è il peninsulare.
Tutto questo non significa che non siano esistiti altri contributi di pre-indigenismo.
Tuttavia, poiché la prima tappa (15), che va dalla scoperta alla fine dell’età coloniale,
presenta come segno distintivo generale predominante la connotazione negativa delle
popolazioni autoctone assoggettate dalla Spagna, la mia scelta si fonda sulla positività che
di quei popoli offrono le testimonianze ricordate.
Con l’indipendenza - e Clavijero segna un momento di transizione tra la prima tappa
e quella successiva delTemancipazione - il recupero dei contesto indigeno in termini
storico-letterari si fonda su due momenti correlati: uno puramente antispagnolo e uno di
affermazione culturale nazionale. L ’esaltazione del passato precolombiano fa da
contrappunto al diritto a separarsi dalla madre patria e a introdurre nella cultura nazionale
quella autoctona. L’indio, visto positivamente, in questa seconda tappa, è una realtà
astratta, un mito che appartiene al passato remoto, niente affatto docile e niente affatto buon
selvaggio.
A questo punto risulta estremamente difficile e rischioso generalizzare sull’intera
America latina, soprattutto perché se, fino a metà del XIX secolo, la visione positiva del
passato precolombiano è comune a tutte le aree, nella realtà che aveva preceduto il
processo di emancipazione l’integrazione della popolazione indigena e lo sviluppo e
l’assunzione del meticciato erano stati assai diversi a seconda delle aree. Consumata
l’esperienza dell’indipendenza - che si era servita della popolazione autoctona ma che
anche nei migliori momenti di volontà legislativa non ne aveva assolutamente tenuto conto,
o ne aveva tenuto conto in modo poco adeguato, l’indio, là dove è ancora oggetto di
(13) Ivi, p. 103.
(14) Ivi, p. 120.
(15) Adotto semplificato lo schema cronologico proposto da L. Villoro, op. cit., p. 239.
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interesse letterario, è ridotto a personaggio romantico e, anche nella finzione, non partecipa
della vita nazionale, più di quanto lo facesse in epoca coloniale. Eppure, nonostante l’ottica
letteraria di derivazione romantica, la letteratura, già nell’ultimo ventennio del secolo,
compie un’operazione che in qualche modo favorisce la nascita della corrente indigenista
vera e propria (16). La denuncia contro le oligarchie dominanti riporta l’indio nella
contemporaneità e lo inserisce nella realtà socio-economica nazionale. Essa, da una fase
romantico-positivista-umanitaria, comincia a preparare il cammino che condurrà ad una
reale presa di coscienza del problema indigeno. In quel contesto I sette saggi sulla realtà
peruviana (1928) del pensatore peruviano J.C. Mariàtegui, rappresentano un momento di
riflessione sull’intero problema. Realtà socio-economica e realtà culturale, vengono
vagliate alla luce della dualità indivisibile quechua-spagnolo del contesto peruviano.
Da quel momento l’indigenismo letterario passa attraverso una serie di
trasformazioni che riguardano sia la forma - adeguamento ai diversi modelli letterari - sia i
contenuti - maggiore o minore partecipazione rispetto al contesto
perde spessore
regionalista, travalica i confini nazionali. Dei nomi degli autori alcuni sono molto noti: J.M.
Arguedas, R. Castellanos, M. Scorza, M.N. Asturias; altri meno noti: López Albùjar,
J.Icaza, C.Alegria, G. López y Fuentes. La critica in ogni momento ha cercato di etichettare
riduttivamente le loro opere: romanzo indigenista, indigenista di denuncia, neo-indigenista
ecc. E oggi si sostiene che stia passando di moda (17). Potrebbe essere, ma potrebbe essere
anche il contrario. Nella realtà, ai movimenti indigenisti che, nella Conferenza di Pàtzcuaro
(1940), avevano visto un momento agglutinante ma paternalistico (non va dimenticata la
proibizione del termine indio, fissata in quell’occasione per paura di rivendicazioni
autoctone), si sono sostituiti i nuovi movimenti indianisti. Anche la letteratura forse si
muove verso un nuovo cammino. In questi ultimi anni ha avuto inizio una nuova tappa. Me
Uomo Rigoberta Menchu y asl me nació la condendo e Si me permiten hablar..Domitila,
testimonianze di due donne una guatemalteca e l’altra boliviana, trascritte secondo lo
schema delle autobiografie degli schiavi, ne sono i primi segni. In letteratura, il doppio
telone - simbolo della frattura fra i due contesti, che separava la platea dal palcoscenico
nella rappresentazione del dramma indigenista di Icaza, Flagelo - forse si sta sollevando. E’
probabile che con la restituzione della parola, il mondo indigeno riacquisti la memoria del
passato strappato con violenza, passato che gli appartiene e che Garcilaso el Inca, quali che
siano stati i suoi espedienti, ha consegnato alla posterità come primo peruviano.

(16) La letteratura indigenista nasce nel secolo XIX. In genere la critica la divide in due tappe una indianista di
derivazione romantica e una indigenista vera e propria o di denuncia. Sul ruolo ghettizzante delle etichette cfr. L.
Arguedas L. Pranzetti, L'indio nella narrativa degli anni trenta. In «Atti del Convegno Cultura e Società nelle
Americhe degli anni ’30»(in corso di stampa), Roma, Università La Sapienza, 1985.
(17) J. Rodriguez, Hermeneutica y praxis del indigenismo, México, Fondo de Cultura Econòmica, 1980.
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Ledda Arguedas, Luisa Pranzetti

Così mi è nata la coscienza *

Mi chiamo Rigoberta Menchii

Me Uomo Rigoberta Menchu y ast me nació la condendo, con questo titolo la casa
editrice messicana Siglo XXI pubblica, nel 1985, un libro di cui apparentemente l’autrice è
Elisabeth Burgos. In realtà, la Burgos non è né l’autrice, né la curatrice, giacché non si
propone come etnologa che intenda, attraverso interviste, rimanipolare e rielaboraie
mentalità altre come oggetti da laboratorio. Potrebbe essere definita come depositaria di
una testimonianza, «..una sorta di doppio, uno sfruttamento attraverso il quale la
testimonianza passa dalla forma orale alla forma scritta...» (1) come lei stessa dichiara.
Elisabeth Burgos si propone come doppio di Rigoberta Menchù, giovane ventitreenne
quiché che al momento della stesura dell’opera ha appena imparato la lingua spagnola. Ci
troviamo, pertanto di fronte a un libro di contenuto indigenista, sia per la forma, sia per
l’intenzione extraletteraria. Ma la novità non è da cercarsi in queste divergenze; già nel
titolo ci sono due indizi ben precisi di una innovazione rispetto alle precedente letteratura
indigenista di orientamento socio-politico, antropologico o storico-letterario.
La dichiarazione in prima persona, mi chiamo, sposta quest’opera in un versante
assolutamente nuovo. Nuovo non tanto per genere, ma per l’istanza affermativa di causa e
affetto che esplicita e difende una presa di coscienza. La forza racchiusa nell’affermazione
del proprio nome va oltre una semplice affermazione semantica: è il primo segno di
riappropriazione di una identità negata. Fino a questo momento indios erano stati chiamati:
chiamati e battezzati con l’arrivo degli spagnoli con un nome improprio dovuto all’errore
* H brano è tratto da «Latinoamerica», 21, 1986:84-90.
(1) pag. 18. A partire da questo momento i numeri tra parentesi si riferiscono alle pagine delle edizioni citate.
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«originale» di Colombo. Descritti con toni affettuosi, ma non per questo meno
paternalistici, nella letteratura di denuncia, o ritratti in tutte le loro miserie, per suscitare la
pietà. Elevati a mito, in una visione nostalgica del passato, nel tentativo di restituire a quel
mito un contenuto storico che rafforzasse la denuncia. Ma comunque sempre connotati
dall’estemo.
L’innovazione anticipata dal titolo risiede proprio in quella affermazione personale
di identità e non di nominalità, che consente a Rigoberta Menchu. autore e personaggio, di
poter fare pubblica, con la storia della propria vita, attraverso il tessuto narrativo
autobiografico, la vita della comunità cui appartiene.

La parola
Me llamo Rigoberta... potrebbe collocarsi nella linea dei racconti autobiografici di
schiavi affidati alla penna di uno scrittore o al registratore di un antropologo. Rispetto a
quelli inaugura una modalità di contenuto: il mondo indigeno. Se poi si tiene conto della
peculiarità del referente, lo schema potrebbe avere dei precedenti illustri anche in un tipo
particolare di cronache sulle testimonianze dei vinti; mentre il suo configurarsi come
denuncia fatta partorire dalla propria esperienza personale, non può non rinviare a certa
letteratura testimoniale che, in molti paesi latinoamericani, indaga in realtà con il metodo
della finzione riuscendo a ricostruire fatti e persone.
Molti dei momenti fondamentali della storia di Rigoberta informano sulla tradizione
quiché. Lo spunto nasce dalla descrizione della vita familiare in rapporto alla comunità. Dal
rituale della nascita a quello della morte, Rigoberta racconta il proprio mondo contadino
con le sue pratiche magico-religiose legate alla terra; racconta gli usi, i costumi, le
credenze. Quasi sottovoce costruisce una rappresentazione di quel mondo con toni idillici.
Le rapide annotazioni sul contesto contadino e su quello urbano sanciscono un’opposizione
insuperabile tra la vita indigena della comunità e quella dei ladini. In una spinta utopica di
nostalgia Rigoberta cerca di collocare la sua cultura ad un livello etico superiore, fondato
sui valori quali il rispetto e l’amore. Questi stessi valori stanno alla base del rapporto
dell’uomo con la natura. L ’uomo quiché è natura, convive e esiste in essa, ma non per
questo è politeista, si affretta a dire Rigoberta, «...noi non adoriamo, rispettiamo le cose
della natura...». «Dobbiamo rispettare l’unico Dio, il cuore del cielo, che è il sole...»; si
deve rispettare l’acqua «sacra e pura», perché è essenziale. In questa cosmogonia anche la
terra è sacra: «Figli, la terra è la madre dell’uomo perché lo nutre... La terra può essere
ferita solo quando è necessario... Prima di seminare la nostra milpa dobbiamo chiedere il
permesso alla terra» (p.80-81). La dolcezza del ricordo non la esime dal riferire una vita di
dolore e di rassegnazione alla quale è condannata.
La visione idilliaca, fatta di memoria storica e di mito, si intreccia nel racconto
autobiografico con un secondo livello narrativo: quello di un mondo di lavoro imposto con
violenza che irrompe nella vita di Rigoberta determinando una quotidianeità niente affatto
idilliaca. Nei campi di caffè o di cotone, dove Rigoberta è costretta, addirittura
predestinata, a lavorare fin da bambina, il sole, «cuore del cielo», si trasforma in pura
scansione temporale che regola un lavoro disumano dall’alba al tramonto. La terra, fonte di
vita, diventa fonte di accumulazione di ricchezze assolutamente estranee. La visione
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armonica dell’ordine universale che regola la natura diventa per Rigoberta, schiacciata, a
soli otto anni, sotto il peso di un lavoro che assoggetta la natura, invece di rispettarla,
appena un ricordo da recuperare.
Da principio rassegnata alla violenza di quel mondo, si ribella quando si vede negato
anche il diritto alla lotta contro la morte. La violenza del lavoro, alla fame, all’abbandono,
si aggiunge la violenza dell’isolamento, della impossibilità di comunicare.
Quando nella piantagione di caffè, Rigoberta bambina assiste alla morte del fratello
per denutrizione, l’assenza di comunicazione verbale con gli altri gruppi etnici diventa un
corollario di una situazione drammatica di sfruttamento che va oltre le determinazioni
economiche e che si radica in uno schema culturale di negazione - prima imposta e
successivamente codificata. Sicché la conoscenza della lingua dominante si prefigura
innanzitutto come valutazione della parola, intesa come arma da usare, paradossalmente,
contro chi è responsabile di quella negazione e di quello sfruttamento.
Prima di Rigoberta, la scrittrice messicana Rosario Castellanos aveva detto: «...e
allora collerici, ci hanno saccheggiato, ci hanno strappato ciò che era più prezioso, la
parola, che è l’arca della memoria..». Con questa frase che apre il romanzo Balùn Canàn
(1957), la Castellanos agglutina in una sintesi improntata alla rassegnazione il segno più
nascosto e, al tempo stesso, più drammatico della conquista: la cancellazione delle culture
dei vinti attraverso la loro condanna al silenzio. Un silenzio ottenuto con l’imposizione di
un’altra lingua.
Alla collera Rigoberta risponde con la collera. Il suo racconto, lungo il percorso
della memoria, si impregna di una rabbia che ha origine nell’impossibilità di esprimersi in
prima persona: «di solito si dice: poveri indios che non sanno parlare, al posto loro parlano
altri; perciò mi sono decisa a imparare lo spagnolo».
Questa determinazione codifica il senso di isolamento già provato quando il fratello
muore tra l’indifferenza generale, dovuta sia alla spietatezza del padrone, sia alla
impossibilità di comunicazione con le altre etnie e che Rigoberta vive non come puro fatto
verbale ma come alternativa tragica tra vita e morte.
La collega di Rigoberta va prendendo forma a poco a poco e alla rassegnata
affermazione della Castellanos oppone una ribellione personale che acquista le dimensioni
di un progetto politico vero e proprio. Ha capito che il primo passo per attuare quel
progetto è l’assunzione della parola altra. Esiste la parola propria che è il passato; la
memoria è, per Rigoberta come per la Castellanos, l ’oggetto più prezioso, strappato con la
forza. Ma a poco serve commiserarsi; e nemmeno può essere di aiuto che altri piangano
sulle miserie degli indigeni. Rigoberta non riesce a nascondere il proprio atteggiamento
critico per ogni espressione di solidarietà verso gli indigeni che venga dall’esterno. Sa di
appartenere a un mondo che non ha niente a vedere con quello dei bianchi ed è disposta,
pur di difenderlo, a mediare, ad accettare - per poter parlare - la lingua dei saccheggiatori.
Rigoberta assume le parole come armi e annulla nella sintesi implicita nel suo
racconto l’apparente contraddizione tra lo sconforto rassegnato della scrittrice messicana e
la considerazione di P. Neruda che, in Confesso che ho vissuto (1974) dichiara: «E fummo
vincitori, si portarono via tutto, ci lasciarono tutto...ci lasciarono le parole...». Rigoberta
forse ha capito che le parole hanno avuto un esito diverso tra i gruppi che sono nati dalla
società coloniale; per gli indigeni sopravvissuti hanno sancito la condanna al silenzio. Nella
tradizione popolare, per fare un esempio, l’impossibilità di comunicare, è attuata nel
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Dramma di Oruro, attraverso un espediente scenico che costringe gli attori che
interpretano la parte degli spagnoli a muovere le labbra senza profferire parola. La metafora
letteraria è andata oltre, in Scorza, il comunero ribelle, Garabombo, diventa invisibile agli
occhi del potere istituzionalizzato; per Garabombo l’invisibilità ha la stessa valenza del
silenzio (2). Nell’universo dei vinti, la parola, in quanto arca della memoria, rappresenta
dunque tutto: passato, e in quanto tale, presente e futuro. In funzione di quel passato, per
uscire dal silenzio e dall’invisibilità metaforica, Rigoberta sente l’esigenza di affermarsi
come entità cosciente per entrare a far parte della propria realtà storica come soggetto e non
più come oggetto. E ’ in questa esigenza che è possibile individuare un elemento nuovo
rispetto a tutta una tradizione di riflessioni sull’indio, sia letteraria che saggistica.

La scrittura
In genere la letteratura indigenista presenta uno schema obbligato che combina
quattro variabili: il produttore dell’istanza narrativa, il testo, il referente e il destinatario (3).
L ’autore, il testo e il lettore appartengono sempre ad uno stesso spazio, quello del bianco,
mentre il referente, appartiene allo spazio dell'indio. Nemmeno la narrativa di J.M.
Arguedas, che rappresenta uno dei momenti più intensi della letteratura indigenista
peruviana, sfugge a questa disposizione. In genere, nello spazio dell’indio compare un
personaggio che funge da mediatore e accorcia le distanze tra i due contesti. A questo
personaggio spesso viene ascritto un punto di vista, erroneamente considerato interno al
contesto indigeno, che in realtà è soltanto vicino o a favore di quel contesto.
In Me Harm Rigoberta... la combinazione delle variabili è diversa. Non essendo la
Burgos autrice ma Rigoberta, india quiché, autore e referente hanno la stessa segnicità. La
Burgos, in questa occasione, svolge il ruolo che nello schema tradizionale era del
personaggio che accorciava le distanze tra i due spazi. Così, quella mediazione che nella
letteratura indigenista era interna al testo, diventa qui esplicitamente esterna. La Burgos,
puro mezzo di scrittura, lascia a Rigoberta l’intero spazio della narrazione. Anche se ancora
non ci troviamo di fronte a un prodotto letterario perfettamente compiuto in quanto tale,
quest’opera apre una prospettiva per una nuova forma di espressione della cultura degli
indigeni. Ed è per questo che abbiamo individuato parallelismi con le autobiografie di
schiavi e la letteratura indigenista quali Juan Perez Jolote (1952) di Ricardo Pozas, che si
collocano a metà strada tra la letteratura di finzione e l’analisi antropologica: Juan Pérez
Jolote, giovane indio del gruppo chamula, passa dall’esser mero oggetto di laboratorio a
personaggio narrativo; ma proprio l’operazione mediatrice che rende l’opera più raffinata
dal punto di vista letterario toglie forza all’indio come oggetto produttore. La
rimanipolazione dell’antropologo prende il sopravvento, quella che poteva essere una
autobiografia si trasforma - nonostante la narrazione in prima persona - in biografia.
Di contro Rigoberta, cosciente della forza della parola che ha acquisito, accetta di
prendere in prestito la scrittura, permettendo così che la finzione ceda il posto alla realtà. ,
(2) L.Terracini, Il grado zero della diffusione, in Terra America, Torino, La Rosa, 1979.
(3) Cfr. a questo proposito A. Comejo Potar, Sobre lUeratura y critica latinoamericana, Caracas, Universidad
Central de Venezuela, 1981.
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La tradizione della letteratura indigenista è stata alterata: Me llamo Rigoberta... è,
quali che siano gli espedienti, un testo autoreferenziale. Accettando la scrittura in prestito,
Rigoberta riesce a far sopravvivere la realtà cui appartiene, non solo come esperienza
personale ma come vero e proprio documento storico. Quattro secoli prima. Tinca
Garcilaso aveva compiuto un’operazione analoga: consacrare alla posterità la cultura Inca
con le parole e la scrittura dei vincitori.

Il progetto di esistere
A questo punto dell’analisi non possiamo fare a meno di prendere in considerazione
un libro pubblicato in Messico, sempre dalla stessa casa editrice Siglo XXI nel 1977, «Si
me permiten hablar...» Testimonio de Domitila. Una mujer de las minas de Bolivia. Il
confronto non è arbitrario giacché si tratta anche in questo caso, di una testimonianza
affidata alla stesura di un’altra persona. A raccontare è Domitila, sindacalista del mondo
operaio peruviano. E’ bene però dire subito che, mentre Rigoberta è un'india pura,
Domitila è meticcia. La prima è contadina, la seconda operaia. Le divergenze sono di
rilievo - Domitila si propone fin dall’inizio esclusivamente come operaia e fa riferimento
al contesto indigeno soltanto in poche occasioni -, tuttavia certe consonanze suggeriscono
la comparazione tra i testi. Sia Tuna che l’altra lottano contro forze sopraffattrici; per
Rigoberta sono genericamente quelle dei bianchi, per Domitila l’antagonismo irriducibile è
rappresentato dal mondo del padrone capitalista che la subordina e la sfrutta.
Domitila racconta, attraverso la propria esperienza, la storia della vita dei minatori
del grande complesso minerario Siglo XX situato nelle Ande boliviane. Da bambina ha
imparato il quechua, ma si è alfabetizzala nella lingua materna, lo spagnolo. Per poter
parlare - « sempre che glielo permettano»-, utilizza come Rigoberta un mezzo, un doppio
che in questo caso è la pedagoga brasiliana Moena Viezzer. La sua testimonianza riguarda i
meccanismi di un mondo atroce in cui il lavoratore della miniera trascorre ore e ore nella
galleria; in cui la vita media non supera i trentacinque anni e la causa della morte è per tutti
la silicosi, in cui la violenza e il massacro rappresentano la risposta monotona alle richieste
dei lavoratori pagati in modo irrisorio. Entrambe donne hanno deciso di parlare - una dopo
aver chiesto il permesso, l’altra affermando il suo diritto a farlo - per descrivere insieme la
loro vita il percorso che le ha condotte a una presa di coscienza e a un conseguente punto
di arrivo: la adesione a un progetto. Per Domitila si tratta di combattere contro
Timperialismo e di contribuire alla costruzione del socialismo in Bolivia. La sua è la storia
di una donna che partecipa attivamente come dirigente di organizzazioni sindacali, che ha
subito il carcere e le torture.
Rigoberta, dal canto suo, dichiara molto semplicemente di essere una donna che
lotta per il proprio popolo, qualunque sia il prezzo da pagare. All’obbiettivo della propria
lotta non conferisce alcuna specificità di organizzazione socio-economica che faccia
riferimento ai grandi sistemi. La giovane quiché mette l’accento su un impegno personale,
finalizzato a ottenere per le propria comunità il diritto a «essere così come siamo». I mezzi
che utilizza sono il lavoro nelle organizzazioni di massa e un’ideologia cristiana che invoca
i principi fondamentali della Teologia della Liberazione: la narratrice dichiara in modo
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esplicito di non essere più disposta ad appettare che un po’ di speranza le sia concessa solo
con il regno dei cieli: la vuole adesso, la esige subito e sulla terra.
Rigoberta non arriva a delincare una proposta politica in senso stretto, e la
sensazione che si ha è che addirittura una simile idea la infastidisca. La sua militanza,
prima nel Comitato di Unità Contadina (Cue) e successivamente nella organizzazione
Cristiani Rivoluzionari Vicente Menchu (4) è diretta, totale, fondata sai rischio personale e
su una concretezza dove la esperienza di contadina indigena conta quanto quella di donna.
Il distacco, il poco interesse per la discussione intorno alle grandi opzioni appare in
Domitila dovuto più a una forma di anti intellettualismo insofferente ai linguaggi
complicati delle statistiche e delle teorizzazioni, che a una volontà nuova di guardare alla
politica e di utilizzarla come via di uscita.
Non ci sembra azzardato affermare che in Rigoberta l’assenza di riflessione politica
vada molto oltre la sua condizione di neofita. Quando per esempio afferma: «C’è qualcosa
di importante nelle donne del Guatemala; la donna indigena in particolare esprime qualcosa
di importante cioè il suo rapporto con la terra... La terra alimenta e la donna dà la vita...»
(p. 245), ha già fondato una prima equazione essenziale che riguarda, da una parte la
conoscenza del mondo quiché e dall’altra la presa di coscienza come donna raggiunta
attraverso quel mondo. La donna, anche quella quiché, è abituata a rapporti molto personali
e concreti. E’ da questo tipo di rapporti che Rigoberta trae la propria forza: «...Esiste un
dialogo costante tra la terra e la donna. Quel sentimento probabilmente nasce nella donna
per la responsabilità che ha e che sono estranee all’uomo. E’ così che sono riuscita ad
analizzare i compiti specifici che ho nell’organizzazione» (p. 245).
Rigoberta ci indica una nuova volontà rispetto alla politica, che emerge dalla
esperienza personale quotidiana e che rinvia ai valori della vita, ai valori più intimi,
profondi e essenziali. La coscienza di donna affiora dunque parallelamente a quella
indigena, e cioè di «condannata della terra». In questo ambito segnato dalla repressione,
dall’isolamento, dal silenzio, va ricostruendo la propria esperienza personale per mezzo
della quale identifica le radici sociali e storiche della sua marginalità come indigena, come
contadina e come donna.
Domitila,-meticcia, non si trova nella stessa condizione di marginalità culturale
perché non subisce alcuna discriminazione razziale. Partecipa a una realtà che, per quanto
dura, non la rifiuta più di quanto non rifiuti chi, come lei, auspica la costruzione del
socialismo in Bolivia. Per Rigoberta, invece, ìa lotta è ben più faticosa. Nel passaggio dal
contesto contadino a quello urbano - che avrebbe dovuto migliorare le sue condizioni di
vita, grazie al lavoro in una casa di bianchi - è considerata meno di un cane: «mi sentivo
emarginata. Meno dell’animale della casa» (p.l 18).
II contenuto fondamentale della rivendicazione di Rigoberta è - e non poteva essere
altrimenti - la difesa della terra. La terra madre, la terra che alimenta e che i ladinos hanno
violato con i loro espropri: «Mio padre combattè ventidue anni per difenderci, con la sua
eroica lotta contro i latifondisti che ci volevano togliere la terra. Quando il nostro piccolo
(4) Il Cue nasce nell’aprile 1978, col proposito di raggruppare tutte le organizzazioni contadine e di dare impulso
ad una lotta operaio-contadina; mentre il gruppo «Cristiani Rivoluzionari Vicente Menchu»prende il nome dal
padre di Rigoberta, assassinato durante l’occupazione, da parte dei contadini, dell’ambasciata di Spagna nel
gennaio del 1980.
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appezzamento cominciava a dare i suoi frutti, dopo molti anni, e in tutto il paese c ’erano
coltivazioni, arrivarono i latifondisti...» (p.129). Ed è per questo che Rigoberta, nella
propria rivendicazione contadina, fa appello alla cultura degli avi che la lega
indissolubilmente alla terra.
La difesa della terra non si fonda certo su ragioni economiche, ma sulla volontà di
garantire la sopravvivenza di un gruppo etnico e della sua cultura. Il passato diventa così un
elemento imprescindibile. La spinta verso il futuro nasce appunto dalla necessità che quel
passato sopravviva con i suoi riti, con le sue cerimonie, con le sue concezioni, al centro
del'e quali c’è la terra che non può avere un padrone e con la quale l’uomo, «fatto di maiz»,
convive: «Quando quella gente ci ha tolto la terra... mio nonno piangendo amaramente
disse: prima non esisteva un unico padrone della terra. I.<a terra era di tutti e non esistevano
confini» (p. 133).
L’intero discorso di Rigoberta è permealo da una nostalgia che si richiama a quei
valori etici della propria cultura: onestà, rispetto e amore, che la giovane quiché oppone al
mondo ladino. Lungo il percorso che l’ha condotta alla presa di coscienza, la stessa
Rigoberta, pur prescindendo da qualunque teorizzazione specifica, dovrà spontaneamente
accettare l’idea di trasgredire alcuni schemi culturali senza peraltro trasgredire quei valori.
La sua dichiarazione in proposito affidata a una breve frase («...fu allora che decidemmo di
non tenere più conto di alcuni schemi culturali, ma soltanto perché era un modo per
salvarci») è il commento di un’azione di difesa della comunità che deve affrontare
un’incursione dell’esercito. Molti elementi della narrazione inducono a pensare che, anche
ai suoi occhi, la conservazione totale, integra e isolata della propria cultura sia
incompatibile con la sopravvivenza della stessa. La prima trasgressione tangibile è, da parte
di Rigoberta, l’acquisizione di una lingua che non le appartiene.
Angosciata dal silenzio, introduce nella propria lotta una arma nuova, che oltre a
consentirle di uscire dall’isolamento, la obbliga a vedere sotto una nuova luce i ladinos.
Nella sua presa di coscienza, Rigoberta applica al mondo altro, il diritto alla diversità. Non
tutti i bianchi sono sfruttatori, anche in quel mondo esiste una situazione di miseria che può
essere assimilata a quella propria.
Per la seconda volta il suo si afferma come atteggiamento di trasgressione degli
schemi culturali più profondi del proprio gruppo.
Tutto ciò però non significa l’accettazione o la proposta di un processo di
acculturazione e integrazione subite e passive. C’è un punto sul quale Rigoberta non è
disposta a transigere: rivelare, almeno per il momento, l’identità più remota, del proprio
essere indigeno. Invano gli studiosi cercheranno di scoprire ciò che lei non intende svelare:
«Ma ancora continuo a occultare la mia identità di indigena. Continuo a occultare ciò che
nessuno sa, né un antropologo, né un intellettuale, per quanti libri posseggano non
riusciranno a capire i nostri segreti» (p.271). Accanto alla volontà di esprimersi la
contadina indigena rivendica il diritto a non parlare, a esistere nella diversità. Qualunque
sia la validità del suo progetto, che a volte assume i toni dell’utopia, è nell’universo della
parola che Rigoberta guida e consuma il diritto a vivere dignitosamente come indigena,
come contadina, come donna. A differenza di Domitila, l’indigena quiché non chiede il
permesso di usare la parola perché se ne è appropriata da sola come arma.
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Guillermo Bonfil

I popoli indigeni, le loro culture e le politiche
culturali *

La dimensione culturale e lo sviluppo dei popoli indigeni

a) Requiem per lo sviluppo integrato
Sebbene tuttora esistano in seno all’indigenismo minoranze che continuano ad
essere affezionate alle vecchie tesi integrazioniste, tuttavia possiamo considerare
quest’ultime già definitivamente superate: sono morte e non ci rimane che recitare un
requiem in loro memoria. In occasione di orazioni funebri così solenni, è opportuno passare
in rivista ancora una volta le implicazioni che avevano le proposte integrazioniste per le
culture dei popoli indigeni del continente. Magari così si contribuirà a gettare le ultime
palate di terra su un cadavere tanto illustre soprattutto per scoraggiare qualche fanatico che
pretenda di metter paura con la cassa del morto. A rivedere quella storia (quella
deH’integrazionismo come orientamento degli obiettivi indigenisti) saltano aH’occhio
diverse questioni interessanti che si possono enunciare sommariamente nei seguenti
termini:
- L ’indigenismo integrazionista è stato, nel suo campo, l’espressione coerente dei
progetti di sviluppo e di modernizzazione in campo politico ed economico, in cui si
imbarcarono i governi delFAmerica latina con l’idea di accorciare la distanza che li
separava ogni giorno di più dai paesi del cosiddetto «primo mondo». Non si capì, o non si
volle capire, che era precisamente la relazione asimmetrica stabilita tra i paesi avanzati e
* H brano è tratto da «Latinoamerica», 30-31, 1988: 113-125.
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quelli che si denominarono sottosviluppati, quella che rendeva possibile, in forma
simultanea, lo sviluppo degli uni ed il sottosviluppo degli altri. Per risolvere questo
problema si preferì ricorrere a teorie secondo le quali il ritardo, il primitivismo e la
mancanza di modernizzazione (quest’ultima intesa, ovviamente, nei termini dei paesi
dominanti) erano la causa della disuguaglianza dello sviluppo. E all’interno dei nostri paesi,
chi poteva rappresentare nella mentalità coloniale delle classi dominanti l’esempio più puro
di ritardo, di ignoranza e di mancanza di civilizzazione? Gli indios, naturalmente.
- Non furono assenti idee razziste che attribuivano «l’inferiorità» dell’indio a fattori
biologici congeniti. Senza dubbio, a partire da un certo momento già risultava pericoloso e
di cattivo gusto esprimerle in forma diretta e brutale, per cui le argomentazioni preferite si
diressero verso il modo di essere sociale dei popoli indigeni, cioè contro la loro cultura. Lì
era infine la chiave e la soluzione. L’indio, in termini genetici, diciamo che forse poteva
essere uguale a qualsiasi altro uomo di pelle un po’ più chiara, però in cambio non
possedeva la vera cultura, la cultura occidentale e cristiana dell’uomo bianco. Molti
pensavano in realtà (ed ancora ve ne sono che continuano a crederlo) che i popoli indigeni
non avessero cultura: la loro lingua era un dialetto, non un vero e proprio idioma; la loro
religione era paganesimo; avevano costumi ma non cultura. Gli scienziati sociali, infine,
vinsero una battaglia e, almeno nell’ambiente di quanti lavoravano con problemi indigeni,
si accettò (un po’ a malincuore, certo) che esistessero culture indigene. Gli riuscì anche
bene, perché riconoscendo la loro esistenza costruirono, al tempo stesso, il loro nuovo e
definitivo nemico, la vera causa del sottosviluppo, che non era altro che (oh sorpresa!)
1’esistenza delle culture indigene. Contro di esse, allora: la diversità culturale fu vista come
un ostacolo (allo sviluppo, alla costruzione nazionale, alla modernizzazione, all’andato
progresso).
- Restava chiaro così qual’era la meta e la giustificazione della politica indigenista:
quella di ottenere che gli indios cessassero di essere indios mediante il semplice espediente
di cambiare la loro cultura con quella dominante. Si trattava di disindianizzare questi paesi,
anche se questo termine non fu usato e fu adottato, invece, quello più sofisticato di
«acculturare», con tutti i suoi derivati. In altre argomentazioni, intervenne perfino il
linguaggio di genuina origine marxista: bisogna far sì che l’indio passi da una situazione di
casta ad una situazione di classe. La ricetta è la medesima. La cultura indigena, concepita
da sempre come inferiore, doveva essere sostituita da un’altra cultura, dalla cultura
dominante occidentale e cristiana (anche se a volte vi fosse separazione tra chiesa e stato o
gli stessi teorizzatori si dichiarassero atei).
Vi fu una concessione in proposito, anch’essa cristiana, di alcuni indigenisti:
bisognava aiutare l’indio a morire bene e cioè bisognava mettere in pratica una serie di
mezzi che rendessero meno brutale la disindianizzazione. La sostituzione della cultura
indigena (il tanto ricorrente processo di acculturazione) doveva orientarsi scientificamente
perché la transizione risultasse la meno dolorosa possibile. Molti progetti che sono stati
messi in opera nei paesi d’America obbediscono a questo pietoso proposito; per esempio, il
reclutamento dei giovani nelle comunità e villaggi indigeni per formarli, generalmente
nelle città creole, nel campo dell’educazione perché tornassero poi alle loro società
indigene e con la mente bianca introducessero e sostenessero le idee del progresso, la
modernizzazione e lo sviluppo proclamati dalle élites dominanti. Para que la cuna apriete
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ha de ser del mismo palo * - e così è meno doloroso. O ancora, per menzionare solo un
altro dei tanti esempi possibili, il caso dei riadattamenti delle popolazioni indigene che
venivano (o vengono) spostate dai loro territori etnici e trasportate in situazioni ecologiche
differenti, perché le loro terre originarie dovevano essere destinate a scopi migliori e più
moderni, come costruire bacini artificiali, aprire un campo di petrolio o semplicemente
creare imprese agroindustriali più redditizie dei campi tradizionali. Però questo sì: che
faccia meno male. Quante pagine di rapporti tecnici, quanti ispirati progetti urbanistici e
architettonici, quanti programmi per il miglioramento agricolo ed artigianale che dovranno
convertire la perdita del territorio in una benedizione che l’indio disindianizzato del futuro
dovrà infine apprezzare! E’ per il tuo bene, anche se ora non lo capisci. Né lo accetti.
- Vino el remolino y nos alevantò **. Finì la promessa della prosperità immediata e
per tutti. Fallì il progetto di sviluppo. Dobbiamo accettare che non è questa la strada. E gli
indios pagano anche i cocci rotti, pur se non vi hanno mai mangiato. Anche se le idee
persistono, le risorse economiche scarseggiano. Se non c’è di che accelerare gli obiettivi di
acculturazione/disindianizzazione, perché in questo momento altre sono le priorità di
coloro che decidono, bisogna allora dare spazio a nuove idee e provare soluzioni
alternative.
b) « Se hace camino al andar » ***
Però non fu solo la rottura del modello di sviluppo modemizzatore quello che ha
portato ad una svolta nell’indigenismo. Da almeno quindici anni irruppero negli scenari
nazionali alcune nuove figure: le organizzazioni politiche indigene. Rappresentano, in
parole povere, una nuova tappa, una in più, delle lotte di resistenza e rivendicazione che i
popoli indigeni d’America sostengono da 500 anni. In questo senso, sono la eredità
accumulata ed attualizzata delle ribellioni indigene che hanno avuto luogo
ininterrottamente in questo continente dall’inizio dello stesso XVI secolo, così come le
diverse forme di resistenza, apparentemente passive, alle quali hanno fatto ricorso e
ricorrono le comunità indigene per conservare le loro stesse culture ed identità. Solo che le
organizzazioni politiche permettono una maniera differente, che non esclude le altre, di
fronteggiare rincalzare intensificato delle società nazionali e degli interessi transnazionali.
Questa via d’azione presuppone resistenza minima di condizionrche rendano possibile una
organizzazione permanente di lotta, che tende a raggruppare diverse comunità ed,
eventualmente, diversi gruppi etnici. Richiede in più la conoscenza ed il padroneggiamento
delle forme di azione politica prevalenti dello Stato nazionale di cui si fa parte, tra cui c ’è
la formulazione di progetti compatibili o alternativi per il settore di popolazione che
rappresentano le organizzazioni politiche indigene ed anche per la società maggioritaria nel
suo insieme. Questo ha permesso che si sistematizzino e si rendano esplicite molte
intenzioni storiche dei popoli indigeni e che si formalizzino in programmi concreti progetti
impliciti nelle culture indigene. Non sarebbe possibile spiegare le nuove tendenze

* Perché il cuneo tenga, deve essere dello stesso legno.
** Venne il vento a mulinello e ci portò via.
*** I^a strada si fa nell’andare
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dell’indigenismo senza prendere in considerazione, come germe e come sostanza iniziale di
questi orientamenti attuali, le proposte espresse dalle organizzazioni politiche indigene.
Il primo grande risultato di questa lotta politica è stato che diversi governi
riconoscono e accettano la legittimità del pluralismo etnico in seno alle loro società
nazionali. Questo significa qualcosa di più del constatare che esiste una molteplicità di
popoli differenti, ognuno dei quali è portatore di una cultura distinta. Significa che si
accettano le diverse specificità culturali all’interno del progetto di futuro della società nel
suo insieme; che non si vede più la pluralità etnica come una zavorra da eliminare né come
un ostacolo da vincere. Al contrario si riconosce, almeno in alcuni paesi, e la tendenza va in
questo senso, che la diversità etnica e culturale può essere una risorsa potenziale di enorme
valore, il che si fa più evidente in situazioni di crisi come quella che attualmente affligge le
nostre repubbliche. Qui è dove gioca la congiuntura storica: da una parte, la manifestazione
delle proposte indigene attraverso le loro stesse organizzazioni politiche; da un’altra, la
crisi generalizzata che cancella l’illusione del modello di sviluppo, finora seguito,
impedisce l’incremento delle risorse destinate a consumare il processo di disindianizzazione ed obbliga, infine, a cercare nuove alternative all’interno stesso della società e non
fuori di essa, come era d’obbligo nel modello «desarrollista». Mano a mano si va
prendendo coscienza che le culture indigene, le stigmatizzate e svalutate culture degli
indios cui si negava qualsiasi futuro, sono in verità una vasta riserva di alternative e risorse
culturali il cui valore, sistematicamente negalo fino ad oggi, è assurdo continuare ad
ignorare quando il peso formidabile della crisi attuale ha fatto svanire le antiche speranze e
chiuso le vie per le quali ìllusoriamentc si voleva proseguire. 11 nuovo indigenismo non è
allora il risultato nobile e generoso di aver riconosciuto un mostruoso errore storico, ma
l’effetto della lotta politica dei popoli indigeni in coincidenza con una fase di crisi acuta e
generalizzata. (Il che, naturalmente, non pretende di sminuire il valore positivo che hanno
in se stessi questi cambiamenti, solo cerca di spiegarli).
Una delle modalità che ha adottato il nuovo indigenismo è la politica di
partecipazione o indigenismo partecipativo. In parole povere si può sintetizzare come
segue: non si tratta più di una politica per gli indios, ma di una politica con gli indios.
Questo è, per esempio, l’enunciato che proclama attualmente l’indigenismo messicano.
Oltre ai fattori di ordine generale detti sopra, è opportuno non perdere di vista una
circostanza che aiuta a spiegare meglio il sorgere dell’indigemsmo partecipativo; il fatto
che in vari paesi è cresciuto e si è intensificato un settore indigeno formato tecnicamente e
professionalmente nelle ultime decadi. Questo gruppo (maestri, agronomi, tecnici di diversi
settori) esercitano una pressione crescente nelle istituzioni indigeniste (in cui molti di essi
lavorano) e nella vita locale delle loro stesse comunità, perché si sente preparato per
intervenire nelle decisioni politiche che riguardano i loro popoli, con il vantaggio in più di
rivivere l’esperienza di essere indio. In grande misura, quindi, essi hanno influito a favore
dell’indigenismo di partecipazione.
E’ difficile valutare i risultati di questa modalità mdigenista in quanto la sua
applicazione è ancora molto recente. I propositi sono chiari: coinvolgere la popolazione
indigena in tutte le tappe dell’azione, dall’identificazione e gerarchizzazione dei problemi
fino alla decisione dei mezzi da adottare e la loro attuazione. Non si tratta semplicemente di
dar voce ai popoli indigeni e ascoltare le loro opinioni, ma piuttosto di garantire che questa
voce e queste opinioni abbiano il peso che spetta loro nel prendere le decisioni. Se non c ’è
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una partecipazione indigena reale nelle decisioni, l’indigenismo partecipativo non potrà
essere che una promessa illusoria in più: la misma gaia, nomas que revolcada *. E tocca ai
popoli indigeni e alle loro organizzazioni politiche vigilare perché no les den gaio por
liebre **.
Un passo avanti è stata la formulazione del concetto di etnosviluppo. La
Declaraciòn de San Josè sull’etnocidio e l’etnosviluppo, risultato di una riunione tecnica
intemazionale convocata dall’Unesco e dalla Flacso nel dicembre 1981, ha definito
l’etnosviluppo in questi termini: «Intendiamo per etnosviluppo l’ampliamento ed il
consolidamento degli ambiti di cultura propria attraverso il rafforzamento della capacità
autonoma di decisione di una società culturalmente differenziata per guidare il proprio
sviluppo e l’esercizio dell’autodeterminazione, qualunque sia il livello considerato, e
implicano una organizzazione equa ed adeguata del potere. Questo significa che il gruppo
etnico è l’unità politico-amministrativa che ha autorità sopra il proprio territorio e capacità
di decisione negli ambiti che costituiscono il proprio progetto di sviluppo dentro di un
processo di crescente autonomia ed autogestione» (1).
Alcuni concetti inclusi in questa definizione meritano un’analisi più approfondita,
come tenterò di fare nella seconda parte di questo lavoro. Tali sono, per esempio, le nozioni
di cultura propria, unità politico-amministrativa e società culturalmente differenziata. In
relazione all’etnosviluppo è opportuno sottolineare che, a differenza dell’indigenismo di
partecipazione, non si propone più solamente di prendere in considerazione l’opinione e le
aspirazioni dei popoli indigeni e di ammettere la loro partecipazione, ma piuttosto si
afferma che sono essi stessi, ed unicamente essi, coloro che devono prendere in mano le
redini del proprio destino storico. Questo diritto trova il suo fondamento nel fatto che li si
riconosce come società culturalmente differenziate e, di conseguenza, legittimamente
capaci di costituire unità politico-amministrative autonome all’interno degli Stati nazionali
dei quali fanno parte a causa del divenire storico.
Un altro passo avanti è costituito dal progetto per l’autonomia della Costa Atlantica
messo in moto dal governo del Nicaragua. E’ tuttora in fase di discussione e, pertanto, non
si conosce in dettaglio come si articolerà e quali ne sono modalità e contenuti concreti.
Senza dubbio, l’impostazione ufficiale avanza alcune linee di definizione (2). All’interno
dell’autonomia regionale si prevede l’autonomia per ognuno dei sei popoli indigeni e
comunità etniche della Costa Atlantica, cui si riconosce, tra l’altro, il diritto di usare la
propria lingua, sviluppare la propria cultura, sfruttare le risorse naturali del proprio
territorio, mantenere le proprie forme di governo interno ed amministrare la giustizia
nell’ambito del proprio diritto consuetudinario. L’esercizio dei diritti di autonomia si farà
nel segno dello Stato nazionale nicaraguense la cui sovranità rimane confermata. Senza
* La stessa solfa anche se camuffata.
** Non diano loro gatto per lepre.
(1) La Declaraciòn de San José e gli interventi alla riunione, in G.Bonfil, M.Ibarra, S.Varese, D.Verissimo,
J.Tumuri ed altri, America Latina: etnodesarrollo y etnocidio. Edit. Flacso, San José, Costa Rica, 1982.
(2) Comisión de Autonomia, Principios y politicos para el ejercicio de los derechos de Autonomia de los pXieblos
indigenes y comunidades de la Costa Atlantica kde Nicaragua, Comisión Nacional de Autonomia, Managua, 1985.
Vedi inoltre «Wani» 2-3,mayo 1985 (numero speciale), Centro de invesligaciones y documentación de la Costa
Atlantica, Managua.
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dubbio la volontà politica contenuta nel progetto di autonomia è di enorme rilevanza sia per
le etnie della Costa Atlantica che per 1 movimenti indigeni e gli organismi indigenisti di
tutto il continente.
Il riconoscimento del pluralismo etnico in seno agli Stati nazionali, l’impostazione
deU'indigenismo di partecipazione, le tesi più recenti sull’etnosviluppo ed il progetto di
autonomia della Costa Atlantica regoi-ino, nelle loro linee generali, 1Orientamento di una
nuova politica indigenista. Possono essere intesi come momenti di un movimento verso la
stessa direzione: primo, ammettere l’esistenza dei popoli indigeni come unità sociali
differenziate (questa differenza si ha a partire da una storia e cultura propria, che
finalmente vengono accettate come legittime); poi, mediante la legittimazione del
pluralismo, si propone la partecipazione di questi stessi popoli indigeni nel disegno e nella
applicazione della politica indigenista, che fino ad ora era stata definita come una strategia
del settore non-indio per far fronte ai problemi posti dalla presenza delle società indigene;
ancora, si ammette la possibilità che queste società storiche, culturalmente differenziate,
siano quelle che definiscono il proprio progetto di sviluppo e lo portino avanti, con il che
l’indigenismo si convertirà in una politica di stimolo e di appoggio ai progetti indigeni, e
non più in una strategia per imporre obiettivi e progetti generati dalla società non-indigena
dominante. Il riconoscimento costituzionale della autonomia è, in fine, il riconoscimento
dei popoli indigeni come unità politico-amministrative integranti di uno stato multietnico.
c) Nuove sfide

La dimensione culturale assume un’importanza centrale quando si tratta di
concretizzare una qualsiasi delle proposte che nascono da queste nuove impostazioni
relative all’indigenismo. In che consiste, infine, il pluralismo etnico? O, in altre parole,
cosa si riconosce e si legittima quando si ammettono le differenze etniche? Perché
prospettare distinte vie di sviluppo, Letnosviluppo e l’autonomia? Quali particolarità li
giustificano e di che natura sono? Queste ed altre domande simili sono nel cuore stesso dei
problemi indigeni di fronte al nuovo indigenismo. Senza dubbio [questi temi] non sono stati
oggetto di un’analisi sufficiente che ne permetta l’approfondimento in risposte adeguate.
In effetti, persiste una visione ingenua che si manifesta chiaramente in alcune
concezioni implicite o esplicite, come le seguenti:
a)
Una tendenza ad idealizzare in senso romantico le culture indigene. Si sorvola s
cinque secoli di dominio coloniale durante i quali molti popoli indigeni si sono
frammentati, il loro sviluppo culturale è stato sviato e costretto, sono state loro sottratte
molte risorse naturali ed hanno loro imposto elementi della cultura dominante. Nella
visione idealizzata delle culture indigene questo secolare processo non viene preso in
considerazione e ciò porta, in ultima istanza, a vedere lo sviluppo autonomo in termini
semplicistici ed irreali: basterà lasciare liberi 1 popoli indigeni, senza interferenza alcuna,
perché essi stessi trovino la loro strada. Con ciò si eliminano, per un verso, molte
rivendicazioni storiche fondamentali che sono motivo delle lotte indigene sia ancestrali che
attuali; per un altro verso, si cancella di fatto la possibilità che le culture indigene si
attualizzino e cioè che raggiungano il loro essere contemporaneo, negatogli dalla
dominazione coloniale. C ’è un atteggiamento illusorio in questa visione che va contro gli
interessi più profondi e legittimi degli stessi popoli indigeni.
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b) Un’altra tendenza consiste nel ridurre la specificità culturale dei popoli indigeni
ad una serie più o meno ampia di tratti «folclorici». Secondo questo modo di vedere il
problema consisterà unicamente nell’assicurare la conservazione di danze, costumi, musica,
riti e feste (quasi sempre, anche se non viene detto, a diletto dei turisti alla ricerca del
folclore locàle). Qui c’è da una parte una visione atomizzata della cultura, che viene intesa
conte un insieme di tratti isolati e sconnessi tra cui si può scegliere, a discrezione, quali
conservare e quali far sparire o cambiare. D’altro canto esiste un tipo di mentalità coloniale
che ammette la differenza culturale sempre e quando si riduca unicamente a tratti esteriori.
Questa posizione è, in altre parole, la stessa che sosteneva da tempo l’integrazione di popoli
indigeni però, questo sì, conservandone «valori e tratti positivi» (definiti, naturalmente, dai
non indigeni, dalla società dominante).
c) Un’altra maniera di intendere il problema si orienta verso la immobilità delle
culture indigene. All’interno di questa prospettiva si ritiene che qualunque cambiamento sia
contaminante ed attenti alla purezza delle culture indigene ed alla identità dei popoli. La
sola concezione di una cultura statica è di per sé aberrante: tutte le culture cambiano,
continuamente: il cambiamento, la trasformazione è il modo di essere della cultura. In
questo senso, non ci sono culture «pure». C’è in questa impostazione una visione coloniale,
da museo, della specificità culturale dei popoli indigeni. E’ un’altro modo di imporre: non
cambiate, perché noi altri (che invece cambiamo) sappiamo che è meglio che rimaniate
come siete. Ancora una volta si nega il diritto alla attualizzazione delle culture indigene e si
dimenticano cinque secoli di dominio coloniale.
d) Infine, è opportuno segnalare che in molte impostazioni riguardo al pluralismo
etnico, all’indigenismo di partecipazione ed anche all’etncsviluppo, è implicita la
convinzione che non esistano altri obiettivi né altre strade per lo sviluppo delle società, che
non siano quelli delle società occidentali; si ammettono e vengono usate queste nuove
strategie indigeniste con la certezza che, in fin dei conti, il risultato sarà lo stesso che se
avesse avuto successo l’indigenismo integrazionista e modernizza tore. In fondo c’è l’idea
di una evoluzione unica, universale ed unilineare la cui espressione ultima e migliore è
[costituita] dalla cultura dei popoli cosiddetti sviluppati. C’è anche un fatalismo storico che
nega qualunque possibilità che i popoli inventino e cremo il proprio futuro. Questa
concezione si traduce, in pratica, in sforzi continui e più o meno indiretti perché la
partecipazione e l ’autogestione indigene si orientino precisamente in termini di
convergenza con la cultura dominante, con il che, di fatto, si nega di nuovo la legittimità di
qualunque progetto differente e l’essenza stessa del pluralismo.

Cultura propria, gruppo etnico ed identità
Il punto centrale, il fondamento, sta nella nozione di gruppo etnico. Se c’è una
qualche specificità, una qualche differenza che giustifichi le richieste di riconoscimento
come unità politico-amministrative, così come le impostano le organizzazioni indigene,
questa specificità deve risiedere nella natura degli stessi gruppi indigeni. Il termine gruppo
etnico ha, senza dubbio, un sapore accademico che tende a rimandare la discussione
proprio sul terreno accademico. E non all’ambito politico che è dove dovrebbe ubicarsi. La
sostituzione del termine aiuterebbe a chiarire un po’ il problema. Nazione non è [termine]
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equivalente, perché comunemente implica una forma di organizzazione politica statale di
cui, per l’appunto, mancano i gruppi etnici indigeni. Di fatto, per alcuni autori,la etnia (o
gruppo etnico) è una nazione senza stato, una specie di nazione potenziale (3).
Però c ’è un termine che potrebbe servire per questa sostituzione: popolo. Non sono
popoli gli tzotzili, i sioux, gli aymara? Il termine offre evidenti vantaggi. Permette, per
esempio, di collocare sullo stesso piano concettuale i seri e gli angloamericani: indipenden
temente dalle loro differenze economiche, demografiche, ideologiche e, infine, culturali,
ambedue sono popoli. Si elimina così questa sfumatura opacizzante che in qualche modo fa
sì che il gruppo etnico (cioè i popoli indigeni) si situi ad un livello inferiore del percorso
dell’evoluzione universale. Raramente, per esempio, si sente parlare del gruppo etnico
tedesco. Come se il qualificativo fosse sempre pensato a partire dal centro e nei confronti
degli altri (no niega la cruz de su parroquia**): vecchie sopravvivenze dell’antropologia al
servizio del colonialismo che accettò come vocazione di capire gli inferiori). Popoli,
invece, lo siamo tutti: nessuno può negare di appartenere a qualche popolo - ed invece
molti rifiuterebbero l’idea di appartenere ad un gruppo etnico. (Di fatto e tra parentesi:
spesso si possono sentire rappresentanti dei popoli indigeni riferirsi a se stessi come «noi, i
membri dei gruppi etnici»; mai, invece, farebbero questa distinzione coloniale se invece di
gruppo etnico impiegassero il termine di popolo. Noialtri, i membri dei popoli? Senza
senso: tutti siamo membri di qualche popolo.)
Altro punto a favore: ai popoli si riconosce, sia ufficialmente a livello intemazionale
che nel quotidiano, un insieme di diritti. I diritti dei popoli. Non si discutono: si accettano
come una conquista o, almeno, come una aspirazione legittima. Non fu questa la minor
vittoria dell’ondata dei movimenti di liberazione nazionali che scossero il mondo dopo la
seconda guerra mondiale. I popoli acquisirono il diritto di avere diritti. Riguardo ai gruppi
etnici, invece, la polemica continua e si rafforza. Da gruppo etnico si passa a «minoranza»
e niente più. E le minoranze - il termine lo dice - hanno semmai diritti limitati ed anche
minori. Anche quando siano, come avviene, minoranze nazionali. C’è accordo sui diritti dei
popoli, non c ’è invece se parliamo di gruppi etnici o minoranze etniche. Conviene molto
questa sostituzione. E, in fin dei conti, in che cosa si differenzia un popolo da una gruppo
etnico?
«Popolo», all’interno della sua ambiguità e della sua apparente neutralità, è un
termine che contiene una carica politica di grande potenza, a'diffcrenza del morbido e
pedante «gruppo etnico».
Parliamo allora di popoli. I popoli indigeni.
Non è possibile definire un popolo solamente per la sua cultura, intesa questa come
un universo discreto di tratti concreti. La cultura come repertorio di risorse sociali cambia,
cambia sempre: è il suo modo di essere. Gli inglesi di oggi somigliano molto poco agli
inglesi di prima della rivoluzione industriale; e continuano ad essere inglesi. Nemmeno i
proprietari terrieri maya dello Yucatan vivono la cultura maya del XV secolo (della
cronologia cristiana). Non aiuta neanche la originalità dei tratti culturali, intesa come
creazione esclusiva di ognuno di essi: già il venerabile Ralph Linton ci ha insegnato come
le cose che ci circondano sono, in fin dei conti, una sintesi del che fare di altri, di tutti
(3) B.Akziii, Estado y nation, FCE, México, 1968.
* Non nasconde la sua indole.
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(magari, certamente gli aguaruna devono meno al resto del mondo che gli statunitensi:
sempre l’antropologia centrale, l’ottica del dominante). In ogni caso, la purezza culturale è
più difficile da trovare che qualsiasi altro tipo di purezza. Non serve, allora, com’è
formulata, per definire un popolo.
E senza dubbio...
Senza dubbio il problema passa per la cultura. Io sono mapuci , perché... Non è una
questione di origine, di nascita: se sono solo nato mapuche posso perfettamente essere
norvegese, oggi. E’ perché faccio parte di. Ed è proprio qui, in questo far parte di, entra di
nuovo la cultura clandestinamente e dalla porta di servizio. Far parte significa qualcosa di
più che avere una cultura o condividerla. Significa [avere] una relazione specifica con
questa cultura. E nella misura in cui la cultura è un fenomeno collettivo e non individuale,
significa anche una relazione specifica con la collettività, con il gruppo che è il portatore
storico di una determinata cultura. E’ la collettività quella che definisce un «noi- distinto
da «gli altri», a partire dal riconoscimento di una cultura propria e differente. E’ una cultura
propria perché il gruppo ha un certo grado di controllo sugli elementi che la costituiscono,
cioè perché hanno la capacità sociale di decidere sull’uso delle ;i: srse culturali. Questo
implica necessariamente che un gruppo culturalmente differenziato mantiene e genera
progetti propri, a lungo e breve termine, espliciti o impliciti; particolari, in funzione di
obiettivi immediati, e generali, civilizzatori, nel cui seno trovano coerenza i progetti
particolari. E’ perché esistono questi progetti che esiste la lotta per mantenere ed accrescere
il controllo culturale, che è l’unica possibilità di porre in gioco le risorse culturali
necessarie per raggiungere scopi sociali propri.
Nel contesto di dominio coloniale, in cui hanno vissuto i popoli indigeni da quasi
500 anni, la lotta per il controllo culturale è una costante che permette di capire la storia dei
popoli indigeni, le loro condizioni e lotte attuali e, più in generale, molte caratteristiche
fondamentali degli Stati e società americane. All’inizio dell’invasione europea molti popoli
mantenevano un controllo assoluto sulla loro cultura, sulle loro risorse culturali.
Esistevano, è vero. Stati in espansione che lottavano per imporre la propria egemonia
ricorrendo a tutte le forze a loro disposizione, inclusa la lotta armata. Però l’invasione
europea determinò una situazione nuova, qualitativamente differente. In primo luogo,
perché si trattò dell’imposizione di una civiltà differente, con tutto quello che ciò implica
come differenza, contrasto, diseguaglianza ed opposizione tra colonizzatori e colonizzati.
Le lotte precedenti l’invasione, invece, avvenivano tra popoli le cui culture formavano una
parte della stessa civiltà; era lotta per il potere, evidentemente, ma in un contesto in cui le
differenze culturali non erano radicali, il che facilitava anche la costituzione di nuove
identità collettive ed il passaggio dall’una all’altra. E’ necessario tener presente questa
differenza fondamentale tra le lotte dei popoli prima dell’invasione e ciò che questa
significò; non per idealizzare il passato precoloniale, ma per capire meglio il processo di
colonizzazione ed i suoi effetti, molti dei quali operanti ancora oggi; l’invasione significò
la immediata messa in moto di un processo globale di espropriazione, eliminazione e
imposizione culturali a favore dei colonizzatori ed a spese dei popoli indigeni.
Espropriazione è la perdila del controllo sulle proprie risorse culturali; i popoli indigeni
persero molto presto il controllo su elementi fondamentali quali il territorio, la forza lavoro
e molti prodotti locali. Eliminazione è la proibizione di esercitare determinati ambiti della
propria cultura: si perseguitarono i popoli indigeni, ad esempio, per evitare la continuità
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della loro vita cerimoniale e rituale che formava una parte centrale della loro cultura, così
come i loro sistemi di giustizia e di autorità e molto di più, a seconda del grado di dominio
coloniale a cui furono sottomessi. Imposizione significa l’introduzione di elementi culturali
altri; abbondano gli esempi: religione, lingua, vestiario, forma di governo, norme
giuridiche... e tutti gli elementi ideologici, simbolici ed emotivi volti ad ottenere
l’accettazione del nuovo ordine coloniale, cioè l’egemonia.
Di fronte a questi tre processi che definiscono l’azione del colonizzatore
(espropriazione, imposizione ed eliminazione), i popoli indigeni reagirono opponendo tre
iniziative culturali principali: i processi di resistenza, di innovazione e di appropriazione.
Attraverso la resistenza culturale si tende alla conservazione del controllo sugli elementi
culturali propri. Può rivestire una forma passiva (l’ostinato attaccamento al «costume», per
esempio, e questo aiuta a capire il conservatorismo che si attribuisce alle popolazioni
indigene), od anche può esprimersi in maniera attiva, violenta, come dimostrato
dall’interminabile susseguirsi di ribellioni dei popoli indigeni in tutto il continente.
L’innovazione è la creazione autonoma di nuove risorse culturali; fanno parte di questo
processo i casi di reinterpretazione o risemantizzazione dei fatti culturali e degli eventi che
risultano dalla relazione coloniale, perché si tratta, insomma, di un modo nuovo e proprio
di intenderli e possederli. L’appropriazione culturale permette di acquisire il controllo su
elementi culturali originariamente altri; in molti casi ha luogo precisamente con gli
elementi che il colonizzatore aveva introdotto con l’imposizione culturale: certe forme di
organizzazione comunitaria come, ad esempio, i cabildos indigeni e, in generale, i sistemi
di cariche amministrative e religiose, sono passati a far parte della cultura propria, perché le
comunità hanno acquisito il controllo sulle stesse. In altri casi, si tratta di elementi o
complessi culturali che non erano destinati dal colonizzatore agli indigeni, ma che questi
seppero far propri; l’esempio più evidente è il cavallo tra i popoli delle pianure del nordAmerica. In tutti i casi si tratta di processi per conservare ed ampliare gli ambiti della
propria cultura, di fronte alla strategia coloniale che pretende di ridurli ed aumentare invece
gli ambiti di cultura altra in cui il controllo si esercita in forma esterna.
Qui si propongono varie questioni che meritano un’analisi un po’ più ampia e
rimandano al problema dell’identità etnica. Un gruppo etnico (un popolo) si definisce per la
.ua capacità di decisione rispetto ad un insieme di elementi e risorse che formano la sua
cultura. Bisogna assumere il carattere storico di questa capacità di decisione: c’è uno spazio
di controllo culturale reale in qualunque momento della storia di un popolo; ma esiste
anche, nei popoli soggetti al dominio coloniale, una memoria dell’epoca in cui si aveva un
controllo culturale più ampio e, di conseguenza, un progetto permanente di recupero. In
questo senso, le risorse culturali di un popolo non sono unicamente quelle che esso tiene
sotto controllo in un ceno momento, ma tutte quelle con cui mantiene una relazione storica
verso il passato e verso il futuro: la memoria e il progetto fanno parte della cultura
autonoma. D’altro canto, le risorse sono culturali perché si identificano e si definiscono a
partire dalla prospettiva culturale o matrice culturale specifica di ciascun gruppo e in
funzione, storicamente, delle sue necessità e della capacità di controllo esistente.
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L’identità etnica è una ideologia che si manifesta a livello individuale e collettivo
(4), e che esprime l’appartenenza (e la corrispondente accettazione) ad un determinato
gruppo etnico, inteso come un insieme delimitato di individui che si riproduce
biologicamente e socialmente e che partecipa di uno stesso ambito di cultura autonoma,
cioè che esercita in forma legittima il controllo su un repertorio di risorse culturali proprie.
A partire da questo ambito di cultura autonoma, un gruppo etnico si particolarizza di fronte
alle altre società e la identità etnica funziona come una identità contrastiva a partire dalla
quale la appartenenza ad un gruppo etnico implica l’accesso al controllo e all’uso di
determinate risorse culturali. Questo accesso, come si è già detto, si ottiene con le forme di
organizzazione legittimate che formano parte della cultura del gruppo. Per questo
l’appartenenza ad un determinato gruppo etnico (popolo) implica qualcosa di più che il
fatto ideologico di assumere l’identità corrispondente; è necessario l’esercizio della cultura
autonoma con i contenuti particolari che corrispondono allo status che l’individuo occupa
all’interno del gruppo e che comprendono aspetti di ordine generale (per esempio: la
lingua, alcuni valori di base, sistemi di classificazione e comprensione del mondo, memoria
di un passato comune e distintivo) che conformano il campo semantico e culturale
condiviso che conferisce specificità al gruppo. E ’ nell’esercizio di questa cultura autonoma
che si ricrea costantemente il gruppo stesso come unità etnica differenziata (5).
C’è da ricordare che l’appartenenza ad un gruppo etnico converte anche gli individui
in elementi e risorse culturali e che possono smettere di esserlo solo in quanto partecipano
di un minimo comune indispensabile della cultura autonoma.
Definendo in questi termini il gruppo etnico, il popolo, si avverte con maggiore
chiarezza la sua condizione di unità politica, in quanto vi è implicata la definizione di un
universo di risorse proprie, sulle quali un determinato ed esclusivo insieme sociale assume
il diritto di controllo. Le rivendicazioni di autonomia dei popoli indigeni d’ America,
presente come più profonda aspirazione in tutte le singole richieste, sono la espressione di
questa condizione di unità politica che è stata loro sistematicamente negata da quasi 500
anni. E la legittimità di questa domanda risiede precisamente nella esistenza della cultura
autonoma di cuoi ogni popolo è portatore e creatore costante. Visto così il problema della
cultura diventa il problema determinante per i popoli indigeni e, di conseguenza, la analisi
delle politiche culturali acquisisce un significato cruciale.
La cultura cambia, i suoi contenuti si modificano costantemente, ma ha sempre
luogo all’interno di un gruppo determinato, un popolo che partecipa di essa e che definisce
(4) In questo contesto si discute unicamente 1’identità etnica nella sua dimensione collettiva; i riferimenti
all’identità nella sua espressione individuale si fanno solo per una migliore comprensione dell'identità collettiva
nel contesto dell'argomento qui presentato. Un’ ampia discussione sulla relazione tra i livelli individuali e
collettivi dell’identità etnica, così come su altri aspetti sul tema dell’identità/gruppo etnico, sono m: R.Cardoso de
Oliveira, Identidad, etnia e estrùlura social, Livraria Pioneira Editora, Sao Paulo, Brasil, 1976.
(5) Questa definizione è tratta dalla proposta di F.Barth, che è stata ampiamente accettata. Barth considera
ambiguo e insufficiente il ruolo della cultura (come insieme discreto di tratti concreti) perché possa servire come
elemento definitorio dei gruppo etnico ed opta per l’enfasi della natura organizzativa del gruppo; senza dubbio la
nozione di controllo culturale permette, secondo me, di ristabilire la componente culturale (cultura autonoma) nella
definizione del gruppo etnico. Cfr. F.Barth, «Introduction» ad Ethnic groups and boundaries, Little Brown & C.,
Boston, 1969.
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le sue frontiere sociali attraverso l’identità assunta individualmente e riconosciuta
dall’insieme sociale. Per questo il gruppo perdura fino a che mantiene lo spazio minimo
necessario di cultura autonoma, di controllo culturale. Identità, cultura e società (popolo,
gruppo etnico) sono concetti che esprimono aspetti di una stessa ed unica realtà, modi
diversi di avvicinarsi ad un tutto indivisibile. Stiamo parlando, in fin dei conti, delle
complesse unità biologiche, sociali e culturali in cui occorre la storia concreta: la sola storia
possibile.

Considerazioni sulle politiche culturali e alternative
Nei termini fin qui impostati, le politiche cuituraìi dovrebbero essere definite e
messe in opera dagli stessi popoli indigeni. Sarebbero un esercizio permanente di controllo
culturale per il recupero e l’ampliamento della cultura autonoma, teso a collocare il gruppo
stesso nelle migliori condizioni per dare impulso ai processi di invenzione e
appropriazione. L ’autonomia implica questo: non più una politica culturale per i popoli
indigeni, ma le politiche culturali dei popoli indigeni.
Alcune organizzazioni indigene hanno già una esperienza in questo campo. La
Federazione Shuar in Ecuador, il Consejo regional indigena del Cauca (Cric) in Colombia,
la Alianza nacional de profesionistas indigenas bilingucs (Anpibac) in Messico, per citare
solo alcuni esempi in America latina, hanno messo in moto diversi progetti orientati verso
la educazione biculturale e, in un senso più ampio, la rivalutazione delle culture etniche. In
alcuni casi, queste esperienze contavano su qualche appoggio governativo; in altri casi sono
state attuate in modo indipendente od anche in opposizione alle politiche ufficiali. Sono
ancora esperienze su piccola scala che, senza dubbio, offrono già un ricco capitale di
insegnamenti.
Ad ogni modo, i casi di esperienze autonome nel campo della cultura sono ancora
all’inizio e fuori dalla norma. E non potrebbe essere altrimenti perché la condizione attuale
della immensa maggioranza dei popoli indigeni presenta seri problemi e limitazioni per
imprese come il definire e l’applicare una politica culturale propria. In fin dei conti stiamo
vivendo i risultati di cinque secoli di dominazione coloniale ed i popoli indigeni occupano
una posizione subalterna all’interno degli Stati nazionali. L’ordinamento coloniale distrusse
i Livelli di organizzazione sociale più ampi raggiunti dai popoli americani prima della
invasione ed atomizzò molte etnie di ampie proporzioni trasformandole in insiemi
disarticolati di comunità locali isolate, spesso opposte le une alle altre per dispute motivate
dagli stessi colonizzatori. Questa frammentazione rende difficile la realizzazione di progetti
culturali che abbraccino tutta la etnia storica e contribuiscano alla sua ricostruzione. La
dominazione coloniale significò anche la persecuzione e, in alcuni casi, la eliminazione
delle élites culturali indigene e trasformò la conoscenza tradizionale in un residuo
clandestino, con margini minimi di sviluppo possibile. La riflessione sulla propria cultura
diventò una attività pericolosa, proibita - e continua ad esserlo, in gran parte.
D’altro lato, tutte le risorse messe in gioco in 500 anni per ottenere l’egemonia del
sistema dominante e, di conseguenza, della cultura imposta, hanno avuto effetti innegabili.
Sono ancora molti i componenti di popoli indigeni di tutto il continente che hanno
interiorizzato l’ideologia di inferiorità che è stata loro imposta; sono quelli convinti che,
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effettivamente, la cultura dominante è superiore. Sono quelli che hanno assunto la loro
identità etnica come una identità stigmatizzata, quelli che non credono nella potenzialità né
nella praticabilità della loro stessa cultura. La mobilizzazione di questi settori in un
progetto di recupero e di attuaiizzazione culturale richiederà molta perseveranza ed
immaginazione da parte dei militanti indigeni.
Alla base del problema sta l’impoverimento reale e crescente dei popoli indigeni: la
perdita di risorse materiali. La lotta per la terra, lo scambio commerciale ineguale, i bassi
salari di quanti vendono la loro forza lavoro sono realtà deprimenti che limitano le
possibilità di intraprendere politiche culturali autonome. Le limitano, da un lato, perché
riducono la capacità di produzione culturale nel senso più ampio della parola (6); ed anche
perché presentano problemi immediati che possono essere compresi e guidati solo con un
alto livello di coscienza politica ed etnica, nel senso alternativo di un progetto culturale
autonomo.
Di fronte a questa situazione, che con piccole variazioni ed accenti diversi è comune
a tutti i popoli indigeni d’America, gli Stati (e la società civile non indigena) non possono
esimersi dall’assumere responsabilità concrete per rendere possibile il recupero culturale
dei popoli indigeni. Hanno ereditato un debito storico, così come i benefici di una posizione
di dominio rispetto ai popoli colonizzati. Se una volta di più si ammette il pluralismo etnico
come componente legittima degli Stati nazionali, questi ultimi devono assumersi la
conseguente responsabilità di applicare programmi che contribuiscano efficacemente al
recupero culturale dei popoli indigeni. In altre parole: devono formulare una politica
culturale che abbia come obiettivo di ottenere la autonomia culturale di ogni unità etnica.
Una parte centrale della problematica ruota intorno alla formazione di quadri per il
lavoro culturale nei loro stessi popoli. Esistono alcune esperienze che già permettono di
apprezzare la dimensione e la complessità dei problemi posti dalla formazione di personale
per lo sviluppo culturale autonomo.

Alcune riflessioni finali
I popoli indigeni hanno lottato per secoli per mantenere il loro volto, la loro identità,
per una cultura propria capace di un progetto civilizzatore cui non hanno rinunciato.
Una volta di più si riconosce, da parte dei governi e nell’ambito delle società civili
dei paesi americani, il diritto dei popoli indigeni di mantenere la propria identità e
specificità culturali, come componenti legittimi di Stati multi-etnici. Si deve riconoscere la
necessità conseguente di favorire i processi di recupero culturale e di consolidamento delle
etnie, cioè ampliare e diversificare gli spazi della loro propria cultura, quelli in cui il
gruppo ha il controllo delle risorse culturali. In questo senso, e con questo intento ultimo,
devono essere riviste ed orientate le politiche culturali governative, con la partecipazione
(6) S.Varese ha sostenuto in diverse forme l’importanza della produzione culturale come nucleo distintivo e
matrice di riproduzione di qualsiasi gruppo etnico; in particolare ha enfatizzalo il modo di consumo come un
campo privilegiato in cui si esprime la logica di produzione di valori d’uso, che contrasta e si oppone alla logica di
produzione di valori di scambio caratteristica della società dominante. Cfr. S.Varese, Recuperación cultural y
proyectos étnicos; exploraciones en el campo de la capacitación, dattiloscritto, 1984.
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indispensabile degli stessi popoli indigeni per mezzo delle loro organizzazioni e dei loro
rappresentanti.
Da parte loro, alcune organizzazioni indigene hanno portato a termine esperienze di
lavoro culturale nei propri gruppi, a volte in forma indipendente, altre con l’appoggio di
organismi pubblici o privati. Queste esperienze devono essere analizzate come punto di
partenza per una più ampia riflessione sulle condizioni ed i meccani mi per il recupero
culturale e della identità etnica storica. Questa riflessione costante metterà dirigenti e settori
significativi dei popoli indigeni in condizioni migliori per intervenire in modo diretto nella
formulazione ed applicazione di politiche culturali concordi agli interessi dei loro popoli.
E’ necessario, dunque, aprire spazi per lo scambio di esperienze e per il dialogo
interculturale tra dirigenti, maestri e promotori indigeni, funzionari governativi e tecnici
indigenisti, ricercatori e tutte le persone interessate alla costruzione di una società pluralista
e democratica, perché sia possibile andare avanti nella analisi degli aspetti teorici,
metodologici e pratici del recupero culturale in contesti multi-etnici. Questo scambio, e la
vasta circolazione della informazione relativa, permetteranno, inoltre, di avere coscienza
dell’ampio repertorio di risorse culturali (conoscenze, tecnologia, ferme di organizzazione,
ecc.) che le culture indigene posseggono, molte delle quali possono essere utilizzate per
altri gruppi e settori delle società nazionali, in particolare in questa epoca di crisi.
La formazione di quadri originari dei diversi popoli indigene per sviluppare obiettivi
orientati alla autonomia culturale, è un passo indispensabile ed urgente. I programmi di
formazione devono stare particolarmente in guardia dal cadere in visioni etnocentriche che
contraddicono il progetto di autonomia culturale e minano le basi della identità etnica e
l’impegno che i quadri formati devono avere nei confronti dei loro stessi popoli.
(Traduzione di P. Franciosi)
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Guillermo Bonfil

Dall’indigenisnio della rivoluzione alla
antropologia critica *

Le scienze sociali in America latina si sono dedicate negli ultimi anni ad un
processo di autorevisione e di analisi critica del loro passato recente, della loro situazione
attuale e delle loro prospettive a breve termine. Questo processo ha avuto luogo, in
particolare, nella sociologia forse perché in molti paesi sudamericani questa é la disciplina
sociale di maggior rilievo negli ultimi tempi. Un gruppo di giovani sociologi, pure senza
formare una scuola propriamente detta, coincidono nel rivendicare una «nuova sociologia»
più in accordo con i tempi e i problemi che presenta la realtà dei loro rispettivi paesi. [...]
Se in Messico, oggi, una nuova generazione di antropologi si propone, con un
atteggiamento che vuole essere critico, la revisione della propria disciplina, questo
fenomeno non può essere considerato puramente aleatorio né attribuito - come spesso
accade in situazioni simili - alla nefasta influenza di persone con interessi oscuri e nascosti,
lontani dai Veri Interessi della patria. Nel nostro caso, pesano gli stessi fattori che in altri
paesi sudamericani e le nostre posizioni derivano da una volontà di analisi della nostra
propria realtà.

Rivoluzione, indigenismo, antropologia
Margarita Nolasco (1) ha segnalato come la antropologia sociale in Messico può
identificarsi con l’indigenismo, giacché solo negli ultimi anni vi sono stati alcuni tentativi

* Il brano è tratto da «Laùnoamerica», 37-38, 1990: 97-100.
(1) Margherita Nolasco Armas, La antropologia aplicada en Mexico y su destino final: el indigenismo, in De eso
que llaman antropologia mexicana. Editorial Nuevo Tiempo, México, 1970, pp. 66-93.
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di estendere la ricerca antropologica e la applicazione delle sue conoscenze ad altri settori
della società nazionale diversi dai gruppi indigeni.
Ammettendo la esistenza di precedenti coloniali e del secolo XIX, sembra
indiscutibile che l’indigenismo messicano contemporaneo debba riconoscere nella
rivoluzione del 1910 il suo punto di partenza, l’inizio della sua formazione. L’intenzione, le
idee fondamentali e le modalità della pratica indigenista si comprendono meglio se si
guardano alla luce della riforma agraria, la educazione rurale e il movimento intellettuale
nazionalista che raggiunsero la loro espressione più completa nel periodo cardenista. Non è
stato un caso che il primo Congresso Indigenista Interamericano si sia tenuto a Pàtzcuaro
nel 1940: potremmo intendere questo avvenimento come il momento di riassunto e di
integrazione delle posizioni e pratiche degli anni anteriori in materia di educazione e
promozione economica delle comunità indigene, al lato delle quali si era istituzionalizzato
l’indigenismo (Dipartimento Autonomo di Affari Indigeni, 1936) e la disciplina di
antropologia (Dipartimento di Antropologia della Scuola Nazionale di Scienze Biologiche,
1938). Tutte le esperienze precedenti in materia di indigenismo si riunirono a Pàtzcuaro per
costituire una ideologia secondo la rivoluzione messicana.
E’ in questo processo che si formano gli indigenisti messicani più notevoli, da
Manuel Gamio a Gonzalo Aguirre Beltràn. Era un ambiente di euforia rivoluzionaria,
comprensibile per la curva allora ascendente del processo iniziato nel 1910. Si stava
«forgiando la patria» (Gamio), «dando forma all’idea di nazione» (Aguirre Beltràn). Tutta
la società messicana si trasformava con convulsioni spesso violente, per dare luogo ad un
nuovo paese che si voleva migliore, più moderno, più ricco e felice. L’ indigeno non poteva
essere lasciato da parte. Chi metteva in dubbio, allora, la convenienza di incorporarlo ad
una società nazionale che si percepiva democratica e ogni giorno più giusta? Si poteva
immaginare che vi fosse un indigeno capace di negarsi come tale per raggiungere la
gerarchia ovviamente superiore che il messicano della rivoluzione trionfante amava
dichiarare sua, se non al presente, forse nel futuro immediato?
Se c’è qualcosa da rimproverare agli indigenisti di quell’epoca - e non solo ad essi: a
quasi tutti gli intellettuali della rivoluzione consumata - è quella di avere abbandonato
l’esercizio indispensabile della critica. La critica di ciò che si pensava e faceva in nome
della rivoluzione, non del regime abbattuto cui, senza dubbio, si applicò. Accettarono senza
condizioni l’impegno del momento, si adattarono a compiti-immediati, molti di essi
difendibili per se stessi, senza preoccuparsi troppo delle conseguenze finali (cioè del
carattere e le contraddizioni della società che realmente la trasformazione rivoluzionaria
stava portando molto oltre i suoi ideali e le sue più nobili intenzioni). Insomma, nel
migliore dei casi, pesò molto di più per gli indigenisti la possibilità di azione immediata,
per insufficiente che fosse. Uno dei problemi di tutte le rivoluzioni, fino a dove la storia
ricorda, è che, in fin dei conti, ognuno decide a modo suo. Solo oggi, chiaramente, è facile
dire che si sbagliavano.
v
Ma i tempi cambiano e i processi sociali si consolidano. Già possiamo confrontare la
realtà della società messicana con gli ideali della rivoluzione e prendere le distanze. Perfino
il vocabolario dovrà cambiare, per il rischio di diventare una chiacchiera vuota, pura
demagogia. Sarebbe difficile dubitare che in questi tempi non si possa essere consequent!
con il futuro, mantenendo gli stessi programmi che sessanta anni fa significavano la
rivoluzione. O già sono stati adempiuti, e dunque hanno perso vigenza, o in questo lasso di
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tempo si sono dimostrati inefficaci, inutili, o anche peggio, hanno prodotto risultati
negativi.
Le idee fondamentali deH’indigenismo ancora reggono. L’ideale di redenzione
dell’indigeno si traduce, come in Gamio, nella negazione dell’indigeno. La meta
dell’indigenista, detto brutalmente, consiste nel raggiungere la sparizione dell’indigeno. Si
parla, è vero, di preservare i valori indigeni - senza spiegare chiaramente come farlo ma,
curiosamente, questi valori da preservare coincidono con quelli postulati dalla cultura
nazionale (a meno che per preservazione dei valori indigeni debba intendersi la
collocazione di oggetti di artigianato nella vetrina di un museo). Comunque, quali che siano
i valori da preservare, l’indigeno deve essere «integrato», e «integrazione», altro termine
rovinato da tanto uso, deve tradursi non come lo stabilimento di forme di relazione tra gli
indigeni e il resto della società globale, visto che tali relazioni esistono (non esiste un
gruppo indigeno isolato: tutti sono sfruttati a beneficio della società nazionale), ma come
una assimilazione totale, una perdita di identità etnica, una incorporazione assoluta ai
sistemi sociali e culturali del settore mestizo messicano, la cui valutazione, nella ideologia
ufficiale, si mantiene oggi tanto presuntuosamente alta quanto nel 1920 per il futuro
immediato.
Tutte le mete dell’indigenismo della rivoluzione si mantengono intatte, lontane dalla
realtà, fermamente attestate sui piedi di argilla delfetnocentrismo contradditorio che
valorizza una immaginaria società propria le cui strutture, segni e problemi reali è incapace
di percepire. Si deve «educare» l’indigeno perché abbandoni le sue «cattive abitudini»,
perché cambi il suo atteggiamento e la sua mentalità, perché produca e consumi di più,
perché sia ad un livello di parità con gli altri messicani (livello di parità? con chi? o forse il
resto dei messicani sta su uno stesso livello?). E questo è l’indigenismo, solo questo.
Perché i diversi programmi nelle comunità indigene (che siano di restituzione o dotazione
di terre, divulgazione agricola, comunicazioni, servizi medici, o simili) non sono destinati
in forma specifica alla popolazione indigena, e pertanto non si può menzionarli come
azione indigenista (invece, sarebbe giusto parlare di azione «contadinista, urbanista, classe
medista» e tanti altri ista quanti gruppi sociali sia dato stabilire nella società messicana). Se
per tanto qualcosa definisce la politica indigenista, è il tentativo di estirpare la personalità
etnica dell’indigeno (2).
D’altro canto, l’etnocentrismo della politica indigenista nasconde oggi gli interessi
della società nazionale, al margine degli interessi della popolazione indigena. Sarebbe
opportuno distinguere tra gli interessi obiettivi e soggettivi, per lo meno per menzionarli.
Tra i primi sarebbero quelli che provengono dalla problematica economica: la necessità di
allargare il mercato interno, l’aumento della riserva di manodopera che impedisce
l’aumento dei salari, la incorporazione al processo di sfruttamento tecnico di alcune regioni
che fino ad ora erano state rifugio degli indigeni ecc. Distingueremmo anche gli interessi
legati alla struttura polidca e i meccanismi di potere, cioè l’indigenismo come risorsa per
perpetuare e rinforzare il sistema di potere stabilito, tema cui ho fatto riferimento in un

(2) Gli ideali delTindigenismo ufficiale sono stati espressi in diversi documenti. Si veda, ad esempio, Indigenismo
di Alfonso Caso (México, 1985) e Realidades y proyeclos, Instituto Indigenista Interamericano (México, 1965).
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altro saggio (3). Per interessi soggettivi intendo quelli che derivano dalla cattiva coscienza
del settore mestizo nazionale di fronte alla popolazione indigena. In questa prospettiva si
può capire il paternalismo che penetra l’ideologia indigenista, così come l’azione spesso
mistica (nel senso migliore: come misticismo laico) degli indigenisti: sono quelli che
assumono e tentano di lavare l’obbrobrio della società nazionale per lo sfruttamento cui,
tradizionalmente, ha sottomesso l’indigeno.
Esiste sicuramente un margine limitato di appoggio ufficiale a costoro che si
vergognano della propria società. E il limite, grosso modo, stabilisce una unica e definitiva
condizione: che il loro lavoro si orienti alla trasformazione e redenzione dell’indigeno
senza alterare o mettere in pericolo la struttura di potere e i canali essenziali di sfruttamento
economico che caratterizzano la società maggioritaria. Il che è esattamente quello che ci si
può aspettare da qualsiasi programma patrocinato e controllato dal potere centrale.
Inoltre, se si riconosce l’indigenismo come una attività particolare del settore
maggioritario della società globale, le determinanti delle sue caratteristiche dovranno essere
ricercate nella conformazione e dinamica di tale settore e non nella problematica reale,
oggettiva della popolazione indigena. [...]

Cultura nazionale, cultura indigena e cultura di classe
E’ opportuno ora esaminare alcune idee che ci aiutino a chiarire la situazione degli
indigeni nel contesto attuale del Messico. Prenderemo in considerazione in primo luogo il
dibattuto problema della cultura indigena rispetto alla cultura nazionale.
Si è visto che si vuole distruggere la identità etnica dell’indigeno per «integrarlo» in
uno schema più ampio di identità, quello di messicano. E’ necessario elaborare meglio
questa idea.
In primo luogo si dà per scontato che per rompere la identità etnica limitata degli
indigeni è necessario trasformare la loro cultura e soppiantarla con un’altra che viene
chiamata nazionale o messicana. Che sia o meno necessario distruggere le culture indigene
affinché i loro portatori acquisiscano l’identità messicana è un tema che discuteremo in
seguito. Ora, vale la pena di indagare cosa e come è la cultura nazionale messicana.
Il concetto antropologico di cultura fu elaborato a partire dalla conoscenza di società
piccole, relativamente isolate e con uno sviluppo tecnologico limitato; in esse, tendeva ad
esistere una certa omogeneità nel comportamento sociale, nelle idee e nelle credenze e nelle
abilità che ciascuno possedeva. Si creò allora una nozione di cultura che sottolineava il
carattere armonico, integrato e omogeneo, così come l’alto grado di partecipazione di tutti i
membri alla cultura del gruppo, al punto che si pensava che un buon informatore potesse
fornire dati praticamente su tutti gli aspetti della cultura della sua società. Con il tempo, le
trasformazioni del mondo fecero scomparire queste rimanenze sociali isolate e gli
antropologi furono obbligati a confrontare il loro concetto iniziale di cultura con la realtà di
società ampie e complesse. Chi può essere l’informatore della cultura messicana? In quali
dei suoi aspetti partecipano d’uguale maniera il pastore di pecore, il pescatore, l’abitante
(3) Reflexiones sobre la politica indigenista y et centralismo gubernamental en México, in «Anuario Indigenista»
XXIX, 1969.
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delle città perdute, il bancario, la signora del tè con la canasta, il grande finanziere o il
professore di teologia? Per questi problemi, gli antropologi trovarono una risorsa: nelle
società stratificate, con culture complesse, esistono sub-culture. Ciò significa che ogni
settore della società globale possiede una forma di vita diversa in funzione della sua
posizione orizzontale e verticale nell’insieme; esistono alcuni tratti comuni a tutti - pochi quasi sempre di carattere soggettivo, come il sentirsi membro di una nazionalità e
riconoscere i suoi emblemi - e la cultura è la somma di tutte le sub-culture -, somma
armonica e funzionale, secondo quanto sostengono alcuni. Questa visione pecca per
semplicista, e perché stabilisce categorie descrittive che non permettono di spiegare la
dinamica culturale.
Per conferire capacità esplicativa al concetto di cultura nazionale, in situazioni come
quella messicana, è necessario introdurre la nozione di conflitto. La realtà smentisce
f immagine di una società armonica e funzionale e ci obbliga a mettere al suo posto quella
di un sistema sociale in tensione, in cui esistono opposizioni, contraddizioni e antagonismi
di diversa natura, e non sono differenze, che è la sola cosa che rivela un approccio
superficiale e puramente descrittivo. Così, oltre ad identificare tutte le subculture che sia
arbitrariamente possibile identificare, è necessario localizzare gli elementi che
compongono la cultura dei gruppi sociali strutturalmente antagonisti, cioè culture di classe
soggiagenti, oltre che le differenze subculturali apparenti. Solo così sarà possibile capire la
dinamica culturale di società complesse e stratificate.
Sarebbe opportuno discutere la relazione tra cultura di classe e coscienza di classe. Il
problema è troppo ampio ed è stato assai poco studiato per essere abbordato ora. Mi
limiterò a segnalare che questa relazione esiste e che nella dinamica culturale di una società
complessa e stratificata, il grado di coscienza di classe svolge un ruolo principale. La
dialettica «coscienza di classe-ideologia-cultura» rimane ancora come un campo vergine
per la ricerca antropologica.
Ai fini di questo saggio, serve sottolineare una caratteristica delle culture di classe:
quella per la quale si definiscono e solo sono comprensibili dentro un sistema sociale più
ampio che includa culture di classe opposte. In altre parole, per quanto gli elementi di
culture di classe opposte risultino antagonisti - per esempio, in una si avversano i valori
dell’altra, o si creano antivalori - la loro comprensione è possibile solamente all'interno del
sistema globale; le loro mete, le loro prospettive, la loro realizzazione saranno possibili e
intellegibili solamente all’intemo del sistema di classi. Una cultura di classe - sia pure la
cultura di una classe oppressa e sfruttata - non colloca mai la sua realizzazione al margine
del sistema; in ogni caso, potrà condizionarla alla trasformazione di esso - ma di quel
sistema, del suo sistema - quello in cui è inserita nel momento, ma che in nessun modo la
comprende e include nella sua totalità.
Così come è stato esposto, il problema è complesso e non è stato molto studiato; la
intenzione di questo saggio, d ’altro canto, ci impedisce di approfondire l’analisi. Dobbiamo
ora trattare la situazione delle culture indigene nello schema della cultura nazionale che
abbiamo abbozzato.
Possiamo concepire le culture indigene del Messico come culture di classe, allo
stesso modo in cui alcuni autori pretendono di assimilare la popolazione indigena ad un
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segmento particolare di una classe sociale nazionale? (4) Dal punto di vista della tesi che
sosteniamo, la risposta deve essere negativa in termini generali, anche se condizionata,
come tutto, alle circostanze delle situazioni concrete. In effetti, prese nel loro insieme, le
culture indigene presentano caratteristiche sostanziali che differiscono da quelle proprie
delle culture di classe, aU’intemo del settore dominante non indigeno della società globale.
La differenza fondamentale si basa sui fatto che le culture indigene stabiliscono la loro
prospettiva storica e la loro legittimità al margine del sistema di classi predominante nella
società globale. Questa affermazione richiede qualche considerazione un po’ più
dettagliata.
Partiamo, in primo luogo, da un fatto irrefutabile: a partire dalla conquista spagnola,
le culture indigene sono state culture oppresse, dipendenti, soggiogate. Sono culture, in una
parola, di popoli sottomessi. Durante questo processo, che dura già da 450 anni, molti
popoli furono distrutti e molte culture sono completamente scomparse; quelle che ancora
perdurano, sono state profondamente modificate. In che modo sono state modificate? E’
impossibile ammettere che i cambiamenti abbiano avuto luogo unicamente per l’azione di
fattori interni. Al contrario: la loro dinamica può essere compresa unicamente nell’ottica di
una situazione di contatto, e di una forma molto particolare e concreta di contatto: la
situazione coloniale, dove un gruppo con cultura propria sottomette, si sovrappone, domina
e sfrutta altri che posseggono una cultura diversa. Questo sistema trasforma le culture
dominate; al loro interno, e come effetto della situazione coloniale, alcuni tratti e istituzioni
spariscono; altri si rinforzano; altri ancora vengono introdotti o creati, e tutti si
riaggiustano. Quando, per la azione di fattori storici, si rompe un sistema culturale nelle sue
strutture fondamentali - come accadde nel caso di tanti gruppi prcispanici - la strada è
l’integrazione dei suoi portatori nella cultura che li opprime se questa, come nel caso della
Nuova Spagna, ammette tali assimilazioni.
Ma non è stata questa, evidentemente, la storia dei gruppi indigeni che sono
sopravvissuti fino ad oggi. In essi, le ripercussioni culturali deila situazione coloniale si
sono tradotte in quello che potrebbe definirsi grosso modo un «incistamento»,
generalmente al livello della comunità locale. 1 gruppi indigeni si rivolsero verso se stessi e
rinforzarono i legami interni della comunità; ciò favorì i sistemi sociali che oggi chiamiamo
corporati o corporativi, che si esprimono in molti modi all’interno delle comunità indigene:
nella forma di governo, nei meccanismi economici, nella vita religiosa e rituale, negli
obblighi che si devono adempiere con la comunità per mantenere il diritto di appartenere al
gruppo, e in molti altri aspetti. L’identità etnica si basa, in questi casi, sulla sopravvivenza
di una cultura sottomessa, di carattere nettamente difensivo e isolato.
La conformazione corporativa della comunità indigena non significa né ha
significato storicamente che non si mantengano legami di diverse forme con la società
dominante; al contrario: come già si è detto, la loro struttura peculiare può essere intesa
come una risposta alla natura asimmetrica di queste relazioni con la società globale. Quello
che è concomitante alle caratteristiche delle comunità e culture indigene è il carattere (oggi
vicariale) dello sfruttamento cui sono soggette da parte del resto della società globale.
Queste forme vicariali di sfruttamento stabiliscono un’altra differenza fondamentale tra la
(4) Si veda, ad esempio, il saggio di Daniel Cazés, Indigenismo en Mexico: pasado y presente, in «Historia y
Sociedad» 5, 1966.
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situazione indigena e la situazione di classi dentro di uno stesso sistema: le ho chiamate
vicariali proprio perché non si adattano completamente alle norme delle relazioni
economiche caratteristiche del sistema dominante; sono forme di sfruttamento che risultano
possibili solo in virtù delle differenze culturali e della posizione oppressa delle culture
indigene. D’altro canto, sono vicariali anche nella misura in cui i settori della società
nazionale che fanno uso di esse e beneficiano in primo luogo dei loro frutti, non sono
rappresentative del sistema economico predominante, al punto di poter essere definiti
marginali (pensiamo, per esempio, alla frequenza con cui la popolazione delle città meticce
in zone indigene è qualificata come «feudale» dentro la sua stessa società nazionale): il che
non impedisce che, in ultima istanza, il prodotto dello sfruttamento vicariale benefici la
società nazionale nel suo complesso, una volta che entra in circolazione per i suoi canali
economici senza essere stato prodotto da alcuno dei suoi settori.
E’ necessario segnalare che l’indigeno non è sempre stato soggetto ad uno
sfruttamento vicariale, in quanto nell’epoca coloniale, e forse anche nel primo secolo della
indipendenza, la forma di sfruttamento era centrale all’interno del sistema economico
globale coloniale, nel senso sopra esposto. Mano a mano che la economia nazionale si
trasformava, fino a cristallizzarsi oggi in una forma di produzione capitalista in via di
industrializzazione, lo sfruttamento dell’indigeno smise di essere la base del sistema e si
andò riducendo alla forma vicariale che presenta oggi. (Evito deliberatamente il termine di
sfruttamento «marginale», per quanto possa sembrare strano, perché in una descrizione
seria dell’attuale sistema economico messicano le forme vicariali dovrebbero essere
necessariamente incluse come parte di esso, anche se non come la forma essenziale).
Vale la pena di tentare alcune conclusioni preliminari di quanto esposto fin qui. Le
comunità indigene sono in relazione con la società nazionale, ma le loro relazioni sono
asimmetriche (cioè, non hanno luogo su una base di reciprocità), a scapito delle comunità
stesse; lo sfruttamento al quale sono sottoposte è vicariale rispetto al sistema nazionale
dominante, ma fondamentale nei termini della economia indigena. Le comunità indigene
posseggono una propria cultura, ma è la cultura di un gruppo minoritario dominato e
pertanto è oppressa, difensiva e isolata. Diversa dalla cultura degli sfruttati all’interno del
sistema dominante (cultura di classe), che anche è una cultura oppressa, ma che ha
alternative solo dentro il sistema nazionale; le culture indigene hanno alternative fuori di
questo sistema perché non fondano la propria legittimità in termini di cultura nazionale, ma
in un passato proprio e distinto e in una storia di sfruttamento marcatamente indigena-, ed è
stato proprio l ’essere stati sfruttati come indigeni quello che ha permesso la sopravvivenza
della loro cultura diversa.

Il dominatore e il dominato
[...] Non è necessario apportare altre prove per accettare il fatto evidente che le
culture indigene, oppresse e sottomesse, non hanno avuto negli ultimi quattro secoli le
migliori condizioni per sviluppare le loro potenzialità. Inoltre, molte delle loro
caratteristiche furono imposte, a volte con la violenza, dall’esterno, e si è cercato di
inculcare all’indigeno una falsa coscienza di sé, espressa in un modo di autodefinirsi non in
termini della propria cultura, ma sempre in relazione e contrasto con la cultura nazionale.
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La cultura nazionale ha cercato di appropriarsi anche dei passato indigeno e di farlo suo,
non solo si nega l’indigeno di oggi, ma lo si spoglia anche dei suo passato e si pretende che
per recuperarlo cessi di essere indigeno!
[...] Alienando le culture indigene, facendole non autentiche, la cultura nazionale si
autoaliena e diventa non autentica nella stessa misura. Il destino del dominato non è alieno
da quello del dominatore; ambedue sono irrimediabilmente uniti [. .} Anche la cultura
nazionale è distorta dalla sua relazione di dominazione con le culture indigene; finché
sussiste questa relazione, nemmeno essa potrà raggiungere la propria autenticità.
La non autenticità della cultura nazionale è vincolata, da un lato, alla sua relazione
alienante con le culture indigene e, dall’altro, alla sua relazione ugualmente asimmetrica, in
questo caso in posizione subordinata, alla metropoli imperialista. La esistenza di subculture
e, soprattutto, la presenza di culture di classe all’interno del sistema nazionale, rappresenta,
d’altra parte, per la natura delle sue contraddizioni e la sua dinamica, la sola prospettiva di
raggiungere, nel futuro, la sua autenticità come cultura nazionale.
Ma, tornando al problema che ci interessa, ciò che si può concludere dalla relazione
dialettica tra le culture nazionale e indigena è che il suo state attuale è alienante per
ambedue, anche se in maniera diversa. E che la liberazione dede culture indigene è
condizione indispensabile non solo perché queste raggiungano la loro espressione piena e
autentica - il che è ovvio - ma anche perché la cultura nazionale avanzi nel cammino della
sua liberazione fino alla conquista della sua autenticità.

Integrazione o autonomia?
Con la prospettiva qui adottata, il problema indigeno acquista una fisionomia
alquanto diversa da quella dell’indigenismo ufficiale. Ha senso parlare della integrazione
dell’indigeno come della sua unica via di redenzione? [...]
La risposta è già implicita nella domanda. Comunque, dobbiamo ancora prendere
delle precauzioni prima di interrogarci legittimamente sulla possibilità di integrazione o
meno dell’indigeno alla cultura nazionale. Ciò rappresenterebbe la rottura del carattere
asimmetrico delle relazioni che la società nazionale mantiene con le comunità indigene, la
distruzione a partire dalla base delle forme di sfruttamento cui esse sono sottoposte,
vicariali o meno. E quando questa misura sia stata adottata, la domanda stessa sarà priva di
senso perché allora né le culture indigene né la cultura nazionale sarebbero le stesse di
oggiNon è possibile valutare le attuali culture indigene, non è possibile giudicare la loro
capacità di sopravvivere come tali nel mondo moderno, non è possibile condannarle come
aborti della storia - il che, in fin dei conti, è quel che fa, volente o nolente, l’indigenismo senza prima eliminare la pressione che le opprime, distorce e falsifica, senza prima
liberarle.
La posizione migliore dell’indigenismo ufficiale vede l’integrazione dell’indigeno
come un passo per la trasformazione della società nazionale, come una risorsa in più per
accelerare il cambiamento delle sue strutture. Si pensa che l’indigeno non possa contribuire
a questo compito fintanto che rimane tale, vale a dire «altro», alieno; la sua capacità di
azione e la sua prospettiva di liberazione stanno nella sua messicanizzazione totale, quando
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allora potrà lottare nei termini delle contraddizioni interne proprie del sistema nazionale.
Nella sua condizione attuale l’indigeno che, obiettivamente, appartiene alla classe
sfruttatala e sottomessa de! sistema nazionale, ha una falsa coscienza di questa situazione e
non arriva ad acquisire la sua vera coscienza di classe. Il processo di educazione, che
cambierà il suo atteggiamento e la sua mentalità, è positivo per l’indigeno nella misura in
cui lo aiuta a sbarazzarsi della sua falsa coscienza - la sua coscienza di indigeno - vale a
dire la sua identità etnica.
Pur avendo già menzionato gli argomenti principali per cui, secondo me, la
situazione oggettiva degli indigeni non è quella esposta nell’argomentazione precedente,
vale la pena di segnalare un altro punto. Riguarda il carattere etnocentrico e la
manipolazione dell’indigeno da parte della società nazionale, che sono impliciti in questa
posizione: non c ’è più futuro per l’indigeno; egli dipende da quanto viene deciso dalla
nostra società. In altra maniera, e in funzione di ciò, facciamo dell’indigeno una risorsa da
incorporare per raggiungere i fini della nostra società. Neghiamo totalmente alla
popolazione indigena il diritto, storicamente stabilito, di decidere da sola riguardo al
proprio destino, e ciò non accade solo nella pratica, ma anche all’interno di una presunta
tesi di liberazione.
Fino a dove avanzare su un’altra via? In primo luogo, dobbiamo sfumare ogni
proposizione. La affermazione che non esiste una ma molte culture indigene in Messico è
già diventata un luogo comune. (A questo punto, varrebbe certamente la pena di studiare
fino a che punto molta di questa atomizzazione sia risultato del processo coloniale e, in
questo caso, in che misura sia fattibile la ricostituzione di unità sociali maggiori una volta
distrutta la relazione asimmetrica con la società nazionale). La documentazione etnografica
disponibile mostra che la situazione è molto diversa all’interno delle diverse ernie. Non è
possibile tentare nemmeno un conciso riassunto del panorama, ma è necessario segnalare
alcuni criteri che saranno fondamentali in qualsiasi analisi di esso. Quello demografico ne è
uno; la continuità e la estensione dell’area occupata da una stessa etnia; il grado in cui ogni
cultura ha incorporato sistemi connessi alla tecnologia moderna; le forme concrete
attraverso cui ogni ernia si relaziona con il resto delia società globale. Con questi ed altri
criteri significativi sarà possibile vedere quali etnie mantengono condizioni che offrono
solida base alla loro autodeterminazione e quali richiedono elementi e restituzioni dalla
società nazionale per aspirare alla autodeterminazione e quali infine sono state in qualche
modo abbattute dal sistema coloniale che ha come prospettiva storica solo la loro
scomparsa e la assimilazione dei loro membri da parte della società nazionale o altre ernie
consolidate. Tutto questo, tomo a sottolineare, previa la rottura del sistema di sfruttamento
dei gruppi indigeni da parte della società nazionale.
Evidentemente, arriviamo ad una inevitabile conclusione; la prospettiva, per il
Messico, di uno stato pluriculturale. Sarebbe incompatibile la presenza di diverse entità
etniche con l’idea di una unica patria? Si escludono a vicenda la pluralità culturale e la
partecipazione in una patria comune? Direi che la realtà attuale e la storia offrono molti
esempi che danno una risposta negativa a queste domande. Bisogna ricordare, in prirqo
luogo, che le società grandi e complesse, stratificate, presentano in tutti i casi diversità
culturali tanto nel senso orizzontale (culture regionali e/o locali) quanto verticale (strati e
classi). La unità della cultura in queste società non è né omogenea, né armonica e statica,
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ma dinamica e contraddittoria. La diversità culturale, di per sé, non è incompatibile con
l’idea di nazione.
Così, abbiamo visto che le culture indigene del Messico si distinguono dalle culture
di classe, in quanto possono tracciare la loro prospettiva di realizzazione futura al margine
della società nazionale; questa parrebbe essere un’argomentazione contro quella della unità
nazionale con persistenza delle diverse etnie. Ancor di più, ciò che condiziona, in un dato
momento del processo storico, la stessa prospettiva di un gruppo etnico, diversa dal
progetto della società nazionale dominante, è precisamente la sua situazione di gruppo e
cultura dominati, sottomessi, sfruttati in quanto indigeni: la liberazione delle etnie
minoritarie dal sistema di relazioni asimmetriche cui sono e sono state sottoposte da parte
della società dominante, risulta essere una condizione previa per la strutturazione di uno
stato pluriculturale.
Da quando in Messico si instaurò il regime coloniale, la società dominante ha
sofferto profonde trasformazioni: ha raggiunto la sua indipendenza politica, ha condotto
una riforma liberale e una rivoluzione agraria, il che ha modificato le sue stesse
fondamenta. Durante questo processo l’indigeno rimase, risentendo solamente in modi
diversi gli effetti di esso. Alcuni cambiamenti furono concreti (per esempio, la restituzione
delle terre), ma altri si limitarono a cambiamenti del modo in cui la società dominante
concepiva l’indigeno (prendiamo ad esempio l’uguaglianza giuridica e la cittadinanza
piena), il che praticamente non portò quasi nessun cambiamento reale nelle comunità
indigene. Inoltre, molti cambiamenti della società dominante furono contrari agli interessi
indigeni - come l’ammortizzare beni non inalienabili - che distrusse la base territoriale di
molte comunità. Viene alla mente la situazione che espose chiaramente il viceré don Luis
de Velasco nel 1559: «Le due repubbliche che costituiscono questo regno, la spagnola e la
indigena, hanno tra loro, quanto a governo, aumento e stabilità, profonda ripugnanza e
difficoltà giacché la conservazione della prima pare essere sempre la oppressione e la
distruzione dell’altra» (5). In altre parole, le trasformazioni della società dominante le
conferirono, storicamente, una maggior capacità espansionista che si estrinsecò a spese
della popolazione indigena e che, in molti casi, portò alla destrutturazione totale ed alla
scomparsa delle comunità. Questa è la via che si segue e che dà forma alla politica
indigenista, impresa la cui dimensione limitata obbedisce prima di tutto alla espansione del
sistema dominante. In ogni caso, quello che qui interessa è che le comunità indigene hanno
sofferto gli effetti dei cambiamenti nella società dominante, ma che questi cambi sono
trasformazioni altrui, non proprie, che le colpiscono in modo diverso di quelle sofferte
dagli altri settori della società dominante. Già ho segnalato precedentemente come lo
sfruttamento dell’indigeno, oggi, è vicariale nei termini del sistema economico dominante e
come, a sua volta, è definitivo ed essenziale nei termini della comunità indigena, per la
quale, da questo punto di vista, lo sviluppo del settore maggioritario della società globale
non significò alterazione alcuna nei meccanismi che la soggiogano. Per questo,
precisamente, il progetto della popolazione indigena è, in questo momento, diverso dal
progetto della società nazionale: perché la sua liberazione da quest’ultima è una tappa
previa e necessaria.

(5) Citato da Charles Gibson, Los Aztecas bajo et dominio espanol, México, 1967.
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Una volta conquistata la sua liberazione, la prospettiva di una nazionalità comune
toma a presentarsi, ma allora è possibile, senza che le differenze culturali siano ostacoli non perché non esistano, ma perché esisteranno senza il sistema di relazioni asimmetriche
che oggi le inquadra. Il problema per instaurare una nazionalità comune non sta nella
pluralità culturale dunque, ma nello sfruttamento e nella sottomissione di entità sociali con
cultura differente.

La critica come fondamento della utopia
Come si situa in questo schema la antropologia sociale? Fino ad oggi, nei termini
dell’indigenismo che vede il problema indigeno come un problema di acculturazione,
l’antropologo risulta essere lo specialista chiave, giacché egli può capire le culture indigene
ed indicare i modi di azione che considera accettabili per le comunità e che raggiungano le
finalità della società dominante con il minor grado possibile di conflitto e di tensione (6).
Detto con parole meno eleganti: è un tecnico della manipolazione legli indigeni. La sua
funzione è di articolare l’azione della società dominante nelle situazioni interculturali per
ottenere il miglior risultato con la maggior rapidità. Per questo, impara a conoscere quali
sono le risorse fondamentali delle comunità indigene e come possono essere manipolate a
piacimento dall’esterno - questo solo in teoria, giacché, nella realtà della azione mdigenista,
si fa dell’antropologo un amministratore, funzione per la quale non è professionalmente
preparato.
In questa situazione, l’antropologo messicano è uno specialista in culture indigene;
si concentra di preferenza sullo studio delle comunità e arriva a dir tanto a tentare una
visualizzazione regionale; la sua ottica tende ad essere funzionalista, vale a dire riafferma
la relazione reciproca tra tutti gli aspetti della cultura giacché que^o metodo permette in
una certa misura, di prevedere le ripercussioni secondarie causate da una innovazione o di
trovare i fattori indiretti più importanti che si oppongono ai cambiamenti che si vogliono
introdurre. In una parola, il suo problema è la comunità indigena e non la società globale.
Ora, alla luce delle idee sopra esposte, diventa ovvio cha la prospettiva della
antropologia sociale in Messico dovrebbe essere assai diversa. In primo luogo, la
conoscenza dei gruppi indigeni diventa possibile solamente se prendiamo in considerazione
il processo storico della loro oppressione da parte della società dominante. La
«funzionalità» delle culture indigene non può più essere vista come una espressione
armonica, ma come un risultato dialettico della relazione dominante-dominato. La sua
comprensione esige la conoscenza di ambedue i termini di questa contraddizione e non solo
del segmento dominato: questo è il punto cruciale.
Cosa accade in realtà quando si amplia dialetticamente la visione dell’indigeno? In
primo luogo, una percezione della nostra stessa società. Nel passato, la etnologia - madre
di ciò che oggi si chiama antropologia sociale - si definì come lo studio dei popoli
classificati come «primitivi». Era la ricerca sugli «alni», gli alieni. Era utile per
comprenderci meglio, ma solamente per contrasto, rivelando modalità diverse che
rendevano coscienti le nostre proprie peculiarità. Fino a che si produsse la espansione
(6) Alfonso Caso, Indigemsmo, México, 1958.
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coloniale, gli etnologi continuarono a dedicarsi al loro minuzioso compito di costruire
l’inventario delle diverse culture della Europa Occidentale - che costituiva, in qualche
modo, il parametro universale, la misura e il punto di riferimento di tutte le altre culture. Si
ignorò il regime coloniale fino a che questo cominciò a disfarsi; solo allora, alcuni videro la
necessità di allargare la loro visione del campo sociale e capire la situazione coloniale nel
suo insieme. Ma anche così, il punto di partenza, ciò che si voleva spiegare, continuava ad
essere l’«altro» e il «nostro» veniva considerato solamente nella misura in cui fosse
imprescindibile per capire l’«altro», mai come un problema in sé.
E’ indiscutibile la necessità di conoscere la gamma completa della esperienza
umana; e, inoltre, è un compito urgente - più di molli altri - che l’etnologo o l’antropologo
sociale sempre devono adempiere. Ma, nella misura in cui non si tratta solo della
conoscenza, ma di una conoscenza che si deve manifestare in forma di azione su altre
culture, come nel caso dell’indigenismo, la responsabilità dell’antropologo acquista certe
caratteristiche. Non si può accettare semplicemente come date la società e la cultura
proprie, né è pertinente vederle solamente come un riferimento frammentato per la miglior
comprensione dell’indigeno. Postulando la relazione dialettica che unisce le comunità
indigene alla società globale, l’antropologo si trova indefettibilmente con una opzione
molto più radicale: quella di giudicare la propria società e la propria cultura.
Non significa nulla dire semplicemente che la conoscenza dell’altro ci aiuta a capire
il nostro. Significa che, nel caso della popolazione indigena, questa si trova legata alla
nostra società come lo schiavo al signore, e l’uno non può essere capito senza l’altro, di
più, non esiste come tale senza l’altro. La conoscenza delle comunità indigene rivela
realmente la nostra stessa società - e non esattamente quegli aspetti che più ci piace
mostrare, immaginare o contemplare. Siamo rivelati come il «signore» e non come
«l’altro». Troviamo la nostra cultura alienata dalla sua relazione dominante rispetto
all’indigeno. Capire veramente lo schiavo, significa capire anche l’alienazione del signore.
Da ciò si evince che l’antropologia, anche se strettamente occupata con l’indigeno,
non può più evitare l’analisi critica della società dominante. Nella stessa circostanza
dell’indigeno trova il primo fondamento della critica. Perché una volta rivelata la nostra
stessa società, una volta esibita la alienazione della nostra cultura, la posizione
dell’antropologo non può essere più critica in relazione ad ambedue. Metto in evidenza ciò
solo per dare fondamento concreto, in questo caso, a un principio di validità generale sulla
funzione sociale dell’intellettuale: quella di esprimere la coscienza critica della sua società.
La etnologia, che uno specialista definì poco tempo fa come una delle molte vie di uscita
che la cultura occidentale offre ad alcuni dei suoi membri non conformisti, cade così nella
sua stessa contraddizione, obbligando gli antropologi ad porsi dal lato opposto di fronte alla
loro realtà, obbligandoli ad assumersi le loro responsabilità.
La visione critica della cultura e società proprie non può essere frammentata, non
può limitarsi agli aspetti più ovviamente derivati dalla alienazione che risulta della
dominazione sull’indigeno. Questo è appena l’inizio del cammino per chi, come
antropologo, arriva ad affrontare la propria realtà socioculturale a partire dall’indigeno.
Sono molte le maniere e molto diversi i meccanismi attraverso cui la nostra società è
alienata e si rende necessario capirli tutti per una comprensione completa di qualunque di
essi. Le contraddizioni della società dominante non si esauriscono nella sua relazione con
l’indigeno: abbiamo già visto come questa relazione sia vicariale nei termini della
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economia dominante; inoltre, la contraddizione con l ’indigeno non potrebbe essere spiegata
dal lato della nostra società se non come parte dialettica delle sue stesse contraddizioni
interne e dalla sua condizione determinata dentro il sistema di dominazione imperialista.
Tutto questo complesso irrazionale di contraddizioni deve essere sottomesso alla critica più
rigorosa e più radicale. In questo compito, la antropologia sociale ha un ruolo da assolvere.
Ponendo in evidenza la irrazionalità di molte strutture attuali, dimostrando che altre
non sono necessarie se non per mera contingenza - essendo, pertanto, irrazionali mostrando il loro carattere gratuito ed erroneo, si fa critica, ma anche si crea l’utopia. La
azione costruttiva, la gestazione di modelli che eliminino alla radice le deficenze del
presente le cui cause e dinamica siano state percepite, è la contropartita inevitabile della
critica. La utopia e la organizzazione di antivalori dove il quadro di valori vigente ha
dimostrato la sua inefficacia storica, è la immaginazione di nuove e migliori forme di fare
le cose, di migliorare la vita. La etnologia può contribuire molto a forgiare queste utopie,
poiché il suo campo abbraccia la molteplicità della esperienza umana, registra le alternative
vissute dagli uomini, dimostra la viabilità di tanti progetti quante sono le società esistenti
con culture diverse. Abbiamo molto da imparare dagli indigeni, dai «primitivi», da tutti
quanti.

Alla ricerca di un progetto per I’ antropologia sociale in Messico
Le precisazioni fatte nel corso di questo saggio ci portano ad una revisione di quello
che la antropologia può e deve fare nel quadro del Messico contemporaneo.
Esistono compiti generici, di realizzazione indeclinabile, per qualunque disciplina;
nella etnologia, la registrazione completa delle diverse culture e subculture dei gruppi che
formano la società globale. La prospettiva storica - la conoscenza del suo sviluppo, delle
sue modificazioni nel tempo e dei principali fattori che diedero luogo a questi cambiamenti
- è indispensabile, e soprattutto in situazioni in cui, come per quella messicana, si dispone,
per fortuna, di un cumulo di documentazione impressionante, pur tenendo conto delle
perdite e scomparse costanti e dell’abbandono in cui versano molti archivi, non abbiamo
ragione di limitarci ad una visione statica, ad un semplice taglio nel tempo, quando
possiamo, al contrario, conoscere molto del problema nel suo complesso e ottenere una
prospettiva dinamica più ricca e suggestiva.
Insomma, questo compito, accettato generalmente da tutti gli antropologi, non
risponde in maniera totale alle necessità del momento, né esaurisce la responsabilità
presente dell’antropologo sociale. Per render conto del suo compito, questi deve non
solamente identificare e studiare i gruppi con cultura diversa, ma anche capire i legami che
li uniscono. E non solo in termini di relazioni bilaterali, ma nel contesto di una struttura
globale che è molto di più della semplice somma di queste relazioni. In altre parole
l’antropologo deve acquisire strumenti concettuali che, ora, non sono parte del suo
addestramento accademico, soprattutto quelli che permettono di capire il funzionamento e
la organizzazione di società ampie, complesse e stratificate - specialmente dei loro
meccanismi di potere - che saranno il quadro in cui si situerà lo studio dettagliato dei
singoli gruppi. Non si tratta di sostituire l’oggetto tradizionale di studio della etnologia gruppi circoscritti spazialmente, con culture diverse - ma di dotare queste ricerche di una
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prospettiva pià ampia, più coerente ed esplicativa, e allo stesso tempo permettere alla
antropologia la apertura ad affrontare problemi in una scala sociale molto più grande.
In un altro saggio (7), ho scritto sul processo di riduzione del campo di studio della
antropologia: quanto più risaliamo nel tempo, più il suo oggetto di ricerca diventa grande e
più complesso. L ’archeologo non studia villaggi: studia civilizzazioni di società classiste,
con città e strati sociali altamente specializzati che produssero sviluppi intellettuali
ricchissimi. In cambio, l’etnologo che studia culture vive si limita generalmente alla
conoscenza di un villaggio o di una piccola regione e lascia da parte l’analisi e la ricerca
della società globale che la circonda. Comunque, nulla impedisce di volgere di nuovo
l’attenzione a questi problemi più ampi. Come già si è visto, ciò non solo è auspicabile ma
anche assolutamente indispensabile fosse anche solo per comprendere la comunità locale.
Fino a qui, avremmo una antropologia più razionale e meglio strutturata, capace di
realizzare una descrizione dei fenomeni socioculturali nel Messico di oggi. Ma questa
antropologia, senza una visione critica, sarebbe ad ogni modo inefficace per capire ciò che
descrive ed arrivare a ciò che realmente succede. Questa visione critica può essere solo il
prodotto di una volontà di analisi indipendente, derivata dalla accettazione di un impegno
sociale. Per impegno, intendo qui la decisione che la conoscenza acquisita sia al servizio
della liberazione dell’uomo (ma non dell’uomo in senso astratto, ma dell’uomo concreto,
storico, dell’uomo della nostra stessa società, in primo luogo, perche è la più vicina e
perché, la sua azione è vincolata direttamente alla responsabilità dei suoi stessi membri). Le
mille forme della alienazione dell’uomo sono la nostra sfida e definiscono il nostro
impegno; la nostra stessa alienazione, quella della società cui apparteniamo e della cultura
di cui facciamo parte costituiscono il quadro immediato e concreto in cui questo impegno
dovrà esprimersi come azione. Non c’è modo di liberare gli altri se rimaniamo schiavi - o
signori - non c’è modo di redimere l’indigeno se non liberiamo la nostra stessa società,
disalienando la nostra stessa cultura. Per questo è necessario contare sull’analisi critica che
l’antropologia può fare della realtà socioculturale. Questo è il suo impegno.
(Traduzione di P. Franciosi)

(7) La antropologia social en Mexico. Ensayo sabre sus nuevas perspectivas, in «Anales de Antropologia» VII,
1970 (Unam, México).
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Parte seconda

Alberto Guar aldo

L’indigenismo in Messico: caratteristiche
comuni e linee di differenziazione *

Non v’è dubbio che in Messico, come altrove, il primo problema di un’analisi
dell’indigenismo sia la sua stessa definizione. I concetti che si sono applicati a questo
movimento intellettuale e politico, tanto da parte dei suoi stessi componenti, quanto da
studiosi esterni, sono così numerosi e a volte talmente diversi che non è facile giungere ad
una definizione di sintesi. Contribuisce a complicare il quadro la selva di formulazioni
troppo ampie o generiche, oppure, al contrario, incentrate su un solo aspetto (ad esempio
quello letterario) o su una determinata corrente (come quello radicale), nonché l’intrusione
nella definizione di enunciati valutativi o assiologici (1).
Ad ogni modo, anche se è probabile che ia ragione principale e ineliminabile
dell’ampiezza del ventaglio definitorio sia proprio il fatto che l’insieme di atteggiamenti e
interventi che c’interessa non costituisce un fenomeno unitario, resta ugualmente salva la
* Il brano è trailo da «Latinoamerica», 20, 1985: 47-54
(1) Ecco alcuni esempi, «a campione». Definizioni brevi ma in qualche modo rappresentative della complessità del
fenomeno si trovano, per esempio, in alcune enciclopedie, come quella di M. Retha Martin e G. H. Lovett,
Encyclopedia of Latin-American History, Indianapolis e new York, Bobbs-Merrill, 1968, p. 175, e anche nella
New Encycolpaedia Britannica (Micropaedia, voi. V, p. 338), che pur accentua la versione ’radicale’. L’aspetto
letterario è invece enfatizzato nella Great societ Encyclopedia (voi. 10, p. 226). un esempio di identificazione del
fenomeno con una delle espressioni più corpose, quella nazionalistica (nella versione in parte panamericanista dei
teorici della «razza cosmica») si trova per esempio in un’altra opera generale, il Latin American Politicai
Dictionary di E.R. Rossi e Y.C. Plano (Santa Barbara - Oxdord, 1980, p. 19). Definizioni ’valutative’ abbonano
in particolare in lavori monografici, tematici, ecc., ma s’infiltrano anche in testi più generali, come: D.B. Heath,
Historical Dictionary of Bolivia, Metuchen, NY, Scarcecrow Press, 1972, p. 24 (dove in poche righe di definizione
si riescono ad imputare alTindigenismo: idealizzazione, irrealismo, passatismo, vagheggiamenti romantici,
russoismo).
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possibilità d’identificare un denominatore comune, una serie di requisiti minimi a cui
soddisfino tutte le forme ideologiche che in Messico si sono o sono state qualificate
«indigeniste».
In questa prospettiva, sembra possibile e legittimo riassumere le coordinate che
consentono d’individuare quasi ogni tipo d’indigenismo, almeno in Messico, in una serie di
proposizioni la cui accettazione è imprescindibile per tale ideologia:
1. In un paese in cui gli indigeni ed i meticci culturalmente loro vicini costituiscano
una parte significativa della popolazione, il loro passato, la loro condizione attuale e il loro
futuro sono un elemento importante (quando non un problema urgente e cruciale) della
storia e dello sviluppo materiale e ’spirituale’ di tutta la società.
2. La soluzione del «problema indigeno» che così viene posto dev’essere, in qualche
modo o misura, ’progressista’, nel senso che vi si deve giungere attraverso un
miglioramento decisivo sia delle condizioni materiali d’esistenza che dello statuto politico,
sociale e culturale dell’indio contemporaneo.
3. Il progresso indotto nella situazione indigena, anche se comporta (come in genere
si ammette) un processo di almeno parziale transculturazione, col passaggio a contenuti
definiti «moderni», «innovativi», «più avanzati», ecc., non deve implicare momenti di
deculturazione acuta e indiscriminata, che rischino di distruggere, scompaginare o mutilare
profondamente la cultura originaria.
4. Né si tratta di pura conservazione (o di contrapposizione fra conservazione e
innovazione), giacché molti elementi costitutivi della cultura, della vita e della storia
indigene, sia quelli propri d’una fase anteriore quanto quelli contemporanei, hanno valore
positivo (o ’progressivo’) e possono sviluppare da se stessi (in qualche modo
’autotroficamente’) funzioni attive nel progresso del gruppo e della società.
5. La stessa popolazione indigena dev’essere impegnata nella determinazione,
gestione o controllo del processo d’innalzamento o riscatto delle proprie condizioni di vita
e della propria posizione sociale in genere.
Come si vede, le matrici ideologiche a cui una concezione indigenista può rifarsi
sono molteplici, perché nel quadro piuttosto ampio e generico di un’ispirazione che è
sempre in qualche modo populista, etnicista (o «revivalista») e partecipazionista, possono
rientrare evidentemente tendenze e interpretazioni a volte molto differenti.
Ed in effetti, nel corso della loro ormai lunga vicenda, gli indigenismi o loro
elementi si sono associati, più o meno esplicitamente e più o meno strumentalmente, con
visioni della storia e della società più generali ed organiche: col cristianesimo, e soprattutto
con il populismo o popolarismo cattolico, con il nazionalismo, compresa naturalmente ancora- la sua versione populista, con il classismo.
In queste sue connessioni, e nel contesto messicano, il ruolo svolto dall’indigenismo
mostra finalità ed ambiti d’efficacia alquanto diversi: da un utilizzo tattico o surrogatorio,
quasi apertamente strumentale e contingente, fino all’altro estremo, a tentativi
d’inserimento, come componente strategica, entro ideologie e programmi d’azione
complessi, che includono «l’indigenismo» o correnti indigeniste come elemento organico,
benché mai dominante.
Allo stato puro, per così dire, ossia come forma autonoma, «per sé», della coscienza
sociale, l’indigenismo appare solo sporadicamente, espresso da gruppi particolari e in
momenti di crisi acuta dell’egemonia coloniale o postcoloniale, piuttosto come sfondo
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implicito e sostegno indiscusso delFazione che come interpretazione organizzata della
realtà: è quanto si riconosce in episodi di rivolta india, in movimenti di resistenza indigena
in parte anche ’passatisti’, in alcuni aspetti dello zapatismo. La versione integralista
deH’indigenismo si presenta quindi come una forma radicale di etnicismo o nativismo, più
o meno chiaramente intrecciata con venature classiste.
La radice ideologica originaria dell’indigenismo cattolico - al di là delle ragioni
pratiche del suo esercizio e dell'irregolarità della teorizzazione e della prassi - si può in
fondo identificare da un lato nella concezione universalistica propria dell’ecumenismo e
dell’evangelizzazione, dall’altro, complementariamente, nell’interpretazione del magistero
ecclesiale come fonte d’azione autonoma, che si pone quale obbiettivo prioritario o unico
l’estensione e il rafforzamento della «Città di Dio». In questa prospettiva, dunque, la
Chiesa può presentarsi come un’associazione religiosa ìndipendente dai principi che
reggono l’organizzazione d’una determinata società concreta, può giungere a considerar se
stessa e la sua opera come esterne e superiori alle coordinate che definiscono e limitano
l’azione politica ed economica degli altri attori sociali. E d’altra parte, in virtù della
concezione universalistica, l’appartenenza alla comunità mondiale dei fedeli è aperta a tutta
l’umanità, poiché tutti gli uomini in quanto tali si trovano potenzialmente nella stessa
relazione con la divinità. Dall’unione di questi due presupposti è giustificata un’azione
evangelizzatrice che non si segnala soltanto per l’intensa attività di proselitismo, ma anche
per la tendenza a ricercare con il popolo oggetto di missione un rapporto autonomo e
diretto, quando non privilegiato o esclusivo; fino a promuovere - una volta garantita
l’adesione alla azione pastorale e l’osservanza dei principi fondamentali della dottrina, in
una parola, la «conversione» - la protezione fisica e culturale del gregge della Chiesa, quali
che siano i suoi membri, dall’intromissione del potere politico ed economico secolari. Una
tendenza che ha come corollario il riconoscimento della dignità potenziale o della
«fecondità» di tutti gli elementi culturali di cui gli evangelisti siano portatori per tradizione,
a patto che non s’oppongano direttamente alla dottrina e all’etica religiosa.
I termini della definizione dell’area di competenza autonoma della Chiesa nel
rapporto con i neofiti o i futuri fedeli, nonché dei valori e in genere degli elementi culturali
che - pur nella loro diversità - appartengono alla dignità umana insufflata nella creazione
(l’animus precristiano, il soffio divino non perduto col peccato originale) (2) variano
alquanto dall’uno all’altro rappresentante di questo tipo di indigenismo. E’ prevalente
nell’indigenismo cattolico un atteggiamento ’protezionista’, dal momento che si accentuano
gli aspetti difensivi ’garantisti’, la tutela, insieme, del diritto d’azione autonoma della
Chiesa e di quello degli indios all’esistenza e alla dignità culturale, più che insistere sulla
riproposizione della loro condizione originaria, «naturale», come modello almeno parziale
di condotta morale e d’ordine sociale (anche se, naturalmente, non sono mancate,
(2) H monogenismo creazionista, proprio della religione cristiana, è richiamato spesso e

c o ti

forza da questi

indigenisti: si veda, per tutti, il capitolo XLVII della Apologètica Historia...de Las Casas (Di come tutte le nazioni
possono essere condotte alla civiltà), dove tra l’altro si legge: di tutti gli uomini e di ciascuno di essi vi è una sola
definizione, ed essa é che sono razionali: tutti hanno il loro intelletto e la loro volontà e il loro libero arbitrio,
essendo formati a immagine e somiglianza di Dio...Così che tutta la stirpe degli uomini é una, e tutti gli uomini
quanto alla creazione e alle cose naturali sono simili...{cir. l ’ediz. ital. ridotta, col titolo La leggenda nera,
Feltrinelli, Milano 1981, p. 64)
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soprattutto a ridosso dei primi contatti con le popolazioni amerindie, versioni cristiane della
teoria del «buon selvaggio»).
Si può approdare, comunque, a formulazioni piuttosto radicali, come in Las Casas,
sul piano teorico, o nell’opera politica ed economica d’isolamento degli indigeni e delle
loro forze produttive dall’influenza del potere civile, e dall’economia e dalla cultura
bianche secolari, come fu proprio d’una certa fase dell’intervento dei gesuiti in America.
In genere, l’indigenismo protettivo d’ispirazione universalista che accompagna
l’azione evangelizzatrice sfocia in un’accentuazione dell’interesse per l’analisi e la
descrizione delle culture indigene su cui si agisce. In fin dei conti, il fatto stesso che il
religioso si trovi costantemente in tensione, in una situazione di sconcerto o di ricerca
d’equilibrio tra la demonizzazione (nel senso letterale del termine) di aspetti importanti
della cultura osservata e l’aspirazione a rivalorizzare le componenti impregiudicate della
«natura umana» (ossia, in concreto, ampi settori di quella stessa cultura), sulla quale può
fondarsi l’opera della Chiesa, questa stessa duplicità d’atteggiamenti finisce per
promuovere la ricerca e la ’conoscenza’. Discendenti smarriti e dimenticati d’Israele,
catecumeni traviati di San Tommaso, discepoli d’un qualche demonio spedito in missione
in America, o soltanto uomini che non sono proceduti oltre la «ragione naturale»- gli indios
sono un oggetto di studio imprescindibile, una semina d’origine misteriosa in cui si dovrà
separare il grano dal loglio e poi ancora, se mai, una volta salvato il grano, la farina dalla
crusca. I programmi di transculturazione selettiva forniscono sempre impulsi potenti alla
ricerca antropologica, quale che sia l’attendibilità dei risultati: l’opera di Sahagun
s’inquadra bene in questo contesto, col suo dualismo, i suoi elementi d’antropologia
applicata e, nello stesso tempo, il vivo interesse, la curiosità che eccede gli obbiettivi pratici
immediati.
Una variante in certa misura «nazionale» - o che, per lo meno, tale è stata spesso
giudicata - dell’indigenismo cattolico, si può rintracciare in opere scritte dai gesuiti
Messico-italiani del secolo XVII. Alcune d’esse, e in special modo quelle di Clavijero,
contengono elementi di novità (o d’ambiguità) tali da situarle in parte al di fuori dei limiti
della difesa tradizionale dell’umanità degli indios e dei loro diritti ad essere benevolmente
accolti nella comunità cristiana. Effettivamente, Clavijero, così come in alcuni dei suoi
compagni di esilio la rivalutazione degli aspetti positivi (soprattutto dal punto di vista
cristiano) (3) delle antiche civiltà indigene s’accompagna ad una critica talmente aspra e
frontale del pregiudizio europocentrico (laico) e a vene tanto profonde di nostalgia per la
terra americana (si pensi a Landlvar o a Maneiro), che li si è potuti presentare quasi per
tradizione - soprattutto nella saggistica e nel discorso corrente in America Latina - come
precursori del movimento d’indipendenza o, almeno, di una nuova e nascente coscienza
nazionale. Non v’è dubbio che molte di quelle pagine siano animate da un sentimento nei
confronti del nuovo mondo e dei suoi abitanti originari che potrebbe essere a buon diritto
qualificato «patriottico». Resta però ancora da dimostrare, mi sembra, che la rivendicazione
(3) Una valutazione equilibrata dell’apporto indigenista di Calvijero dovrebbe ’sfrondare’ le posizioni di questo
autore delle dilatazioni a partire dall’ottocento, rintracciandone invece gli elementi di continuità con l’indigenismo
universalistico della tradizione cristiana. Su questi ed altri punti è ben documentato il testo di G. Marchetti,
Cultura indigena e integrazione nazionale: la «Storia antica del Messico di F J. Clavijero», Piovan, Abano t.,
1980.
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della dignità storica e culturale dell’indigeno e dell’indigenità che si trova in quei testi
fondi davvero un’esigenza d’ordine politico tale da eccedere nettamente la concezione
sociale propria dell’universalismo religioso, con la sua relativa indifferenza verso le forme
concrete del potere civile, della sovranità territoriale, ecc., o, meglio, con la tendenza a
interpretare quelle forme partendo esclusivamente dai principi d’una religione
universalista.
L’uso originale ed elaborato della problematica indigenista nel quadro del
nazionalismo è invece tipico - questa volta sì, senza dubbio - degli intellettuali che
costruiscono l’apparato ideologico di legittimazione del movimento dell’indipendenza. In
Bustamante, e ancor più in Servando, l’indigenismo cattolico ’patriottico’ di Clavijero è
sostituito da teorie più adeguate all’egemonia ed alla azione storica della nuova classe
dirigente creola. Il russoismo e soprattutto il giusnaturalismo contribuiscono a rimodellare,
in una forma politicamente molto lucida e, si potrebbe dire, ’aggressiva’ alcuni degli
argomenti già introdotti da Clavijero a difesa delle civiltà precortesiane e della specificità
americana (4). Gli indigeni entrano in scena in particolare per offrir sostegno al discorso
indipendentista in due punti essenziali dell’argomentazione. Il primo, è la rivendicazione
retroattiva del protagonismo giuridico della popolazione aborigena nel periodo della
conquista (5): gli indios devono essere riconosciuti come attori costituzionali, insieme con i
conquistadores, nel «contratto sociale» stipulato col re di Spagna. E ’ esistita quindi fin
dalle origini del rapporto con gli europei, in nuce, un’antica «costituzione americana», che
riconosce 1’esistenza d’un paese e accetta per gli indiani diritti paritari. Il secondo
argomento, ancor più radicale, è un’impugnazione degli stessi fondamenti di legittimità
della conquista. E se la conquista e l’ispanizzazione furono un’usurpazione a danno degli
abitanti originari, dei legittimi possessori di quella terra, allora i diritti degli indigeni
restano ancora vigenti, pur se solo formalmente: li si dovrà quindi ripristinare anche di
fatto.
Gli insorti creoli - ecco l’ultima pietra e la chiave di volta della costruzione -,
rinnegando la Spagna e le proprie radici, diventano i rappresentanti legittimi, anzi, i titolari
dei diritti conculcati degli antichi signori del paese e dei loro discendenti.
L’indigenismo ’giuridico’ e apparentemente retroattivo dei teorici dell’indipendenza
è uno strumento di giustificazione e mobilitazione per il presente, maneggiato
efficacemente dalle classi superiori creole della colonia, nell’ambito del processo di
emancipazione e di formazione dell’egemonia in un nuovo stato nazionale. Così dunque,
contro i moderni conquistadores, s’evocano le ombre auguste degli «imperatori» e degli
eroi mexica, contro il passato coloniale, il presente d’un popolo multirazziale e il futuro
d’una nazione indipendente dall’Europa e profondamente radicata nel nuovo mondo.

(4) Bustamante, d’altronde, si era preoccupato di far pubblicare e diffondere in Messico, oltre all’ Hisloria...di
Sahagun, anche le opere storiche dei gesuiti Aiegre e Cavo, compagni d ’esilio di Clavijero in Italia.
(5) L’affermazione della legittimità giuridica ’intemazionale’ del possesso delle terre americane da parte degli
indios risale ai primi missionari, soprattutto al Las Casas. Nei suoi termini più espliciti e organici, però, fu
formulata da Francisco de Vitoria (Relectiones de Indios, 1539). Allo stesso autore si deve altresì l’idea che
l'amministrazione ’tutelare’ spagnola dovesse durare soltanto perii tempo necessario a elevare la situazione degli
indigeni, affrancandoli dalla barbarie.
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E’ dunque con i ’padri’ dell’Indipendenza che s’esprimono per la prima volta in
forma precisa alcuni topoi che entreranno poi nel patrimonio di tutte le ricorrenti forme
d’indigenismo nazionalista in Messico. Così, da quel momento sarà espediente normale il
richiamo alle memorie storiche preispaniche e a personaggi dell’antichità mesoamericana o
le dichiarazioni d’orgoglio per il passato azteco e per la specificità e diversità indigene, al
fine di confermare - soprattutto in certi momenti storici - l’identità nazionale, l’originalità e
l’autonomia del carattere nazionale e perfino l’opposizione ad altri paesi e sistemi politici
(6). Così ugualmente si convertirà in un luogo comune dell’ideologia nazionalista
l’attribuire esplicitamente o implicitamente alle classi dirigenti del nuovo stato l’eredità di
diritti ed ingiustizie, di glorie e tormenti trasmessa dagli antichi padroni del Messico.
Evocando una specie di meccanismo dialettico di «negazione della negazione», la cultura
egemone propugnerà la nuova sintesi affermativa, l ’agnizione di Cortés e Cuauhtemoc
nelle persone dei nuovi governanti.
L’uso dell’ideologia indigenista, in concomitanza con il nazionalismo, come
strumento di legittimazione, sarà poi accompagnato dalla costituzione della base materiale
della nuova formazione economico-sociale, mediante l’introduzione massiccia di forze
produttive indigene (terre e forza lavoro) entro i processi d’accumulazione e di formazione
del mercato nazionale. Ad ogni modo, il periodo delle riforme liberali, così come l’epoca
successiva di espansione capitalistica e di modernizzazione, non presentano, per quanto si
riferisce all’elaborazione indigenista, tratti ben marcati: o forse questa stessa mancanza di
un’ideologia indigenista originale è un buon indizio del fatto che le energie e gli interessi
degli intellettuali erano impegnati in altri campi del lavoro culturale. Naturalmente,
esistono incompatibilità dovute alla situazione concreta: per quanto flessibile e di agevole
maneggio, lo strumento indigenista ufficiale appare smussato, dovrebbe anzi tendere a
scomparire in un’epoca segnata dalla liquidazione ’ufficiale delle basi economiche delle
comunità indigene, dalla spoliazione degli indios stessi. Se indigenismo c ’è-, è se mai quello
che emerge negli episodi di rivolta etnica e sociale (7).
Mentre i teorici dell’insurrezione indipendentista dei primi decenni dell’ottocento
potevano ancora presentare il movimento antispagnolo diretto dai creoli come riscatto dei
diritti calpestati del mondo indigeno, gli intellettuali di ciò che resta di quel secolo, nel
Messico indipendente che ora i creoli reggono, rinunciano semplicemente e teorizzare sul
ruolo dell’indianeità e della storia antica del paese, o almeno ad apportare contributi
originali. Essendo sempre, in qualche misura, adesione ai diritti ed ai valori del mondo
indio, l’indigenismo viene posto tra parentesi, o le sue proposizioni si riducono a richiami
rituali, oleografici (Juàrez e Diaz sono d’origine indigena), a schemi sterilizzati, di scarsa
importanza in una cultura dominata dall’apertura allo scientismo del positivismo europeo e
all’ideologia del progresso e della modernizzazione tecnico-economica. Gli indios che
(6) Ancora ai nostri giorni, appartiene all’ideologia del partito-stato (il Partido Revolucionario Institucional) la
pretesa di far risalire ad antiche forme di «democrazia india» addirittura le «specificità» del sistema politico
messicano attuale.
(7) Tra le etnie che nel secolo XIX crearono maggiori problemi alle classi dominanti, alimentando uno stato quasi
endemico di jacquerie, si possono ricordare i maya dello Yucatan, gli yagui dello stato di Sonora e, sul finire del
secolo, anche i totonachi dello stato di Veracruz.
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stanno fornendo terra e braccia alla costruzione dell’economia moderna, secondo la scienza
ufficiale del positivismo messicano praticamente non esistono come fattore attivo:
rappresentano il residuo, l’arcaico, il fattore irrazionale, quando non, esplicitamente, la
causa stessa delFarretratezza del paese.
In questa prospettiva, il mondo indigeno viene studiato, archiviato, conservato nei
musei (8). Con un paradosso apparente, il periodo in cui meno si ritenne che gli aborigeni
potessero offrire modelli, capacità e valori «socialmente desiderabili» (secondo le
raccomandazioni della pedagogia selettiva di Gabino Barreda), in cui meno s’accettò che le
culture indigene meritassero di continuare a vivere, ebbene, questo stesso periodo vide
gettare saldamente le fondamenta della ricerca etnoantropologica e della museografia. La
contraddizione è solo apparente, perché, oltre all’entusiasmo per il lavoro scientifico e al
desiderio di imitare gli esempi stranieri, fu proprio la convinzione della caducità, della
scomparsa inevitabile, fors’anche imminente, delle culture autoctone, ciò che stimolò la
ricerca e la documentazione sugli indios ed il loro passato (9).
Non v’è dubbio che il ruolo svolto dagli indigeni e dai meticci a loro più vicini nella
rivoluzione, la comparsa dello zapatismo e perfino nel vinismo (10) di un indigenismo
integrale e radicalmente etnicista, così come i programmi politici d’inserimento definitivo
delle masse «marginali» nella vita nazionale, abbiano imposto una revisione drastica degli
atteggiamenti politici ed intellettuali nei confronti del problema indigeno. Alla prospettiva
d’una scomparsa automatica del residuo arcaico, liquidato dalle forze della scienza e del
progresso, si sostituiscono l’impegno per la «creazione d’un nuovo spirito nazionale», i
programmi d’integrazione, il «riscatto» e l’«elevazione» degli indios. Vengono così
recuperati, con nuova enfasi, e attualizzati molti elementi dell’indigenismo del periodo
dell’Indipendenza. Ma in fondo, il fatto che la direzione e la gestione della politica
culturale postrivoluzionaria siano state assunte da intellettuali di formazione idealistica e
spiritualista come Caso e Vasconcelos non segna soltanto la rottura con il positivismo, ma
rappresenta anche in un certo modo, nella cultura ufficiale postrivoluzionaria, il
raggiungimento d’un punto d’equilibrio coerente con quello toccato nella politica nazionale
dopo l’abbandono degli obiettivi contadinisti e indigenisti imposti dalla mobilitazione
popolare.
Il nazionalismo culturale vasconceliano include l’«azione indigenista» nel quadro
d’un programma di costruzione d’identità e di coscienza nazionale messicane e
iberoamericane che - nonostante le consuete dichiarazioni di principio, in parte formulate
cent’anni prima - non sembrano concedere molto spazio a uno sviluppo culturale
«autocentrato» o «endogeno» (si direbbe oggi) delle etnie autoctone. Il programma
vasconceliano si fonda piuttosto, esplicitamente e operativamente, sul superamento della
(8) La fondazione del Museo National risale al 1825. Nel 1865 fu ampliato e denominato Museo publico de
Historia natural, Arqueologla e Historia.
(9) E' evidente l'analogia con il lavoro svolto in Italia, sulle classi subalterne, dalla scuola positivistica di
Lombroso, Niceforo, Ferri, Morselli, Sergi, Loria, ecc. Tra gli studiosi stranieri aitivi in Messico, ricordiamo
Taylor Bandelier, Seler, Boas. Nel 1985 il Congresso degli Americanisti celebrò proprio in Messico la sua XI
riunione, la prima fuori d’Europa.
(10) E’ di seguaci di Villa, nel «Piano di San Diego», Texas (1916), l’appello agli indiani e ai negri del sud degli
Stati Uniti per l’insurrezione e la creazione di entità nazionali indipendenti.
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nozione stessa di indio, puntando ancora una volta, e piuttosto impetuosamente, al
raggiungimento d’una sintesi unitaria nazionale che integri e superi le diverse tradizioni
culturali presenti nel paese (11).
La trasformazione dell’indio in messicano, la formazione della «razza cosmica», si
realizzerà attraverso l’alfabetizzazione in spagnolo, lingua nazionale ed unica ammissibile
di fatto e di diritto, e mediante una più ampia acculturazione a un sistema di valori nuovo e
superiore, che viene definito, a seconda dei casi, «nazionale», «moderno», oppure
«progressista» o «socialista» (come fanno i sindacalisti e gli anticlericali dei gruppi di
Tejda e Garrido Carvajal). E ’ coerente con questo scenario generale anche la negazione
che s’oppone, com’era da attendersi, a qualsiasi possibilità di costituire entità indigene
separate e autonome dal punto di vista politico, amministrativo o anche soltanto culturale:
ogni tendenza centrifuga viene interpretata come un pericolo di disgregazione della nazione
e di retrocessione civile e culturale.
La politica culturale di ladinización (12) degli anni venti è sostenuta, da un lato, da
un notevole processo di diffusione e di istituzionalizzazione dell’azione educativa diretta
agli indigeni: si costruisce così una struttura durevole, che cerca d’estendersi
progressivamente alla periferia (13) e avvia un processo di transculturazione irreversibile
che, almeno nelle intenzione e a lungo termine, si potrebbe quasi paragonare alla
«conquista culturale» spagnola e cristiana dei primi secoli dopo la scoperta. D altro lato,
riceve nuovo impulso la ricerca etnoantropologica, soprattutto, com’è ovvio, nella sua
versione applicata, acculturatrice
e integrativa (F«azione indigenista integrale»,
«l’antropologia sociale» di Moisés Saez, negli anni di Calles), ma anche sul piano teorico e
metodologico. Nell’epoca di Obregón e di Calles si formano e incominciano ad operare gli
scienziati sociali e gli archeologi che saranno attivi nel periodo cardenista, come Gamio,
Mendizàbal e Mendicta y Nùnez.
Nell’ambito del populismo nazionalista di Cardenas, l’indigenismo raggiunge il
massimo dello sviluppo quantitativo (14) e la forma più radicale che abbia conosciuto nella
cultura ufficiale messicana. L ’interesse per la storia e il destino della popolazione
aborigena è posto al servizio di un progetto più ampio di mobilitazione e partecipazione
politiche ed economiche degli strati indigeni, anzi, più in generale, delle masse povere ed
(11) Sono questi certamente alcuni elementi a cui si riferisce Gramsci in un appunto dei primi mesi del 1930
(Quaderni del carcere, I, 107) in cui si domanda (senza risolvere la questione) se l ’azione di Obregón e di Calles
abbia favorito «il risveglio alla vita politica e nazionale delle masse aborigene».
(12) H termine deriva dal lessico delle scienze sociali (ladinos, sono nelle campagne messicane, il meticcio l’indio
acculturati alla lingua ed ad altri elementi culturali ispanici; non escluso lo sfruttamento degli indigeni), e non è
tratto dal vocabolario, ’ufficiale’, che parlerebbe piuttosto di integración, incorporación cultural, modernización,
castellanización, ecc.
(13) Tra gli organismi amministrativi di grande ampiezza creati ad hoc, si possono ricordare il Departamento de
Educación y Cultura para la Raza Indigena (1921) e il Departamento de Escuela Rurales de Incorporación
Cultural Indigena (1925).
(14) Tra gli episodi ufficiali che segnano questa crescita, possiamo citare, oltre alla creazione di un altro paio di
Dipartimenti specifici, la convocazione a Pàtzcuaro (Michoacàn), nel 1940, del I Congresso (praticamente
costitutivo) dell 'Ire,auto Indigenista Interamericano, voluto da Càrdenas, che in quell’occasione assunse di fatto la
direzione dell’indigenismo continentale.
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«emarginate» del paese. Da un lato, l’interpretazione nazionalista dell’indigenismo, che
certo non è nuova, si approfondisce e s’arricchisce ora grazie all’enfasi posta sul ruolo
centrale svolto dall’indianeità nel progresso storico della nazione e nella formazione della
coscienza nazionale (la «messicaneità» e 1’«anima nazionale» sintetiche, di cui parla
Yàfiez). Per altro verso, spesso complementarmente, la dimensione populista
dell’indigenismo si sviluppa fino a toccare il suo punto classico di giunzione e tensione con
le correnti classiste, giungendo a scorgere e a teorizzare esplicitamente la coincidenza del
comunitarismo indigeno tradizionale con le forme avanzate di cooperazione in agricoltura o
la sua compatibilità con la collettivizzazione (negli ejidos collettivi).
L’indigenismo cardenista è dunque più che un programma di transculturazione
guidata o d’incorporazione nel mercato nazionale di settori di forza lavoro sottoccupata: è
anche lo strumento d’una mobilitazione popolare che porti i settori marginali della
popolazione contadina a sostenere e a partecipare direttamente e attivamente all’azione
politico-economica dello stato (e del partito-stato), organizzandosi, tra l’altro, in forme di
produzione e socializzazione che ne agevolino l’inserimento graduale entro una particolare
formazione sociale moderna, nella quale stanno sviluppandosi forme economiche ’miste’ e
un ruolo crescente dello stato nell’economia.
Elementi relativamente nuovi, che segnalano l’originalità di questo tipo di
indigenismo, sono: primo, la visione ds\V indio non soltanto come portatore d’una
specificità etnica e culturale, ma anche - o soprattutto - come contadino povero; e, secondo,
come conseguenza d’una duplice sensibilità, verso l’individualità culturale e verso la
riforma sociale, la tensione che emerge tra conservazione e modernizzazione, fra la difesa
delle tradizioni etniche e l’esigenza di sperimentare nuove forme d’organizzazione
economica e sociale. Tra gli indigenisti più coscienti di questo problema, come Othón de
Mendizàbal, si cerca la soluzione rivendicando gli aspetti «egualitari» della comunità
indigena, come s’è accennato, e proponendo l’esempio dell’Unione Sovietica, per quanto
riguarda la rivalutazione delle lingue indigene e delle minoranze etniche. S’apre così il
dibattito su una tematica che animerà fino ai giorni nostri la discussione aH’intemo di tutte
le correnti del classicismo: e dunque, con l’affacciarsi del problema del nesso tra coscienza
di classe e coscienza etnica, tra la «nuova cultura» progressista e la cultura tradizionale, tra
indianeità e rivoluzione, si completa, già alle soglie degli anni ’40, lo scenario indigenista
messicano, che continuerà fino ad ora a comprendere, in forma più o meno chiara, tutti gli
elementi di cui s’è arricchito nel corso della sua storia.
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Gregorio Uribe Guardian

Educazione ed etnocidio in Messico *

La Alianza de Profisionales Indigenas Bilingues, À.C. (Anpibac), è una
organizzazione indipendente, nata nel 1977 come una forma di lotta indigena organizzata
per superare la situazione di sfruttamento economico, dominazione culturale,
discriminazione razziale e sociale, manipolazione ed invisibilità politica, nella quale si
trova la popolazione indigena del Messico, così come quelle di altri paesi dell’emisfero
occidentale.
L’Anpibac rappresenta le preoccupazioni di più di 30.000 insegnanti indigeni
bilingui, che lavorano in 5.551 località, insegnando a più di 640.000 bambini provenienti
da 44 gruppi etnici, aH’intemo del sistema di educazione indigena, dipendente dalla
Secreteria de Education Publica.
Attualmente in Messico coesistono 56 gruppi etnici con caratteristiche culturali e
linguistiche proprie. Le statistiche non precisano bene il numero degli indigeni. I dati
oscillano dai 4,5 ai 16 milioni di persone (1) e, sebbene non sappiamo quanti siamo,
sappiamo che esistiamo (2).
L’Anpibac, come parte della popolazione india del Messico, segnala che i nostri
popoli soffrono la violazione dei loro diritti umani più fondamentali, tra i quali quello
dell’educazione, dal momento che non si adempie pienamente all’art. 26 della
Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, il quale stabilisce il diritto ad essere educato
per il pieno sviluppo della personalità umana e la promozione della tolleranza e amicizia tra

* Il brano è tratto da «Latinoamerica», 20, 1985:54-59.
(1) S. Nahmad Sitton, La educación bilingue y bicultural para las regiones interculturales de México, in
Indigenismo y Linguistica, Città del Messico 1980, p. 29. Ortiz Dunbar, Indians o f the Americas, Londra 1984, p.
14.
(2) F. Gabriel Hernandez, Los indigenas de México y la lucha de los indigenas en México in Coloquio
Internacional Los Indigenas de México en la època prehispanica en la actualidad, Leiden 1982, p. 387.
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tutte le nazioni e gruppi razziali o religiosi e si pronuncia inoltre contro tutti i generi di
discriminazione.
In Messico le leggi e le autorità esprimono gli stessi principi e si sforzano, una volta
di più, di portare facilitazioni educative a tutto il paese. Nonostante ciò, l’educazione che
arriva alle nostre comunità ha un carattere discriminatorio, colonialista ed etnocida, che
attenta alla nostra personalità umana, deteriora la nostra identità etnica soffoca i valori
fondamentali della nostra cultura.
E l’esperienza va dalla «scuola rurale», nella quale ci si proibiva e puniva se
parlavamo nella nostra lingua materna, fino ai progetti «integrativi» e « di partecipazione»,
che nascondono nel dialogo l’attacco alla lingua e alla cultura delle etnie indigene e, in
pratica, rinnovano i meccanismi della dominazione coloniale. Nel quadro di quest’ultima
strategia è possibile affermare: si «castiglianizzerà senza riguardo per le lingue indigene»;
così tutte le risorse finanziarie e tecniche verranno destinate alla castiglianizzazione e
nessun appoggio, né legale né programmatico per il mantenimento e la sopravvivenza delle
lingue native.
A partire dal 1964, si è venuto conformando un sistema di educazione bilingue
biculturale. Nonostante gli obiettivi educativi che si prefigge:
- non ha libri di testo in lingua indigena e di contenuto biculturale;
- difetta di piani e programmi di studio elaborati specificatamente per concretizzare
un’educazione indigena bilingue biculturale e i cui contenuti siano significativi per la
nostra vita comunitaria, regionale ed etnica;
- risente, nell’assegnazione delle risorse per soddisfare le richieste educative dei
popoli indigeni, di una politica colonialista, non solo per la limitazione del finanziamento,
ma anche per il dirottamento frequente delle poche risorse ottenute, per cui non arrivano ai
beneficiari;
- difetta dei meccanismi legali e politici per garantire la partecipazione delle
comunità indie, dei gruppi etnici e delle loro organizzazioni nazionali e regionali, alla
pianificazione, valorizzazione, sviluppo, strumentazione di una educazione che risponda al
momento storico delie etnie indigene, alle loro aspirazioni di sviluppo e alla necessità di
una società pluralista, etnicamente e culturalmente, come è quella messicana;
- non dà ai maestri, che costituiscono il personale docente del sistema, la
formazione e l’abilitazione necessarie per sviluppare o rivitalizzare le nostre lingue e
culture e per non sopravvalorare la lingua castigliana e altri elementi della cosiddetta
«cultura occidentale»;
- difetta di calendari e orari scolastici che prendano in considerazione la nostra vita
culturale, economica e sociale;
- impone le forme di costruzione delle aule scolastiche e non riconosce le nostre
esperienze nel disegno e costruzione del mobilio, nell’uso degli spazi sociali e culturali
della comunità per il processo educativo e non riconosce i modi di apprendimento o
insegnamento del gruppo o della comunità.
La realtà che viviamo nei nostri villaggi è che l’educazione primaria e secondaria,
impartita nelle scuole messicane (anche in quelle cosiddette bilingui) è esclusivamente in
spagnolo e non prende in considerazione la nostra lingua, né la nostra cultura, cosicché
l’alunno indigeno resta analfabeta nella propria lingua e non cosciente della sua eredità
culturale e della sua dignità etnica.
90

Come conseguenza di ciò, molti bambini restano frustati e non cercano di terminare,
né di continuare la scuola primaria o, quando la terminano, si trovano alienati dalla loro
comunità o famiglia (3).
Questo tipo di educazione si pone in un quadro di disprezzo (non nella nostra
Costituzione, bensì nella vita quotidiana) verso noi indigeni: esiste un clima sociale di
violenza, abusi e corruzione (4) ed esiste un negativo stereotipo popolare che ci descrive
come ignoranti o minorati mentali (5).
Lungi dall’analizzare e condannare tali pregiudizi, il sistema scolastico persegue una
assimilazione massiva dell’indigeno alla cultura mestizo nazionale e, in pratica, trasmette la
nozione secondo cui lo spagnolo rappresenta una lingua e un mondo superiori (6).
Per lo sviluppo integrale ed armonico della nostra infanzia e gioventù è
imprescindibile (come è stato provato da specialisti in educazione e altre scienze sociali)
l’insegnamento e l’alfabetizzazione della lingua materna e, nel caso di paesi plurietnici
come il nostro, una educazione autenticamente bilingue e biculturale.

(3) Si veda l’analisi dell'Anpibac ne Los Indigenas y su Politica Educativa, Los remedios Ixmiquilpan, Hgo.,
1980, e inoltre F. Gabriel Hernandez, El Proyeto Educativo de los Grupos Etnicos de Mexico, La Educación
Indigena Bilingue Bicullural, in Alternativas de educación para grupos culturalmente diferenciados, OEA,
Washington 1983, cfr. anche F. Viveen, La ensehanza Primaria en un pueblo Indigena, Santiago Nundichi, in U.
Mullen-H.Kclelaar eds. Quien sabe? estudios sabre problemas rurales en la Sierra Norte de Puebla y en la
Mixleca Alta, Oaxaca, Leiden 1979; e H. Werdmolder, Apathy or Resistence? How Indians in Zinacatan (México)
react towards primary education, in Coloquio Inlernacional los Indigenas de México en la època prehispànica y
en la acutalidad, Leiden 1982. Vedasi inoltre le conclusioni del Seminario Tècnico De Politicos y estrategias de
educación y Alfabelización en Poblaciones Indigenas en el contesto del Proyeto Principal de llnesco, pubblicate
dall 'Inslituin Indigenista Interamericano nell'Annuario Indigenista, voi. XLII, Città del Messico 1982.
(4) M. Mejido, México Amargo, Città del Messico 19807. R. Bustamante e altri, Oaxaca, Una lucha redente:
1960-1978, Città del Messico 1978. J.M. de Mora, Està nos dio Lopéz Portillo, Città del Messico 1982. J.M. de
Mora, No, Sehor Presidente, Città del Messico 1983. J. Gonzales, Lo negro del Negro Durato, città del Messico
1983.
(5) Scrive R. Stevenhagen in Las closes sociales en las sociedades agrarias. Città del Messico 1976, p. 239: « I
ladini si comportano sempre in forma autoritaria e paternalistica con gli indios. Con gli indios ci si da del tu, ma ci
si aspetta da essi segni di deferenza e sottomissione. Il lavoro manuale non qualificato è considerato un attributo
dell’indio. Malgrado l’uguaglianza legale proclamata dalla Costituzione, gli indios sono soggetti a
discriminazione, soprattutto nelle città, nelle quali sono esposti ad ogni arbitrio e vessazioni da parte della
popolazione ladina». Cfr. anche A.M. Barabas, Colonialismo y Racismo en Yucatan: una aproximaciàn histórica y
contemporanea, in «Rivista Mexicana de Ciencias Politicos de la condicion humana», n. 97 (1979) pp. 105-139.
Si veda anche J. Paulat, Una crònica de la condicion humana. Città del Messico 1979, e V. benholdt Thomsen,
Zur bestimmung des indio, die soziale, okonomische und culturelle Stellung des Indios in Mexico, Indiana
Supplemento 6, Berlino 1976.
(6) I libri di testo generalmente ignorano le popolazioni indigene del paese. Dice il libro di scienze Sociali del IV
anno: «Quasi tutta la popolazione del Messico è mestizia», mentre il libro di Biologia Uno per il primo grado della
scuola media, trattando la distribuzione delle razze sul pianeta, limita la presenza degli Indios sull’Alaska e al
Canada, dipinge il Messico come un paese abitato da gente di razza bianca (come il Sudafrica) e definisce gli
abitanti della regione maya e dei paesi meridionali diversas subclases.
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Questa deve essere, lo sottolineiamo, molto differente della cosiddetta «educazione
bilingue», che si è cercato di impiantare da più di venti anni in Messico e il cui obiettivo
fondamentale non è insegnare due lingue, ma unicamente «castiglianizzare» gli indigeni. I
maestri bilingui che attuano questo tipo di educazione sono reclutati nelle comunità
indigene, però non ricevono l’abilitazione per poter insegnare la nostra lingua e la nostra
cultura, né hanno accesso alle conoscenze scientifiche pertinenti, le quali sono monopolio
delle classi dominanti.
Regolarmente, il maestro bilingue non lavora nella sua comunità, bensì in un’altra,
della quale non conosce né la lingua, né la cultura. Le cosiddette «scuole bilingui»
utilizzano gli stessi libri di testo del sistema nazionale di scuole primarie e trasmettono una
visione del mondo urbano quanto mai aliena alla nostra realtà.
Riconosciamo che nella politica indigenista del Governo c’è una grande
teorizzazione in favore di un bilinguismo vero è che si è cominciato ad elaborare piani e
programmi di studio e materiale didattico a tal fine ed esistono casi molto propagandati in
cui sono stati usati. Possiamo affermare che l’insegnamento in lingua ha avuto, fino ad
oggi, carattere sperimentale: si è trattato di episodi casuali, isolati ed effimeri (7).
Per questo ripetiamo che in Messico non esiste un’educazione indigena bilingue
Sculturale nella corretta accezione del termine. E questo nonostante le raccomandazioni di
scienziati sociali e di altri esperti di istituzioni educative, come l’Unesco; nonostante le
proteste di movimenti indigeni nazionali, come quello dell’Anpibac, che ha presentato alle
alte autorità del governo messicano, già cinque anni fa, il Piano nazionale per la
Strumentación de la Educación Indigena Bilingue Bicultural (8).
Sollecitiamo la comunità intemazionale a prestare maggior attenzione a questo
grave problema e, in particolare, che appoggi la realizzazione del piano nazionale citato,
che fu elaborato e proposto dalla nostra organizzazione.

(7) E’ caratteristico il commento di M. Nolasco riguardo a tale esperimento in INI 30 anos después, Città del
Messico 1978, p. 259: «Fu un intento interessante che si sfaldò al primo golpe politico. Perché la fondazione del
primo Iiise (Istituto indigenista interamericano sez. ed. Oaxaca) non corrispose alla ricerca della soluzione del
vecchio problema indigeno con nuove prospettive, ma a un interesse accademico personale e alla possibilità di
ottenere meriti politici. Così quando una parte importante dell’Iiiseo sembrò rappresentare un conflitto politico, e
anche un giudizio, l’istituto si mutilò e così perse il senso dell’educazione bilingue e integrale che si era cercato di
definire.
(8) Per un’analisi più dettagliata di quanto esposto in questo documento cfr. F. Gabriel Hernandez, Los Grupos
Elnicos de México y el Eslado Méxicano. Relazione presentata alla Reunión de Minorias Etnicas y Estados
Nacionales, convocata dal Centro de Estudios Economicos y Sociales del Tercer Mundo, A.C., ottobre 1982;
Apibac, Pian Nacional para la Instrumentaclón de la Educación Indigena Bilingue Bicultural. Documento
consegnato al governo messicano a Los Pinos México, I’l l dicembre 1979, in Los Indigenas y su Politica
Educativa, Ixmiquilpan, Hgo. ottobre 1980; Apibac, Politica educativa y cultural de los Grupos Etnicos'en
Mexico. Documento indirizzato al C. Miguel Limón Rojas, Coordinatore dell’educazione per il programma del
Presidente, Miguel de la Madrid Hurtado, dal titolo Propuesta de Politica educativa y Cultural del Consejo
Nacional de Pueblos Indigena y de la Aliamo Nacional de Profizionales Indigenas Bilingues, A.C. para el nuevo
régimen de Gobierno, Città del Messico, settembre 1982.
92

Sollecitiamo, inoltre, la presa in esame dei seguenti punti:
- che alle comunità indigene siano destinati maestri indigeni che parlino la stessa
lingua della comunità;
- che nella scuola della comunità, si riconosca come un diritto la partecipazione
delle autorità tradizionali, gli anziani e in generale i possessori della cultura, per curare e
trasmettere la cultura del gruppo etnico;
- che si riconosca a tutte le comunità indigene che abbiano almeno 15 bambini in
età scolare, il diritto ad avere un maestro che parli la lingua della comunità;
- in tutto il sistema educativo, dal prescolare al superiore, l’educazione deve essere
rivolta allo sfruttamento razionale delle risorse della regione e alle attività produttive
tradizionali e necessarie alla comunità o regione indigena;
- si devono riconoscere ufficialmente le lingue dei gruppi etnici come lingue
nazionali e riconoscere lo spagnolo o castigliano come lingua ufficiale del paese;
- è necessario creare l’istituto messicano delle lingue nazionali per promuovere lo
studio e lo sviluppo delle lingue dei gruppi etnici, affidandosi, per questo obiettivo, agli
indigeni abilitati in etnolinguistica;
- nell’educazione per adulti, oltre l’obbiettivo di alfabetizzazione, si deve
contemplare l’abilitazione per la produzione e commercializzazione comunitaria e
regionale, l’abilitazione per la gestione dell’economia familiare, comunitaria e regionale,
l’abilitazione per la valorizzazione e l’affermazione dell’identità etnica;
- le Università devono creare indirizzi specifici che appoggino lo sviluppo della
lingua e cultura dei gruppi etnici del Messico;
- tutte le istituzioni e organismi di sviluppo, politica educativa e politica culturale
per i gruppi etnici devono essere diretti a livello nazionale, statale, regionale e locale dagli
stessi indigeni;
- l’Onu, all’interno dei suoi meccanismi istituzionali, deve rendere possibile
l’affiliazione o il riconoscimento come Ong alle organizzazioni educative, scientifiche e
culturali indigene di carattere nazionale ed intemazionale che si vengono consolidando
nella regione.
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.5 *

Vittorio Bonanni

Il governo nicaraguense e le organizzazioni
indigene *

Uno dei problemi più spinosi che il governo sandinista si è trovalo ad affrontare
all’indomani de! 19 luglio 1979 è stato quello della Costa Atlantica, meglio definito come il
problema etnico nazionale (vedi scheda n. 1).
Nei lunghi anni del somozismo, la stampa intemazionale e gli osservatori politici
occidentali non si erano mai domandati come il regime affrontasse il problema della
diversità etnica e socio-economica delle comunità indigene della regione atlantica. Dopo la
vittoria del Freme sandinista de liberación nacional l’attenzione occidentale nei confronti
della questione indigena e dei diversi tentativi del governo sandinista per trovare una
soluzione dignitosa si è improvvisamente destata in senso strumentale con il fine appunto
di attaccare la politica del Freme.
La politica sandinista, inizialmente è stata caratterizzata da una serie di interventi
errati, dovuti alla scarsa conoscenza del problema indigeno; in un secondo momento, per
l’esattezza il 2 settembre 1987, riusciva invece ad approdare alla promulgazione
AoXVEstatino de la Autonomia de las Regiones de la Costa Atlàntica de Nicaragua, che
rappresentava un esempio unico tra gli stati latinoamericam, affrontando in maniera
originale il problema elnico-nazionale, senza riproporre gli schemi classici
delVintegracionismo tipico della politica indigenista dei governi latino-americani (1).
* H brano è tratto da «Latinoamerica», 39, 1990.
(1) La filosofia indigenista nasce intorno alla metà del secolo scorso, come presa di coscienza dell’esistenza di una
problematica indigena nel contesto economico e politico latinoamericano. Si sviluppa successivamente, fino ai
giorni nostri, come una politica adottata dai governi latinoamericani che, seppur con modi e risultati diversi,
avevano tutti il fine di integare la vita di milioni di indigeni nel contesto sociale ed economico dominante, snza
considerarne l’alterità rispetto a questo, e senza dare quindi ad essa una pari dignità culturale (cfr. i due saggi di
Bonfil m questo stesso «Quaderno»),
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AI fine di comprendere come il governo sandinista sia arrivato alla promulgazione
di una legge che sancisce l’autonomia della regione, sarà utile ripercorrere sinteticamente
alcuni momenti salienti che hanno caratterizzato la storia di questo territorio (vedi scheda
n. 2).
Tra il sedicesimo e il diciottesimo secolo, quella parte di Centroamerica
corrispondente all’attuale nazione nicaraguense subì la "conquista" da parte degli spagnoli
che occuparono la zona pacifica, mentre gli inglesi iniziarono la colonizzazione della zona
atlantica, istituendo nel 1687 un protettorato, denominato Regno della Mosquitla.
Questa denominazione cambia nel 1860 in Reserva de las Antillas e nel 1894 la
regione viene definitivamente incorporata nel territorio del giovane stato nicaraguense; in
questo contesto è importante sottolineare il ruolo e l’intervento degli Stati Uniti che
intervennero a favore delle pretese del Nicaragua nei confronti della zona atlantica, con il
fine di ostacolare la presenza inglese.
Con l’annessione del territorio caribegno, inizia quindi il rapporto tra lo stato
oligarchico nicaraguense, espresso dalla dinastia dei Somoza, e la popolazione della Costa
Atlantica che ha termine il 19 luglio 1979, giorno della vittoria del Frente sandinista e della
cacciata dei Somoza dalla guida del paese. In quel momento la composizione etnica della
popolazione atlantica comprendeva tre raggruppamenti indigeni: i miskitos (23,8% della
popolazione della Costa), i sumos (1,7%), i rama (0,2%); alle comunità indigene bisogna
inoltre aggiungere una forte percentuale di meticci (64,5%) e la presenza di creoli (9,1%) e
di caraibici (0,5%) (vedi scheda n. 3).
Il rapporto che il governo rivoluzionario instaura con queste popolazioni può essere
suddiviso in quattro fasi distinte:
- la prima dal 1979 al 1981, si caratterizza per un approccio di carattere
etnocentrico, non riconoscendo la diversità culturale ed economica della Costa e
presupponendo invece un’ottica di tipo desarrollista (2) che ricalcava schemi già visti
altrove.
- La seconda fase è quella che va dal 1981 al 1984, di carattere militarista. L ’attacco
delle forze antisandiniste finanziate dagli Usa, coinvolge anche le comunità indigene della
Costa: al fine di sottrarle da questa difficile situazione il governo sandinista interviene
spostando 39 comunità di miskitos e sumos situate presso il Rio Coco, in Tasba pri (Terra
libera in lingua miskita), una terra al riparo da incursioni della "contra” e nella quale i
sandinisti avevano organizzato dei villaggi per accogliere le comunità evacuate.
L’allontanamento delle comunità indigene dalle proprie terre acuì il conflitto etnico,
alimentando una polemica che andava assumendo un carattere internazionale, con l’accusa
al governo sandinista di violazioni dei diritti dell’uomo e di etnocidio.
- La terza fase, dal 1984 al 1988, oggetto prevalente di questo mio intervento, è
definita dal governo sandinista come approccio integrale alla problematica etnicanazionale.
(2) Desarrollismo: teoria economica della Cepal (Commissione economica per l’America latina) sviluppatasi
intorno agli anni ’50-’60 (tra gli esponenti principali: Cardoso) e che teorizzava il progressivo annullamento delle
forme di vita tradizionali, e quindi degli indios in quanto tali, per far posto ad un modello di sviluppo
modernizzante che potesse permettere una fuoriuscita dal sottosviluppo. Si coniuga quindi con la politica
indigenista prima descritta.
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- Infine la quarta fase è caratterizzata dal grave problema dell’uragano e dal
tentativo di mettere in atto l’autonomia della regione, in coincidenza delle elezioni del 25
febbraio 1990, che hanno visto la regione atlantica ripercorrere l’andamento del voto
nazionale, con la polarizzazione dell’elettorato tra Fronte sandinista e Uno, e con una
leggera prevalenza di quest’ultima.

La politica etnica sandinista dal 1984
Con il 1984 le autorità nicaraguensi cominciano a capire che non è più possibile
affrontare il problema etnico né in termini di integrazione né tanto meno in termini militari,
ma che per la sua soluzione è necessario riconoscere l’alterità esistente in seno al territorio
atlantico. A questo si aggiunge la grave strumentalizzazione che di questo problema fanno
gli Usa in chiave antisandinista. Sul finire dell’83, il governo ritiene necessario un gesto di
clemenza nei confronti di alcuni indigeni della Costa coinvolti in attività antigovemative; si
amplia infatti un già esistente Decreto di amnistia, includendo quindi tutti gli indios
miskitos, sumos, rama e anche i creoli detenuti o in esilio. Tutto questo al fine di avviare un
dialogo e un processo di pacificazione con le comunità indigene. Si avverte dunque, la
necessità di attuare una distinzione tra le forze antisandiniste che operano nella zona
pacifica del paese e quelle della Costa.
A questo segnale fanno seguito, nel 1984, altri fatti concreti che dimostrano il
graduale cambiamento in corso nei rapporti tra stato nazionale e comunità e organizzazioni
indigene. A metà anno il governo nomina leader politico e amministrativo della regione
miskita del nordest, chiamata Zona especial 1, Mima Cunningham, esponente della
comunità miskita del nordest. Il suo ruolo divenne di fondamentale importanza nella
trattativa condotta alla fine dell’84 con Brooklin Ri vera, uno dei fondatori di Misurasata.
Questa organizzazione, nata nel 1979 con intenti unitari nei confronti del governo
(Misurasata è una sigla che significa miskitos, sumos, rama, sandinisti uniti, quest’ultima
parola in lingua miskita), assunse invece in seguito un atteggiamento ostile al governo e
molti membri, tra i quali Rivera, scelsero la strada dell’esilio.
Il ritorno del leader indigeno nell’ottobre dell’84 costituì un segnale evidente della
volontà reciproca di trovare una soluzione pacifica al problema. Il primo atto di questo
dialogo ebbe luogo a Bogotà, in Colombia, l’8 e il 9 dicembre, presenti tra gli altri
rappresentanti di governi stranieri ed organizzazioni non governative. La richiesta degli
indigeni riguarda la smilitarizzazione della regione, il ritorno dei miskitos nelle loro tene e
la realizzazione dell’autonomia regionale. Da parte sua, nell’ambito di queste
conversazioni, il governo ratificava la decisione, annunciata il 5 dicembre, di formare la
Comisión nacional de autonomia, al fine di studiare in modo più appropriato il problema.
Le organizzazioni indigene giudicarono negativamente questa proposta, interpretandola
come un tentativo di eludere ancora una volta i problemi reali.
In realtà, la nascita di questo organismo, pur non potendo soddisfare nell’immediato
le esigenze delle popolazioni indigene, costituì una pietra miliare, un momento di studio e
di indagine fondamentale senza il quale sarebbe stato impossibile ogni passo successivo e
la stessa promulgazione dello Statuto d’autonomia, avvenuta nel 1987. La commissione era
suddivisa a sua volta in due sottocommissioni, una relativa alla Zona especial 1 (Zelaya
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norte, con la presenza maggioritaria di miskitos e con comunità sumos) e un’altra alla Zona
especial 2 (Zelaya sur, con la presenza maggioritaria di creoli e di-piccole comunità rama),
entrambe rappresentative di tutti i gruppi etnici della regione.
In questo modo si intese anticipare quella che sarebbe stata l’organizzazione
amministrativa della zona. L’ostilità e il rancore, alimentato negli anni, tra la popolazione
della Costa e la popolazione di lingua spagnola del Pacifico, non favorirono la
comprensione da parte dei primi dell’importanza di questo momento: ormai il governo del
Nicaragua riconosceva per la prima volta 1’esistenza di una regione autonoma,
caratterizzata da proprie istanze culturali ed economiche e che da sempre aveva rivendicato
questa peculiarità e richiesta una legittimazione e un riconoscimento in tal senso.
La realizzazione del progetto d’autonomia non poteva non tener conto dell’esistenza
dei gruppi etnici citati, ognuno dei quali con la propria storia e la propria cultura, evitando
quindi ogni situazione di privilegio dell’uno nei confronti dell’altro.
Uno dei principali problemi sorse al momento dell’attribuzione dei poteri al governo
regionale e a quello nazionale.
Coscienti dei propri limiti al riguardo, i membri della Commissione ebbero il
compito di esaminare altre esperienze di autonomia e di discutere il problema con
antropologi ed esperti, in collegamento con gruppi etnici minoritari e governi nazionali,
visitando di persona altri paesi nei quali è applicato un statuto d’autonomia. Al momento
della nascita della Commissione, i sandinisti avevano coscienza dei problemi che il
progetto d’autonomia doveva risolvere: in primo luogo le garanzie dell’identità culturale,
religiosa, linguistica delle popolazioni della Costa; in secondo luogo la realizzazione della
struttura amministrativa della regione, con la creazione di un’assemblea regionale per ogni
zona speciale. Inoltre, la Commissione proponeva la rappresentatività di ogni comunità in
seno all’assemblea stessa.
Le nuove responsabilità, prima attribuite al governo centrale, ma che il progetto
prevede vengano decentrate al governo regionale, riguardano l’amministrazione dei servizi
sociali (scuola, sanità, ecc.); il mantenimento dell’ordine pubblico; far si che venga
utilizzata nelle sedi opportune la lingua della comunità; la definizione di una legislazione
compatibile con le istanze culturali della zona. Comunque, una delle priorità che il governo
si trovò ad affrontare fu l’organizzazione del possesso delle terre, molto spesso all’origine
di conflitti interetnici. Si andava dall’accesso alle risorse naturali, al diritto a partecipare
allo sfruttamento e alla distribuzione delle risorse, oltre che alle varie forme di usufrutto
con le quali veniva organizzata la gestione delle terre. Tutto questo con l’obiettivo di
concretizzare un modello di sviluppo appropriato alle compatibilità della regione.
Va ricordato che il 22 giugno 1984 nasceva un’altra organizzazione indigena,
Misatan, grazie all’iniziativa del Corpi (Coordinadora regional de pueblos indios de
Centroamérica, el Caribe, Panama y Belice), membro base del Consejo mundial de los
peublos indios, organizzazione indigena non governativa con diritto di partecipazione alle
assemblee dcH’Onu.
Anche Misatan ha avuto i suoi rappresentanti nella Commissione regionale. Nel
1985 continuavano le consultazioni tra governo e Misurasata, a Città del Messico i giorni
20-21-22 aprile.
Il governo si impegnava a facilitare l’invio di medicinali ed alimenti e a ristabilire
alcune attività di sussistenza.
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Nel periodo che va dal maggio al giugno 1985 va registrato un altro fatto
importante: il ritorno di migliaia di indios miskitos evacuati, come già detto, dalle loro
terre. Contemporaneamente a questa iniziativa, il governo si impegnò ad attuare il cessate il
fuoco (accordi di pace di Yulu, il 17 maggio 1985) e l’organizzazione indigena Misatan
assunse il ruolo di supervisore dei gruppi che ritornavano. Sempre nell’estate del 1985, il
governo e Misurasata emettevano i propri principi basilari e le fondamenta generali del
concetto di autonomia india.
Il governo realizzava una propria proposta, che costituì una bozza di ciò che sarà
successivamente lo statuto. Il documento riassumeva i principi e gli obbiettivi tramite i
quali esercitare i diritti di autonomia delle popolazioni indie e delle comunità della Costa
Atlantica.
Il documento, elaborato da rappresentanti dei popoli indigeni e dalle comunità, era
composto da un’introduzione fatta di considerazioni generali e di carattere storico, seguita
da più punti riguardanti nell’ordine: principi e obbiettivi dell’autonomia, organizzazione e
funzioni del governo regionale autonomo e del governo nazionale con i relativi poteri sia
del capo dell’esecutivo regionale che del governo centrale.
Dal canto suo le organizzazioni indigene emisero il manifesto dell’autonomia india.
Questo si basava su due punti: il primo sottolineava il diritto delle nazioni indie miskite,
sumos e rama di determinare liberamente il proprio sviluppo sociale, politico, economico,
religioso e culturale all’interno del proprio territorio tradizionale e nel contesto dello stato
nicaraguense. Il secondo poneva invece le fondamenta generali del concetto di autonomia;
la possibilità di organizzarsi, autodifendersi e di creare delle proprie istituzioni e di poter
partecipare a riunioni e convegni intemazionali sulla problematica indigena.
Da non dimenticare il ruolo positivo della Chiesa morava nel processo di
pacificazione: nel mese di febbraio, sempre dell’85, e in occasione del suo ottavo sinodo,
questa istituzione religiosa prendeva una posizione di appoggio totale nei confronti del
processo di autonomia, rifiutando quindi la logica dello scontro. La Chiesa morava è
fortemente radicata e influente tra le comunità indigene, in virtù anche del grande apporto
dato alla realizzazione di servizi sociali quali scuole e strutture sanitarie.
Gli sviluppi concreti del lavoro del governo e delle organizzazioni indigene trovano
riscontro il 19 novembre 1986 nella promulgazione della costituzione della Repubblica del
Nicaragua e il 2 settembre 1987 nella ratifica dello Statuto d’autonomia. La prima
sottolinea in più punti (vedi scheda n.4) 1’esistenza di una questione etnica-nazionale,
ponendo le basi della successiva legge d’autonomia. In più il testo prevede due capitoli
interi dedicati alle Comunidades de la Costa Atlàntica.
E’ interessante notare che già nella sua dichiarazione di principio nei riguardi della
definizione dello stato, il Nicaragua viene considerato uno stato multietnico. Inoltre, il
riferimento alle specificità della popolazione della Costa sono continue là dove si parla di
lingue, educazione, diritti politici ed affrontando il tema più specifico dei diritti delle
comunità nei due capitoli citati dove è sottolineato l’impegno del governo a promulgare lo
statuto. Quest’ultimo nasce a meno di un anno di distanza dalla promulgazione della
Costituzione e trasforma in legge i temi già affrontati.
E’ importante aggiungere che i diritti di autonomia non vengono attribuiti in base al
territorio, ma sono patrimonio dei soggetti sociali, cioè delle comunità indigene ed etniche.
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Questo per evitare che una comunità consegua maggiori diritti di un’altra in base ad una
preponderanza numerica.
11 territorio della Costa sarà diviso, amministrativamente parlando, in due zone, già
previste dalla stessa Commissione nazionale. Ovvero, la Regione autonoma dell’Atlantico
nord e la Regione autonoma dell’Atlantico sud, con relative assemblee che fanno
riferimento all’Assemblea regionale composta da 45 membri provenienti dalle comunità
della regione, e all’Esecutivo regionale, organismo con finalità rappresentative nei
confronti del governo centrale. Il parere delle comunità delia Costa è stato sostanzialmente
favorevole e si è espresso nell’assemblea tenutasi a Puerto Cabezas nell’aprile 1987, poco
prima della ratifica della legge; va comunque detto che non tutti i gruppi hanno manifestato
la stessa soddisfazione, avendo ciascuno di essi un particolare e distinto concetto
d’autonomia.
In ogni caso, considerando la situazione degli altri gruppi etnici dell’America latina
e del Caribe, il Nicaragua si collocava all’avanguardia nel continente, riconoscendo per
primo i diritti inalienabili delle minoranze etniche con la ferma intenzione di attuare una
politica conseguente.
L’uragano che ha devastato i Caraibi nell’ottobre del 1988 ha ulteriormente
aggravato la situazione della Costa Atlantica. Tutte le strutture economiche sono state
distrutte (industrie del legno, coltivazioni varie, pesca e lavorazione del pesce, ecc.), come
pure le infrastrutture di carattere sociale e di comunicazione (telefono, strade). Tutto questo
rese ancora più problematica l’applicazione della nuova legge, in quanto l’emergenza ha
determinato una centralizzazione degli sforzi governativi per fronteggiare la situazione a
scapito delle istanze locali.
Lo spostamento conseguente delle elezioni al 25 febbraio 1990, in un primo
momento stabilite nell’aprile 1989, ha posto il grave problema di garantire in ogni caso e
nonostante l’emergenza lo sviluppo del processo di autonomia. Pertanto, mentre andava
avanti il processo di pacificazione (19 accordi di cessate il fuoco stipulati nel 1989 tra
organizzazioni indigene ed il governo e 40.000 rifugiati ritornati in patria dall’Honduras)
veniva costituita a Bluefields la commissione pluralista di emergenza, una sorta di governo
regionale sperimentale da tenersi in vita fino al momento della verifica elettorale.
Tra i compiti assegnati a questa assemblea provvisoria c ’erano la gestione delle
risorse naturali, come la pesca e la selvicoltura, e la divisione giuridica e politico
amministrativa della regione in municipalità (proprietà delle terre e delimitazione del
territorio comunale), con la determinazione e l’organizzazione dei poteri locali, regionale e
municipale.
Lo spirito dello statuto d’autonomia dovette inoltre conciliare le diverse esigenze
delle comunità indigene con quelle della popolazione meticcia. Per le prime risultò essere
di prioritaria importanza il riconoscimento della concezione comunitaria di proprietà della
terra e del conseguente diritto ad utilizzarne le risorse. Per la popolazione meticcia il
problema si spostava invece sui guasti prodotti da una eccessiva centralizzazione delle
decisioni di carattere economico e quindi sulla necessità di decentrare e democratizzare
queste scelte, con una maggiore attenzione alle necessità di sviluppo della regione, troppo
spesso trattata alla stregua di una colonia (da ricordare la chiusura della miniera di Rosita e
dell’impresa di Siuna decise centralmente). Le priorità della regione, insomma, non
venivano considerate tali ed erano subordinate alle esigenze della zona pacifica.
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I risultati elettorali del 25 febbraio ’90 hanno confermato l’andamento nazionale,
con una forte polarizzazione del voto tra Fronte sandinista ed Uno, e con una leggera
prevalenza di quest’ultima. Dei 45 membri dell’assemblea regionale, 23 sono stati
assegnati alla Uno e 21 al Fronte. Se consideriamo l’ostilità tuttora esistente nella Costa nei
confronti dei sandinisti, questo risultato può essere considerato un successo. Si conferma
quindi più che mai la necessità per l’intero Nicaragua, oltre che per la Costa, di continuare
il processo di pacificazione e di collaborazione tra le diverse anime della regione come
unica garanzia di concretizzare lo statuto d’autonomia.
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Scheda n.l

Caratteristiche geografico-antropologiche del Nicaragua con particolare accento sull'alterità esistente tra le due
zone.
D Nicaragua è un paese di 120,254 km2 con una popolazione complessiva di 2.823.979 abitanti, secondo
dati del 1984. Osservando la sua geografia è facile distinguere due zone; quella che si affaccia sull’Oceano
Pacifico e quella bagnata dall’Atlantico. Il panorama che si presenta all’osservatore è quello di due aree
geografiche completamente diverse, montagnosa, piena di laghi e vulcani la prima, pianeggiante, piena di fiumi la
seconda.
Veniamo ad alcuni dati della zona atlantica in relazione all’intero territorio nicaraguense: la regione
atlantica può essere suddivisa in tre parti: due principali, la Zelaya Norte, con una superficie di 32.170 km2, pari al
26,75 dell’intero territorio nicaraguense e con una popolazione di 75.761 abitanti, circa il 2,68 % del totale, e con
una densità di 2,36 abitanti per km2; la Zelaya Sur, 27.722 km2 (23,05 %), una popolazione di 126.701 abitanti
(4,49 % e una densità di 4,57 abit. a km2): A queste due zone bisogna aggiungere il territorio del Rio S.Juan, 7402
km2, il 6,16 % , 29.001 abitanti, l ’l,03%, densità 3,92 abit. per km2.
L’intera Costa Atlantica ha quindi un territorio di 67.294 km2, pari al 55,96% dell’intero Nicaragua,
quindi più della metà, ma con una popolazione di soli 231.463 abitanti, pari all’8,20% dell’intera popolazione dello
stato e con una densità di soli 3,44 abitanti per km2.
Tutta la zona denominata "Baja Mesoamerica", corrispondente alla zona pacifica e alla Meseta Central
era, culturalmente ed etnicamente parlando, di influenza Nahuatl (popolazione proveniente dal Messico); la
formazione socio economica della regione ha molte caratteristiche in comune con il tipo di insediamenti che si
incontrano nella zona sotto l’influenza dell ’Impero Azteco.
La popolazione di questo territorio aveva un carattere sedentario e viveva dell’agncoltura annuale e
permanente (mais, fagioli, pesca); questo tipo di organizzazione socio-economica, già presente nel periodo
precedente la conquista, prevedeva anche l ’esistenza di una gerarchia sociale, con la presenza di caste militari con
carattere dirigenziale e del cacique (capo indigeno di alcune comunità dell’America Centrale e del Sud-America).
Nella zona caribe del Nicaragua le radici di carattere etnolinguistico sono completamente diverse e fanno
riferimento a quella regione che linguisticamente parlando viene denominata "macro chibcha". Tramite l’elemento
linguistico risulta quindi chiaro il legame esistente con la cultura della cosidetta "cuenca del Caribe", e invece
l ’assenza assoluta di legami con la zona pacifica.
Sempre prima della conquista possiamo distinguere nella zona occidentale del Nicaragua tre blocchi
etnici: quello dei chorotegas, situato nell’attuale regione di Leon; quello dei chontales insediato tra le due zone e
quello dei mguiramas che occupavano la zona attualmente denominata come Listino del Rio, a ridosso della Costa
occidentale del Lago di Nicaragua. Nonostante queste suddivisioni le tre etnie avevano in comune sia l ’elemento
linguistico che quello economico.
Per quanto riguarda la Costa, dai pochi reperti archeologici a dispozione si intuisce la presenza di
perlomeno tredici gruppi indigeni: bawihkas, panamahkas, twahkas, prinzus, toonglas, ulwas, yusku, boa, silam,
kukras, rama, voto e sveme.
Attualmente i gruppi che abitano la zona, ad eccezione dei rama, piccolissima etnia nella regione di
Bluefields, hanno dei nomi diversi da quelli originari precolombiani come è il caso dei miskitos e dei sumos.
L’economia della zona è sempre stata profondamente diversa da quella della regione atlantica:
auualmente, oltre allo sfruttamento delle risorse del mare, che ha dato vita ad un’importante industria della
lavorazione del pesce, è importante segnalare la coltivazione delle banane e della palma africana, l’estrazione

102

dell’oro, le cui miniere sono le sole in tutto il territorio nicaraguense, lo sfruttamento, spesso indiscriminato, del
legname dei boschi della regione, per opera in particolare delle compagnie nordamericane; è facile intuire come
quest’ultrmo intervento abbia provocato con il tempo un grave fenomeno di deforestazione.

Scheda n. 2

Storia della Costa Atlantica, con particolare riferimento alla natura differente dell’intervento inglese rispetto a
quello europeo, nel XVI-XVll secolo.
Natura differente dell’intervento spagnolo e di quello inglese, che enfatizza quindi la già esistente alterità
tra le due zone. La Spagna interviene con la classica mentalità della Conquista, con l’unico fine di arricchire i
conquistatori.
L’assenza quasi totale di risorse naturali rende la forza lavoro indigena l'unica possibilità di sfruttamento
da parte degli spagnoli: ben 200.000 indigeni furono deportati a Panamà e in Perù.
Nel 1535 più di un terzo degli indios nicaraguensi era stato deportato e schiavizzato. Quando nel 1550 la
schiavitù fu abolita soltanto 10.000 indios rimasero nel territorio nicaraguense.
A tutto ciò bisogna aggiungere il tentativo evangelizzatore tipico della Conquista spagnola, per il quale
chi non si sottometteva alla religione dei conquistatori veniva immediatamente dichiarato ribelle e schiavo.
L’arrivo degli inglesi non fu invece così traumatico e si espresse in termini più sottili. La prima presenza
britannica nella zona atlantica della America Centrale avvenne tramite una compagnia di commercianti
denominata Compagnia di Provvidenza. Il tipo d ’intervento della Compagnia era dettato da modalità totalmente
differenti da quelle della Conquista spagnola: gli inglesi tendevano infatti ad aprire nuovi mercati e non ebbero
come prima preoccupazione quella di evangelizzare ed egemonizzare culturalmente le popolazioni locali. D loro
fine fu di creare un mercato di scambi tra una serie di prodotti e le materie prime che poteva fornire la regione.
Inoltre, altro fine della Corona inglese fu quello di stroncare il traffico commerciale della Spagna che
partiva dalla Colombia e dall’Honduras. 11 lucido piano dell’Inghilterra era non tanto di fare degli indigeni degù
schiavi e dei vassalli, ma degli alleati. Si creò quindi un legame molto stretto tra le compagnie stanziate nelle isole
di San Andres e Providencia e le popolazioni native. In particolare l’abilità guerriera degli indios miskitos e sumos
fu sfruttata dagli inglesi per effettuare attacchi contri gli insediamenti spagnoli.
Le implicazioni politiche legale a questa situazione portarono gli spagnoli a considerare le popolazioni
indigene del Caribe dei veri e propri nemici, alleati degli inglesi e a teorizzare nel 1711 per bocca del vescovo di
León il loro totale sterminio.
I motivi, oltre che di carattere religioso, furono soprattutto di natura militare ed economica: infatti, lungo
il corso del Rio S.Juan esisteva un importante porto militare, fondamentale per il commercio spagnolo e punto di
collegamento con le flotte situate in Colombia. La riconquista di questo punto strategico, perso per mano
dell’ammiraglio Nelson, diventava un elemento di grande rilievo economico.
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Scheda n. 3

Gruppi indigeni della Costa Atlantica.

Rama
Attualmente risiedono nella zona a sud di Bluefields. Discendenti del gruppo amerindiano di lingua
chibca, che al tempo della Conquista era situato nella zona sudest del Nicaragua e a nordest del Costa Rica. La
lingua del gruppo rama appartiene al Talamanca, divisione del gruppo chibcha del Costa Rica.
Le cronache dei secoli XVI e XVII non riportano il gruppo rama, ma fanno invece menzione
dell’esistenza del gruppo voto, dal quale i rama discendono; i voto occupavano il territorio intorno al Rio San Juan,
tra Nicaragua e Costa Rica, mescolati con altri gruppi etnici. Tra i gruppi ancestrali che diedero origine all'etnia
rama vanno citati anche i suerre e i guetar, che occupavano rispettivamente l ’attuale Costa Atlantica del Costa Rica
e le zone più a nordovest fino al Golfo di Nicoya.
Sia i suerre e i guetar che i voto furono Suramente colpiti dall’intervento europeo: i primi furono decimati
dall’intervento degli Spagnoli, a causa della violenza e delle malattie da questi portate; i voto, che vivevano
intorno al Rio S.Juan, videro trasformata la loro principale fonte di vita in una importante via di comunicazione
commerciale, prima dagli spagnoli, poi dagli inglesi.
E’ importante segnalare come le comunità voto, che dal XVHI secolo furono chiamate insieme ai gruppi
caribe e ai voto-rama semplicemente rama, furono soggiogate dagli inglesi e dai miskitos. Come risposta, i rama
erano costretti a continui spostamenti, fino a stabilirsi definitivamente nel loro attuale territorio. Il principale centro
è Rama-Cay, fondata alla fine del XVIII secolo, sembra come ricompensa da parte di un re miskito nei confronti di
un capo rama, per l’aiuto ricevuto durante la guerra che vide di fronte i miskitos e i tereba del Costa Rica.
Attualmente la comunità dei rama è la più piccola delle comunità presenti nella Costa Atlantica: secondo i
dati del 1981 conta circa 650 persone.
Sumos
Le comunità sumos sono presenti attualmente in un territorio che si estende dal Rio Grande di Matagalpa,
quindi verso l’intemo del paese, fino al Rio Patuka in Honduras.
Al tempo della Conquista, esistevano tre gruppi etnici distinti che diedero successivamente vita al gruppo
sumos: i matagalpa, situati negli attuali dipartimenti di Matagalpa e Chontales; gli ulwa, situati lungo gli affluenti
del Rio Escondito, a nord del Rio Coco e ad ovest, nell’attuale regione di Somoto; infine i twahka, che vivevano a
nord del Rio Pnnzapolka fino al sudest honduregno. Queste tre etnie facevano parte del gruppo linguistico
misumalpan. Alla metà del XIX secolo, con la parola miskita smu o sumu (che significa indigeno non civilizzato),
si intese indicare genericamente le etnie sopra citate.
Come le altre comunità, anche i sumos subirono un decremento demografico dovuto al contatto con gli
europei; inoltre, durante il XVII secolo, i miskitos, che avevano realizzata un’alleanza politico-militare con gli
inglesi, divennero il gruppo indigeno dominante delta Costa. I sumos furono spesso catturati e schiavizzati dai
miskitos, e uscirono decimati dalla lunga lotta con questi. Complessivamente, 1 sumos subirono un forte processo
di acculturazione e deculturazione a causa sia della dominazione miskita, e quindi indirettamente di quella inglese,
che di quella spagnola per quanto riguarda le comunità sumos situate nella regione ovest della Moskitia.
Attualmente vivono in Nicaragua circa 5000 sumos, secondo le stime del Cidca.
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Mis kit os

Imiskitos rappresentano il gruppo indigeno più numeroso della Costa Atlantica dell'America Centrale e
del Nicaragua; attualmente vivono distribuiti in Honduras, dove nel 1974 si contavano circa 17.000 indigeni; in
Costa Rica, poche unità mescolate con altre etnie più numerose e in Nicaragua, dove vive la comunità miskita più
numerosa, circa 70.000 persone alle quali vanno aggiunte 530 famiglie miskite viventi a Managua.
Anche i miskitos, il cui home viene probabilmente dall’inglese musket, mosquetto, in quanto erano tra i
pochi indios a saper utilizzare e possedere armi da fuoco, appartengono alla ampia categoria linguistica dei macrochibcha. A differenza delle altre comunità indigene della Costa Atlantica, quella dei miskitos entrò in rapido
con'atto con gli inglesi presenti, siano stati essi colonizzatori, commercianti provenienti dall'isola di Providencia o
bucanieri. Dal 1630 e nel giro di pochi anni, tutta la zona divenne un importante punto commerciale per gli inglesi,
e in particolare Capo Gracias a Dios, situato all’estremo nordest del Nicaragua divenne il centro più importante.
I primi contatti commerciali tra i colonizzatori e le comunità indigene avvennero tramite il baratto: i primi
fornivano mano d’opera a basso costo, carne, pesce in cambio di utensili di ferro, armi da fuoco e altri utensili.
L’introduzione di questi oggetti cambiò l ’economia e le abitudini di queste popolazioni; inoltre l’arrivo degli
europei e degli schiavi africani produsse i primi cambiamenti antroposomatici degli mdios. In particolare, dopo il
1641, anno del naufragio e dello sbarco di un grappo di schiavi negri nei pressi di Capo Gracias a Dios, l'influenza
nera divenne prevalente. Inoltre gli indios risentirono fortemente dell’influenza linguistica inglese, arrivando a
sviluppare una sorta di inglese locale denominato Pidgin english.
La storia delle comunità miskite è interessante quindi sia per il rapporto particolare instaurato con i
colonizzatori che per l ’egemomia espressa nei confronti degli altri indigeni: l’appoggio politico e militare degli
inglesi e la conseguente fornitura militare consentì loro un dominio totale sugli altri grappi. Dopo il 1650, per circa
200 anni, i miskitos si resero protagonisti di veri e propri saccheggi contro le altre comunità, al fine di approfittarne
direttamente o di vendere i prigionieri ai dominatori britannici. Per esempio, all’inizio del XVIII secolo i miskitos
catturarono più di 2.000 talamancas, gruppo indigeno del Costa Rica, per barattarli in Giamaica con tele, machetes
e altri utensili, armi e rum. Come già detto, le comunità sumos furono spesso assimilate alle più polenti comunità
miskite. Tutti questi elementi contribuirono alla crescita continua dei miskitos, sia dal punto di vista demografico
che territoriale; dal 1750 in poi il loro territorio si estese inizialmente fino all’Honduras, all’altezza del Rio Negro.
Creoli
L’origine degli afronicaraguensi, conosciuti anche con il nome di creoli, va fatta risalire all’arrivo dei
colonizzatori inglesi intorno al XVII e al XV1H secolo. Questi portarono con loro un certo numero di schiavi
africani che possono essere considerati gli antenati della moderna società negra della Costa. La gente di colore che
approdò nella regione si trovò quindi a contatto sia con le comunità indigene che con gli stessi colonizzatoti.! figli
di questa unione, molto spesso negri con padre o madre europei, venivano liberati dai propri genitori formando
quindi un crescente gruppo di liberti, ai quali si aggiunsero altri provenienti dalle colonie spagnole, dalle
piantagioni del Caribe, e da altri insediamenti inglesi; a questi si unirono altri liberti provenienti dalla Giamaica
che visitavano la Costa per fini commerciali, spesso decidendo di restare. Con l’appoggio dei propri padri inglesi,
questo grappo cominciò a detenere mezzi di produzione, come terra e schiavi, convertendosi così in una nuova
classe dominante. Normalmente venivano denominati creoli i discendenti dei colonizzatori nati nel continente
americano; nel caso della Costa assunsero invece questo appellativo i discendenti negri dei colonizzatori ed
ereditarono da questi lo status di classe dominante. Con il tempo, tutta la popolazione di provenienza africana
vivente nella Costa venne chiamata "creola".
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Nel 1787, i colonialisti inglesi furono costretti ad abbandonare la regione secondo i termini stabiliti dal
Trattato di Versailles tra i governanti spagnoli e britannici; questi portarono'con loro un certo numero di negri;
quelli che rimasero fondarono alcuni importanti centri come Bluefields, Laguna de Perlas e Black River.
L'assenza degli inglesi favorì la popolazione di colore che occupò molti dei posti lasciati vacanti dai
colonizzatori, in particolare nel settore del commercio, facendosi inoltre portatrice dei valori della civilizzazione
inglese. H definitivo intervento degli Stati Uniti nel 1880 ridimensionarono notevolmente il ruolo egemonico dei
negri della Costa.

Scheda n. 4

Dalla Costituzione della Repubblica del Nicaragua - 1911.1986.
Art. 11 - HI espanol es el idioma oficial del Estado. Las lenguas de las Comunidades de la Costa Atlàntica
de Nicaragua también tendràn uso oficial en los casos que estalezca la ley.
Art. 21 - El acceso a la educación es libre e igual y obligatoria. Las Comunidades de la Costa Atlàntica
tienen acceso en su region a la educación en su lengua materna en los niveles que se determine, de acuerdo con los
planes y programas nacionales.
Art. 49 • En Nicaragua tienen derecho de constituir organizaciones los trabajadores de la ciudad y del
campo, las mujeres, los jóvenes, los productores agropecuanos, los artesanos, los profesionale, los técnicos, los
intelectuales, los artistas, los religiosos, las Comunidades de la Costa Atlàntica y los pobladores en generai, sin
discriminación alguna con el fin de lograr la realizacìón de sus aspiraciones segun sus propios inetereses y
participar en la construcción de una nueva sociedad.
Titulo IV - cap. IV: Derechos de las Comunidades de la Costa Atlàntica.
Art. 89 - Las Comunidades de la Costa Atlàntica son parte mdisoluble del pueblo nicaraguense y corno tal
gozan de los mismos derechos y tienen las mismas oblicaciones.
Las Comunidades de la Costa Atlàntica tienen el derecho de preservar y desarrollar su identidad cultural
en la unidad nacronal; dotarse de sus propias formas de organización social y administrar sus asuntos locales
conforme sus tradiciones.
El Estado reconoce las formas comunales de propriedad de la tierra de las Comunidades de la Costa
Atlàntica. Igualmente reconoce el goce, uso y disfrute de las aguas y bosques de sus tierras comunales.
Art. 90 - Las Comunidades de la Costa Atlàntica tienen derecho a la libre expresión y preservación de sus
lenguas, arte y cultura. El desarrollo de su cultura y sus valores enriquece la cultura naciónal. El Estado crearà
programas espèciales para el ejercicio de estos derechos.
Art. 91 - El Estado tiene la obligación de dictar leyes destinadas a promover acciones que ningun
nicaraguense sea objeto de discriminación por razon de su lengua, cultura y origen.
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Titolo IX - cap. II: Comunidades de la Costa Atlàntica
Art. 180 - Las Comunidades de la Costa Atlàntica tienen el derecho de vivir y desarroEarse bajo las
formas de organización social que corresponden a sus tradiciones históricas y culturales.
El Estado garantiza a estas comunidades el disfrute de sus recursos naturales, la efectividad de sus formas
de propiedad comunal y la libre elección de sus autoridades y representantes.
Asi mismo garantiza la preservación de sus culturas y lenguas, regiones y costumbres.
Art. 181 - El Estado organizara por medio de una ley, el Régimen de Autonomia en las regiones donde
habitan las Comunidades de la Costa Atlàntica para el ejercicio de sus derechos.
De todos estos articulos se desprenden una serie de lineas politicas muy interesantes y que dan espacio a
las comunidades nativas de Nicaragua de organizarse de manera autònoma, manteniendo su cultura y su identidad
ètnica. Ahora, se irata de trasladar toda està legislación a la realidad para controlar su factibilidad.
La situación actual de Nicaragua sigue siendo dificil y, por esto, se necesita màs coraje para resolver
problemas tan graves. Sin embargo, es en està situación y sobre estos temas que la revolución nicaraguense debe
demostrar su fuerza y su valor.
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La dialettica del contatto:
il caso dei Cuna del Panama

Paola Franciosi

Identità culturale e partecipazione politica *

Le popolazioni indigene stanno diventando interlocutori importanti in una dialettica
politica fino a poco tempo fa esclusivamente occidentale. Il processo che sta conducendo
queste «nuove» forze a ridiventare padrone della propria storia, al di là di una visione
semplicistica di legittima «risorsa del buon selvaggio», è complessa e spesso conflittuale.
Visti da vicino, i problemi non nascono solo dai difficili rapporti con gli organismi
governativi, ma anche all’interno stesso delle minoranze etniche.
I gruppi indigeni conoscono spesso divisioni e fratture: tra un gruppo e l’altro - per
il diverso grado di organizzazione (dunque di potere contrattuale nei confronti dei governi)
stemperato in un vago etnocentrismo - come all’interno di uno stesso gruppo, per ragioni
religiose o politiche. Una delle grandi forze di queste popolazioni è proprio la capacità di
superare giorno dopo giorno queste difficoltà, in nome della solidarietà indigenista e della
volontà di mantenere la propria identità culturale.
Da questo punto di vista può essere interessante ripercorrere - sia pure solo a grandi
linee - la storia recente di una popolazione indigena di Panama, i Cuna, che da tempo lotta
in difesa dei propri diritti.
La repubblica di Panama conta circa due milioni di abitanti, di cui il 5% è costituito
da popolazioni indigene (Guaynri, Cuna, Chocó, Bokota, Teribe). Tra i diversi gruppi
esistono notevoli differenze quanto a storia, cultura, consistenza numerica e attuale
situazione in rapporto al governo panamense: se i Guaymi sono i più numerosi (circa 5.000

* D brano è tratto da «Latinoamerica», 20, 1985:62-68.
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individui) e tuttora in lotta per ottenere una loro Comarca, i Teribe sono ormai solo poco
più di 500, e i Cuna detengono da anni il controllo della loro terra.
I Cuna sono oggi circa 30.000. A parte un piccolo gruppo di 1.500-2.000 individui
stanziato neirentroterra (zona di Bayano), la quasi totalità della popolazione vive nella
Comarca di San Bias: è Kuna Yala, la terra dei Cuna. La Comarca comprende l’arcipelago
di San Bias, sul versante caraibico di Panama, e i quasi 300 km. rii costa antistanti, dalla
penisola del Porvenir a capo Tiburón, delimitati, verso Pinterno, dalla serram'a di San Bias.
Le diverse comunità di Kuna Yala - sono circa 50 - vivono quasi tutte sulle isole,
che sono piccole, assai numerose e poco distanti dalla costa. Rispetto alla terraferma,
coperta dalla selva, le isole offrono vantaggi non indifferenti: il clima è più salubre, non ci
sono animali pericolosi e si è al sicuro delle piene dei fiumi nella stagione delle piogge.
Kuna Yala è raggiungibile via mare - da Colon, per esempio - ma verso dicembre il
mare comincia ad ingrossarsi e il viaggio non è dei più piacevoli; in canoa è decisamente
pericoloso.
La maggior parte dei collegamenti con la città (Panama o Colon) avviene
giornalmente per mezzo di avionetas che sorvolano la selva e atterrano in piccole radure, in
genere sulla costa; di lì, in canoa si raggiungono le isole. Durante la stagione delle piogge,
accade spesso che le «piste» siano impraticabili. Nonostante il costo non indifferente dei
passaggi aerei, è questo il mezzo più usato dai Cuna per ì loro spostamenti verso la città. La
comunità dal Bayano, invece, è raggiungibile da Kuna Yala solo con diverse ore di marcia
nella selva.
Le comunicazioni con la città avvengono via radio; alcune comunità posseggono un
apparecchio radio che, a ore fisse, consente di inviare e ricevere messaggi. I missionari
cattolici - sette in tutto - hanno una loro rete radio.
1 Cuna hanno un’economia di sussistenza basata principalmente sulla pesca e sulla
coltivazione (platano, yucca, cocco, ananas, cacao, mais). La caccia oggi è praticata solo
sporadicamente; il tipico cibo cuna, il tuie masi - tuie, «uomini», è il nome che i Cuna
danno a se stessi - consiste di pesce bollito, accompagnato da platano e yucca bolliti in
brodo di cocco.
Ben pochi sono i prodotti commercializzabili. Il cocco viene in genere venduto ai
contrabbandieri colombiani, che arrivano con regolarità sulle isole portando merci di vario
genere; le aragoste invece vengono vendute «alla città», cioè ai grossisti che inviano piccoli
aeroplani a caricarle. Nel campo dell’artigianato, hanno un certo mercato le molas,
elaborati tessuti ad intarsi che le donne cuciono ed indossano abitualmente.
I villaggi cuna sono densi agglomerati di fresche capanne di canne, con il tetto di
foglie ed il pavimento di terra battuta. Ogni famiglia occupa due capanne: una «del
giorno», dove è il focolare, l’altra «della notte», dove si dorme; le due capanne sono
circondate da un recinto di canne.
La famiglia cuna, come unità di residenza, è piuttosto numerosa: i figli maschi
quando si sposano abbandonano la famiglia di origine, ma le figlie vi rimangono con i
rispettivi mariti e figli. Data la giovane età matrimoniale, in una stessa casa di rado sono
presenti meno di tre generazioni.
Gli uomini si dividono tra la pesca e le cure dei campi, che si trovano sulla
terraferma. Prima ancora dell’alba si avviano al lavoro, risalendo in canoa i fiumi che
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conducono alle coltivazioni. Alcuni hanno un piccolo motore da applicare alla canoa, ma
molti impiegano anche delle ore per raggiungere i loro campi.
Alle donne sono affidate le cure della casa, dei figli, la manutenzione delle strade
del villaggio. Spesso anche loro devono recarsi al fiume, per caricare l ’acqua necessaria per
la giornata; alcuni villaggi però hanno costruito piccoli (e precari) acquedotti che sono
indubbiamente di grande utilità.
L’organizzazione politica dei Cuna è decisamente democratica. Ogni villaggio - su
un isoietta c ’è in genere un solo villaggio, al massimo due - ha la sua onmaked nega, la
capanna del congresso, dove alla sera tutti si riuniscono per discutere i problemi della
comunità, decidere i lavori collettivi o ascoltare i canti tradizionali che narrano la
concezione cuna del mondo.
Nei villaggi più popolosi si tiene alla sera il congresso degli uomini e al mattino
quello delle donne; negli altri, ci si riunisce tutti insieme la sera. Anche nelle comunità
dove i canti non si eseguono, come a Narganà, il congresso rimane come momento
insostituibile di discussione e di confronto.
Ogni villaggio inoltre ha un «capo» (saila) principale, affiancato da saila minori,
che sono riconosciuti tradizionalmente per acclamazione popolare, sulla base di un retto
modello di vita e di una profonda conoscenza delle tradizioni. Ai saila spetta «cantare»
nella capanna del congresso, ripercorrendo la sapienza tradizionale attraverso 1 canti che,
come il Pab Igala (canto del cammino di Dio), costituiscono uno dei più solidi principi di
coesione deila comunità.
Il ruolo dei saila rispetto al villaggio è quello di consigliare, di dare dei pareri. La
sua autorità non è mai coercitiva; è un primus inter pares, dedito come tutti alle normali
occupazioni delia pesca e del campo. Egli stesso ed il suo operato sono costantemente
sottoposti al controllo e all’approvazione del congresso, che rimane il vero organo
decisionale e può senza difficoltà rimuovere un saila che si riveli «indegno».
Di recente, accanto al saila tradizionale, si è creata una nuova carica, quella del saila
amministrativo, cui si delegano le questioni che noi definiremo «strettamente secolari»; ma
rimane tuttora molto importante il ruolo ed il peso del saila tradizionale. Per la prima volta,
nel 1984, nella comunità di Ustupu si sono tenute delle elezioni, in cui i saila sono stati
votati all’occidentale.
La società cuna tende, come si diceva, ad essere profondamente egualitaria. Ciò
nonostante, alfintemo della comunità alcuni individui hanno, come i saila, incombenze
specifiche che danno un certo prestigio.
Gli argar sono i «voceros» del saila: i canti tradizionali che quest’ultimo esegue,
infatti, sono in un linguaggio complesso che rimane oscuro alla maggior parte deli’uditorio;
sono gli argar che li traducono e li spiegano. Gli suar ebedi, gli uomini del bastone, sono
invece incaricati di chiamare la gente al congresso e tenerne viva l’attenzione.
Argar e suar sono cariche virtualmente temporanee; ina tuiedi e ne le invece
derivano il loro prestigio dai loro interventi per i privati: il campo d’azione di ambedue è
quello terapeutico.
Nele si nasce, ina tuiedi si diventa; il primo è un indovino, cui spettano diagnosi e
descrizione simbolica della malattia; l’ina tuiedi è invece quello che effettua la cura, per
mezzo di erbe e canti in linguaggio secreto.
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I saila dunque sono i rappresentanti dei rispettivi villaggi; periodicamente, i sai la
delle diverse comunità si riuniscono nel Congresso generale che, un tempo, era dedicato
soprattutto ai canti tradizionali. Oggi invece i congressi per i canti tradizionali si tengono
separatamente dal Congresso generale, che è diventato l’organismo incaricato di discutere
tutti i problemi che coinvolgono l’insieme delle comunità Kuna Yala.
Al Congresso generale, che si riunisce ogni sei mesi, ma può essere convocato in
seduta straordinaria in caso di bisogno, partecipa una delegazione di cinque persone per
ogni comunità; tra i cinque delegati c’è il saila principale, che è l’unico con diritto di voto.
Al congresso sono presenti anche rappresentanti di organismi riconosciuti dal Congresso
stesso, compresi quelli governativi, che però hanno solamente diritto di parola.
L’attuale stanziamento geografico dei Cuna risale solo a dopo il 1870, epoca delle
spedizioni che studiavano la possibilità della creazione di un canale nell’istmo. Prima, essi
occupavano l’area del Darién; le testimonianze dei viaggiatori fin dal XVI secolo
descrivono i Cuna come una popolazione estremamente bellicosa nei confronti degli
invasori bianchi.
Sotto l’impatto della conquista spagnola, l’organizzazione allora statuale e
gerarchica dei Cuna si disgregò, trasformandosi nella società tendenzialmente egualitaria
sopra descritta. I Cuna però non persero la loro compattezza etnica; spostandosi in zone
sempre meno accessibili - e meno interessanti per i conquistadores - continuarono a battersi
per la loro autonomia.
All’epoca in cui Panama, sotto la pressione degli Usa, si rendeva indipendente dalla
Colombia (1903), i Cuna erano riuniti sotto la guida di un solo saila tummadi (cacique),
Inanaguina. Nella contesa tra i due stati, i Cuna si trovarono incalzati da un lato da Panama,
decisa ad ottenere il controllo sulla costa atlantica e dunque la «lealtà» dei Cuna alla nuova
repubblica; dall’altro dai colombiani, che chiedevano la collaborazione dei Cuna per
trasportare le loro truppe contro Panama.
Inanaguifia tentò di ottenere l’indipendenza per il suo popolo dal presidente della
repubblica di Panama; non riuscendovi, si recò in Colombia, dove però morì. I Cuna
rimasero sconcertati e divisi in due fazioni, che appoggiavano l’una Panama e l’altra la
Colombia. Una effettiva riunificazione politica si avrà solo quando qualche anno dopo, con
il grande Nele Kantule, che guiderà la Rivoluzione Tuie del 1925.
Fin dai suoi primi anni di vita , dunque, la repubblica di Panama si dovette misurare
con la scomoda aspirazione dei Cuna all’autodeterminazione. Iniziò quindi il tentativo di
assimilazione. La legge n. 59 del 2908 decretava che si doveva ottenere por todos los
medios padficos posibles la redución a la vida civilizada de las tribus salvajes de
ind'igenas que existen en el pais.
L’opera di «civilizzazione» viene portata avanti dal potere esecutivo in stretta
collaborazione con la Chiesa cattolica. La scuola diventa uno dei principali strumenti di
acculturazione, sia sulle isole, - dove è tentata prima solo da missionari cattolici, poi anche
da protestanti - sia a Panama, dove viene creata una Escuela de Indigenas che già al suo
primo anno (1906) accoglie 17 ragazzi cuna.
Da questa intensificata pressione acculturativa escono individui cuna che diventano i
maggiori oppositori della cultura tradizionale e si affiancano all’esecutivo per reprimerla
definitivamente. E’ il caso ad esempio di Claudio Iglesias, che viene ucciso sul Rio Azucar
nel 1921 dai Cuna stessi.
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La situazione andava precipitando, anche se tra i Cuna esisteva una corrente
favorevole alla «civilizzazione». La politici colonial, installata a San Bias, decretava
l’abolizione di riti e cerimonie tradizionali. Veniva proibito alle donne di indossare il tipico
abito cuna (che a tutt’oggi portano); si erano creati locali da ballo e si segnalavano episodi
di violenza sulle donne dal parte della polizia.
Nel 1925, i Cuna si ribellarono con le armi a questi soprusi. Setto la guida di Nele
Kantule ed altri saìla cacciarono dai loro territori la polizia coloniale, con un’azione rapida
e cruenta entrata a far parte della storia cuna.
Dopo lunghi negoziati con il governo, nel 1938, con la legge n. 2, si crea la Comarca
di San Bias, che viene dichiarata riserva indigena solo con la legge n. 20 del 1957, e
regolata internamente dalla Carta organica della comarca.
Nel 1948, il congresso cuna tenutosi a Tubuaìa aveva unificato politicamente la
Comarca sotto la guida di tre caciques, rappresentanti del congresso stesso.
Quando, con la costituzione del 1972, il regime di Torrijos introdusse il nuovo
sistema di rappresentatività politica, i caciques diventarono i rappresentanti, oltre che del
congresso, anche dei tre corregimientos in cui è divisa amministrativamente la Comarca di
San Bias. In questa veste, ricevono uno stipendio dal governo e partecipano sia
all’assemblea nazionale dei rappresentanti dei Corregimientos sia al Consiglio provinciale
di coordinamento.
La legge n. 16 del 1953, però, che organizzava la Comarca di San Bias attribuiva la
massima autorità amministrativa della Comarca stessa ad un Intendente, con funzioni
analoghe a quelle di un Governatore di provincia, designato e rimosso dall’esecutivo.
La figura dell’Intendente, cuna, ma di nomina governativa, si poneva come
problematica rispetto alle autorità tradizionali; e infatti, più di una volta sono nate
polemiche sulla affidabilità dell’Intendente da parte dei Cuna.
Nel settembre 1982, l’esecutivo nomina un Intendente non gradito alla maggioranza
del Congresso generale. La reazione dei Cuna è immediata. Si riunisce nello stesso mese un
Congresso generale straordinario nell’isola di Ustupu, le cui decisioni sono poi ratificate
nel Congresso generale ordinario di Achutupu in dicembre. Viene raccomandata la
destituzione dell’Intendente in questione e vengono proposti, in alternativa, due nominativi
come Intendente e vice. Per forzare l’intervento del governo, si minaccia la astensione
compatta dalle elezioni presidenziali dell’84.
Una commissione consultiva, integrata da rappresentanti del Congresso, viene
incaricata di formulare una proposta a soluzione del problema. Nell’agosto 1983, il decreto
esecutivo n. 89 riconosce il Congresso generale come espresión autèntica de la voluntad de
la comunidad de la Comarca de San Bias e maxima autoridad traditional del pueblo de la
region.
Il decreto stabilisce che la nomina dell’Intendente da parte dell’esecutivo avvenga
all’intemo di una tema di candidati proposta dal Congresso generale, che potrà, quando
necessario, sollecitarne la rimozione. Il procedimento diventa effettivo a partire dal
Congresso generale del novembre 1983.
I Cuna dunque partecipano alle elezioni dell’84, dalle quali esce ufficialmente
vincitore Barletta, anche se esistono legittimi dubbi sulla correttezza del procedimento
elettorale.

113

Nel corso della campagna elettorale, Barletta aveva promesso ai Cuna, per la prima
volta nella storia di Panama, un viceministcro. Ha mantenuto la promessa, ma è una
decisione che ha suscitato diverse polemiche tra gli altri gruppi indigeni, che si sono sentiti
discriminati rispetto ai Cuna.
Come si vede, i Cuna sostengono una parte sempre più attiva nella vita politica
panamense, affinando via via i loro strumenti di difesa e partecipazione, senza rinunciare
alle linee portanti della loro identità etnica.
Dal punto di vista sociale, la maggior parte dei Cuna tende a fare vita a sé. Per quelli
che vivono in città, il contatto con gli uaga, i non Cuna, e soprattutto con i sipu uaga, i
bianchi, resta il più delle volte epidermico e occasionale, sul posto di lavoro come nella
scuola.
A Kuna Yala, i rapporti tra Cuna e uaga sono spesso problematici. La zona nord
dell’arcipelago, destinata in parte al turismo, è l’unica effettivamente aperta agli uaga.
Nelle altre isole, la presenza di uaga è veramente rara. L ’ingresso dei ricercatori panamensi o stranieri - nella Comarca è subordinato alla approvazione del Congresso
generale, ed è comunque sconsigliabile recarvisi senza un punto di riferimento, qualcuno
che garantisca per l’estraneo.
Episodi di intolleranza a Kuna Yala nei confronti dei uaga ce ne sono stati anche di
recente, ma dietro provocazione: la presenza sulle isole dei gringos che gestivano un
albergo, il comportamento scorretto di un ricercatore, lo sconfinamento di coloni all’intemo
della Comarca. In questi casi, la reazione dei Cuna è sempre molto decisa e, alle strette,
armata.
In realtà, la tradizione di ospitalità e di copertura verso chi viene «in pace» è molto
forte, specie tra gli anziani. Alle radici c’è un rispetto profondo per la propria cultura, ma
anche per la diversità, che, secondo le parole del saila Horacio Mendez, possono e devono
arricchirsi a vicenda.
I Cuna costituiscono in un certo senso la punta avanzata dell’indigenismo
panamense, con i conflitti che ne derivano: nei rapporti con il governo, ma anche a volte
con gli altri gruppi indigeni e al loro stesso interno.
Tra i Cuna, ad esempio, molti guardano con diffidenza i partiti politici, come
invenzioni degli e per gli uaga\ molti altri invece vi aderiscono. Già questo - partecipazione
partitica o meno - è un fattore di divisione di un certo peso. Ad esso si aggiunge la
militanza in partiti diversi, che può condurre ad aspre controversie.
Divisioni e problemi interni dunque non mancano; si è ancora piuttosto lontani sia
da una effettiva e costante compattezza interetnica sia da una solidarietà «di classe» con i
campesinos.
II tentativo però rimane quello di appropriarsi degli strumenti politici dell’occidente
per non essere da questi spossessati e senza per questo adottare supinamente tutti i
presupposti, rinunciando ai propri. Trasformarsi rimanendo se stessi: un tentativo che vale
la pena di seguire con attenzione.
In una buona parte della società panamense, non è necessario scavare a lungo per
mettere in luce una serie di solidi pregiudizi tuttora esistenti: nella migliore delle ipotesi, i
Cuna sono «buoni lavoratori» (ma nei ranghi più bassi dell’occupazione), e «feroci
selvaggi» nella peggiore.
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Una cosa però è certa: a livello politico non possono essere ignorati. Del resto, già il
regime di Torrijos aveva segnato una apertura nei confronti delle comunità indigene,
frequentemente chiamate in causa nella costituzione del 1972.
C’è ancora molta strada da fare, ma esiste se non altro quello che potremmo
chiamare uno «spazio di manovra» che consente ai Cuna di far sentire il loro peso politico.

Massimo Squillacciotti

Ecologia, turismo, ideologia *

I Cuna, gruppo etnico di lingua chibcha, sono oggi circa 30.000 e vivono per la
quasi totalità nella zona denominata Comarca di San Bias, che si estende lungo l’arcipelago
della Mulatas, riconosciuta nel 1957 dal governo panamense come «riserva» dei Cuna e
denominata dagli stessi Kuna Yala, cioè gente, territorio ed ambiente dei Cuna.
Le diverse comunità di Kuna Yala, circa 50, vivono quasi tutte sulle isole, piccole,
numerose e poco distanti dalla terraferma, coperta invece dalla selva, abitata da animali
pericolosi e difficilmente praticabile in alcuni periodi dell’anno anche per la piena dei
fiumi.
Non è mia intenzione analizzare qui i caratteri socio-culturali di questa etnia,
peraltro ampiamente studiata in alcuni aspetti della sua cultura e tradizione (1), quanto
* D brano è tratto da «Latinoamerica», 29, 1988:105-110.
(1) Per una presentazione generale dell’etnia Cuna si rinvia alla seguente bibliografia introduttiva:
Helms M.W., Ancient Panama. Chiefs in search o f power, Austin, University of Texas Press, 1979.
Howe J., The Kuna gathering: contemporary village politics in Panama, Austin, University of Texas Press, s.d.
Nordenskiold E., An historical and ethnological survey o f the Cuna Indians, Goteborg, Etnografiska Museum,
«Comparative Ethnographical Studies» 10, 1938, a cura di H.Wassen.
Sherzer J., Kuna ways o f speaking. An ethnographic perspective, Austin, University of Texas Press, 1983.
Sherzer J., Linguaggio e cultura. Il caso dei Kuna, Palermo, Scllerio, 1987.
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presentare i Cuna nella loro storia di opposizione all’invadenza del bianco colonizzatore e
di rivendicazione di autonomia, libertà e difesa delle proprie espressioni etniche.
Questa opposizione, con diverse strategie nel tempo, ha inizio fin dallo sbarco di
Balboa sulle coste caraibiche nel 1501, quando i Cuna sono conosciuti come il gruppo
indigeno più diffuso su tutta la regione del Darién, che comprendeva l’intero territorio
dell’istmo di Panama fino alla parte nord della Colombia attuale.
Anche le testimonianze dei viaggiatori, fin dal XVI secolo, descrivono i Cuna come
una popolazione estremamente bellicosa nei confronti degli invasori bianchi. Fu così che
solo dopo il 1870, a seguito delle spedizioni geografiche nella regione per studiare la
possibilità di costruzione del canale tra i due oceani, i Cuna si concentrarono lungo la costa
e le isole per sfuggire il contatto con gli stranieri, con coloro che non erano nativi di Abya
Yala (il continente nella sua piena entità) ma provenivano comunque da fuori, insediandosi
nei territori che occupano attualmente e che si sono rivelati nel complesso di scarso
interesse economico per i bianchi.
Ma nel 1906 ha inizio la penetrazione sistematica dei missionari appoggiati dal
potere governativo della repubblica di Panama sorta da poco per indipendenza dalla
Colombia e sotto la pressione degli Usa (1903). La «civilizzazione» trova nella scuola e nel
catechismo gli strumenti privilegiati dell’acculturazione e nella legge la sanzione giuridica
per ottenere «Por todos los medios pacificos posibles la reduccìon a la vida civilizada de
las tribus salvajes de indigenas que existen eri el Pats» (1908). La stessa polizia coloniale,
installata nei territori dei Cuna, decreta l’abolizione di riti e cerimonie tradizionali, come il
tipico abito delle donne (portato a tutt’oggi), e si verificano anche episodi di violenza sulle
donne da parte della polizia.
Nel 1925 i Cuna si ribellano sotto la guida di Nele Kantule ed altri saila (capi
tradizionali), cacciando dai loro territori la polizia coloniale, con un’azione rapida e cruenta
che è entrata a far parte della storia dei Cuna (2): è la revolución tuie (degli uomini, degli
indigeni).
Smith V. [Wagua Alban], Principios de la teofania kuna, «Orientamenti Pedagogici» 29, 1982, pp. 220-239 e 412425.
Squillacciotli M., Note etnografiche sui Cuna, «Etnologia- Antropologia Culturale» XI, 1983, pp. 11 -20.
Squillacciotti M., / Cuna Immagini di una ricerca, «La Ricerca Folklorica» 10, 1984, pp. 121-129.
Stout D.B., San Bias Cuna acculturation: an introduction, New York, Viking Fund Publications in
Anthropology, n. 9, 1947.
Stout D B., Cuna, «Handbook of South American Indians» IV, 1948, pp. 257-268, a cura di J.S.Steward.
Torres de Arau/. R., Elnohistória Cuna, Panama, Instituto Nacional de Cultura, 1974.
Wassen H., Original documents from the Cuna Indians o f San Bias, Goteborg, Etnografiska Museum, 1938.
Wassen H., Contributions to Cuna ethnography, Goteborg, Etnografiska Museum, «Etnologiska Studier» 16,
1949.
. (2) Declaración de independencia y derechos humanos del pueblo de tuie de San Bias y de Darién, Panami,
1925.
Erice J., Hislòria de la revolución de los indios Kunas de San Bias, «Juventud Sanblasena» 15, 1948, rist.
«Hombre y Cultura» 1, 1975, pp. 139-167.
Union de la Juventud Ibeler de Kuna Yala, La conquista espahola y la Revolución de los Kunas en el territorio de
Abya Yala, Sasardi Nuevo, 1983.
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Dopo lunghi negoziati con i rappresentanti del governo, con la legge n. 2 del 1938 si
crea la Comarca di San Bias, dichiarata riserva indigena solo con la legge n. 20 del 1957 e
regolata internamente dalla Carta Organica della comarca. Da allora le questioni tra
governo ed ernia sono di competenza della Direction National de Politica Indigenista del
Mimslerio de Gobierno y Justicia (3) ed ì Cuna costituiscono in un certo senso la punta
avanzata dell’indigenismo panamense, con un forte movimento impegnato non solo in
azioni di coscientizzazione della propria identità come popolazione ma anche nella
promozione di analoghi movimenti tra le altre popolazioni indie dello stato di Panama,
come i Chocoe ed i Guaymie (4).
Questo filo rosso della storia dei Cuna arriva fino ai nostri giorni e vede, in questi
ultimi anni due tipi di problemi: da una parte la infiltrazione di coloni nei territori dei Cuna
al nord, verso il distretto di Colòn, e la risposta di un progetto di creazione di un parco
naturale Pemasky, gestito dagli stessi Cuna, come cuscinetto tra due mondi; daH’altra il
notevole interesse turistico verso le zone di Kuna Yala, avvalorato in Italia dalla
pubblicistica ecologico-naturalistica.
Al di là delle differenze e delle specifiche forme rivestite da questi due tipi di
problemi, mi sembra importante render conto, in questo mio intervento, della particolare
azione di sfruttamento e distorsione deH’immagine dei Cuna in questa consistente
pubblicistica (5).
(3) I documenti delle proposte istituzionali riguardanti i rapporti tra stato ed etnie indigene dal 1968 al 1984 sono
contenuti in un quaderno senza titolo del Minislerio de Gobierno y Justicia, Direcciòn Nacional de Politica
Indigenista, Panama, 1984.
Inoltre:
Blanco Munoz F.E., Politicas indigenislas en Panama, «Anuario de Derecho» 13, 1984, pp. 112-133.
Franciosi P., Cuna: identità culturale e partecipazione politica, «LatinoAmerica» n. 20, 1985, pp. 62-68; in
particolare alle pp. 65-67 si esamina la cronologia relativa ai rapporti istituzionali tra l'etnia e lo stato nazionale,
dal 1870 al 1984. Ora anche in questo «Quaderno».
Herrera F.A., Los Cunas ante la Independencia de 1903, «Lotcria» 344-345, 1984, pp. 101-109.
(4) Bilbao I., Falla R., Sarsanedas J., Turcios S., Valdes E., La patria del indio. Panoràmica comparativa de las
areas indigenas. Panama, Centro de Capacitación Social, 1978.
(5) Al di là delle differenze interne tra i vari articoli, in alcuni casi anche di un certo rilievo, l’elenco completo
della produzione pubblicistica in ordine cronologico è il seguente:
Chiarappa Pia, Ecco il paradiso primitivo degli indios Kuna, «Il Messaggero» 14 maggio 1984, p. 3.
Pellegrini Amalia, Le manager di Panama, «Cosmopolitan» novembre 1984, pp. 52-53.
Pellegrini Amalia, Le coloratissime amazzoni dell'arcipelago, «Scienza & Vita nuova» n .l, gennaio 1985, pp. 6469.
Del Papa Paolo, / Cunas di San Bias, «Gente Viaggi» n. 10, ottobre 1985, pp. 132-142.
Di Domenico Armando, Quando il viaggio è ancora avventura... una visita fra gli indios di Panama, «Turismo
attualità» 30 giugno 1987, pp. 44-46.
Baldizzone Gianni, Gerlin Tiziana, L ’eden dei Cuna, «Geodes» n.9, settembre 1987, pp. 28-43.
Fava Claudio, San Bias - Il paradiso del dio Baba, «Atlante» novembre 1987,pp. 110-121.
Su altro versante sono inoltre da segnalare sia due numeri del fumetto Tex Wilier che sposta lo scenario delle sue
avventure tra i Cuna: Giungla crudele (n. 251, settembre 1981) - Il volto del traditore (n. 252, ottobre 1981); sia un
numero del «National Geographic» (n. 4, aprii 1986, pp. 466-493; all’inizio della distribuzione in Italia da parte
117

Il progetto Pemasky, pensato come barriera contro le infiltrazioni verso i territori
cuna che oggi, alla fine, suscitano un certo interesse agricolo nei coloni per le difficoltà del
modello di sviluppo socio-economico nazionale, ha origine nel dibattito interno dei Cuna a
partire dagli anni ’80: nei Congressi dei singoli villaggi e nel Congresso Generale di Kuna
Yala (6).
Il Congresso, istituzione centrale della vita politico-religiosa dei Cuna, è la riunione
di tutti gli adulti del villaggio con una frequenza quasi quotidiana c con valore decisionale.
Inoltre durante questa adunanza, presieduta dai saila (capi tradizionali del villaggio, scelti
per il loro sapere), si cantano i miti della tradizione e si discutono temi di interesse pubblico
e di carattere politico, economico, sociale e giuridico.
La scelta a favore della costruzione del parco naturale, presa nel Congresso generale
del novembre 1981, persegue finalità protettive nei confronti in primo luogo della vita
economica dei villaggi cuna al nord e poi dell’ecosistema della zona, consapevoli del
rischio e forti del l’esperienza di distruzione ambientale operata altrove dai coloni con il
disboscamento massiccio ed insensato. Questa decisione inoltre segue un’altra scelta
importante presa quasi contemporaneamente dallo stesso Congresso: la ratifica dell’azione
politico-militare attuata di nascosto da un gruppo di giovani cuna «oltranzisti» di
espropriare l’albergo ed espellere da Kuna Yala il proprietario che, con l’appoggio del
governo centrale, si era impossessato di un’isoletta al nord per la sua attività turistica, in
cambio di un affitto simbolico del terreno (7).
Il Pemasky ha anche un rilievo di strategia politico-culturale a favore dei giovani e
nei confronti dei processi di acculturazione forzata derivante alla cultura cuna dalle
«infiltrazioni e scorribande» turistiche. Infatti la costituzione del parco vede impegnati
giovani ricercatori cuna nel settore naturalistico e nello studio del rapporto
ecosistema/forme di vita della cultura ideale e materiale dei Cuna. Questi giovani hanno il
compito, in qualità di guide, di «proteggere» il parco stesso e di organizzare seminari di
studio e di visite per gruppi di osservatori e di turisti. L’immagine e l’attività che ne
seguono mettono in luce come, nell’ottica della cultura dei Cuna, l’ambiente costituisce un
valore come bene non separabile dalla vita delle persone che vi vivono e vi operano, come
la natura non è separabile dalla cultura: la risposta dei Cuna all’espropriazione ambientale e
culturale non solo non è data in termini di pura difesa ed estraneazione dai processi
acculturativi derivanti dai rischi di infiltrazione esterna, ma trova anche una sua ragion

del Touring Club Italiano) dedicato prevalentemente ai problemi del Canale di Panama, alte potenzialità turistiche
ed alla politica di sviluppo agricolo del paese, al cui interno sono presentati i Cuna in termini abbastanza esotici,
anche attraverso alcune fotografie che avvalorano tale carattere.
(6) Torres de Arauz. R., Darién. Elnoecologla de una region histórica, Panama, Instituto Nacional de Cultura,
1975.
Wright M.R., Houseal B., De Leon C., Kuna Yala: indigenous biosphere reserve in the making?, «Parks» 3, 1985,
pp. 25-27.
Nell’ambito dello stesso progetto Pemasky viene pubblicato dal 1984 un bollettino trimestrale sull’attività in corso
presso il parco: «Pemasky - Proyecto de estudio para el manejo de areas silvestres de Kuna Yala».
(7) Falla R., El tesoro de San Bias. Turismo en San Bias, Panama, Centro de Capacitación Social, 1979.
Howe J., Touristen bei den Kuna-Indianern, «Pogrom» 104, 1983, pp. 60-62.
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d’essere a partire dalle soluzioni reperibili nella tradizione culturale, nella circolarità della
cultura cuna con gli strumenti della moderna cultura occidentale.
Per quanto riguarda l’altro tipo di problema - l ’interesse verso la cultura cuna nelle
pubblicazioni italiane a carattere ecologico-naturalistico - va in primo luogo messo in luce
come l’immagine dell’etnia cuna sia in maniera determinante di stampo esotico:
l’incontaminato paradiso naturale di un popolo che riesce a vivere felicemente con un
livello di vita tra l’ancora etnologico-creativo e il già produttivo-manageriale.
E’ la «incorruttibile purezza» di chi è vicino alla natura, anche se vede dio
dapertutto e crede un po’ troppo ingenuamente negli spiriti della natura, che si vendicano se
l’uomo interviene senza prudenza e rispetto reverenziale nei riguardi delle piante.
Il termine «primitivo» serve comunque ad evocare desideri di immagini perdute nei
lettori italiani: ospitalità, simpatia, saggezza, riservatezza, operosità, frugalità, felicità; stato
di simil-natura nella vita quotidiana e nell’uso delle risorse naturali (capanne di foglie,
poche ma necessarie suppellettili, cibi naturali...).
Il viaggio turistico come avventura e visita in un altro mondo distante ma pur
sempre dentro di noi attraverso i sogni di fuga dalla nostra «civiltà»; come immersione nel
«tutto naturale»; come esperienza esistenziale nella essenzialità delle cose, degli affetti, dei
rapporti sociali; come possibilità di «affari» nell’acquisto di prodotti artigianali
caratteristici, particolari ed introvabili altrove.
L’agricoltura è di sussistenza ma sufficiente per tutti, permettendo soprattutto di
trascorrere la vita in un «quieto ozio». La pesca è abbondante e vantaggiosa soprattutto per
la vendita delle aragoste ai ristoranti della città: gli uomini cuna diventano i «padroni del
mare». L’artigianato femminile permette alle donne una certa «indipendenza» per la
vendita in città ed ai turisti delle molas (tessuti ricamati ed usati dalle donne cuna come
corpetto nell’abbigliamento): in questa attività le donne esprimono notevoli capacità
gestionali, certamente superiori a quelle degli uomini, le donne vengono presentate ora
come «amazzoni» ora come «manager».
L’ideologia veicolata dietro simili immagini potrebbe ricordare per certi versi quella
espressa sul «carattere degli indios» tra Ortiz e Las Casas nella disputa di Valladolid,
all’indomani della scoperta dell’America. E ’ comunque piuttosto chiara ed elementare
nell’assenza assoluta di articolazioni inteme, di prospettiva scientifica, di respiro stoncoculturale. Non è comunque il semplice frutto deH’allargamento dell’interesse capitalistico
verso aree rimaste ancora fuori della sua logica di sfruttamento ma, a mio avviso, risponde
ad un nuovo livello raggiunto dai rapporti nei confronti dei paesi terzi, alla «necessità» di
realizzare un nuovo, più adeguato c sottile tipo di sfruttamento dei popoli altri. E’ l’uso ed
il consumo delle immagini culturali di ciò che ci è distante, attraverso il resoconto di
viaggio espresso con parole c fotografie, è la «ricreazione» dei noi.
Mi sembra di tono adeguato finire questo intervento con alcune pagine di Pierre
Clastres (8) intitolate II clou della crociera:
«Sullo slancio, la grande barca percorre gli ultimi metri c affonda morbidamente
sulla spiaggia. D’un balzo la guida è a terra, da dove proclama: «Prima le donne e i
bambini» e galantemente offre il braccio alle varie madame che sbarcano. Eccoli arrivati
(8) Clastres P., Archeologia della violenza e altri scritti di antropologia politica, Milano, 1-ì salamandra, 1982, p.
39. Il saggio era già apparso in «Les Temps Modemes» n.299-300, giugno-luglio 1971, pp. 2345-2350.
119

fin qui: i Brown, i Murdock, i Fox, i Poage, i MacCurdy, i Cook... alla partenza li hanno
ammoniti: «Coprirsi bene», ma molti tra questi signori hanno preferito restare in bermuda.
Sballottati sulla barca, hanno arrossato le ginocchia contro le fiancate, ora si grattano,
perché all’istante vi hanno banchettato sopra le zanzare. Questa volta non si procede verso
un albergo con l’aria condizionata. Ogni tanto un po’ di ruvido, per riconoscere il vero
volto della natura:
- Tra due ore si riparte, attenti agli scalpi...
Sarà almeno il decimo contingente di turisti in arrivo al villaggio, e ogni volta la
guida ripete questa battuta. Per la guida è tutta ordinaria amministrazione. Sa benissimo che
saranno ottimamente accolti, ma non deve saperlo il turista: ha pagato un salato
supplemento per venire a vedere gli autentici, veraci selvaggi. Al cambio del denaro, un
sole spietato e gli effluvi maleodoranti del fiume e della foresta, i nugoli fitti di insetti. In
questo paesaggio procedono i conquistatori. Per fortuna, non molto lontano, già si
intravedono i tetti delle quattro o cinque grandi case collettive, e subito inizia l’assedio
degli obiettivi nel ronzare di cineprese e clic-clic di macchine foto:
- Decisamente interessante vedere questi negri. Curiosi i loro riti...
- Sono molto più arretrati, ma anche molto più simpatici dei nostri...
- ...quando ho visto che per lo stesso prezzo si faceva anche le Bahamas, ho detto a
mia moglie: «E’ deciso, cara!, andiamo!»...».

Silvia Stefanoni

Il ruolo della donna*

In questo mio intervento mi occupo dell’analisi dei processi di trasformazione della
società Cuna nel corso del XX secolo con particolare attenzione al ruolo giocato dalla
donna all’interno di tali processi.
* Il brano è tratto da «Latinoamerica», 29, 1988:110-112.
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Questo ruolo è stato pressoché uniformemente interpretato, dagli autori che si sono
interessati all’etnia in esame, come fortemente tradizionali rispetto a quello giocato
dall’uomo. Ad esempio l’antropologa statunitense Hollman ritiene che ciò sia dovuto ad un
assesto della donna cuna nei confronti dell’acculturazione, a differenza dell’uomo: la
posizione della donna è uno dei fattori determinanti della ’tenuta’ del tradizionale
nell’attuale sistema di vita cuna.
Ora, se è vero che la donna cuna veste, a differenza dell’uomo, un abito
’tradizionale’ (cucito con costosi materiali d’importazione) che costituisce un sìmbolo per
autoctoni e esterni della ’cuneità’ e che, sempre nel confronto con l’altro sesso, ha una
scarsa mobilità all’esterno della comunità e quindi minori possibilità di contatto con il
mondo occidentale (in questo caso, la cultura panamense); è anche vero che ha
abbandonato il suo ’tradizionale’ ruolo di coltivatrice nella foresta e che si è man mano
ritirata dal partecipare alla quotidiana riunione di tutti gli adulti del villaggio nella
Onmakket Nega (Casa del Congresso). Contrapporre aspetti così diversi della vita della
donna cuna può sembrare a prima vista poco significativo, tuttavia è proprio da questa
contrapposizione che vorrei prendessero spunto le mie riflessioni sul suo ruolo all’interno
di una società in continua evoluzione.
In primo luogo è importante riflettere sul significato troppo generico dell’aggettivo
’tradizionale’. Se il mantenersi di uno stile di vita del passato è ciò che si intende per
tradizionale, allora da quanto sopra detto relativamente alla donna cuna emergerebbe una
coerenza quantomeno non perfetta del ruolo che le è stato riconosciuto. Se invece con
tradizionale’ si intende il mantenersi , al di là dei mutamenti, di un sistema di riferimento
ai valori della tradizione, allora le posizioni dell’uomo e della donna rispettivamente
verrebbero ad assumere, a mio parere, una valenza equivalente. Il concetto di tradizionale’
infine, è spesso associato a quello di identità, la quale si costituisce in contrapposizione ad
un altro diverso da sé. In questo senso un ruolo ’tradizionale’ può diventare un ruolo
specifico, autonomo, ’altro’ appunto, senza che tale ruolo debba essere necessariamente o
meglio coerentemente legato ad una continuità con lo stile di vita della tradizione e/o con i
suoi valori e simboli. Se si accettasse questa prospettiva, la posizione della donna cuna, non
solo in riferimento a quanto sopra detto ma nel suo complesso, risulta più ’tradizionale’
rispetto a quella maschile. Questa ultima considerazione necessita di qualche
chiarificazione in più.
Nella storia dei Cuna, come di molte altre etnie contemporanee, l’universo della
tradizione si è necessariamente modificato nel corso dei contatti con il mondo esterno.
Alcune società, e tra queste i Cuna, sono però riuscite a sconfiggere il pericolo del
genocidio culturale mantenendo nei secoli un rapporto dinamico con le proprie tradizioni.
Ciò significa che queste società si sono adattate ai nuovi assetti, provocati da spinte di
carattere esogeno ed endogeno, trovando soluzioni specifiche ai propri orizzonti culturali e
quindi in maniera quanto più possibile autonoma. Le società che hanno seguito tale
percorso storico vengono definite, al pari di altre, società ’tradizionali’ anche se ai loro
interno il Segarne ira i nuovi assetti e le antiche tradizioni è nella migliore delie ipotesi
assai fievole. L’accento sul ’tradizionale' ha comunque in molti casi suscitato, nella
dinamica del contatto, i’accettazione da parte di queste società di tale eccezione, che a volte
ha addirittura assunto un valore politico importante nei processi di autodeterminazione.
Senza spingermi oltre nell’analisi, ciò che mi interessa a questo punto sottolineare è che
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proprio in questo gioco del costruirsi delle identità si colloca il ruolo ’tradizionale’ della
donna cuna.
Riprendendo quanto detto in precedenza, si noti che con l’abbandono dei lavori
agricoli e la scarsa partecipazione alle riunioni del Congresso locale, la donna cuna ha
mutato profondamente le sue condizioni di vita in direzione di un distacco sempre
maggiore dalla società maschile. L’uomo riduccndo sempre più le attività venatorie ha
preso il posto della donna nel lavoro dei campi e si c mano mano conquistato tutti gli spazi
sociali e politici del Congresso. Howe, che ha studiato in modo approfondito il sistema
politico cuna, vede oggi il Congresso locale come il luogo dove gli uomini trovano rifugio
dalla società femminile aggregandosi e consolidando forme di cameratismo maschile.
Sempre nell’interpretazione di questo autore il Congresso locale costituisce però anche
l’organismo politico che promuove tutte le innovazioni del sistema o le riconosce e valuta
qualora si fossero introdotte automaticamente. In questo come in altri suoi compiti il
Congresso svolge una capillare funzione di controllo sociale che tra le altre forme, si
esprime nelle istruzioni e ammonizioni pubbliche impartite dagli anziani riguardo la buona
condotta che tutti i membri della comunità dovrebbero tenere. Di queste ammonizioni le
donne sono spesso le destinatarie privilegiate; a loro viene in particolar modo ricordato il
ruolo di moglie e madre. Inoltre nel Regiamente) interno de Ustupu (uno dei villaggi della
Comarca) vengono ad esempio previste sanzioni per la donna che veste abiti occidentali o
per la madre che continua a tenere i capelli lunghi, com’è d’uso tra le ragazze; vi sono
anche rigide sanzioni per chi non rispetta le regole di entrata e di uscita dalla comunità che,
con rare eccezioni, vietano il lasciapassare alla donna. I segnali che più diffusamente hanno
ispirato le interpretazioni tese a riconoscere alla donna cuna un ruolo ’tradizionale’, non
possono quindi essere considerate libere espressioni del suo attaccamento alla tradizione in
quanto, come si è visto, esiste su di essi un controllo da parte della società maschile.
Rispetto a questo, come ad altri aspetti del rapporto uomo/donna, va detto che la società
maschile cuna, forte della coalizzazione in atto nel Congresso, sembra voler promuovere e
difendere quanto più possibile la posizione ’tradizionale’ della donna. Tale posizione, come
si è detto, non è in ogni caso da considerarsi completamente ancorata ad uno stile di vita
appartenente al passato.
Il ruolo ’tradizionale’ della donna cuna sembra in definitiva paragonabile per certi
versi a quello della società che con questa accezione vengono definite in occidente. La
società maschile cuna, distanziandosi sempre più da quella femminile, rafforza infatti
questo distacco affidando alla donna (e alla sua immagine) un ruolo ’tradizionale’.
Il paragone proposto potrebbe essere spinto sino a confrontare il ruolo di
subalternità che la società tradizionale riveste nel contesto del mondo occidentale con
quello della donna all’interno della società cuna contemporanea.
Lo scarto tra i due ruoli emerge tuttavia evidente quando si considera quale sia il
valore assunto, nei due casi, dal termine tradizionale, e, in base a questo, quali siano le
conseguenze nelle dinamiche del gioco delle identità. La logica capitalista occidentale vede
infatti nel ’tradizionale’ delle società una posizione di arretratezza che richiede una politica
di sviluppo e quindi di superamento. Il Congresso cuna (e quindi la società maschile)
invece considera la tradizione l’asse portante della sua politica di autodeterminazione
verso l’esterno e quindi il ruolo tradizionale della donna cuna non può che assumere, in
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quest’ottica, una valenza positiva, la quale si riflette in una strategia di difesa e
perpetuazione di tale ruolo.
Sono a questo punto necessarie alcune considerazioni conclusive. Si è fin qui
considerato il Congresso locale l’espressione della società maschile contrapposta a quella
femminile, tuttavia bisogna anche ricordare che al suo interno esiste una gerarchia
generazionale che pone su un piano diverso anziani e giovani. I primi, che sono i detentori
del sapere tradizionale e della ’parola’, hanno il compito di mediare tra la tradizione e le
spinte innovative dei giovani, i quali, nella maggior parte dei casi, lavorano periodicamente
nella capitale pur mantenendo stretti contatti con la comunità di origine. In accordo con
quanto accennato da Howe, ritengo che all’interno di questa mediazione il potere
gerontocratico faccia leva sull’accesso dei giovani alle donne che gli anziani, affidando
loro un ruolo ’tradizionale’, in gran parte ancora controllano.
Ma quale tipo di risposta danno le donne cuna a questa situazione?
La donna cuna, fatta propria l’identità tradizionale che le è stata affidata, ha stabilito
il suo campo d’azione completamente all’interno della comunità, non più intesa come unità
politica che si struttura attorno al Congresso, ma come somma di unità sociali,
rappresentate dai gruppi domestici matrilocali, dove il femminile domina in quanto potere
diffuso e autonomo dal Congresso mediando, tra il resto, in maniera differente il cruciale
rapporto tra tradizione e innovazione.
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Rosario G. De Carvalho

Brasile: il nodo della politica indigena *

Il Brasile è un paese caratterizzato da una notevole varietà etnica. Questa è una
affermazione ripetuta di frequente, in momenti differenti nel tempo e nello spazio, e spesso
anche con scopi diversi. Nel recente passato, caratterizzato dall’accentuato oscurantismo e
dalle restrizioni politico-istituzionali, ci sono state occasioni in cui l’indiscutibile
constatazione dt tale varietà etnica era posta con riserva, quasi si trattasse di un pericolo da
allontanare. Parlare di popoli o nazioni indigene creava imbarazzo alla autorità costituita,
che vedeva in questi concetti una minaccia alla sicurezza e allo sviluppo dello stato
brasiliano. Si perdeva così di vista il carattere stesso di questo stato - la sua varietà etnica
appunto, - a favore di una falsa omogeneità del cosiddetto popolo brasiliano: la "trinità
razziale" costituita dall’indio, dal bianco e dal negro. L’ideologia di questa supposta
omogeneità è stata riprodotta nella storia ufficiale, malgrado il suo stridente contrasto con
la storia vera, fatta di uomini reali che hanno affrontato e a volte superato ogni genere di
difficoltà, la più importante delle quali è forse proprio la demistificazione della versione
ufficiale della storia del Brasile.
La questione fondamentale, pre-requisito indispensabile alla costruzione della
società democratica che si cerca di impiantare in questo momento storico della "Nuova
Repubblica", è il riconoscimento di fatto della eterogeneità etnico-culturale del Brasile.
Senza contare la varietà dei segmenti etnici subalterni rispetto al segmento dominante dal
punto di vista sociale, economico e politico (tra essi il segmento negro, che è quello
demograficamente e culturalmente più significativo), esiste la realtà rappresentata dai 180
popoli indigeni. Questi si organizzano in piccole società linguisticamente e culturalmente
distinte tra loro all’interno della società maggiore - la società nazionale - che, al contrario,
si organizza in stato, inglobandole nei limiti del suo territorio, il territorio nazionale. Alla
distinzione linguistico-culturale tra le etnie si devono aggiungere le variazioni sul piano
acculturativo derivanti dalla maggiore o minore intensità del contatto con la cultura
* H brano è tratto da «Latinoamerica», 24, 1986:98-104.
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nazionale attraverso i suoi fronti di espansione, che a loro volta si differenziano in funzione
delle caratteristiche fisiche del territorio indigeno oggetto di interesse, o per meglio dire, di
invasione. D’altro lato i bassi indici demografici di queste etnie non possono implicare
alcuna restrizione al riconoscimento di diritto della loro realtà di unità politiche che esiste
di fatto. In caso contrario, la loro relazione con lo stato brasiliano continuerà ad essere
definita da orientamenti paternalistici e/o autoritari a seconda delle circostanze.
Lo Statuto dell’Indio ( Legge 6001/73) si definisce come legge regolatrice della
"situazione giuridica degli indios o selvicoli e delle comunità indigene allo scopo di
preservare la loro cultura e di integrarli, progressivamente e armoniosamente, alla comunità
nazionale". (Art.l). Già all’epoca della sua promulgazione la legge riconosceva l’urgenza
della demarcazione delle terre indigene e stabiliva all’art. 65: "Il Potere Esecutivo
realizzerà, entro cinque anni, la demarcazione delle terre indigene ancora non demarcate".
Il limite temporale fissato è già stato quindi abbondantemente superato senza che la
Fondazione Nazionale dell’Indio (Funai), l’organo ufficialmente incaricato della politica
indigenista, abbia preso misure efficaci. I dati disponibili mostrano una situazione che può
essere definita critica, se si considera il grande interesse speculativo per le aree indigene,
specialmente per quelle con maggior potenziale agro-zootecnico ed estrattivo (minerario e
non), e l’impossibilità di arginare tale speculazione, proprio in ragione del grande potere
politico ed economico di chi è interessato alla appropriazione delle ricchezze di questi
territori. A tutto ciò si possono aggiungere la connivenza e le omissioni della Funai,
secondo quanto affermano gravi denunce che impongono una energica inchiese.
Ora questi dati mostrano che le terre demarcate equivalgono al 32% del totale, il che
significa che quelle non demarcate sono il 68%. Vale ancora la pena di sottolineare che la
maggior parte dei territori demarcati riguarda proprio le aree raggiunte più anticamente dai
fronti di espansione, con popolazione indigena ridotta a territori rivendicati di minor
estensione; situazione radicalmente opposta a quella dell’Amazzonia, ad esempio, la cui
frontiera economica è in piena espansione, sovrapponendosi a quelle più antiche (1).
Il decreto 76.999/76 attribuiva ogni responsabilità nel processo di demarcazione,
lasciando al Presidente della Repubblica soltanto l’omologazione. Una nuova disposizione
di legge - il decreto 88.118/83 - ha diviso questa responsabilità tra la Funai e il gruppo di
lavoro interministeriale composto dal ministero dell’interno (Minter) e il Ministero
straordinario per i problemi fondiari (Meaf), mentre l’omologazione è rimasta nella sfera
dell’Esecutivo. La situazione venutasi a creare con questo procedimento è scoraggiante:
dati ufficiali mostrano che dei circa 67 milioni di ettari di terre indigene identificate dalla
Funai e che necessitano di delimitazione e omologazione, sono state demarcate solo 16
aree, per un totale di poco più di un milione e seicentomila ettari; una sola area, di
dimensioni ridotte, è stata omologata durante il passato governo, e due all’inizio del
governo civile instaurato di recente (2).
Con il nuovo governo, il Meaf è stato sostituito dal Ministero per la riforma e lo
sviluppo agrario (Mirad), rappresentato dal settembre 1985 dalla Coordenadoria de Terras
(1) Cfr. Oliveira Filho, Joao Pacheco: Terras indigenes no Brasil, urna tentativo de abordagem sociològica,
"Boletim do Museo Nacional ", n. 44, Rio de Janeiro 1983.
(2) Cfr. Dichiarazione del Ministero per la riforma e lo sviluppo agrario, nella riunione del gruppo di lavoro
interministeriale, Brasilia, 3 maggio 1985.
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ìndigenas, incaricata di analizzare i processi di demarcazione della Funai mediante studi e
ricerche di carattere storico, catastale e socio-economico (3). Confrontando il lavoro svolto
dal Gruppo di Lavoro interministeriale nel primo periodo (aprile ’83-febbraio ’85 con
partecipazione del Meaf) e nel secondo (maggio ’85-aprile 86 con partecipazione del
Viirad' il saldo è nettamente positivo in favore di quest’ultimo, durante il quale è stato
demarcato e approvato un numero di aree indigene dieci volte superiore a quello del
periodo precedente (4). Tuttavia questo impegno, come riconosce la stessa Coordenadoria
de Terras ìndigenas, è molto inferiore alla effettiva domanda a causa della complessità
burocratica. Alla approvazione operata dal gruppo di lavoro fa seguito infatti
l’approvazione dei Ministri (Mirad e Mintcr) e l’omologazione per decreto presidenziale.
Spesso intercorrono periodi molto lunghi tra Luna e l’altra istanza: "..solo 12 delle 50 aree
approvate dal Gruppo di lavoro sono state definitivamente demarcate. La maggior parte
delle aree approvate rimane ancora definita amministrativamente come in "via di
demarcazione", poiché il parere conclusivo non è stato ratificato dai Ministri" (5).
E’ necessario menzionare inoltre, come fattore di ritardo e di ostacolo ai processi,
l’azione del Consiglio di sicurezza nazionale e del potere giudiziario. Nei casi in cui il
Consiglio di sicurezza nazionale si considera coinvolto - ad esempio nei territori di
frontiera - la decisione finale resta di sua pertinenza, nonostante il parere favorevole agli
indios firmato dal Mirad. E nei casi in cui i proprietari che occupano le terre indigene si
rivolgono alla giustizia, la decisione amministrativa viene sospesa; ragione per cui questo
espediente è stato utilizzato in maniera crescente.
Un nuovo decreto, firmato il 18 marzo 1986 e che altera lo statuto della Funai, ha
creato una Sovramtendcnza ai problemi fondiari che, con la supervisione di una
Sovraintendenza Generale, coordinerà il lavoro delle sovramiendenze esecutive regionali
nell’identificazione, demarcazione e regolarizzazione delle, terre indigene. D'ora in poi,
tutte le proposte di demarcazione saranno dirette da questa Sovraintendenza alla
presidenza della Funai. Va rilevato che la frapposizione di queste entità nella politica di
demarcazione renderà ia situazione ancora piu instabile a causa dell’ingerenza degli
interessi regionali. Tale ingerenza sarà tanto più efficace in quanto ie nomine dei
sovraintendenti avvengono su indicazione dei leaders politici locali, secondo l’abituale
criterio di divisione delle cariche pubbliche tra le corporazioni partidane che sostengono
politicamente il governo della Nuova Repubblica.
Il mantenimento dei territori indigeni, con tutte le garanzie che possano impedire le
invasioni e lo sfruttamento delle popolazioni come mano d’opera de,gradata, costituisce
l’aspetto vitale della questione. Da ciò dipenderà la non disgregazione delle etnie indigene
in quanto popoli che, sebbene inseriti in una realtà sociale economica e politica dominante,
avranno diritto alla propria differenza solo se verranno loro assicurate ie condizioni
materiali minime per esistere "differentemente". Ciò significa che l’atto tecnico
amministrativo della demarcazione, di per sé, ha molto poco valore quando non è
sistematicamente accompagnato da quelle garanzie, previste dalla costruzione. Del resto,
(3) Cfr. Coordenadoria de Terras ìndigenas, SG/Mirad, 1986.
(4) Ibid.,p. 14.
(5) Ibid., p. 20.
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tutti i diritti civili, e politici contemplati dalla legge rischiano di continuare ad essere
totalmente ignorati, o rispettati solo dopo le misure giudiziarie prese dagli interessati.
Questi diritti vanno dal rispetto degli "usi, costumi e tradizioni delle società indigene" alla
"non discriminazione tra lavoratori indigeni e gli altri lavoratori", dall’"adattamento delle
condizioni di lavoro agli usi e costumi delle comunità cui l’indio appartiene" al "rispetto
del patrimonio culturale delle comunità indigene, dei valori artistici e dei modi di
espressione", fino all’educazione bilingue. Quest’ultima è definita e orientata dalla idea di
"integrazione" alla società nazionale, attraverso la graduale comprensione dei problemi
generali e dei valori di tale società così come dalla utilizzazione delle attitudini individuali
dell’indio. Come si può facilmente dedurre si tratta di disposizioni restrittive: il processo
educativo, che si ispira fedelmente all’ideologia della integrazione, svela l’ironia e la
contraddizione interna dei principi enunciati, poiché l’apparente rispetto alla cultura e ai
modi di vita tradizionali sfocia in un "diritto all’educazione" che presuppone la
partecipazione ad un sistema di credenze, interessi e idee non indigeni. Se ne conclude che
lo sforzo è rimasto circoscritto in un ambito non limitato, in cui la regolazione dei diritti si
svolge in maniera apparentemente democratica ma nasce in realtà da un’autorità ideologica
integrazionista.
Pure contenuta nel principio autoritario accennato sopra è la difesa intransigente del
diritto all’esclusivo usufrutto di tutte le ricchezze naturali esistenti in territorio indigeno. Il
decreto 88.985/83, elaborato dal Ministero delle miniere e dell’energia e da quello
dell’interno, autorizzava il lavoro agricolo e la ricerca mineraria in aree indigene: il primo
sarebbe di esclusiva pertinenza indigena, mentre la seconda sarebbe riservata a imprese
statali o private a capitale nazionale "che nella direzione della produzione e della
commercializzazione abbiano solo brasiliani". Il tentativo di regolamentazione di questo
decreto, alla fine del 1984, provocò la ferma resistenza dei popoli indigeni ed entità civili.
Tra queste ultime, l’Associazione brasiliana di antropologia (Aba) invocò la legislazione
che attribuisce alle società indigene il diritto all’usufrutto delle risorse dei loro territori e
quindi, di conseguenza, anche il diritto di decisione sui tempi e i modi dell’utilizzazione.
Inoltre L’Aba propose, per lo stato, la necessità di regolare i propri rapporti con quelle
società attraverso un principio di "diplomazia interna", volto a eliminare l’abituale pratica
colonialista.
Il coordinamento nazionale dei geologi (Conage) e la Società brasiliana di geologia
(Sbg) posero in rilievo che l’unica giustificazione per la ricerca mineraria in area indigena
era l’urgenza dello sfruttamento dell’oro e della cassiterite. Inoltre gli esperti considerarono
due elementi: 1) il carattere non indispensabile di lavori tecnici in area indigena per la
conoscenza del potenziale minerario del paese; 2) il fatto che i minerali presenti in queste
aree non costituiscono una riserva essenziale, in questo momento storico, all’economia
mineraria brasiliana. Ci si sarebbe aspettati che pareri di entità così qualificate avrebbero
meritato una certa attenzione da parte del governo; ma accadde il contrario. Alla fine del
1985, al termine del suo mandalo, il Presidente della Repubblica veniva convinto a firmare
(in un letto di ospedale) un decreto di regolamentazione dello stesso tenore del precedente,
salvo il fatto che veniva tolta alla Funai la prerogativa di autorizzare le attività di ricerca.
L’irresponsabilità di quest’atto, ripartita tra il ministro persuasore e il presidente,
così rapidamente persuaso, si manifestava pienamente due giorni dopo con la sospensione
della pubblicazione del regolamento, per una ulteriore e più approfondita discussione.
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Questo fatto può, da solo, illustrare in modo esemplare la gestione ufficiale della questione
indigena durante il regime militare.
Si deve considerare, d’altro canto, che gli stessi dispositivi legali consentono
distorsioni che favoriscono gravi restrizioni al pieno possesso delle terre dei popoli
indigeni. La costituzione in vigore afferma, all’art. 198, che "le terre abitate dagli indios
sono inalienabili nei termini stabiliti dalla legge federale: ad essi -petta il possesso
permanente ed è riconosciuto il diritto all’usufrutto esclusivo delie ncchezze naturali e
benefici". Gli articoli 44 e 45 di questa legge distinguono, tuttavia, tra ricchezze del suolo e
del sottosuolo, di cui gli indigeni possono sfruttare solo le prime, in quanto: "lo
sfruttamento delle ricchezze del sottosuolo nelle aree appartenenti agli indios, o di proprietà
dello stato ma in possesso di comunità indigene, sarà effettuato nei termini della
legislazione vigente, in osservanza del disposto della presente legge". Si specifica inoltre
che l’autorizzazione per la ricerca o la lavorazione da parte dei terzi sarà concessa in
accordo con l’agenzia indigenista. Si configura così la flagrante inosservanza dei precetto
costituzionale (restrizione dell’usufrutto esclusivo alle ricchezze del suolo), in osservanza
paradossalmente ispirata allo stesso testo della costituzione (art. 168) che attribuisce allo
stato la proprietà del sottosuolo.
Questa situazione minaccia l’integrità fisica e culturale dei popoli indigeni, come
riconosce lo stesso Coordinamento nazionale dei geologi, che richiede la proibizione
dell’attività mineraria in area indigena. In accordo con questa istituzione, il decreto che
regola la materia (88.985/83) permette l’attività mineraria solo alle imprese statali e, solo in
via eccezionale, alle imprese private nazionali, il che non ha impedito al governo federale
di concedere il 40% su un totale di 537 autorizzazioni, a imprese multinazionali (6).
Recentemente, in seguito all’alterazione dello Statuto della Funai, le attività relative
al rilevamento e all’uso delle risorse esistenti in area indigena sono passate ad essere
prerogativa delle sovraintendenze esecutive regionali, il che costituisce una nuova grave
minaccia di distruzione del patrimonio indigeno, per le ragioni rilevate sopra.
A questo punto è necessario, per quanto brevemente, considerare la questione della
tutela e dei diritti politici degli indios. Ad essi si applicano le norme costituzionali relative
alla nazionalità e alla cittadinanza. Tuttavia la loro capacità civile di fatto è limitata, poiché
gli indios sono definiti come relativamente capaci e sottoposti a speciale regime tutelare.
D’altro lato, questa limitazione può superare - secondo la legislazione vigente - una volta
ottenuta la emancipazione del regime tutelare, che dipende dalla integrazione
dell’individuo alla "comunità nazionale", con pieno riconoscimento dei suoi diritti civili.
Teoricamente, il regime tutelare trova la sua ragion d’ essere sia nella identità etnica
differenziata di individui e popoli a cui si estende, sia nella derivante variazione sul piano
acculturativo, che nasce dal confronte diseguaie ira società di grandezza e qualità
differente. In questo senso si Patta di uno sPumento per proteggere la volontà del tutelato, a
salvaguardia dei suoi legittimi interessi, anche indipendentemente - in certi casi - della sua
manifesta volontà. Di fatto, però, l’esercizio della tutela in Brasile, sPavoigendo
completamente i suoi principi basilari, si converte in uno sPumento repressivo che, il più
delle volte, schiaccia la volontà, gli interessi e le necessità degli assistiti (nel senso
(6) Cfr. "Folha de Sao Paulo" del 24-6-86.
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giuridico del termine). Ciò accade, in alcuni casi, attraverso l’utilizzazione di pratiche poco
convenzionali, quali la manipolazione ideologica e la corruzione economica, che
indeboliscono le leaderships indigene, stimolandone l’individualismo. Per questo le
rivendicazioni risultano spesso svuotate di contenuti politici, mentre l’oggetto delle
richieste dei leaders oscilla tra la ricerca di un posto di funzionario nella burocrazia della
Funai e l’acquisizione di beni industrializzati. D’altro lato, ciò che la burocrazia si aspetta
dagli indios è il servilismo e l’accettazione passiva delle regole imposte. Si è giunti così a
distinzioni insensate tra indios funzionari e indios non funzionari, o indios più o meno
agguerriti, in un processo che li sottomette ad una impietosa pratica individualista e che
distrugge i legami comunitari tradizionali. Contemporaneamente, questa pratica impedisce
il rafforzamento dell’unica autentica e autonoma organizzazione indigena esistente,
l’Unione delle nazioni indigene (Uni), poiché anche nel suo intemo rischiano di riprodursi i
vizi atavici dell’agenzia ufficiale.
Nel periodo di transizione tra il regime militare e il ripristino del governo civile, si
sono fatti molti sforzi per esigere che il governo trattasse la questione indigena come
prioritaria nella politica nazionale, sostituendo alla casualità e alcatorietà fino ad allora
imperanti un programma che potesse costruire una nuova politica indigenista, partendo da
iniziative e principi proposti dagli stessi indios e da rappresentanti qualificati di entità
civili. In attesa che il nuovo governo si insediasse formalmente al potere, furono presi
contatti con vani interlocutori, alla ricerca dell’appoggio politico-parlamentare necessario
alla elaborazione di questa nuova politica. Si credeva che gli annunciati cambiamenti
economico-.sociali e politico-istituzionali avrebbero coinvolto anche l’organo indigenista
ufficiale, la Funai, sottoponendo ad una radicale ristrutturazione, unico modo per
restituirgli dignità.
I punti fondamentali del nuovo progetto indigenista elaborato congiuntamente dalla
Uni e da settori di appoggio della società civile proponevano:
1) una direzione collegiale e democratica della Funai, composta da rappresentanti
indigeni e non, con funzioni di consiglio deliberativo:
2) l’elaborazione da parte della nuova agenzia indigenista di una politica generale
definita dalla realtà linguistico-culturale e acculturativa dei popoli indigeni e orientatrice
delle politiche locali in base alla specificità delle singole situazioni;
3) la partecipazione attiva degli indigeni alla formulazione e alla esecuzione della
politica generale e delle politiche regionali;
4) la necessità imperativa di una indagine sull’attività dell’organo ufficiale, fin dalla
sua creazione, al fine di procedere a una informazione e discussione pubblica (7).
Fino a questo momento tutti questi contributi sono stati ignorati e prosegue una
politica guasta e totalmente screditata agli occhi della maggior parte dei popoli indigeni,
dei professionisti dell’indigenismo ufficiale e di ampi settori della società brasiliana.
Dall’insediamento del nuovo governo civile ad oggi abbiamo assistito ad una successione
di caduta di una serie di dirigenti dell’organo indigenista ufficiale, con tutte le ripercussioni
negative che questo comporta. La Funai sembra esser diventata una sorta di semplice
appendice del Ministero dell’intemo, esecutrice di ordini che tentano di conciliare i grandi

(7) Cfr. Pedro Agostinho et olii: "Principios para urna Nova Politica Indigenista" (dattiloscritto)
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interessi nazionali (definiti come "sicurezza" o "sviluppo") con la manifesta
insoddisfazione dei rappresentanti indigeni.
La situazione tende ad aggravarsi e per gli indios si profilano mali peggiori se non
verranno prese rapidamente severe misure. Il Piano nazionale di riforma agraria, appena
varato, che è l’unico strumento capace di ridurre l’abusiva concentrazione fondiaria nelle
mani di pochi a detrimento della maggioranza di piccoli produttori in area di minifondo e di
un esercito di contadini senza terra, non potrà mai essere realizzata senza il rispetto del
precetto costituzionale dell’inalienabilità dei territori indigeni. La violenta reazione dei
grandi proprietari agricoli e delle associazioni padronali rurali alla giusta e necessaria
politica agraria che si cerca di realizzare lascia prevedere l’esplosione di gravi conflitti nel
campo che si ripercuoteranno inevitabilmente in area indigena.
La politica indigenista in vigore non è qualificata per difendere con rigore i diritti
dei suoi tutelati. Di fronte a questo stato di cose, e tenendo anche presenti i recenti
confronti tra indios e non indios sulla questione della terra, le uniche alternative
convergono sulla necessità di consolidare il movimento indigeno attorno alla Uni e di
organizzare il movimento indigenista non ufficiale in vista della elaborazione della nuova
Carta Costituzionale che l’Assemblea Costituente inizierà nel 1987.
E’ fondamentale che all’Assemblea prendano parte indios impegnati nella autentica
lotta indigena e non rappresentanti eletti dalla burocrazia indigenista statale, oggi divisa in
fazioni in lotta per il potere, specialmente quello di controllo della Funai attraverso
l’esercizio stravolto della tutela. Il carattere congressuale della Costituzione, comunque,
riduce enormemente la sua rappresentatività, trasformandola in una competizione
cconomico-clcttorale. La prospettiva di grandi cambiamenti nell’ordine economico e
sociale ha provocato la partecipazione decisiva della grande imprenditoria, sempre vigile al
mantenimento dei propri privilegi, e di settori politici e militari conservatori. Le possibilità
di elezioni di candidati indigeni sono, di conseguenza, ridotte; anche così, la mobilitazione
in vista della campagna elettorale e dell’elaborazione del nuovo testo costituzionale riveste
una grande importanza. E’ già stato compiuto un grosso lavoro presso la Commissione di
Studi Costituzionali istituita dal presidente della Repubblica (8), e si continuerà a lavorare
per tutto il periodo costituente, per assicurare agli indigeni il diritto all’inalienabilità della
terra, delle istituzioni e dei beni, attraverso una legislazione specifica. E ’ questa l’unica
possibilità di garantire loro condizioni per la preservazione delle identità e per una
partecipazione più equilibrata all’insieme della società nazionale.

(8) Questa provvisoria Commissione dovrà presentare una proposta di pre-progetto alla fine di settembre.
Formatasi su indicazione presidenziale, la Commissione è stata duramente criticata da ampi settori della società
civile, che la considerano un tentativo di violazione della sovranità del futuro Congresso Costituente. Vale la pena
osservare che anche la Costituzione Congressuale è accettata con serie riserve.
131

José Marin

Nell’Amazzonia peruviana: l’impatto del
turismo *

La penetrazione del capitalismo nell’Amazzonia, nella 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 Yarinacocha.
Altre zone di recente sfruttamento sono il Tambo, nella comunità di Betania e altre
comunità deH’Unibamba: in questo caso non esistono insediamenti turistici, 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 Machiguengas.
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 queste problematiche a
partire dagli antecendenti 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 questo spazio geografico e i popoli
che lo abitano. Il turismo non è altro che un nuovo capitolo di questa vecchia storia.

* H brano è tratto da «Latinoamerica», 22-23, 1986:100-106.
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Spazio geografico

L’Amazzonia è una conca che comprende 7 milioni di Km2. il Brasile, la Bolivia, la
Colombia, l’Equador, la Guayana, il Perù, il Suriname e il Venezuela si dividono questo
territorio, di cui il Brasile ne controlla comunque il 70% (1) . La conca amazzonica è
attraversata dal rio delle Amazzoni, il fiume più 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,%% 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 riconosciuti 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 autoctone non ci sono pressoché stati mutamenti, il resto del lesto di legge
venne cambiato per permettere la concessione di grandi estensioni di terra, boschi e
investimenti privati in Amazzonia. Questa modifica aprì le porte alle imprese private e alle
multinazionali, concedendo grandi zone di territorio e legalizzando il saccheggio e la
espulsione dai propri territori della maggior parte delle comunità native.

Antecendenti storici

Il turismo si inscrive come un’attività economica di rapina delle risorse naturali 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 1541 e quella di Aguirre nel 1560 saranno
l’inizio di un interminabile incubo per le popolazioni aborigene, incubo che perdura fino ai
giorni nostri. 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 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
(1) Alexander Luzardo, Ecocidio y etnocidio en la Amazonia in "nueva sociedad", San José de Costa Rica, 1981,
pp. 1-64.
(2) Ibidem.
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loro cultura e i loro più elementari diritti. Molte missioni si installarono come fattorie e,
nella maggior parte dei casi, furono il trampolino di lancio del dominio economico che
segnerà una alleanza permanente tra la croce per imporre la rassegnazione e la spada per
reprimere le resistenza.
La costituzione della repubblica del Perù del 1921 non modificherà la concezione
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 del Belaunde (1980-1985) che 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 titolo è stato spedito fino al
1979, anno in cui il governo militare cedette il potere ad una assemblea costituente (3) 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 legale 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 di valore reale di ciò che
restava della Legge della Comunità, legge resa priva di contenuti dai vincoli "legali" che
verranno decretati dal governo di Belaunde che si occupò espressamente di questa politica
di "colonizzazione interna".
In virtù di questa politica si sono date concessioni a multinazionali come la
Occidental Petroleum Corporation, la Shell OH Corporation ed altre imprese locali, molte
delle quali "fantasma" e spesso finalizzate solo alle speculazioni. 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 sviluppo economico" completamente
estraneo agli interessi dei nativi, essi vengono scacciati dai loro territori ancestrali, mentre
in nome delle "integrazioni" vengono sottomessi ed oppressi. I funzionari statali fanno
orecchie da mercante ad ogni reclamo pur giusto che i nativi espongono in difesa dei loro
diritti più elementari 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, così 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.
(3) Rivista "Que hacer", Lima, giugno 1985, pp. 20-21.
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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 maggioranza dei casi e per la disgrazia delle popolazioni indigene - con
la mentalità della conquista e del saccheggio.

Economia

Il 100% della popolazione autoctona pratica l’agricoltura di sussistenza mentre 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 dell’Amazzonia
centrale.
La penetrazione del capitalismo e l’imposizione di un mercato creano necessità ed
esigenze che possono essere soddisfatte solo con il denaro. Alcune comunità native sono
vittime di un processo di brutale disintegrazione.
Fra le nuove attività economiche imposte troviamo l’agricoltura commerciale del
caffè, del cacao e della coca. Lo sfruttamento del legno costituisce un’importante 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 petrolifero 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 permanente di forza-lavoro, sfruttata in condizioni
subumane, senza alcuna protezione giuridica o sociale. L’emigrazione verso la 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 intemazionale. 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 che
caratterizza quest’epoca fu guidato 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 idilliaca 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 decenni
l’Amazzonia peruviana è diventata il 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
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terreno ha visto ridotta e spesso limitata la possibilità di sopravvivenza di molte comunità.
Oppressi dalle aggressioni della civiltà occidentale e cristiana, la disintegrazione di questi
popoli è irreversibile. Questo processo viene rafforzato dall’installazione delle missioni
protestanti, soprattutto nordamericane che, stabilitesi qui negli anni ’50, sono penetrate nei
luoghi più inaccessibili grazie ad una sofisticata infrastruttura di aeroplani, aeroporti,
scuole bilingui e progetti assistenziali, il tutto ammantato dalla pretestuosità di
"cristianizzare" le popolazioni autoctone. Questa presenza etnocida 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 politica 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 turistiche 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
l’immaginazione febbrile e mercantilistica dei promotori turistici che 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 economica che
fa parte di uno dei miti del progresso e dello sviluppo che dicono di promuovere. Esporre
gli indigeni nelle fiere, nelle mostre e in molte occasioni simili, è una vecchia storia della
fantasia coloniale. Il razzismo, l’etnocentrismo e ogni sorta di vergogna, si danno
appuntamento in questo tipo di atteggiamento proprio della gente "civilizzata". La fiera di
Parigi o l’esposizione di indios come esseri esotici è un’antica consuetudine dei
conquistatori. Tutto questo viene ripreso e riproposto dalle imprese turistiche, tutt’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 territori 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 cerimonie tradizionali prevedono.
Vengono inoltre costretti a vendere o a barattare i loro strumenti e oggetti di artigianato.
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- 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 dell’economia derivata da queste
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 raggravante 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 più 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 presentate dai promotori turistici come le più esotiche e originali e in
termini economici (c relativa sequela) hanno le stesse caratteristiche degli accampamentialbergo. La differenza consiste nel fatto che i gruppi di turisti partono dagli alberghi o
cittadine vicine alle comunità. Ciò nel caso della regione di Ucayal, del lago Yarinacochay
e delle comunità di rio Tambo 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 ancora 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 più
favorevole, una sorta di scambio ineguale nella sua fase 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 così originale è realmente gratuita, ma solo per gli organizzatori del "tour" in
quanto l’aereo viene noleggiato e pagato dai turisti anche per il ritomo. In una zona di voli
irregolari, che devono essere pagate tanto l ’andata che il ritorno anche se non se ne
usufruisce. Insomma , tutte le regole del gioco sono a favore dei nuovi "conquistatori".
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Chi viaggia?...E perché in Amazzonia?

Rispondere alla domanda circa i motivi che portano alla creazione del 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 culturale 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 moderna; il loro recupero e la necessità di
essi vengono ricreati in termini commerciali e presentati sotto l’aspetto di sport rischiosi e
viaggi esotici il cui incremento 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
da un lato 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
dalla 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 iscrive in questi antecedenti storici, non può
produrre- sviluppo o benessere economico ma, al contrario, costituisce un esempio di
scambio diseguale: il caso deH’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 Perù e la regione amazzonica in quanto si
inseriscono nella situazione di dipendenze e dominio che caratterizza la situazione storica
di questi popoli. Se esistono guadagni, questi vengono prodotti 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 più 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 prospettiva ideologica ed economica

di qualsiasi altra impresa capitalistica. Le comunità autoctone vengono concepite come
"ostacolo" allo sviluppo economico della supposta "nazione" che lo stato rappresenta. E,
ostacolando ir giusto riconoscimento dei loro diritti territoriali ancestrali, viene negata nel
contempo la sopravvivenza. Fintanto che non cambia 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 al Fin temo di una vecchia storia di cambio ineguale.
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Documenti

Inter cetera

Tra tutte le opere ben accette alla Divina Maestà e desiderate dal nostro cuore ce n’è
una [...] che si procuri la salvezza delle anime e che i popoli barbari siano vinti e condotti
alla fede. Perciò, essendo noi stati innalzati a questa Santa Sede di Pietro [...], vedendo che
voi, quali re e principi cattolici, non solo avevate questo stesso desiderio, ma cercavate di
realizzarlo con sforzi assidui e diligenti senza badare a fatiche, a spese né a pericoli, [...]
riteniamo doveroso farvi spontaneamente e a titolo di favore quelle concessioni grazie alle
quali vi sia possibile portare avanti un tale santo e onorevole proposito, [...] con animo più
fervido per l’onore dello stesso Dio e la propagazione dell’impero cristiano. [...]
Perciò, dopo aver ben considerato tutto e tenendo presente in maniera particolare lo
scopo del trionfo della fede cattolica [...], vi siete proposti di assoggettare col favore della
divina clemenza le terre e isole suddette e i loro abitanti, e di ricondurli alla fede cattolica.
Noi dunque, [...] vi esortiamo quanto mai in nome del Signore affinché vogliate
indurre i popoli abitanti in quelle isole e terre ad accogliere la religione cristiana, né vi
spaventino mai i pericoli e le fatiche [...].
E [...] di nostra iniziativa, non dietro richiesta vostra o di altri per voi, per nostra
pura liberalità, con sicura conoscenza e con la pienezza dell’autorità apostolica, doniamo e
assegnatilo in perpetuo [...], a voi e ai vostri eredi e successori [...], tutte le isole e terre
trovate e da trovare, scoperte e da scoprire, nella parte verso occidente e mezzogiorno
delimitata da una linea tracciata partendo dal Polo Artico, o settentrionale, giungendo al
Polo Antartico, o meridionale, sia che quelle terre e isole trovate o da trovare siano dalle
parti dell’India sia che siano da qualunque altra parte.
[...]

Facciamo, stabiliamo e deputiamo voi e gli eredi e successori predetti signori di
quelle isole e terre con piena, libera e completa potestà, autorità e giurisdizione.
[...]
Facciamo rigida proibizione a qualunque persona investita di qualsivoglia titolo,
persino regale e imperiale, di qualunque stato, grado, ordine o condizione, sotto pena di
scomunica latae sententiae, di non osare recarsi per commercio o altre ragione, senza
speciale permesso vostro e dei vostri eredi e successori, alle isole e terre trovate e da
trovare, scoperte e da scoprire in direzione di occidente e di mezzogiorno, al di là della
linea tracciata dal Polo Artico al Polo Antartico.
(Da Inter cetera, bolla di papa Alessandro VI, maggio 1493)
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Le Nazioni Indigene all’Onu
Ginevra, 1987

Noi rappresentanti delle nazioni e dei popoli indigeni del mondo, riuniti nella V
sessione del Gruppo di Lavoro delle organizzazioni non governative (Ong) sulle
popolazioni indigene, avvicinandosi il 1992, quinto centenario dell’invasione europea delle
Americhe,
considerando:
1) che i governi dell’Europa occidentale e degli Stati Uniti insieme alla Chiesa
cattolica stanno organizzando celebrazioni e feste per molti milioni di dollari in occasione
dei cosiddetti "500 anni dalla scoperta e cristianizzazione dell’America";
2) che l’impatto dell’invasione dell’America ha provocato genocidio, etnocidio,
oppressione, sfruttamento, discriminazione ed emarginazione delle Nazioni Indigene;
3) che l’aggressione del colonialismo europeo ha significato la distruzione di stati,
istituzioni, strutture politiche ed economiche, e delle culture delle Nazioni Indigene;
4) che l’azione interventista deH’imperialismo europeo ha imposto il suo sistema di
dominazione dello Stato, diretto contro l’autodeterminazione delle Nazioni Indigene del
continente americano, usurpando le loro risorse, le loro terre, i loro territori, e disintegrando
i loro sistemi socioculturali;
5) che anche altre Nazioni Indigene del mondo sono state vittime di aggressioni
coloniali, neocoloniali e imperialiste;
6) che le Nazioni Indigene del mondo hanno resistito e sono sopravvissute al geno
cidio e all’etnocidio grazie alle lotte che hanno condotto contro il sistema di domina-zione
e oppressione coloniale e imperialista;
7) che gli Stati Uniti continuano a perpetuare questa storia coloniale attraverso il
neocolonialismo odierno.
Per questo:
- Noi rifiutiamo questo progetto di celebrazione trionfale dei 550 anni dei Governi e
dei Sistemi che mantengono i loro progetti di dominazione.
- Noi denunciamo e condanniamo la flagrante violazione dei diritti umani, il genoci
dio delle nostre Nazioni Indigene del mondo;
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- Noi rifiutiamo questa celebrazione dei 500 anni perché nega la nostra esistenza, il
nostro sistema di governo, le nostre culture, la nostra storia precolombiana e precoloniale.
Noi chiediamo:
1) che l’Assemblea Generale della Nazioni Unite dichiari l’anno 1992 "anno
intemazionale delle Nazioni Indigene del mondo' ;
2) che le Nazioni Unite gestiscano una Conferenza Mondiale sulle situazioni delle
Nazioni Indigene nel 1992;
3) che gli Stati che mantengono oppresse le popolazioni indigene del mondo
riconoscano e rispettino l’autodeterminazione delle nostre Nazioni prima del 1992;
4) che l’Assemblea Generale della Nazioni Unite approvi una risoluzione che chieda
ai governi americani ed europei che stanno organizzando l’anniversario dei 500 anni di
usare i molti milioni che hanno destinato a questa celebrazione per scopi umanitari, sociali,
economici e culturali;
5) che il Vaticano e tutte le organizzazioni religiose cristiane riconoscano la loro
complicità nella distruzione di alcune Nazioni Indigene del mondo e rispettino le religioni
proprie di ciascuna Nazione Indigena;
6) che il gruppo di lavoro delle popolazioni indigene delle Nazioni Unite intensifichi
le sue consultazioni con le organizzazioni indigene più radicate per promulgare una Dichia
razione sui principi dei diritti fondamentali delle Nazioni Indigene;
7) che l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite approvi la Dichiarazione sui
principi dei diritti fondamentali delle Nazioni Indigene prima del 1992.
Facciamo appello:
a tutte le organizzazioni intemazionali, regionali e nazionali delle Nazioni Indigene
del mondo affinché sostengano, intensifichino e coordinino le attività relative all’anniversa
rio dei 500 anni dall’invasione deH’Amcrica sulla base delle richieste che qui abbiamo
portato.
(Da "I diritti dei popoli" n. 8-9, 1987)
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Consiglio regionale indigeno del Cauca

Campagna di autoscoperta della nostra
America
Colombia, 1988

Ci avviciniamo ad una nuova celebrazione mondiale della cosiddetta Scoperta
dell’America, e noi, le comunità indigene della Colombia, facciamo le seguenti riflessioni:
1. Il 12 ottobre 1492 fu un giorno nefasto per tutte le nostre popolazioni indigene,
perché a partire da quel giorno ebbero inizio una conquista violenta e una evangelizzazione
forzata, i cui effetti sono visibili ancor oggi. Questo avvenimento, che dalle menti coloniali
è stato chiamato "giorno della razza", "giorno della Hispanidad", oggi lo si vorrebbe
ribattezzare "giorno delFincontro tra due mondi", cercando così, con questo semplice
scambio di nome, di ottenere il consenso degli indigeni e la loro partecipazione ai
festeggiamenti ed alle celebrazioni organizzate dai centri di potere imperialista, compreso il
Vaticano, che nei nostri paesi possono contare su certe classi dirigenti, quasi dei
"proconsoli", che riproducono, all’interno dei nostri paesi, gli stessi sistemi di sfruttamento.
Questa nuova denominazione (ed è più che certo che ne spunteranno fuori molte altre nei
prossimi quattro anni), vorrebbe nascondere il genocidio, l’etnocidio, lo sfruttamento,
l’oppressione e l’umiliazione a cui siamo stati sottomessi noi popoli aborigeni di questo
continente.
2. A partire dalla distruzione socio-culturale e dallo sfruttamento delle popolazioni
indigene, si andò consolidando un sistema di oppressione che sarebbe terminato più tardi
con la condanna alla servitù ed alla schiavitù di queste terre e dei loro abitanti, fossero
indios, negri, meticci, mulatti o anche bianchi, che, per il solo fatto di essere nati in questa
parte del mondo, ricevevano il marchio di cittadini di seconda classe. Si tratta di un
complesso sistema politico ed economico, con precisi centri di potere che hanno costruito il
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loro splendore e il loro sviluppo, depredando la forza lavoro e sfruttando le ricchezze
naturali dei nostri popoli.
3. C’è di più. Questi centri di potere e i loro proconsoli interni nel nostro paese, ci
hanno negato la possibilità di autogovernarci, pèrche considerano "i sistemi democratici"
una loro esclusiva. Perciò noi indigeni siamo una sorta di omuncoli senza capacità di
governo, che devono essere guidati per mano sul sentiero della civilizzazione. Dunque la
cosiddetta civiltà occidentale, giudeo-cristiana, ha messo in dubbio la capacità di
autodeterminazione delle nostre comunità e dei nostri popoli, una incapacità che sarebbe
fondata su differenze razziali, culturali, storiche, ecc.
Ma il problema è molto più complesso, perché in questa parte di America,
erroneamente detta Latina, le nostre culture influenzano profondamente gli uomini e i
popoli che giunsero in questo "nuovo mondo". Questo incrocio fecondo, condividendo con
una varietà di culture indigene, lungi dall’essere visto come qualcosa di positivo, come un
ampliamento di umanità, è stato visto come una "macchia", perché abbassava il
colonizzatore a mischiare il proprio sangue e la propria cultura con i nostri, che si pensava
fossero inferiori.
4. Se in un primo momento, durante la conquista la chiesa ci negò l’umanità, idea
che giustificò i più atroci genocidi, il progetto liberale riconobbe la nostra appartenenza alla
razza umana. Secondo questo ordine di idee, noi apparterremmo a culture inferiori, ma
potremmo accedere ad un qualche "valore superiore", con cui dovremmo identificarci, se
volessimo percorrere il cammino della civilizzazione occidentale. A questo fine, il progetto
liberale di civilizzazione - per noi si tratterebbe di scegliere tra civilizzazione e barbarie creerebbe i concetti di uguaglianza e libertà, ideali comuni, che dovremmo condividere con
tutti gli uomini. Come abbiamo visto, questa uguaglianza non significherebbe, per noi
indios (come non significò per la maggior parte della popolazione latinoamericana),
diventare soggetti del nostro sviluppo. Significò soltanto che eravamo uguali tra di noi:
negri, meticci, mulatti, indios e creoli, latinoamericani insomma, abitanti del terzo mondo,
eravamo tutti uguali: ugualmente disprezzabili, ugualmente sfruttabili. Dunque
continuammo ad essere oggetti, condannati a veder dipendere il nostro sviluppo e il nostro
progresso dallo sviluppo e dal progresso dei centri di potere dell’Europa e del Nordamerica.
5. I popoli di questa America hanno cominciato a riconoscere quanto sia vano e
assurdo cercare di essere "altri". Noi indigeni siamo dell’opinione che proprio dalle nostre
esperienze, e da quella di altri settori, gruppi etnici, ecc., che pure hanno subito lo
sfruttamento e la violenza, da queste esperienze debbano emergere i progetti politici che
permettano di superare le condizioni di dipendenza e dominazione. Le classi dominanti ci
hanno fatto credere che nella diversità di culture, in questa mancanza di amalgama, di
cemento, si trovi l’ostacolo principale allo sviluppo ed alla indipendenza dei nostri popoli.
Da parte nostra, noi lanciamo l’idea che questa diversità sia la vera ricchezza di questi
popoli e che in essa si trovino le basi per la costruzione di una nuova umanità, una nuova
società, che, lungi dall’essere in contraddizione con se stessa per le sue diverse ernie e
culture, si fondi proprio su di esse per superare, una volta per tutte, lo stato di oppressione a
cui siamo stati condannati, e per evitare che tornino a ripetersi.
147

6.
Oggi, mentre noi indigeni rivolgiamo questo appello al popolo lavoratore della
Colombia, ai disoccupati, ai senza patria, agli umiliati e offesi, perché insieme a noi
rifiutino la celebrazione del 12 ottobre, "giorno della razza", noi stiamo pensando a questa
America. A questa parte del mondo che deve andare avanti forgiando il proprio futuro a
partire dalle proprie esperienze, e non da modelli stranieri, imposti con la forza o fatti
accettare ricorrendo alla seduzione.

(Da "Emergenze" n. 2-3, 1988)

Manifesto indigeno

Contro le celebrazioni del V centenario della
scoperta e della prima evangelizzazione
deH’America Latina

Noi indigeni, rappresentanti di 30 nazionalità di 15 paesi dell’America Latina,
riuniti in occasione della Seconda Consultazione Ecumenica Latinoamericana a Quito,
Ecuador, dal 30 giugno al 16 luglio 1986, in riferimento alle prossime celebrazioni del V
Centenario della cosiddetta scoperta e della ipotizzata prima evangelizzazione
deH’America, manifestiamo:
Il nostro totale rifiuto di queste celebrazioni trionfaliste motivato dalle seguenti
ragioni:
1. Non c’è stata la scoperta né una autentica evangelizzazione come si è voluto
affermare, ma c ’è stata invece una invasione che ha avuto le seguenti implicazioni:
a) Genocidio prodotto dalla guerra di occupazione, contagio di malattie europee,
morte causata dal super-sfruttamento e dalla separazione tra genitori e figli, provocando
l’estinzione di più di 75 milioni di nostri fratelli.
b) Usurpazione violenta delle nostre terre.
c) Disintegrazione delle nostre organizzazioni socio-politiche e culturali.
d) Sottomissione ideologica e religiosa a scapito della logica interna propria delle
nostre credenze religiose.
2. L’invasione di cui siamo stati oggetto, dal suo inizio ai nostri giorni, è stata una
permanente violazione dei nostri diritti fondamentali.
3. In tutto questo processo di distruzione e annichilimento, come alleate del potere
temporale, la chiesa cattolica e le altre chiese, e molto recentemente le sette e corporazioni
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religiose, sono state e sono strumenti di sottomissione ideologica e religiosa dei. nostri
popoli.
Di fronte a tutti questi genocidi ed elnocidi di cui siamo stati oggetto per
cinquecento anni, esigiamo:
1. Dagli stati:
a) Cessazione delle politiche integrazioniste ed assimilazioniste e della strumentaliz
zazione folclorica delle nostre culture.
b) Riconoscimento giuridico del nostro diritto fondamentale di possedere gli spazi
territoriali che ci appartengono da sempre e per diritto, per superare le divisioni provocate
dalla creazione artificiale di frontiere nazionali, che ha ignorato la realtà delle nazioni
indigene.
c) Riconoscimento e rispetto del nostro diritto di proprietà comunale sulle risorse
materiali del suolo e del sottosuolo appartenenti ai nostri spazi territoriali.
d) Rispetto e riconoscimento delle nostre organizzazioni autogestite e quindi dei
nostri peculiari sistemi di governo, fattore fondamentale della nostra autodeterminazione.
c) Permetterci di organizzare e gestire un sistema educativo proprio per il riscatto e
lo sviluppo dei nostri valori culturali come base dell’affermazione della nostra identità.
2. Dalle chiese:
a) Cessazione di una evangelizzazione e di una pastorale basata sull’alleanza con il
sistema dominante, genocida ed etnocida di indigeni e degli altri settori oppressi della
società.
b) Mettere in pratica una evangelizzazione autentica, con uno stile di accompagna
mento, dialogo c rispetto, nei confronti delle nostre lotte, delle nostre credenze e delle
nostre pratiche religiose.
c) Unità delle chiese per una pastorale ecumenica e contro la penetrazione di sette e
di corporazioni religiose che producono divisione e distruggono le nostre culture.
Finalmente, proclamiamo la nostra speranza di arrivare alla vera autodetermina
zione e liberazione integrale dei nostri popoli soltanto sulla base della unità nella diversità
delle nazionalità indigene di America, sulla base delle autoaffermazione della nostra
identità e unità con gli altri settori oppressi.

(Da "Emergenze" n. 2-3,1988)
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L’Assemblea nazionale costituente ed i diritti
dei popoli indigeni nella Costituzione brasiliana

Titolo Vili: Sull’ordine sociale
Capitolo Vili: Sugli Indiani

Art. 266 - L’organizzazione sociale, le tradizioni, le lingue, il sistema di credenze e
di costumi degli Indiani vengono riconosciuti, al pari dei diritti alle terre che questi popoli
tradizionalmente occupano, essendo di competenza della Unione il compito di demarcarle,
e di proteggerle e garantire il rispetto dell’insieme dei beni degli Indiani.
Paragrafo unico - L ’utilizzazione delle risorse idriche, incluso il potenziale
energetico, l’esplorazione e lo sfruttamento delle risorse minerarie in terra indigena
possono essere intrapresi con l’autorizzazione de! Congresso Nazionale, dopo aver
ascoltato le comunità coinvolte ed aver garantito loro, in forma di legge, una partecipazione
ai risultati dell’attività di estrazione.
Art. 267 - Le terre tradizionalmente occupate dagli Indiani sono destinate al loro
permanente possesso, essendo di loro esclusiva pertinenza l’uso del suolo, delle acque
rivierasche e lacustri in esse terre esistenti.
1) Terre tradizionalmente occupate dagli Indiani sono quelle abitate da essi su base
permanente, quelle utilizzate per le attività produttive, incluse quelle assolutamente
necessarie per la conservazione delle risorse ambientali alla base del loro sostentamento, e
le aree destinate alla riproduzione fisica e culturale del gruppo, secondo gli usi, le abitudini
e le tradizioni.
2) Le terre tradizionalmente occupate dagli Indiani sono inalienabili ed indissolubili,
ed i diritti ad esse legati sono imperscrittibili.
3) La rimozione dei gruppi indigeni dalle terre che tradizionalmente occupano è
proibita, eccetto, ad referendum del Congresso Nazionale, in caso di catastrofi o di
epidemie che mettono in pericolo la popolazioni, ed in caso di interessi di sovranità
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nazionale a seguito di una delibera del Congresso Nazionale, essendo garantito, in ogni
caso, un immediato ritorno appena il pericolo sia passato.

4)
Atti che hanno come obiettivo l ’occupazione, il dominio e il possesso delle terre
definite dal primo paragrafo di questo articolo, o lo sfruttamento dei beni naturali del suolo,
dei fiumi o dei laghi in esse esistenti sono da considerarsi nulli e privi di validità, e non
avranno effetto giuridico, eccetto il caso di rilevante pubblico interesse delFUnione, come
una legislazione complementare provvederà a regolare. L ’estinzione e l ’annullamento a cui
questo paragrafo si riferisce non dà diritto ad azione di richiesta indennità, eccetto il caso di
miglioramenti derivati dalla occupazione in buona fede e secondo la legge.
Art. 268 - Gli Indiani, e le loro comunità ed organizzazioni sono legalmente
riconosciute come parti rappresentative di fronte alla Giustizia in difesa dei loro interessi e
diritti, con l’intervento del Pubblico Ministero in tutti gli atti del processo.

(da "Emergenze" n. 2/3,1988)
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La delegazione indigena unitaria del Guatemala
all’Onu
Ginevra, 1988

Chiediamo il rispetto e il riconoscimento dei modi di vita e delle forme associative
delle nostre comunità indigene di Guatemala e America; della nostra coscienza, cultura e
costumi; della nostra storia di lotte, ribellione e resistenza; della nostra pratica comunitaria
e della nostra speranza in un mondo più giusto [...]
E’ indispensabile lottare contro il paternalismo, contro le manipolazioni
folcloristiche dei nostri valori culturali [...] Per la libertà di utilizzare e sviluppare le nostre
lingue [...] e di usare i nostri abiti tradizionali in qualunque luogo, senza subire
discriminazioni.
[-.]

Denunciamo la crescente militarizzazione che colpisce la dignità e la sicurezza degli
indigeni, che distrugge l’antica civiltà Maya, che ostacola una soluzione pacifica dei
conflitti interni al Guatemala.
Chiediamo l’appoggio internazionale alla lotta per il riconoscimento delle nostre
credenze e pratiche religiose; per il rispetto dei nostri morti e luoghi sacri; per l’espulsione
dai nostri territori di quegli istituti linguistici o antropologici che vengono usati per
accumulare tutte le informazioni utili al saccheggio delle nostre risorse culturali e materiali;
per la restituzione dei materiali archeologici rubati alle comunità e ai paesi americani.
Domandiamo il riconoscimento del nostro diritto alla piena partecipazione politica,
economica, sociale e culturale in Guatemala; del nostro diritto alla lotta per conquistare
l’accesso al lavoro, alla salute, all’educazione, al nostro sviluppo in quanto esseri umani.
Chiediamo la solidarietà con la lotta dei popoli indigeni per il diritto a possedere e
lavorare la madre terra, a beneficiare direttamente delle sue ricchezze naturali, e allo stesso
tempo a conservarla integra per tutta l’umanità.
Proponiamo di lavorare insieme ai popoli indigeni, alle loro organizzazioni
rappresentative e ai movimenti popolari americani perché il progetto definitivo della
dichiarazione universale dei popoli indigeni sia approvalo dall’Onu;
lottare, perché il 1992 sia dichiarato "anno intemazionale di solidarietà con la lotta e
la resistenza dei popoli indigeni";
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trasformare il 1992 in un anniversario di omaggio a tutti i dirigenti indigeni delle
Americhe che hanno versato il loro sangue per la libertà, la giustizia sociale e la pace.
(Da "I diritti dei popoli" n. 9-10, 1989)
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